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Filiera integrata 100% italiana, alta 
qualità, innovazione, sicurezza, naturalità 
e sostenibilità. Con questi principi, 
il Gruppo ha conquistato il mercato. 
Ed è deciso a non fermarsi qui.

Le scelte vincenti 
e innovative
di Amadori

Dilagano le false notizie sul comparto. 
Focalizzate, per lo più, sull’impatto 
ambientale degli allevamenti. Ma non 
sono mancate dubbie supposizioni 
a livello salutistico e collegamenti 
con la diffusione del Covid-19.
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L’influenza si sta diffondendo 
rapidamente, anche in Europa, 
colpendo polli e anatre. Le autorità 
competenti hanno attuato misure 
straordinarie per contrastare 
l’espansione. Ma il virus spaventa 
perché è altamente contagioso.

Attualità

H5N8: l’aviaria 
che minaccia 
gli allevamenti

Primo piano

Filiera Opas: 
sicura e certificata, 
da sempre
L’organizzazione alleva e macella suini diversificando 
le forniture in base alle richieste della distribuzione 
commerciale. Eccellenza della carne, 
controlli rigorosi e professionalità le permettono 
di essere un player qualificato. 
Il progetto Eat Pink e l’obiettivo export.

by

Rafforzare la prevenzione e il controllo di malattie, monitorare 
l’uso dei farmaci e migliorare le verifiche sul campo. Con questi 
obiettivi, lo strumento messo a punto dal ministero della Salute 
risponde alle principali sfide del comparto agro-zootecnico.

SCENARI A pagina 24

Biosicurezza e benessere 
animale: il sistema ClassyFarm

La carne 
nel mirino 
delle fake news

SPECIALE 
PIATTI PRONTI

Alta componente di servizio, velocità di preparazione, ottimi standard qualitativi. 
Sono questi i driver che spingono i consumatori all’acquisto. 

Ma, complice il lockdown, il settore deve fare i conti col cook@home.
Da pagina 9 a pagina 18

Guida buyer

Alle pagine 22 e 23
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le news

Copa-Cogeca: Gian Luca Bagnara 
eletto presidente degli avicoltori 
Gian Luca Bagnara è il nuovo presidente del gruppo di lavoro ‘uova e pollame’ del Co-
pa-Cogeca, il comitato di rappresentanza degli agricoltori europei (con sede a Bruxelles) 
che mira a promuovere gli interessi del settore tra le istituzioni dell’Ue e gli altri soggetti 
interessati. Bagnara, eletto a nome di Alleanza Cooperative Agroalimentari, riveste già l’in-
carico di presidente nazionale di Assoavi, organizzazione inter-professionale del settore 
uova e pollame. Un comparto che, a livello europeo, vale oltre 33 miliardi di euro. Bagnara 
sarà affiancato dai vicepresidenti Jean-Michel Schaeffer (Francia) e Eric Hubers (Paesi 
Bassi). 

Meat-Tech cambia data: si terrà a ottobre, 
insieme a Tuttofood e Host

È ufficiale, anche Meat-Te-
ch cambia data. Il salone di 
Ipack-Ima specializzato nel-
le tecnologie per l’industria 
dei prodotti a base carne e 
dei piatti pronti si riallinea, 
com’era in origine, a Tutto-
food, il salone internazionale 
dell’agroalimentare. Inizial-
mente programmata dal 3 al 
6 maggio 2021, Meat-Tech 
slitta quindi a ottobre, dal 22 
al 26, sempre presso il polo 
fieristico di Rho-Fiera a Mila-
no. Forte di una nuova siner-
gia: quella con Host, salone 
dell’ospitalità professionale.
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Consorzio vitellone bianco appennino centrale Igp: 
Andrea Petrini è il nuovo direttore generale 

Zootecnia: al via nuovi contributi del Mipaaf 
agli allevamenti bovini e suini

Effetto Brexit: in Uk i nuovi controlli doganali 
bloccano le carni alle frontiere

Carne vegana: il supermercato Asda (Uk) 
presenta il primo banco di macelleria ‘plant-based’

Il consiglio direttivo del Consorzio tutela vi-
tellone bianco appennino centrale Igp ha 
nominato Andrea Petrini (nella foto) direttore 
generale. Classe 1974, Petrini si è laureato in 
Scienze della produzione animale all’universi-
tà degli Studi di Perugia. Dopo aver lavorato 
all’Associazione nazionale allevatori bovini ita-
liani carne (Anabic) e al Consorzio carni bovi-
ne italiane (Ccbi) dal 2005 è coordinatore del 
Consorzio di tutela vitellone bianco appennino 
centrale Igp. Ora, nel ruolo di direttore, An-
drea Petrini sarà impegnato a rendere opera-
tivi gli scopi principali del Consorzio: la tutela 
del marchio Igp “Vitellone bianco dell’appen-
nino centrale”, la promozione e la valorizza-
zione del prodotto, l’attività di informazione al 
consumatore e la cura generale degli interessi 
relativi alla produzione Igp. “Ringrazio tutto il 
consiglio direttivo e il presidente per la fiducia 
che mi è stata accordata e il mio predeces-
sore, Paolo Canestrari, per il prezioso lavoro 
svolto fino ad oggi”, fa sapere il neo direttore. 
“Ci aspettano sfide importanti e difficili, che 

coinvolgono il nostro Consorzio e, più in gene-
rale, tutto il settore dell’agroalimentare. Lavo-
rando in sinergia con tutti i soci e con tutti co-
loro che ruotano attorno al mondo del Vitellone 
bianco dell’appennino centrale Igp potremmo 
fare di questa fase così delicata la base per 
poter ripartire e per poter raggiungere obiettivi 
ancora più importanti”.

All’interno delle regole di attuazione del fondo emergenziale, 
il decreto Mipaaf pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 
9 gennaio presenta una nuova misura volta ad aiutare ulterior-
mente il comparto zootecnico. Con un nuovo provvedimento, 
infatti, le imprese agricole con allevamento di bovini di età 
compresa tra i 12 e i 24 mesi, e allevati per un periodo non 
inferiore a sei mesi prima della macellazione, riceveranno un 
aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel bimestre giu-
gno-luglio 2020. È stato aumentato a 30 euro (inizialmente era 
di 18 euro) anche il contributo a favore delle imprese agricole 
con allevamento di suini (la quota è da riferirsi per ogni scrofa 
allevata, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno 
2020). Un secondo decreto, poi, ha apportato delle modifiche 
al Fondo per la competitività delle filiere che prevede aiuti ad 
altri settori, tra cui quello ovino. In questo caso, gli aiuti (circa 
500 mila euro) hanno l’obiettivo di favorire la destagionaliz-
zazione della produzione e della commercializzazione delle 
carni. L’aumento dei contributi per tutti gli allevamenti interes-
sati è conseguente alle disponibilità finanziarie che si sono 
liberate per effetto del mancato completo utilizzo dello stan-
ziamento a favore dei due interventi di ammasso per carne 
di vitello e prosciutti Dop (tra le misure previste nel decreto 
Mipaaf di luglio) istituiti nel piano emergenziale a favore delle 
filiere zootecniche colpite dalla crisi causata dalla pandemia.

A poche settimane dagli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea nel segno 
della Brexit, a metà gennaio i produttori di carne inglesi hanno denunciato una situazione 
burocratica compromessa che sta riducendo drasticamente il loro volume d’affari. Secondo 
quanto si apprende dalle agenzie di stampa inglesi, infatti, alcune spedizioni di carne sono 
state bloccate alle dogane per giorni interi, tanto che i produttori si sono visti costretti a but-
tare la merce perchè andata a male. Complice, oltre le meticolose dichiarazioni doganali, 
anche le restrizioni introdotte dai governi per cercare di frenare il contagio da Covid (tra cui 
la richiesta di attestati di origine e certificati di salute per chi effettua la consegna). Come 
riportato dall’agenzia di stampa britannica Reuters, ad esempio, il 18 gennaio scorso la Bri-
tish Meat Processors Association (Bmpa) ha denunciato il caos alle frontiere dove i controlli 
doganali post-Brexit tra Uk e Ue hanno bloccato alcuni spostamenti di carne transfrontalieri. 
Nel tentativo di facilitare i nuovi controlli doganali, inoltre, le società britanniche di carne 
avrebbero ridotto i volumi di scambio con l’Ue e l’Irlanda del Nord a circa il 20% per le prime 
due settimane di gennaio.

È stato inaugurato a Watford (Inghilterra), all’interno di un supermercato della catena Asda, 
un banco ‘sperimentale’ di macelleria vegana chiamato Veelicious. L’idea, nata dalla col-
laborazione con la start up britannica Kbox Global, è una risposta alla crescente tendenza 
d’acquisto di prodotti a base vegetale. Il banco Veelicious offrirà (per un tempo sperimentale 
di sei mesi) una gamma di alternative senza carne come facon (vegan bacon), hamburger di 
fagioli, finto agnello e black pudding vegano, oltre a una piccola selezione di formaggi vega-
ni, kit pasto pronti, chutney e salse da cucina. “La domanda di prodotti vegani è in continuo 
sviluppo e abbiamo assistito ad un aumento delle persone che cercano modi per godersi uno 
stile di vita a base vegetale”, fa sapere Preyash Thakrar, chief strategy officer di Asda. “Ve-
elicious sarà una prova di ‘apprendimento’ per aiutarci a capire cosa funziona con i clienti, e 
per consentirci di migliorare la nostra proposta vegetale”. 
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Dieta vegan: una ricerca finlandese evidenzia gli effetti 
negativi sui bambini
Bassi livelli di vitamina D, vitamina A, colesterolo, 
acido docosaesaenoico (Dha) e amminoacidi es-
senziali. È quanto emerso da una ricerca effettuata 
dall’università di Helsinki (pubblicata dalla rivista 
accademica Embo Molecular Medicine) su bambi-
ni che conducevano una dieta vegana dalla nasci-
ta. Lo studio, che ha coinvolto 40 bimbi sani – con 
un’età media di tre anni e mezzo – vegani, vegeta-
riani e onnivori, ha infatti dimostrato che i bambini 

vegani presentavano livelli di nutrienti essenziali 
significativamente più bassi rispetto ai coetanei 
che seguivano una dieta completa. Come riporta-
to dalla divulgatrice scientifica Susanna Bramante 
sul sito di Carni Sostenibili, l’insufficienza di Dha 
(che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo co-
gnitivo) desta particolare preoccupazione perché 
è concomitante con la carenza di vitamina A, con 
conseguenti ripercussioni negative sulla funzio-

ne visiva del bambino. La mancanza di coleste-
rolo Hdl e Ldl nei bambini vegani, inoltre, solleva 
preoccupazioni per il suo ruolo essenziale per le 
membrane cellulari, la sintesi degli ormoni sessua-
li, della bile e della mielina cerebrale che riveste 
i neuroni e il cervello. Secondo lo studio, poi, un 
introito insufficiente o completamente assente di 
carne e cibi animali influisce negativamente sul 
profilo metabolico.

Suino nero lucano: 
un progetto del Cnr 
per salvare la specie

Il suino nero lucano, antica e 
pregiata razza autoctona, ha 
più volte rischiato l’estinzio-
ne nei secoli scorsi. Oggi è al 
centro di uno studio condotto 
presso l’Istituto per il sistema 
produzione animale in ambien-
te mediterraneo del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Cnr-I-
spaam) di Napoli, pubblicato 
sulla rivista scientifica Repro-
duction in domestic animals. La 
ricerca ha consentito di indivi-
duare un gruppo di suini porta-
tori di un’anomalia cromosomi-
ca, la traslocazione reciproca 
(rcp). “Questo tipo di anomalia 
è piuttosto comune nella specie 
suina”, spiega Viviana Genual-
do del Cnr-Ispaam, “soprattutto 
quando non vi è stata una se-
lezione genetica forte da parte 
dell’uomo e in special modo 
nelle razze autoctone. Infatti, 
essa non comporta la variazio-
ne del numero di cromosomi, 
ma solo il riarrangiamento del 
materiale genetico, con il risul-
tato di soggetti fenotipicamente 
normali che possono maggior-
mente generare gameti sbilan-
ciati, causa di aborti spontanei 
o embrioni con anomalie”. Lo 
studio è stato sviluppato dal 
Gruppo di citogenetica e geno-
mica animale e vi hanno preso 
parte Angela Perucatti, Viviana 
Genualdo, Cristina Rossetti e 
Domenico Incarnato del Cnr-I-
spaam, con la collaborazione 
di Alfredo Pauciullo dell’Univer-
sità di Torino e Petra Musilova 
del Veterinary research institute 
di Brno (Repubblica Ceca), con 
la collaborazione del veterina-
rio e allevatore lucano Dome-
nico Mecca viene evidenziata 
la necessità di screening ge-
netici in modo da preservare 
sia la biodiversità animale che 
l’allevatore da eventuali perdite 
economiche.

Burgez: l’apertura di Monza 
nel segno di Burghy
A Monza, in corso Milano 11, è quasi tutto pronto per l’aper-
tura di un nuovo ristorante a insegna Burgez, la catena di fast 
food fondata da Simone Ciaruffoli che propone hamburger di 
qualità in stile americano. Con alle spalle dieci ristoranti (otto 
a Milano, uno a Torino e uno a Roma), Burgez è solito stupire 
con pubblicità d’effetto, a partire dallo slogan ‘Try not to come 
back if you can’ (Prova a non tornare, se riesci). In occasione 
dell’apertura monzese, le vetrine del nuovo locale sono state 
ricoperte con l’insegna (finta) di Burghy, lo storico apripista dei 
fast food in Italia. Una strategia di marketing ben riuscita, visto 
il battage mediatico che sta riscuotendo sui social, che fa leva 
sulla nostalgia di un brand famoso degli anni Ottanta.
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di Margherita LuisettoFebbraio 2021

focus on

Le scelte vincenti 
e innovative di Amadori
Filiera integrata 100% italiana, alta qualità, sicurezza, naturalità e sostenibilità. 
Con questi principi, il Gruppo ha conquistato il mercato. Ed è deciso a non fermarsi qui. 

Con una quota consolidata pari a circa il 30% 
del mercato avicolo nazionale, il Gruppo 
Amadori è uno dei più grandi player di carni 
avicole nazionali. Grazie a un solido apparato 

logistico e a una rete distributiva capillare, che rappresen-
ta uno dei cardini della sua filiera integrata 100% italiana, 
il Gruppo presidia tutti i canali commerciali. “Il sistema 
Amadori è organizzato infatti su tre piattaforme logistiche 
primarie, due in Emilia-Romagna e una in Abruzzo, a cui si 
aggiungono 19 centri di distribuzione in tutta Italia tra filiali 
e agenzie”, spiega il direttore marketing Emiliano di Lullo. 
“Grazie a questo garantiamo la consegna di oltre il 90% 
dei nostri prodotti entro le 24 ore dalla presa ordine”. Ma 
la struttura non è l’unico motivo della sua forza. La qualità 
della materia prima, l’attenzione verso le tendenze in atto, 
la capacità di anticipare in bisogni del mercato, i progetti 
avanzati e le innovazioni di prodotto, sono tutti elementi 
che concorrono al suo successo. 

Quali sono le caratteristiche che vi rendono forti e ri-
conoscibili sul mercato?

Amadori è riconosciuto come punto di riferimento nella 
categoria sia per l’ampiezza e la differenziazione del suo 
portafoglio sia per la qualità dell’offerta - formata da oltre 
500 prodotti e più di 1.500 referenze - costruita pensando a 
tutti i segmenti di mercato. Dal prodotto confezionato per 
la Gdo, ai prodotti sfusi per il normal trade, fino a quelli più 
particolari per il mondo dell’HoReCa, abbiamo la capacità 
di ottenere dal pollo un’offerta capace di rispondere a tutti 
i bisogni. 

In che modo?
Continuando a rinnovare i processi produttivi lungo tut-

ta la filiera integrata nell’ottica della modernità, dell’effi-
cienza, della qualità e della sostenibilità, con l’obiettivo di 
soddisfare tutti i target. La nostra struttura commerciale, 
forte e capillare sul territorio, ci consente inoltre di poter 
interloquire direttamente con tutti gli operatori e, grazie a 
una solida struttura logistica, siamo in grado di gestire la 
distribuzione del prodotto fresco con fortissima reattività 
fra ordine e consegna di merce fresca.

Su quali progetti vi siete focalizzati nel 2020?
Abbiamo continuato a puntare con forza sui prodotti di 

qualità, investendo in particolare sullo sviluppo ulteriore 
delle nostre filiere d’eccellenza: Qualità 10+, Il Campese 
e la filiera Bio, che anche lo scorso anno ha registrato im-
portanti step di crescita. Crediamo fortemente che il consu-
matore è e sarà sempre di più attento ai requisiti di qualità, 
sicurezza, naturalità ed eccellenza del prodotto alimentare. 
E delle carni in particolare, prodotto per sua natura delicato, 
specie se acquistato fresco.

Come avete lavorato sul fronte dei prodotti tradizio-
nali?

Abbiamo rilanciato la linea de “Il Campese” confeziona-
to, aggiungendo ulteriori requisiti in termini di innovazione 
di prodotto. Oggi si presenta in nuove vaschette a peso fisso 
confezionate in LID, una tecnologia di packaging che, oltre 

a garantire una conservazione ideale del prodotto fresco, 
lo presenta esteticamente in maniera ancora più moderna e 
premium. Le nuove referenze (dal busto intero al pollo in 
parti, dal macinato alla tagliata di petto) sono caratterizza-
te da un alto contenuto di servizio, pronte per essere cotte 
e gustate. Si tratta di tagli innovativi, dai formati ridotti e 
studiati per le scelte d’acquisto delle famiglie moderne. Per 
la gamma de “Il Campese” a peso fisso abbiamo anche rin-
novato l’immagine dell’etichetta, per comunicare con mag-
gior forza e distintività i suoi plus, premiato anche da un 
Consumer Test per la sua eccellenza rispetto ai concorrenti.

E per quanto riguarda i prodotti elaborati?
Su questo fronte abbiamo ottenuto ottime performance 

dagli impanati e dai cotti in generale, presentando impor-
tanti novità orientate a garantire un’offerta innovativa e di 
qualità. Questo impegno si è concretizzato nel lancio di una 
gamma di impanati con pezzi anatomici e muscolo intero, 
confezionati sia per il libero servizio ma anche sfusi per il 
canale normal trade e per la gastronomia, che rappresen-
tano il meglio della nostra produzione, perché provenien-
ti dalla filiera premium Qualità 10+, con polli e tacchini 
allevati a terra senza uso di antibiotici, in strutture in cui 
possono razzolare beneficiando di densità inferiori rispetto 
ai limiti di legge, e alimentati con mangimi esclusivamente 
vegetali e no Ogm.

Presenterete sul mercato altre nuove proposte?
Abbiamo da poco lanciato un’importante novità, le Sal-

sicce Regionali: un vero e proprio ‘viaggio nel gusto’ in tre 
territori d’Italia straordinari per tradizione gastronomica, 
che ci hanno ispirato: il Veneto, la Puglia e il territorio ro-
mano. Le salsicce sono realizzate con carni di pollo, tacchi-
no e suino 100% italiani, arricchite da ingredienti eccellenti 
provenienti da queste tre zone d’Italia, alcuni anche a deno-
minazione. I primi dati di vendita sono positivi e rafforzano 
una sottocategoria, quelle delle salsicce, dove vogliamo 
consolidare la nostra leadership con connotati fortemente 
identitari, legati alla ‘regionalità’ e ai sapori tipici, tanto in 
voga in questo momento. Inoltre siamo già al lavoro per 
presentare a breve sul mercato altre importanti novità, sem-
pre caratterizzate da alta qualità e innovazione. 

Qual è il giudizio quindi sul vostro business nel corso 
della pandemia?

Pur scontando gli effetti negativi del lockdown (soprattut-
to per quanto riguarda il canale della ristorazione commer-
ciale e collettiva), nel complesso siamo soddisfatti, perché 
al netto delle difficoltà di un anno imprevedibile, abbiamo 
confermato le nostre performance, garantendo il servizio 
ai clienti, lavorando in maniera eccellente e non fermando 
l’attività produttiva lungo tutta la filiera integrata. Non solo. 
Abbiamo operato sempre nella massima sicurezza: grazie a 
un poderoso sforzo organizzativo ed economico, abbiamo 
messo in campo un piano di azioni che ci ha permesso di 
ridurre al minimo i casi di positività. 

Quali sono le prospettive per il 2021?
A livello macroeconomico il 2021 si presenta come un 

anno ancora incerto. Fondamentale sarà l’auspicabile au-

mento delle vaccinazioni contro il Covid19. Una grande 
incognita, al momento, è legata alla gestione dei fondi eu-
ropei del Recovery Plan. Confidiamo in un naturale ritorno 
della fiducia da parte dei consumatori e quindi in una pro-
gressiva ripresa dei consumi e ci auguriamo la ripartenza di 
tutto il canale del ‘fuori casa’. Così come abbiamo affronta-
to con prontezza e reattività le sfide del 2020, siamo pronti 
a riprendere il business a pieno regime.

La salsiccia Veneta ha nella sua preparazione 
il Grana Padano Dop e il radicchio rosso; quella 
Romana è ispirata ai sapori del Lazio con Pe-
corino Romano Dop e carciofi; infine la Puglie-
se, con caciocavallo e cime di rapa. Sono tutte 
gluten free e pronte in cinque minuti. 

LE SALSICCE REGIONALI

di Margherita LuisettoFebbraio 2021
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N egli ultimi anni, nel settore della carne, 
abbiamo assistito all’incremento della 
scelta del consumatore verso prodotti 
elaborati e di facile preparazione (rea-

dy-to-eat e ready-to-cook) al fine di snellire le at-
tività domestiche in cucina. Il ritmo della vita mo-
derna e la riduzione dei nuclei familiari sono state 
le due principali cause che hanno portato gli ita-
liani in questa direzione. Tanto da parlare di ‘fuga 
dai fornelli’. Nel corso del 2020, però, questa in-
clinazione ha registrato una frenata. O meglio, una 
variazione di tendenza. Come spiega perfettamen-
te l’ultimo Rapporto Coop, con il sopraggiungere 
del lockdown, “gli italiani hanno rimesso le mani 
in pasta e anche nel postcovid il ‘cook@home’ è 
una costante che spiega la forte crescita nelle ven-
dite degli ingredienti base (+28,5% in Gdo su base 

annua) a fronte della contrazione dei piatti pronti 
(-2,2%)”. Un trend che potrebbe continuare anche 
nel corso di questo nuovo anno. Come riportato 
dal Rapporto, nel 2021 gli italiani aumenteranno 
infatti il tempo trascorso ai fornelli, soprattut-
to nella fascia d’età 18-30 e 31-40, e nella fascia 
sociale ‘Upper Class’. Le motivazioni? Mangia-
re cose più salutari (per il 33% degli italiani) e, 
solo in secondo luogo, risparmiare (24%) (Fonte: 
Ufficio studi Coop Italia 2021). Una motivazione 
confermata dai dati pubblicati da The Conferen-
ce Global Board Consumer Confidence Survey, in 
collaborazione con Nielsen, che evidenziano come 
gli italiani non intendano risparmiare sul cibo: una 
scelta in controtendenza, sia col passato che con 
il resto d’Europa, che fa pensare a una riduzione 
degli acquisti dei piatti pronti e del ready to eat. 

Quindi, cosa fare? Gli operatori di settore hanno 
già le idee chiare. E alzano la posta in gioco. Nel 
2021 punteranno su prodotti ‘base’ (ad esempio il 
pezzo di carne già marinato, speziato, o già cotto), 
materie prime eccellenti e, soprattutto, salutari, e 
una componente di servizio altissima. Perché, an-
che se il consumatore ha più tempo da spendere 
ai fornelli, deve considerare il piatto pronto come 
un valido aiuto in cucina, un’idea brillante per 
variare, la possibilità di assaggiare una pietanza 
complicata da preparare. Quindi, ben vengano le 
referenze che richiedono pochi minuti per essere 
rinvenute, ma che lasciano al consumatore la pos-
sibilità di personalizzare a proprio piacimento il 
piatto, e un po’ meno i piatti già composti (di car-
ne, con verdure e salse, ad esempio) pensati per un 
consumo veloce. segue

SPECIALE PIATTI PRONTI
Alta componente di servizio, velocità di preparazione, ottimi standard qualitativi. 

Sono questi i driver che spingono i consumatori all’acquisto. 
Ma, complice il lockdown, il settore deve fare i conti col cook@home.

Amadori vanta tre filiere d’eccellenza: Qualità 10+’, la gamma ‘Bio’ e ‘Il Campese’.
‘Qualità 10+’ offre proposte di carni di pollo e tacchino allevati a terra senza 
uso di antibiotici, con maggior spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge, e 
alimentati con mangime vegetale e no Ogm. La gamma ‘Bio’, proveniente dagli al-
levamenti di pollo biologico Amadori, è allevato all’aperto e alimentato con legumi 
e cereali da agricoltura biologica. ‘Il Campese’, eccellenza dell’offerta Amadori, è 
un pollo a lento accrescimento, allevato all’aperto senza uso di antibiotici, alimen-
tato con mangime vegetale e no Ogm e lavorato utilizzando solo energia da fonti 
rinnovabili.

LE FILIERE D’ECCELLENZA

Filiera ‘Il Campese’
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BERVINI PRIMO
www.bervini.com

“Quello dei piatti pronti è per noi un settore relativamente 
nuovo, che stiamo esplorando negli ultimi anni per offrire un 
servizio ancora più completo alla nostra clientela. Credia-
mo molto nello sviluppo di questo settore che ha dimostrato 
buone performance nei primi test effettuati ed è destinato 
ad avere uno spazio crescente negli anni a venire. Tradi-
zionalmente la nostra linea comprende i prodotti affumicati, 
che realizziamo secondo il metodo tradizionale trentino, e 
il pastrami, che da anni realizziamo secondo l’originale ri-
cetta. Tutta la linea è disponibile sia nelle versioni catering 
che nelle versioni porzionate per il consumatore finale. Re-
centemente abbiamo sviluppato una nuova linea di prodotti 
marinati, pronti da consumare dopo un breve riscaldamento 
in microonde. La linea è composta da tagli di prima scel-
ta, porzionati e cotti con diverse aromatizzazioni. La nostra 
produzione si caratterizza per i brevissimi tempi di prepara-
zione e un elevato livello di servizio”. 

Distribuzione: Ho.Re.Ca e Gd. Al momento la maggio-
ranza del prodotto è destinata al mercato domestico, ma sta 
crescendo la quota destinata all’esportazione, in particolare 
verso il nord Europa.

I Marinati - Bervini
Una selezione di tagli di prima qualità marinati con un esclusivo processo di lavorazione. Sempre 
teneri e gustosi. Disponibile nelle varianti ‘Erbe aromatiche’, ‘Salsa Bbq’ e ‘Tre pepi’.
Ingredienti
Roastbeef bovino e marinatura alle erbe aromatiche, o al gusto bbq o ai tre pepi.
Peso medio/pezzature
200 g circa.
Caratteristiche
Pronta in tre minuti con riscaldamento al microonde, sempre tenera, realizzata con tagli magri di 
primissima qualità.
Confezionamento
Skin pack su vaschetta riciclabile.
Tempi di scadenza
21 gg.

ANDREA PAVESI

CENTRO CARNE
www.centrocarne.com

“Il comparto dei piatti pronti rappre-
senta ormai una realtà consolidata in 
ambito metropolitano: i tempi ridot-
ti di preparazione dei pasti, le pause 
pranzo brevi, la dinamicità della vita 
di città, così come l’evoluzione dei 
nuclei familiari sempre più concen-
trati, fanno dei piatti pronti una delle 
stelle nascenti del panorama gastrono-
mico, spesso coniugati con il concetto 
di monoporzione. È pur vero che l’Ita-
lia, al di fuori di alcune aree metropoli-
tane circoscritte, spesso vive con ritmi tut-
tora meno serrati, ma anche in provincia le 
priorità stanno evolvendo velocemente e i piatti 
pronti si fanno largo soprattutto nei target più ri-
cettivi, individuabili orientativamente dai millenials in 
poi. Centro Carne si è affacciata su questo comparto in tempi relativamente recenti, 
ma lo ha fatto con la sua cifra, riconoscibile e di qualità, sotto l’egida di chef dal 
talento riconosciuto che hanno guidato il processo di selezione e di ricettazione dei 
prodotti. Ecco quindi che, con la partnership dello chef Luca Montersino, abbiamo 
sviluppato la Fesa di Scottona cotta all’inglese: la materia prima è esclusivamente 
carne di Scottona, proveniente da allevamenti italiani. La lavorazione è artigianale, 
la ricetta semplice per esaltare al massimo la qualità della carne. La cottura lunga e a 
bassa temperatura rende la fibra morbida, umida, ma soprattutto leggera in quanto le 
proprietà nutrizionali della carne rimangono inalterate.  Le collaborazioni di presti-
gio vedono poi l’incontro di Centro Carne con lo chef Daniele Govoni, grill master 
con un lungo palma res nelle competizioni internazionali di BBQ. Da questa colla-
borazione nascono le linee di sviluppo della nostra azienda nel comparto piatti pron-
ti: due progetti, ormai ready to market, il Pulled Pork aromatizzato con un mix di 
spezie sviluppato ad hoc dallo chef e lo Stinco di Suino Barbecue Gourmet, con una 
ricettazione esclusiva che conferisce al prodotto una maillard rosata e appetitosa”.

Distribuzione: prevalentemente la Do, nelle sue varianti. I piatti pronti possono 
trovare il loro spazio anche nella ristorazione commerciale e alberghiera.

Fesa di Scottona all’Inglese
Materia prima esclusivamente carne di Scottona, proveniente da allevamenti italiani. 
Cottura lunga e a bassa temperatura. Morbidezza, gusto e salubrità in un piatto raffi-
nato, ricettato dallo chef Luca Montersino.
Ingredienti
Fesa di Scottona di bovino adulto 99%, sale, aromi, spezie.
Peso medio/pezzature
Variabile 2-3 Kg.
Caratteristiche 
Colore: crosta esterna sottile marrone chiaro tipico della carne cotta, rosso carat-
teristico della carne, non cotta nella parte interna. Odore: caratteristico della carne 
bovina cotta tipo roast-beef. Consistenza: morbida, compatta e tenera al palato.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
41 gg dal confezionamento.

ANTHONY MICOLITTI

OPAS - EAT PINK
ww.eatpink.it

“La prerogativa dei piatti pronti è un elemento distintivo dell’intera gamma 
delle referenze Eat Pink. I nostri prodotti precotti vantano un alto contenuto di 
servizio - per facilità di riattivazione e velocità di rigenerazione -, tanto da per-
mettere ad Opas di essere attuale e innovativa nei confronti del consumatore 
finale e, nello stesso tempo, di aumentare la percezione positiva nei confronti 
degli operatori del settore. Nella gamma dei piatti pronti proponiamo il Pulled 
Pork 300 g (già porzionato), le Costine 300 g (‘Paprica e Rosmarino’ e ‘Sale 
e Pepe’, riattivabili in forno in dieci minuti) e il Filetto 450 g (proposto ‘al 
bacon’ e ‘alle erbe’). Queste tipologie di prodotto sono declinate anche in altri 
formati per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Pensiamo che i 
piatti pronti siano per definizione una gamma rivolta ai nuovi trend ma nello 
stesso tempo crediamo che la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie debba-
no essere fondamentali nello sviluppo di questi prodotti. Attualmente stiamo 
valutando anche nuovi packaging che possano permettere al consumatore una 
fruizione della referenza facile e immediata, mantenendo alta l’attenzione ri-
spetto alla sostenibilità del prodotto”.

Distribuzione: I piatti pronti Eat Pink sono commercializzati per il 90% in 
Gdo/Do. Tuttavia, nel piano di sviluppo, l’azienda intende aumentare la quota 
di vendite nel mercato Horeca e ristorazione collettiva (che attualmente rico-
pre il 10%). Tra gli obiettivi dell’azienda anche l’export riveste un progetto 
strategico. 

Costina ‘Sale e Pepe’
Costina aromatizzata cotta a bassa temperatura per oltre quattro ore. 
Ingredienti
Costato di suino (98%) origine Italia, sale, pepe, zucchero, miscela di spe-
zie e piante aromatiche in proporzione variabile, senape in polvere, aroma 
di affumicatura.
Peso medio/pezzature
Peso fisso 300 g.
Caratteristiche
Costato di suino tenero con un sapore delicato da rigenerare in pochi 
minuti.
Confezionamento
Primario: busta sotto vuoto/Secondario: fascetta di carta (FSC) in carton-
cino.
Tempi di scadenza
90 gg. 

MARCO FALCERI
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DELICATESSE
www.delicatesse.it

“Abbiamo associato per anni il nome di Delicatesse al concetto 
di ‘piatto pronto’, tanto è vero che avevamo questa denomina-
zione nel logo ben prima che il concetto stesso di ‘piatto pron-
to’ si diffondesse a livello nazionale. Il mercato però è andato in 
una direzione diversa da quella che noi avevamo immaginato e, 
di conseguenza, la nostra volontà attuale è quella di allontanarci 
da questa definizione. Ciò che facciamo infatti non è pienamente 
ascrivibile al ‘ready to eat’: pensando soprattutto alla linea “La 
Carne in Tavola”, alla quale abbiamo rivolto la maggior parte dei 
nostri sforzi negli ultimi anni e che vanta ormai più di 20 ricette 
diverse, quello che intendiamo offrire non è semplicemente un 
‘pasto veloce’. Non si tratta infatti di una monoporzione, nè di 
piatti completi comprensivi di carne e verdura. Nonostante ciò, la 
componente di servizio è altissima. Dedichiamo al consumatore 
la nostra esperienza nel fare quello che ci riesce meglio: lavorare 
e cuocere carni di alta qualità, preparando ricette che la maggior 
parte delle persone non farebbe a casa per problemi di tempo o 
di difficoltà della ricetta. Andiamo incontro al consumatore che 
comunque deve mettere del suo per completare la ricetta secondo 
i suoi gusti: può scegliere la modalità di rinvenimento che più pre-
ferisce (in acqua, in padella o in microonde), può accompagnare 
la nostra carne con il contorno che più gradisce e inoltre può dare 
il suo tocco finale per caratterizzare la nostra proposta. Oltre al 
piatto in sé, ciò che offriamo al cliente è la tecnologia sottovuoto. 
Questo sistema garantisce una cottura uniforme, la perfetta ripro-
ducibilità del piatto, previene la perdita di sapore dovuta all’eva-
porazione di sostanze volatili e di umidità durante la cottura (sen-
za utilizzare esaltatori di sapore o ingredienti aggiuntivi), aumenta 
la shelf-life del cibo (senza utilizzare conservanti), eliminando il 
rischio di ricontaminazione durante la conservazione e, da ultimo, 
consente una prolungata conservazione in frigorifero. Poter offrire 
qualcosa che difficilmente il consumatore potrebbe fare a casa in 
autonomia è fondamentale in questo periodo di pandemia in cui 
in moltissimi hanno riscoperto il tempo passato in cucina. Sono 
celebri le foto dei supermercati con gli scaffali della carne fre-
sca completamente vuoti e quelli dei piatti pronti completamente 
pieni. Insomma, piuttosto che fornire un ‘piatto pronto’ ci piace 
pensare di fungere ‘da valido aiuto in cucina’ lasciando comunque 
spazio all’estro dei clienti. Per la creazione delle ricette abbiamo 
attinto a tre macro-categorie gastronomiche: la cucina italiana tra-
dizionale, la cucina etnica e il barbecue americano, trend molto in 
voga attualmente. Nel corso di quest’anno di pandemia, inoltre, 
abbiamo avuto una nuova idea che vorremmo approfondire nei 
prossimi mesi, ovvero la cucina regionale. Stiamo quindi andando 
a recuperare ricette che altrimenti rischierebbero di perdersi, pri-
ma tra tutte, da buoni brianzoli, la Cassoeula”. 

Distribuzione: Gd e Horeca. 

CASSOEULA
Un tuffo nel passato, pieno di bellissimi ricordi. Cotenne e costine di maiale cotte lenta-
mente insieme alle verze, con la cura e la sapienza di una volta. Semplicissima da far 
rinvenire: bastano pochi minuti in acqua, in padella o in microonde.
Ingredienti
Costine di maiale (42%), verze, cotenne, concentrato di pomodoro, vino bianco, sedano, 
vino rosso, carote, burro, sale, cipolla, olio di oliva, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, spezie, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
700 gr o 2 Kg.
Caratteristiche
Cassoeula della tradizione, ricetta originale del Ristorante Capanna di Lurago d’Erba.
Confezionamento
Sottovuoto con film multistrato di poliammide-polietilene.
Tempi di scadenza
60 gg garantiti.

STEFANIA BIANCHI

GLORIOSO
www.glorioso.it

“Il comparto dei piatti pronti è oggi in fase di sviluppo, 
quindi per la nostra azienda l’incidenza di questi prodot-
ti è in crescita. Attualmente Glorioso propone, all’interno 
di questo segmento, la tagliata precotta skin: un taglio di 
bovino adulto di controfiletto, già cotto e da riscaldare in 
microonde. Ma, studiando attentamente il mercato, stiamo 
già pensando a nuove linee di prodotto in linea con i nuovi 
trend”. 

Distribuzione: Gdo e Horeca.

Tagliata di bovino precotta
Tenera e succosa tagliata di controfiletto di bovino precotta 
da rinvenire comodamente in microonde direttamente nella 
sua confezione sigillata.
Ingredienti
Carne di bovino 88,4% (controfiletto di bovino adulto), sale, 
destrosio, fibre vegetali, aromi naturali, estratto di lievito, 
bietola concentrata, spezie, estratti di spezie, sciroppo 
di glucosio caramellizzato, antiossidanti: e301, succo di 
arancia in polvere, succo di mela in polvere, mele secche, 
estratto di papaia. 
Peso medio/pezzature
350 g a confezione, otto confezioni per ogni cartone.
Caratteristiche
Tagliata tenera e succosa, ideale al microonde, vassoio e 
pellicola microondabili, prodotta in Italia, confezione salva-
freschezza, carni selezionate di bovino, taglio pregiato di 
controfiletto, pack intelligente che attraverso un QR-Code 
rimanda al video della miniguida di cottura del prodotto.
Confezionamento
Salvafreschezza (skin), che migliora la tenerezza della 
carne, assicura lunghi tempi di conservazione e mantiene 
inalterati i valori organolettici e nutritivi del prodotto.
Tempi di scadenza
30 gg dalla data di produzione in confezione integra.

GIUSEPPE GLORIOSO

RICO CARNI
www.ricocarni.it

“Quello dei piatti pronti è un comparto sempre in crescita che, per Rico Carni, aumenta di anno 
in anno e attualmente incide per il 20% circa. Per questa tipologia di prodotti attualmente propo-
niamo tre linee: la linea skin microndabile, la linea cotto e mangiato (prodotti cotti a bassa tem-
peratura) e la linea trilogy che comprende tre varianti di pulled sfilacciato (pork-beef-chicken). 
Ma siamo quasi pronti per presentare altre nuove referenze, studiate per restare al passo con i 
tempi e cercando di captare le esigenze dei consumatori, che andranno ad aggiungersi presto al 
catalogo”.

Distribuzione: Gdo. 
Per il momento il canale di riferimento è l’Italia, ma nel corso del 2021, se la situazione lo 

permetterà, sarà avviata anche una commercializzazione con l’estero. 

Costina suino fumè
La costina di suino fumè viene prodotta utilizzando l’innovativa tecnologia della lenta cottura in sottovuoto ‘slow cooked’ ad alto contenuto di servizio. Il prodot-
to è completamente cotto, da rigenerare a casa in pochissimi passaggi e pronto in pochi minuti. Come tutte le referenze di Rico Carni, anche per la realizza-
zione di questo prodotto si parte da una materia prima accuratamente selezionata e non si utilizzano conservanti. La referenza è senza glutine, senza lattosio 
e derivati del latte. L’innovativo packaging, poi, permettere di conservare più a lungo il prodotto mantenendone inalterata la qualità.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, aroma, aroma naturale, aroma di affumicatura, fumo di legno di faggio.
Peso medio/pezzature
600 g.
Caratteristiche
Gusto leggero di affumicatura da legno di faggio, consistenza morbida, senza conservanti.
Confezionamento
Termoformato sotto vuoto.
Tempi di scadenza
90 gg.

MARCO BOSCOLO
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FIORANI
www.fioraniec.com

“Il comparto piatti pronti è un’A.S.A., Aree Strategiche d’Affari, dell’azienda 
Fiorani. I piatti pronti hanno una duplice veste: integrare l’attuale offerta alla 
distribuzione moderna-discount, conquistare nuovi mercati sia in termini geogra-
fici che di canale. Siamo abituati a stare al passo con i tempi, mio padre è solito 
ripetere: “Arrivare troppo presto è come arrivare troppo tardi, è sempre sbaglia-
to”, pertanto poniamo molta attenzione all’evoluzione dei consumi per indivi-
duare la soluzione di prodotto più adatta al contesto del momento. Il progressivo 
aumento di investimenti e risorse nella ricerca di nuove ricettazioni, packaging, 
tecnologie e tecniche di cottura nel comparto piatti pronti sono riflessi di questa 
impostazione. Nel nostro catalogo abbiamo lo Stinco di Suino Fiorani, realizzato, 
grazie alle innovazioni tecnologiche di cui disponiamo, con un tipo di cottura che 
ne valorizza sapore e tenerezza: al consumatore finale non resta che scaldarlo 
semplicemente nel microonde o in forno. Analogo metodo richiede il Polpettone 
di suino cotto della Linea Benessere, pronto in una manciata di minuti per essere 
servito. Infine tra i piatti pronti annoveriamo anche la gamma delle Tartare, un 
ready to eat semplice e magro che permette di portare in tavola con pochi gesti 
un piatto degno di uno chef. È un prodotto che ha avuto fin da subito un’ottima 
accoglienza da parte dei consumatori e della Gdo e continua a ottenere le migliori 
performance di vendita del nostro catalogo. Le novità principali che stiamo pre-
sentando sono rivolte al settore Ho.re.ca., per il quale il nostro assortimento di 
piatti pronti è più ampio e in continua espansione. Abbiamo anche progetti che 
riguardano il mercato dei retail, ossia il nostro settore più tipico, su essi prefe-
riamo, però, mantenere ancora il riserbo dal momento che non sono ancora stati 
presentati ufficialmente ai buyer. 

I capisaldi della nostra attività di ricerca e sviluppo sono rappresentati dal mo-
nitoraggio costante dei cambiamenti in corso negli stili di vita e nel comporta-
mento al consumo; dalla partnership con big player di nuove tecnologie produt-
tive e di packaging; dall’orientamento verso ricettazioni con pochi ingredienti, 
semplici e naturali; dal know-how di nuovi metodi e tecnologia di cottura all’a-
vanguardia; dalla grande dotazione in impianti di processo. Sin dalla data della 
costituzione, l’azienda Fiorani, ogni anno, investe milioni di euro in macchinari 
e tecnologia all’avanguardia. Ricerca e sviluppa assieme ai fornitori nuovi mate-
riali di confezionamento, più sostenibili e più prestazionali dal punto di vista dei 
servizi al consumatore, sperimenta nuove tecniche di cottura al fine di garantire 
alte prestazioni ed elevati standard di salubrità e sicurezza”. 

Distribuzione: Gd, discount e Ho.re.ca. Al momento le vendite maggiori sono 
indirizzate al mercato domestico ma l’azienda ha in corso diversi progetti oltre-
frontiera, considerandoli uno strumento importante per portare l’italianità nel 
mondo.  

Tartare di bovino Fiorani 
La tartare Fiorani è carne cruda di bovino di prima qualità proposta in cin-
que varianti (bovino, vitello, gustosa, chianina e scottona). Può essere gu-
stata in totale sicurezza grazie alla filiera produttiva controllata e alle analisi 
compiute su ogni campione di prodotto.   
Ingredienti
Carne di bovino.
Peso medio/pezzature 
210 g.
Caratteristiche
La tartare Fiorani è versatile e pratica, pronta da impiattare con pochi e 
semplici ingredienti, un filo d’olio e un pizzico di sale. Magra e ad alto con-
tenuto di proteine è un piatto leggero ed equilibrato, ideale per gli sportivi. 
È confezionata in due comode monoporzioni divisibili Skin che garantiscono 
totale sicurezza e un maggiore tempo di conservazione. Come tutti i prodotti 
Fiorani, è senza glutine.
Tempi di scadenza
Shelf life 14 gg.

VALERIA FIORANI

GOLDEN FOOD
www.goldenfood.it

“Goldenfood ha introdotto sul mercato una refe-
renza pronta al consumo abbastanza recentemente, 
nel 2018. Ma, nonostante questa breve storia, quello 
dei piatti pronti è considerato dall’azienda un setto-
re in crescita, sul quale ha deciso di puntare anche 
nel corso del 2021 con il lancio di nuovi prodotti 
caratterizzati da un alto valore aggiunto e pensati 
per rispondere alle esigenze dei consumatori”. At-
tualmente, quindi, Goldenfood propone la linea Chef 
Privè: una gamma composta da petti di pollo marina-
ti cotti e pronti al consumo, proposti in quattro aro-
matizzazioni (limone, pepe rosa di Schinus, piccante 
e naturale). “In queste referenze la marinatura è un 
elemento fondamentale: ricordiamo, infatti, che la 
marinatura è uno dei più antichi processi di prepa-
razione e conservazione delle carni, il cui principale 
obiettivo è insaporire e ammorbidire i cibi miglioran-
done le caratteristiche organolettiche. Il petto di pol-
lo marinato realizzato da Goldenfood coniuga quindi 
due concetti essenziali: delle ottime caratteristiche 
organolettiche e la comodità al consumo. Per rag-
giungere contemporaneamente questi due obiettivi è 
stato poi adottato il metodo della cottura sottovuoto 
a bassa temperatura. Una soluzione che offre note-
voli vantaggi rispetto alla cottura tradizionale: non 
vi è dispersione di succhi, sapori e principi nutritivi; 
le carni risultano più tenere e succulente; l’alimento 
si cuoce attraverso il ricircolo del calore; e, non da 
ultimo, è garantito il risultato di cottura sia al centro 
dell’alimento che nella parte esterna. Per la loro re-
alizzazione, poi, non vengono utilizzati conservanti 
per mantenere inalterate le già ottime caratteristiche 
intrinseche del prodotto finito”.

Distribuzione: Gdo. 

Petti di pollo marinati
Petti di pollo marinati con olio e aromi, cotti in sottovuoto a bassa temperatura.
Ingredienti
Petto di pollo, acqua, olii vegetali (colza, oliva), sale, saccarosio, aromi. Senza glutine (<20ppm). 
Peso medio/pezzature
0,140g - monoporzione.
Confezionamento
Skinpack.
Tempi di scadenza
Shelf life totale 50 gg.

FRANCESCO CALZONI
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guida buyer - speciale piatti pronti

INGREDIENTI & ATTREZZATURE
EUROPRODOTTI
www.europrodotti.it

“Europrodotti dispone e offre ai suoi clienti una vasta gamma di soluzioni per 
prodotti per le preparazioni dei piatti pronti a base di carne. Tale gamma com-
prende prodotti destinati a qualsiasi tipo di carne, da quelle avicole a quelle bo-
vine, da quelle ovine a quelle suine. Nell’ultimo anno abbiamo lanciato la nuova 
“WL”, prodotti destinati alla produzione di wurstel di alta qualità, con conno-
tazioni uniche: miglioramento della struttura del prodotto finito, totale assenza 
di sineresi e di colature di grasso, tipicità aromatica del centro nord Europa. 
Europrodotti pone sempre il cliente al centro dell’attenzione. Per questo siamo 
sempre pronti a proporre nuove soluzioni e ad accettare le sfide dei cambiamen-
ti per traguardi sempre più distanti e ambiziosi. Tra le caratteristiche che con-
traddistinguono l’azienda, segnalo il dinamismo nell’affrontare e soddisfare con 
competenza tutte le esigenze del mercato e ricette su misura per i nostri clienti; 
l’accurata organizzazione per gestire nel modo migliore tutti i processi produtti-
vi; la ricerca di costanti innovazioni tecnologiche nelle fasi di Ricerca e Sviluppo 
e in tutte le fasi produttive e logistiche; e il contributo di collaboratori motivati 
e costantemente formati”. Oggi Europrodotti ha un ruolo di primissimo piano in 
tutti i principali mercati: il 20% del fatturato annuo è generato da esportazioni, 
dall’Europa, ai paesi Asiatici, alle Americhe, fino ad Australia e Africa.

RICCARDO ALLIEVI

FRATELLI PAGANI - PAGANI CHEF
www.paganichef.it/prodotti/

Fratelli Pagani è un’azienda italiana, attiva 
da oltre 110 anni e arrivata alla quinta gene-
razione, che produce e commercializza aromi 
e ingredienti esclusivi per l’industria alimen-
tare. La sua grande esperienza nei prodotti 
per la lavorazione e trasformazione della car-
ne le permette di sviluppare specifiche linee 
di ingredienti e aromi per le differenti neces-
sità dei suoi clienti. Non solo. Un avanzato 
laboratorio di Ricerca&Sviuppo e di Analisi 
le permette di avere un controllo estrema-
mente accurato di tutto il processo di lavora-
zione, dalla materia prima al prodotto finito. 
Fiore all’occhiello è il recentissimo e inno-
vativo Laboratorio Aromi, attraverso il quale 
si sviluppano aromi genuini e naturali sulla 
base delle specifiche necessità del cliente 
e dei principali trend di mercato. Tra i più 
recenti aromi, troviamo una ricca palette di 
gusti, tra cui l’umami naturale; aromi gusto 
carne (dai sapori più dolci a quelli più saporiti come gli aromi midollo o bra-
sato), aromi vegetali tra cui spinacio, tartufo e carciofo e infine aromi ‘milky’ 
come l’aroma latte, ricotta o parmigiano. “Per le aziende che necessitano di 
soluzioni per la preparazione di piatti ready to eat - piatti pronti gastronomi-
ci – Fratelli Pagani ha creato un comparto specifico, identificabile col brand 
Pagani Chef, dedicato in modo particolare al settore Ho.re.ca., alle macelle-

rie, alle gastronomie, e a tutte le realtà che 
offrono soluzioni di pasto smart. Sono tante 
le gamme a disposizione per questi ultimi, 
tra cui troviamo: ‘Marinate Gustosì’ cremose 
salse da condimento su base olio; ‘Marinate 
Etnikè’ salse Teriyaki idrosolubili senza soia 
e senza allergeni; ‘Condimento e Decorazio-
ne’ con versatili prodotti ideali per insaporire 
e decorare piatti gourmet, ‘Mantenimento e 
Aromatizzazione’ con soluzioni per la lavo-
razione e conservazione della carne (special-
mente fresca) – anche in chiave allergen free, 
‘Panature’ con fragranti e croccanti pani e 
‘Gastronomia vegetale’ con spezie, erbe e 
vegetali disidratati genuini adatti anche ad 
esigenze biologiche”. A quali requisiti deve 
oggi rispondere un piatto pronto? “Un piatto 
pronto per noi deve rispondere a tre requisiti 
fondamentali: genuino, smart e soprattutto 
buono. Il nostro obiettivo è da sempre quello 

di offrire soluzioni in grado di rispondere ai bisogni dei nostri clienti, tenendo 
sempre al primo posto la qualità dei nostri prodotti. Tra i requisiti più signi-
ficativi, inoltre, crediamo che l’innovazione sia un elemento imprescindibile: 
un aspetto, questo, che guida Fratelli Pagani fin dalle sue origini, nel rispetto 
delle esigenze del consumatore e dei più recenti trend di mercato nazionali e 
internazionali”.

VALENTINA CARDAZZI

ITASYSTEM
www.itasystem.com

Dal 1982 Itasystem è un’azienda bresciana che progetta e realizza stampe professionali, 
etichettatura e rintracciabilità per vari settori merceologici. Offre infatti soluzioni all’avan-
guardia, moderne e sempre attuali, incontrando le esigenze dei propri clienti che devono 
affrontare sempre nuove esigenze di mercato. “Per il settore della carne rossa il nostro cata-
logo comprende, ad esempio, i ‘sigilli freccetta’, cioè sigilli in plastica certificata stampati 
on demand dal cliente su entrambi i lati; le etichette in plastica certificate e 100% riciclabili 
che vanno a diretto contatto con il prodotto, utilizzabili dentro la vaschetta sotto il film o 
all’interno delle confezioni sottovuoto o in atm, completamente personalizzabili; le etichette 
in rotolo adesive, realizzabili anche in formati fuori standard e progettate con materiali di 
alta qualità, e non adesive caratterizzate da un alto valore tecnologico” fanno sapere dall’a-
zienda. “Tra le ultime novità studiate e messe a punto per incontrare le necessità dei clienti 
e dell’esposizione nel punto vendita, Itasystem presenta le nuove confezioni personalizzate 
in ‘cartone certificato’: soluzioni innovative e sicure pensate per dare il massimo risalto ai 
prodotti confezionati, ideali per il packaging dei piatti pronti a base di carne”. 
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LA CARNE 
NEL MIRINO DELLE

Dilagano le false notizie sul comparto. Focalizzate, 
per lo più, sull’impatto ambientale degli allevamenti. 
Ma non sono mancate dubbie supposizioni a livello 

salutistico e collegamenti con la diffusione del Covid-19. 

I nformazioni tendenziose. Utilizzo di dati alterati. Moventi mossi dal profitto, o dall’incompe-
tenza, che fanno leva sulle emozioni. C’è tutto questo, e altro, alla base dello sviluppo di luoghi 
comuni e false notizie. Da anni, il settore della carne è uno dei principali bersagli: il suo impatto 
ambientale e i supposti problemi a livello salutistico a essa collegati, solo per citare degli esempi, 

sono ciclicamente attaccati da disparate fazioni. In primis, da ambientalisti e mondo vegan. Che, con vere 
e proprie campagne di comunicazione, servendosi in modo particolare della risonanza mediatica generata 
dai social, seducono chi è in cerca di ‘verità’ e alimentano pregiudizi. Dall’altra parte della barricata, 
però, c’è chi non si lascia intimidire. Scienziati, centri di ricerca e produttori difendono il comparto per-
ché in continua evoluzione e sempre più attento alle tematiche ambientali. Nutrizionisti e dottori, inoltre, 
sostengono il consumo di carne, sempre nelle giuste quantità e associata a una dieta equilibrata, perché 
ricca di proteine nobili che assicurano una longevità di qualità. In Italia, in particolare, è determinante 
il contributo di Carni Sostenibili. Il progetto di comunicazione per la corretta informazione sulla carne 
(nato dalle tre principali associazioni di categoria Assocarni, Assica e Unaitalia) analizza sistematica-
mente le notizie e risponde servendosi di analisi scientifiche. 

Di seguito, alcune tra le principali false notizie pubblicate nel 2020. 

Secondo il report di Greenpeace ‘Farming 
for failure’ gli allevamenti intensivi rappresen-
terebbero il 17% delle emissioni totali di gas 
serra nel territorio Ue, un valore superiore a 
quello di tutte le auto e i furgoni in circola-
zione, responsabili per il 14%. Frank Mitloe-
hner, docente e specialista in qualità dell’aria 
presso il dipartimento di Scienze animali della 
UC Davis, Università della California, rispon-
de che è falso. Nel rapporto infatti si farebbe 
leva su dati indicati come scientifici, ma che 
tali non sono. Infatti, il quantitativo di emissio-
ni di CO2 attribuito alla zootecnia, nello studio 
in questione, è legato all’analisi del ciclo di 
vita, considerando l’intero impatto ambientale 
di un prodotto in tutte le fasi (fermentazione 
enterica dei ruminanti, letame lasciato sui pa-
scoli, gestione del letame, attività in azienda, 
lavorazione, trasporto, fino al confezionamen-
to). Lo stesso non è stato fatto per calcolare 
le emissioni del settore automobilistico, per il 
quale sono state conteggiate sono le emissio-
ni dirette. Due pesi e due misure, insomma...

La pandemia da Covid-19 ha portato ad una 
serie di attacchi ingiustificati nei confronti degli al-
levamenti intensivi, insinuando che l’allevamento 
industriale del bestiame possa avere un legame 
diretto con la maggior probabilità di insorgenza di 
malattie che incidono sulla salute umana. Oltre 
all’Oms, la quale chiarisce che non c’è nessuna 
prova che la catena alimentare partecipi alla tra-
smissione del virus, tra i primi a smentire la notizia 
c’è lo scienziato veterinario Johannes Charlier: 
“Circa i due terzi delle malattie infettive nell’uomo 
derivano da agenti patogeni che infettano anche 
gli animali domestici e selvatici, ma c’è da pre-
cisare che la maggior parte di queste patologie 
nell’uomo in Europa è causata da batteri e paras-
siti, e non da virus. Le nuove malattie emergen-
ti nell’uomo causate da virus, come ad esempio 
Ebola, Zika, SARS, Nipah e HIV, hanno le loro 
origini dalla fauna selvatica e solo raramente ar-
rivano dal bestiame in allevamento. È stato dimo-
strato infatti che il rischio che un virus faccia un 
salto di specie dagli animali all’uomo è più elevato 
nelle regioni tropicali boscose, dove la biodiversi-
tà della fauna selvatica è maggiore”. E sottolinea: 
“Contrariamente a ciò che si pensa, sono proprio 
gli allevamenti di grandi dimensioni ad implemen-
tare la biosicurezza in modo più efficace rispetto 
alle realtà di piccole dimensioni, consentendo la 
riduzione delle epidemie negli animali e limitando-
ne l’espansione geografica”.

PRODUZIONE EUROPEA 
DI CARNE E DERIVATI ANIMALI: 
PIÙ EMISSIONI DI GAS SERRA 

RISPETTO A QUELLI LEGATI ALL’INTERA 
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

IL CORONAVIRUS PASSA 
DAGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

3 4
Era di febbraio 2020 la notizia che al Parla-

mento europeo si stava discutendo la propo-
sta di legge relativa alla tassa ‘etica’ sulla car-
ne del 25%: una soluzione pensata per ridurre 
l’inquinamento e la sofferenza degli animali, 
migliorando la nostra salute. Falso. Primo, l’i-
dea, contenuta nel report di una fondazione 
no profit olandese vegana, non è mai stata al 
vaglio della commissione Ue. Secondo: dav-
vero ridurre il consumo di carne salverebbe 
il pianeta? Gli studi a disposizione e i dati 
Ispra dicono che non è così: non solo la carne 
non è il principale responsabile dell’inquina-
mento ambientale ma la produzione di carne 
è perfettamente integrata con il nostro ecosi-
stema. Come sottolineato, poi, da Carni So-
stenibili: “Non esiste ad oggi nessuno studio 
che possa affermare senza ombra di dubbio 
che tassando la carne si otterrebbero effetti 
benefici sulla salute. Al contrario esistono ri-
cerche che dimostrano che la tassazione sugli 
alimenti, dove è stata applicata, abbia spinto 
i consumatori verso prodotti di minore qualità. 
Aumentare il prezzo della carne non farebbe 
altro che aggravare il ‘food social gap’, il diva-
rio cioè fra chi può permettersi cibo di qualità 
e chi no”. 

IN ARRIVO LA TASSA ‘ETICA’ 
DEL 25% SULLA CARNE PER SALVARE 

IL PIANETA E MIGLIORARE 
LA SALUTE UMANA

5
Il dato secondo cui ci vogliono 15mila litri d’ac-

qua per produrre un chilo di carne di manzo è 
una delle fake news che, sebbene non nuova, 
continua a circolare quando si parla di carne. Il 
clamore che suscita le permette di diffondersi 
velocemente e con regolarità, tanto che per al-
cuni è diventato ormai un dato assodato e cre-
dibile. Eppure, secondo quanto pubblicato da 
Carni Sostenibili, il calcolo dell’impronta idri-
ca della carne (generalmente riferita a quella 
del Water Footprint Network) presenta diverse 
lacune. Ad esempio, non quantifica l’impatto 
ambientale associato all’utilizzo d’acqua, ma 
soltanto il volume di acqua utilizzato. Non solo. 
Ignora del tutto il contesto specifico in cui av-
vengono la produzione e l’allevamento, che se 
ci si fa caso si sono sviluppati laddove c’è una 
maggiore disponibilità di acqua. Il professor 
Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sosteni-
bili, spiega: “Non tutta l’acqua è uguale, e a 
meno che non si vogliano diffondere fake news 
c’è da fare distinzione fra acqua verde, acqua 
grigia e acqua blu. L’assurdo dato dei 15mila 
litri di acqua per un chilo di carne è tale perché 
prende in considerazione anche l’acqua piova-
na che ha fatto crescere i foraggi di cui si sono 
alimentati gli animali da allevamento”. 

Un rapporto elaborato da un team di ricerca 
dell’università della Tuscia e Greenpeace Italia, 
balzato alla cronaca a fine novembre, afferma 
che gli allevamenti intensivi e l’agricoltura sono 
diventati insostenibili. Tanto da consumare una 
volta e mezza le risorse naturali dei terreni agri-
coli italiani. A supporto di tale dichiarazione, 
quindi, il rapporto riporta il caso emblematico 
della Lombardia, in cui “i soli allevamenti consu-
mano il 140% delle risorse agricole”. Ma Carni 
Sostenibili non ci sta. E smentisce l’analisi. “L’in-
tenzione dell’autore era forse diversa: applicare 
un suo metodo, non riferito a uno standard inter-
nazionale, all’analisi territoriale (provinciale nel 
caso) delle emissioni di gas serra da parte dell’a-
gricoltura e degli allevamenti”, spiega Giuseppe 
Pulina, ordinario di Zootecnica speciale presso il 
dipartimento di Agraria dell’università di Sassari 
e presidente di Carni Sostenibili. “I risultati che 
ha ottenuto, però, non solo sono minati da una 
metodologia la cui correttezza è tutta da provare, 
ma non sono confrontabili e tantomeno somma-
bili alle emissioni delle altre fonti di CO2 italiane 
e straniere”. A supporto di questo, l’Ispra (Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambienta-
le) informa, con metodi accurati, che l’agricoltura 
(tutta) ha emesso, nel 2018, 30.187 tonnellate 
di CO2 equivalente: il 7,7% delle emissioni na-
zionali totali. Le emissioni nazionali degli alleva-
menti, in particolare, ammontano a poco meno di 
20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, il 5% 
del totale.

15MILA 
LITRI D’ACQUA 
PER PRODURRE 

UN CHILO DI CARNE

ALLEVAMENTI INTENSIVI 
E AGRICOLTURA STANNO 

CONSUMANDO UNA VOLTA E MEZZA 
LE RISORSE NATURALI DEI TERRENI 

AGRICOLI ITALIANI

1

2
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Filiera Opas: sicura 
e certificata, da sempre
L’organizzazione alleva e macella suini diversificando le forniture in base alle richieste 
della distribuzione commerciale. Eccellenza della carne, controlli rigorosi e professionalità 
le permettono di essere un player qualificato. Il progetto Eat Pink e l’obiettivo export. 

Costituisce il 12% della su-
inicoltura italiana. Vanta 
una capacità di macellazio-
ne di 500 capi all’ora, per 

un totale di 1.100.000 capi all’anno - 
di cui il 70% sono suini Dop lavorati a 
caldo e il 30% suini intermedi lavorati 
a freddo -. Impiega 600 persone e van-

ta soci che operano in sette regioni ita-
liane. Stiamo parlando di Opas. La più 
grande organizzazione di prodotto in 
Italia, in grado di allevare suini pesanti 
e intermedi. Con sede operativa a Car-
pi, in provincia di Modena, Opas opera 
principalmente nella macellazione e 
nella vendita di suini conferiti dai soci. 

“L’elevata qualità dei suini e della car-
ne, la politica di rigoroso controllo e la 
capacità di offrire omogeneità e qualità 
costanti con alti standard sono alcune 
delle caratteristiche che ci contraddi-
stinguono”, spiega Lorenzo Fontanesi, 
presidente di Opas. “Queste peculiari-
tà, alle quali vanno aggiunte la forza 

di un personale qualificato e l’elevato 
servizio di vendita e acquisto, per-
mettono a Opas di essere la maggiore 
cooperativa di commercializzazione e 
macellazione di suini in Italia. E che, 
oggi, può rivolgere il proprio sguardo 
verso la conquista di nuovi mercati in-
ternazionali”.

“Una volta consolidata la nostra posizione sul mercato, abbiamo iniziato a guardare avanti. A differenza 
di tante aziende che hanno lo sguardo rivolto al passato e alla tradizione, la nostra realtà - essendo anche 
un’azienda giovane (e gestita da persone giovani) - ha scelto di focalizzarsi sul futuro. Le prossime gene-
razioni avranno modelli di consumo ed esigenze alimentari diverse rispetto al passato e il nostro obiettivo è 
comprenderli e anticiparli. Da alcune analisi emerge che le persone presteranno sempre maggiore attenzione 
al benessere individuale (alimentazione coniugata a stile di vita), alla gestione del tempo (ricerca di facilità di 
preparazione e consumazione del cibo), alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e alla garanzia alimen-
tare (fiducia e rispetto). La nostra risposta a tutto questo è Eat Pink. Nella ‘lotta’ tra carne rossa e bianca, noi 
abbiamo valorizzato la carne rosa del suino. Che, fondamentalmente, non è più quello di un tempo. Oggi è più 
magro e con meno colesterolo, con valori paragonabili a quelli della carne avicola. Eat Pink offre dunque un 
nuovo modello alimentare per nutrirsi correttamente (e a un prezzo accessibile) ed è garanzia di sicurezza e 
origine della materia prima. I prodotti proposti con questo marchio, poi, hanno un basso impatto ambientale e, 
grazie alla facilità di utilizzo in cucina, rappresentano un valido aiuto e un momento di convivialità”. 

IL PROGETTO EAT PINK

“La storia di Opas ha inizio nel 
2004, quando circa 50 aziende agri-
cole di allevatori avviarono un’attivi-
tà di aggregazione per la commer-
cializzazione della propria offerta 
sul mercato. È degli anni seguenti, 
poi, l’idea di allargare la filiera ed 
entrare, nel 2014, nel mondo della 
macellazione, occupando la strut-
tura della ex-Italcarni di Carpi (Mo), 
una superficie totale di circa 92mila 
mq di cui 25mila coperti. La ma-
cellazione è diventata così il nostro 
‘punto di partenza’, un’attività che 
ci permette di trasformare un suino 
in una serie di tagli anatomici per 
arrivare sia direttamente al consu-
matore sia a quelle industrie che 
utilizzano il suino per fare preparati 
di carne. Il percorso che parte da-
gli allevatori per arrivare agli indu-
striali ci ha messo fin da subito nella 
condizione di offrire il massimo del-
la trasparenza. Per questo, e nella 
logica di valorizzare il prodotto dei 
nostri soci, abbiamo lavorato sulle 
filiere, garantendo il massimo del-
la trasparenza, e studiato prodotti 
mirati e personalizzati in base alle 
esigenze dei nostri soci e dei nostri 
clienti. Con grande impegno e sacri-
ficio Opas ha ottenuto in questi anni 
molteplici certificazioni. Che oltre 
a dimostrazione del nostro modo 
di operare, sono un’opportunità 
commerciale per i nostri clienti che 
esportano. Si va da quella relativa 
alla sicurezza alimentare, a quella 

inerente all’agricoltura bio; dal si-
stema di gestione ambientale alla 
politica di sicurezza e salute sul la-
voro. E poi, ancora, le certificazioni 
specifiche per la tracciabilità e rin-
tracciabilità e la filiera controllata, la 
filiera antibiotic free, fino alla filiera 
animal welfare e uso responsabile 
del farmaco, nate dalla collabora-
zione con soci e fornitori allo scopo 
di andare oltre le norme di base che 
regolano il settore dei suini. Al fian-
co di queste certificazioni, poi, van-
tiamo numerose autorizzazioni sani-
tarie necessarie all’esportazione dei 
prodotti in Usa, Giappone, Brasile, 
Canada, Sud Africa, Australia, Rus-
sia, per citare degli esempi, fino alla 
Cina”. 

LA FORZA DI OPAS

Lorenzo Fontanesi, presidente

“Alla base di Opas macellazione com-
parto trasformazione ci sono rapporti 
sinergici tra industria e allevatore che 
ci permettono di affrontare al meglio il 
mercato. Grazie a questo filo diretto, 
ad esempio, l’industria può spiegare 

all’allevatore le necessità dei clienti finali 
e, insieme, possono trovare le giuste solu-

zioni. Detto questo, attualmente Opas è concentrata 
in modo particolare su tre focus. Il primo è la deter-
minazione di un prezzo fisso del suino e dei relativi 
tagli anatomici con validità 12 mesi. Dettata un po’ 
dalle forzature di mercato e un po’ dalle necessità 
da parte nostra di voler tenere in piedi il mercato del 
produttore, il prezzo fisso dà la possibilità di stabiliz-
zare i costi di produzione e i prezzi di vendita a tutti 
gli operatori della filiera. In questo modo riusciamo ad 
intercettare quella parte della clientela che non vuole 
subire le variazioni di prezzo ‘schizofreniche’. Il se-
condo progetto prevede un focus sulla valorizzazione 
del fresco. In questo caso, stiamo progettando una 
linea premium del fresco che ci permetterà di dare al 
consumatore una carne con del valore aggiunto, ca-
ratterizzata, ad esempio, da dry aged e frollatura, ma 
anche da nuove tecnologie di lavorazione che ci per-
metteranno di esaltare la qualità della carne di suino. 
Infine, ma non da ultimo, ci focalizzeremo sull’export 
e sui progetti di internazionalizzazione. Il tutto sempre 
nell’ottica per cui Opas è stata fondata, un’azienda di 
servizi, in cui il singolo non si occupa più della com-
mercializzazione del suo prodotto ma lo affida a un 
nucleo per il quale il prodotto prende importanza, fa 
volumi e muove numeri di mercato maggiori che lavo-
rare singolarmente”. 

“Riflettiamo nei confronti dei mercati 
esteri, un prodotto e un’organizzazione 
che funzionano. Nel corso degli ultimi 

anni abbiamo avuto molte soddisfazioni: 
dalle vendite di merce - soprattutto congela-

ta - nell’Ue, alle esportazioni dirette in altri Paesi, fino ai 
rapporti commerciali instaurati con la Cina per la qua-
le abbiamo caricato 174 container nel 2020, con una 
media di sei container alla settimana, e un fatturato di 
circa 11 milioni di euro. Il portafoglio clienti Ue ed extra 
Ue si è allargato anche grazie a partecipazioni dirette 
a varie fiere di settore. Nel 2019, ad esempio, abbiamo 
portato Eat Pink ad Anuga (Colonia, Germania), a Sial 
di New Delhi (India), a Fhc - Food Hotel China di Shan-
ghai (Cina), a Made in Italy di Belgrado (Serbia). Nel 
2021, invece, a causa dell’impossibilità di partecipare a 
Sial Shanghai causa Covid, abbiamo stretto una colla-
borazione con Cofco, la più grande azienda cinese atti-
va nel settore dell’alimentare in Cina, che ha promosso 
Opas e Eat Pink in fiera. Un’occasione importante che 
ci è servita per immettere sul mercato cinese tagli pre-
mium. In un’ottica di espansione dell’export, per i pros-
simi anni prevediamo di usufruire dei progetti di inter-
nazionalizzazione, che mettono a disposizione dei fondi 
per la partecipazione a fiere e per sviluppare eventi in 
vari Paesi. I nostri obiettivi ora sono Giappone e Corea 
del Sud”. 

I PROGRAMMI DEL 2021

OBIETTIVO EXPORT

Alberto Balconi, direttore commerciale FOTO BALCONI

Luisa Baldi, export manager

Dopo l’abbattimento dei capi dovuto alla 
peste suina, nel 2020 la Cina è riuscita a ri-
scostruire l’80% del proprio patrimonio na-
zionale. Ed è decisa a proseguire. Che spazio 
rimane alle aziende che vogliono conquistare 
questo mercato?

(Alberto Balconi): Esprimiamo qualche per-
plessità su questi dati. Noi riteniamo che una 
volta abbattuta la quasi totalità del parco su-
inicolo per debellare il problema, siano state 
eliminate anche le fattrici e le linee genetiche 
che producevano le fattrici. Per ricostituire il 
patrimonio genetico dei riproduttori occorrono 
dei tempi biologici che non si possono compri-
mere al di sotto dei 18/24 mesi. Ecco perché 
non è possibile una ripopolazione così veloce. 
A meno che abbiano comprato e fatto arrivare 
nuove linee genetiche, ma questo avrebbe pro-
vocato scompensi sul mercato che non si sono 
invece verificati.  

Confrontandoci comunque con i nostri in-
terlocutori europei, tutti confermano che nel 
2021 si continuerà a lavorare come nel 2020, 
anche se molto probabilmente con prezzi più 
calmierati. Da parte nostra, siamo consapevoli 
che non possiamo fare concorrenza a grandi co-
lossi del settore, che macellano milioni di capi 
a prezzi più bassi rispetto a quelli italiani. Per 
questo abbiamo scelto di concentrarci su due/
tre player importanti per andare in modo mirato 
sulla ristorazione di alta gamma. Il problema 
dovremmo porcelo relativamente al prossimo 
biennio. Perché se fosse vero che la Cina au-
menterà così tanto la produzione, in Europa ci 
ritroveremmo con un surplus di carne (già oggi 
siamo un 8% fuori quota in questo senso) ri-
spetto ai nostri consumi abituali. E solitamen-
te il surplus di carne europea viene venduta in 
Italia. 

(Lorenzo Fontanesi): Sul fronte del ripopola-
mento, quando si ha a che fare con gli animali, 
i temi legati alla gestione delle malattie, al per-
sonale, ecc… sono fondamentali e non vanno 
dati per scontati. Quindi anche se i cinesi fosse-
ro riusciti a ricostituire il patrimonio suinicolo, 
per loro non sarà facile mantenerlo costante, e 
ci saranno delle conseguenze sulla produzione. 
Inoltre, bisogna capire come si muovono i con-
sumi. Noi offriamo un suino diverso sul merca-
to. Per questo siamo fiduciosi. 

Quanto spaventa la peste suina che ha inte-
ressato la Germania e la Francia?

(Lorenzo Fontanesi): È preoccupante perchè, 
rispetto alle altre malattie che circolavano negli 
allevamenti (come la vescicolare), questa peste 
ha contagiato la selvaggina, i cinghiali in modo 
particolare, che si spostano liberamente diffon-
dendo la malattia. Tuttavia va sottolineato che 
in Germania non ci sono stati casi negli alleva-
menti, questo grazie all’efficacia dei sistemi di 
biosicurezza. 

Mercato italiano. Cosa ne pensate delle 
modalità con cui oggi viene determinato il 
prezzo del suino?  

(Lorenzo Fontanesi): Il principio della Cun 
non è, in sé, sbagliato. Il problema è che la sua 
gestione è affidata a dinamiche troppo legate 
al passato e non in linea con nuove esigenze 
di mercato.  A mio parere, comunque, questo 
sistema non regge più. Primo perché non c’è 
un vero mercato, non c’è uno scambio di mer-
ci, ma una semplice formazione di prezzi. Al 
di là della modalità, inoltre, non è d’attualità 

una vendita settimanale per un processo pro-
duttivo che dura 13 mesi. Con una tempistica 
di collocazione sul mercato non dico di ore ma 
di una settimana con l’altra. Quindi come fa un 
vero imprenditore a intraprendere un percorso 
produttivo e andare a vendere? È quasi come 
andare a giocare al casinò. Inoltre oggi c’è la 
possibilità di caratterizzare il suino in base alla 
sua collocazione (per macelleria, ristorazione, 
consorzi, export, ecc…). In base alle sue ca-
ratteristiche si dovrebbe determinare un prez-
zo diverso. Chiediamo da tempo che ci sia una 
segmentazione del prodotto: quindi, un merca-
to più dinamico, in cui si possa caratterizzare il 
prodotto, ma nel frattempo più stabile, con una 
maggiore stabilità sul prezzo. 

Come vedete il processo di concentrazione 
del settore del suino? Può aiutare alla stabi-
lizzazione dei prezzi e migliorare l’aspetto di 
filiera?

(Lorenzo Fontanesi): Le produzioni italiane 
sono importanti perché sono diverse (basti pen-
sare alle varie tipologie di prosciutti e salumi): 
questo può essere un valore aggiunto ma, nel-
lo stesso tempo, significa avere un settore pri-
mario segmentato. ‘Concentrare’, invece, vuol 
dire fare una mega produzione standardizzata. 
D’altra parte il processo industriale si deve ag-
gregare per questioni legate alle economie di 
scala e affrontare il mercato. Penso quindi che 
una concentrazione sia oggi necessaria. Ram-
marica che non si possa sviluppare con una lo-
gica di partnership capace di sfruttare gli obiet-
tivi comuni e lasciare aperte le peculiarità dei 
singoli. Ci sono diversi punti di incontro dove 
le aziende potrebbero collaborare senza preclu-
dere la propria identità e i propri marchi. 

Qual è secondo voi oggi il prezzo corretto 
del suino, remunerativo sia per voi che per 
gli allevatori?

(Lorenzo Fontanesi): Non c’è una risposta 
giusta, perché dipende da che tipo di suino stia-
mo considerando e perché sono tanti i fattori 
che concorrono alla sua determinazione. Ad 
esempio, negli ultimi mesi abbiamo assistito a 
un’escalation dei prezzi della materia prima per 
l’alimentazione, tra cui il mais o la soia di cui 
si nutrono i suini, che ormai incide oltre al 50% 
sui costi di produzione. 

Allora ribaltiamo la domanda: quale sa-
rebbe stato il prezzo corretto nel 2020?

(Lorenzo Fontanesi): Quando il prezzo di 
bollettino è attorno a 1,40/1,45 euro la filiera 
è abbastanza in equilibrio, sempre se non ci 
sono turbative di mercato particolari. Appena 
ci si scosta da questi valori la ripartizione del-
la marginalità si sbilancia solo su alcuni anelli 
della filiera a danno di altri. Ormai la “torta” è 
troppo piccola. 

L’analisi del mercato
Il mercato cinese, la peste suina e il prezzo della materia prima. 
Il presidente, Lorenzo Fontanesi, e il direttore commerciale, 
Alberto Balconi, affrontano alcuni temi caldi e di attualità del settore.

Ufficio Internazionalizzazione 
a sinistra: Luisa Baldi a Francesca Noaro
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scenari

Biosicurezza e benessere 
animale: il sistema ClassyFarm 

H5N8: l’aviaria che minaccia 
gli allevamenti

Rafforzare la prevenzione e il controllo di malattie, monitorare l’uso dei farmaci 
e migliorare le verifiche sul campo. Con questi obiettivi, lo strumento messo a punto 
dal ministero della Salute risponde alle principali sfide del comparto agro-zootecnico.

Le autorità competenti hanno attuato misure straordinarie 
per contrastare l’espansione. Ma il virus spaventa 
perché è altamente contagioso.

Con l’obiettivo di evidenziare le criticità 
degli allevamenti e indirizzare gli investi-
menti degli allevatori in modo razionale, 
nel 2017 nasce ClassyFarm. Un sistema, 

messo a punto dalla Direzione della sanità animale e 
dei farmaci veterinari del ministero della Salute, volto 
ad affrontare alcune delle sfide del settore della sani-
tà e del comparto agro-alimentare, tra cui il benessere 
animale, il consumo di farmaci, l’utilizzo del macello 
come osservatorio epidemiologico e la biosicurezza. 
Oltre a questo, ClassyFarm può anche essere utilizzato 
come strumento di benchmark permettendo il confronto 
con la media degli allevamenti della stessa regione o 
a livello nazionale. In un’intervista esclusiva per Car-
ni&Consumi, la Direzione generale della sanità ani-
male e dei farmaci veterinari del ministero della Salute 
spiega che, ad oggi, ha già visto l’adesione, per quanto 
concerne l’autocontrollo, di più di 4mila allevamenti 
suini e 2.200 allevatori bovini, ai quali si è in procinto 
di aggiungerne altri 7mila.

Quali sono i principali obiettivi di ClassyFarm?
L’obiettivo principale e trasversale a tutte le specie 

è di uniformare i controlli, intesi come autocontrollo, 
all’interno degli allevamenti, al fine di avere parametri 
di valutazione uniformi e confrontabili. I dati raccolti 
sono preziosi per la categorizzazione degli allevamenti 
in base al rischio, consentendo di ottimizzare e indiriz-
zare i controlli ufficiali, almeno per una quota, lascian-
do comunque alle regioni la possibilità di indirizzare 
le percentuali rimanenti in base alla conoscenza del 
territorio. Il nostro obiettivo è di rafforzare la preven-
zione e il controllo delle malattie animali, migliorare le 
condizioni di benessere animale, monitorare l’uso dei 
farmaci al fine di contribuire alla lotta all’antimicrobico 
resistenza, nonché all‘efficientamento complessivo del 
sistema delle verifiche ufficiali. 

Quali progetti avete attivato?
Le attività della Direzione generale della sanità ani-

male e del farmaco veterinario, sin dal 2019, sono state 
indirizzate all’implementazione delle checklist dei con-
trolli ufficiali e dei relativi manuali operativi, riguar-
danti il benessere animale, la biosicurezza e il consumo 
del farmaco veterinario ad uso dei servizi veterinari. 
L’obiettivo, al momento, è quindi portare a regime il 
sistema su tutte le specie animali. Stiamo infatti lavo-
rando sulle diverse checklist, specie per specie, aggior-
nandole e cercando di adattarle alla realtà allevatoriale 
italiana. 

Con chi collaborate?
Un importante tavolo di lavoro, attivo sin dalla prima-

vera 2019, è quello con il Mipaaf e con Accredia (l’ente 
di accreditamento designato dal governo italiano) fina-
lizzato allo sviluppo di un sistema di certificazione degli 
allevamenti zootecnici e dei loro prodotti. L’interesse 
economico e la produttività di un’azienda sono, infatti, 
strettamente legate al livello sanitario della stessa, nella 
consapevolezza che le sfide e le problematiche cui va 

incontro il comparto agro-zootecnico sono complesse e 
difficili da affrontare e i problemi e i rischi sanitari le-
gati alla produzione risultano sempre più interconnessi 
rendendo necessario un approccio integrato. Sulla base 
dei dati già presenti in ClassyFarm, il gruppo di lavoro 
ha avviato l’attività focalizzandola sulla categoria dei 
suini da ingrasso, allevati sia al chiuso che all’aperto. 
Con il supporto scientifico del Crea (Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria) e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Lombardia ed Emilia-Romagna il gruppo di lavoro ha 
elaborato dei criteri di valutazione e posto dei limiti, 
superiori rispetto ai limiti previsti dalle norme per l’ot-
tenimento della certificazione. Inoltre, stiamo anche la-
vorando alla bozza di una normativa interministeriale 
che detterà le regole per la certificazione, da presentare 
ai diversi portatori di interesse per verificarne la totale 
applicabilità.

Quali risultati avete ottenuto fino ad ora?
Il 2020 è iniziato con il pieno utilizzo del sistema 

ClassyFarm nell’indirizzo dei controlli ufficiali in ma-
teria di benessere animale e farmacosorveglianza, sulla 
base della categorizzazione del rischio degli allevamen-
ti, in relazione ai dati raccolti fino al 31 dicembre 2019. 
Questi dati hanno fornito al ministero della Salute le in-
formazioni necessarie per indirizzare le regioni in modo 
dettagliato circa il numero di allevamenti da controllare 
(per gli ambiti prima citati) e alle regioni stesse i dati 
degli allevamenti da controllare in modo prioritario. 

A 20 anni dal primo caso di ‘mucca pazza’, come 
giudicate oggi la situazione degli allevamenti italia-
ni?

L’emergenza della mucca pazza e la successiva emer-
genza, in Gran Bretagna, relativa all’afta epizootica, nel 

2001, hanno profondamente modificato l’approccio in-
ternazionale e nazionale per la prevenzione, il controllo 
e l’eradicazione delle malattie animali. Oggi esistono 
dei Piani di sorveglianza, controllo ed eradicazione na-
zionali, per le principali malattie, che vengono recepiti 
dalle regioni per l’applicazione a livello locale. In que-
sti Piani è ben stabilita anche la catena di comando e 
di comunicazione, in modo tale che, nel momento in 
cui venga evidenziato un focolaio in un allevamento, 
il flusso informativo e gestionale, deve essere attivato 
secondo quanto stabilito nel Piano stesso. 

Quali conseguenze ha prodotto?
La programmazione fatta in “tempo di pace” e la re-

lativa formazione del personale, forniscono un prezioso 
mezzo per la gestione delle emergenze, nel momento 
in cui queste si presentano. Oltre a questo, la rapida 
circolazione delle informazioni anche a livello interna-
zionale, ci permette di fare degli studi sulla possibile 
diffusione o ingresso di un agente patogeno nel nostro 
territorio, attivando, quindi, tutte quelle procedure ed 
azioni per cercare di evitare o limitare l’ingresso della 
patologia. Quindi, rispetto a 20 anni fa, abbiamo degli 
strumenti che ci permettono una migliore gestione dello 
stato sanitario degli allevamenti. 

In quali altri rischi incorrono oggi gli allevamenti?
Sono incrementati i rischi di ingresso delle malattie 

negli allevamenti, viste le movimentazioni non solo de-
gli animali, ma anche dei mezzi e delle persone, che 
possono fungere da veicolo. Nel processo di cambia-
mento dell’approccio alla prevenzione e gestione delle 
malattie e delle emergenze, quindi, è particolarmente 
importante la formazione degli operatori, che sono co-
munque i primi responsabili dello stato di salute degli 
animali.

Il ceppo di influenza aviaria H5N8 è tornato a colpi-
re interi allevamenti avicoli nel mondo. Comparso 
per la prima volta nel 2014 in Corea, nello stesso 
anno si diffuse anche in Europa, seppur in modo 

contenuto, per poi ripresentarsi in maniera più massiccia 
nel 2019. Da dicembre 2020, il dilagare di nuovi casi di 
influenza aviaria H5N8 sta spaventando un numero con-
siderevole di Paesi. Tra i primi a dichiarare uno stato di 
emergenza, lo stato indiano Haryana - che, a gennaio 2021, 
ha visto morire in un mese 400mila polli ed è stato co-
stretto ad abbatterne altre diverse migliaia per contenere 
l’epidemia -, il Giappone - che a dicembre ha abbattuto 
circa 2,5 milioni di capi, una cifra che supera il record di 
1,83 milioni di animali soppressi nell’ultima infezione sta-
gionale verificatasi nel 2010 -, seguiti dall’Iraq. L’Europa, 
purtroppo, non è esente. Anche perché la diffusione del 
virus non è facilmente controllabile, visto che è da attri-
buire agli uccelli selvatici migratori che contaminano, per 
lo più, altri uccelli, polli e anatre. Il caso più problemati-
co è quello francese. A fine gennaio la Francia ha censito 

264 focolai negli stabilimenti, secondo i dati confermati 
dal ministero dell’Agricoltura, soprattutto concentrati nel 
sud-ovest nella zona dei Pirenei, principale polo produt-
tivo del fegato d’oca, con una ripercussione preoccupante 
sull’economia del settore. Una situazione che ha costretto 
l’amministrazione francese a dare ordine di macellare ulte-
riori 1,116 milioni di esemplari di pollame, principalmente 
anatre. Anche la Germania è alle prese con l’epidemia. Il 
sito tedesco Top Agrar a inizio febbraio fa sapere che più 
di 350mila animali sono stati abbattuti nella Bassa Sasso-
nia e sono stati registrati oltre 20 focolai in allevamenti di 
tacchini e anatre. Con numeri decisamente più contenuti, il 
problema sta interessando anche Uk, Finlandia, Olanda e 
Irlanda del Nord. Dove i relativi ministeri hanno già attuato 
misure straordinarie per contrastare l’espansione, e i siste-
mi di biosicurezza degli allevamenti stanno funzionando. 
E l’Italia? Per ora un solo focolaio è stato individuato in un 
allevamento di Lugo (Ra) in due esemplari di gru coronate 
grigie. La Regione si è immediatamente attivata predispo-
nendo le misure necessarie a contenere il contagio. 

Il 12 gennaio 2001 il laboratorio Bse (Bovine Spongiform Encephalopathy) della sede di Brescia individuò il primo caso italiano di ‘mucca pazza’ 
in un animale macellato a Lodi. L’emergenza Bse, insieme a quella relativa all’afta epizootica rilevata in Uk, modificò profondamente l’approccio 
nazionale e internazionale per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle malattie animali. Oggi esistono dei Piani di sorveglianza, controllo ed 
eradicazione nazionali, per le principali malattie, che vengono poi recepiti dalle Regioni per l’applicazione a livello locale. 

20 ANNI FA IL CASO ‘MUCCA PAZZA’
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L’influenza aviaria è una malattia degli uccelli 
causata da un virus dell’influenza di tipo A. Ri-
serve naturali dei diversi sottotipi di virus sono le 
anatre selvatiche, fonte di contagio per il pollame 
da allevamento. La trasmissibilità da azienda ad 
azienda, poi, può avvenire tramite mezzi mecca-
nici e attrezzi contaminati. Secondo quanto si ap-
prende dal ministero della Salute, di norma i virus 
dell’influenza aviaria non infettano direttamente 
gli uomini né si trasmettono tra persone. I casi di 
infezioni nell’uomo che si sono verificati negli anni 
passati sono stati causati dal contatto, senza 
opportune protezioni, con volatili infetti o superfici 
contaminate. L’Oms spiega che il rischio rimane 
basso e che non ci sono pericoli nel consumare 
uova e polli, se opportunamente cotti.

DI COSA SI TRATTA?
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schede prodotto

Nome prodotto                     
Tacchino in porchetta “RePavo”
Breve descrizione del prodotto
Dalle sapienti mani degli artigiani di Orma 
Group, dopo un accurato lavoro di disos-
so, nasce il Tacchino in porchetta “RePavo”. 
Unendo il sapore del finocchietto selvatico e 
rosmarino, con l’aggiunta di sale e pepe dopo 
una lunga e lenta cottura, l’azienda presenta 
infatti la ‘Porchetta del futuro’. Con la sua carne 
bianca e il basso apporto calorico è un punto 
di riferimento per un’alimentazione light, ma in 
grado di esaltare aromi e sapori antichi.
Ingredienti 
Carne di tacchino amido sale iodato aromi 
naturali pepe. Antiossidante: E301. Conser-
vante: E 250.
Peso medio/pezzature        
Intero: 15 Kg ca; metà: 7,5 Kg ca.
Caratteristiche  
Colore: rosato chiaro uniforme. Odore: aro-
ma caratteristico con profumi di erbe aro-
matiche. Sapore: tipico, dolce senza sapori 
pungenti. Consistenza: tenera, fetta unita. 
Aspetto: di forma ovale con rosolatura ester-
na.
Confezionamento 
Confezionamento sottovuoto.

Nome prodotto
Preaffettati di Fassone di Razza Piemontese
Breve descrizione del prodotto
Dall’unione dell’esperienza di Lenti, specia-
lista nella ‘Cottura’ delle carni, con quella 
di Co.Al.Vi., Consorzio di Tutela della Raz-
za Piemontese, nasce la gamma con carne 
100% italiana di Fassone di Razza Piemon-
tese. I prodotti della linea sono: Manzo Affu-
micato, Gran Cotto di Bovino, Carpaccio di 
bresaola e Bresaola.
Caratteristiche
Carne 100% italiana, solo Fassone di Razza 
Piemontese. Bassissimo apporto di grassi 
della carne – meno del 3%. Senza glutine, 
senza latte e derivati, senza glutammato e 
senza ingredienti Ogm.
Peso medio/pezzature 
Manzo Affumicato: 80 g, Gran Cotto di Bovi-
no: 80 g, Carpaccio di bresaola: 70 g, Bre-
saola: 70 g.
Confezionamento
In vaschette trasparenti in atmosfera protet-
tiva. 
Tempi di scadenza
Manzo Affumicato: 32 gg, Gran Cotto di Bo-
vino: 32 gg, Carpaccio di bresaola: 60 gg, 
Bresaola: 60 gg.

Nome prodotto
Hamburger al tartufo 200 g surgelato
Breve descrizione prodotto
Un burger da 200 g che celebra tradizione 
e innovazione: il tartufo Scorzone, la pepita 
nera dei boschi, lavorato a scaglie e sapien-
temente miscelato alla Selezione Baldi. Un 
mix calibrato che regala sapori unici e ine-
brianti.
Ingredienti
Carne bovino 90%, acqua, preparazione a 
base tartufo estivo 3%, sale, fibra vegeta-
le (carota, bamboo, patata, Plantago spp), 
pepe, aglio.
Peso medio/pezzature
200 g ciascun burger.
Caratteristiche
Ogni pezzo è confezionato singolaramente 
da un film termoretraibile che aiuta a proteg-
gere dal freddo l’hamburger e ad aumentare 
la shelf life. Diametro uniforme per ogni ham-
burger.
Confezionamento
Ogni astuccio contiene otto pezzi da 200 g 
ciascun burger.
Tempi di scadenza
18 mesi.

Nome prodotto 
Hamburger Romagnola Igp 150 g
Breve descrizione prodotto 
Hamburger singolo di Romagnola Igp, pro-
dotto esclusivamente con carne derivante 
da capi allevati nell’area della Romagna. La 
peculiarità di questo hamburger è la compo-
sizione di sola carne, che ne esalta il sapore 
e che permette al consumatore di impiegarlo 
nella ricetta preferita e desiderata. Ideale per 
piatti goumet e classici. 
Ingredienti 
Carne di bovino adulto Igp 99%, sale non 
iodato, estratti di spezie, aroma. Può conte-
nere tracce di glutine, latte e uova.
Peso medio/pezzature 
150 g.
Caratteristiche
Hamburger di Romagnola Igp confezionato 
in sottovuoto, a peso fisso.
Confezionamento 
Atp/Skin. Il confezionamento in slimfresh 
permette di allungare i tempi di conserva-
zione del prodotto e rendere lo stesso facil-
mente riponibile in frigorifero con un minore 
spazio occupato.
Tempi di scadenza
15 gg.

Nome prodotto 
Scottona Gourmet 100% Italia
Breve descrizione prodotto 
Linea di tagli di scottona 100% italiana, da 
filiera controllata dall’allevamento al ma-
cello. Un assortimento composto da tutti i 
principali tagli del posteriore porzionati a 
peso fisso e completato dagli immancabili 
hamburger in bassa pressione. 
Peso medio/pezzature 
200 g peso fisso.
Caratteristiche
100% scottona italiana, sempre tenera e 
gustosa. 
Confezionamento
Skin pack su cartoncino riciclabile.
Tempi di scadenza
15 gg.

Nome prodotto 
Mini spiedini
Breve descrizione prodotto
I Mini Spiedini sono fatti per rallegrare ogni 
tavola e in ogni momento, da stuzzicanti, ve-
loci aperitivi fino alle cene più ricche. Pronti 
in pochi minuti, sono stati creati con carni 
italiane accuratamente selezionate, per dare 
alla qualità un sapore completamente nuovo.
Peso medio/pezzature
300 g.
Caratteristiche
Pronti in pochi minuti, i Mini Spiedini di pollo 
o di suino sono perfetti per stuzzicanti aperi-
tivi e per le cene più ricche.
Confezionamento
Top seal.
Tempi di scadenza
10 gg.

Nome prodotto    
Oro Rosa
Descrizione del prodotto  
Facile da preparare, basta scaldarlo in pa-
della o sulla griglia, pronto in tre minuti. Da 
abbinare a insalate o con salse tipo maione-
se.
Ingredienti     
Carne di suino 80%, acqua, sale, olio di semi 
di girasole, proteine del latte, destrosio, sac-
carosio, lattosio, aromi, conservanti E451, 
E301, E250.
Peso medio/pezzature  
120 g (due porzioni da 60 g cad).
Caratteristiche  
Senza glutine.
Confezionamento     
Atmosfera modificata.
Tempi di scadenza   
80 gg.

Nome prodotto
Speedy pollo Mini Champions
Breve descrizione prodotto 
Un’importante novità in lancio nella linea 
Speedy Pollo sono i Mini Champions: nug-
gets di tenero petto di pollo, pastellati alle 
erbette mediterranee nella leggendaria ri-
cetta «The Original». I nuggets Speedy Pollo 
sono croccanti, gustosi e divertenti perchè 
pensati per i bambini.  Sono proposti in sim-
patiche formine che rappresentano la divisa 
da calciatore da cui prendono il nome «Mini 
Champions».
Peso medio/pezzature
Nuggets da 25 g cad.
Caratteristiche
Con tenero petto di pollo, senza olio di pal-
ma, senza carne separata meccanicamente.
Confezionamento
Astuccio da 275 g.
Tempi di scadenza
24 mesi.

ORMA GROUP
www.bacalini.it

LENTI 
www.lenti.it

BALDI
www.baldifood.it

MARFISI CARNI
www.marfisicarni.it

BERVINI PRIMO
www.bervini.com

MARTINI ALIMENTARE
www.martinialimentare.com

CASA MONTORSI
www.casamontorsi.it 

TYSON FOODS ITALIA
www.tysonfoodsitalia.it

Nome prodotto
Faraona Guidi Elitè
Breve descrizione prodotto
Carni ideali per gustosi secondi piatti come 
arrosti e ripieni. La faraona Guidi, disponibile 
tutto l’anno, è allevata senza uso di antibio-
tici, con alimentazione vegetale No Ogm e 
con integrazione di vitamine e minerali. Cre-
sce in ambienti sani e protetti con più liber-
tà di movimento grazie a maggior spazio in 
allevamento rispetto ai limiti di legge, con 
arricchimenti ambientali quali balle di paglia 
per favorire i comportamenti naturali.
Ingredienti
100% carne di faraona.
Peso medio/pezzature
Busto Kg 1,250.
Caratteristiche
Ideale per arrosti e ripieni.
Disponibile nella versione TZ, busto, busto 
disossato e in parti.
Confezionamento
Prodotto confezionato in vassoio polistirolo e 
film estendibile. Confezionamento in stretch.
Tempi di scadenza
Shelf life 10+1 gg.

Nome prodotto 
You&Meat - Scottona 200 g
Breve descrizione prodotto 
Burger gourmet realizzato con carne macina-
ta di scottona.
Ingredienti 
Carne bovina (85%), acqua, fiocchi di pata-
ta, sale, fibra vegetale da agrumi, pisello e 
carota, aromi naturali, antiossidante: acido 
ascorbico; spezie. Senza Glutine. Senza con-
servanti.
Peso medio/pezzature 
Confezioni singole da 200g/pz.
Caratteristiche 
Prodotto senza glutine, senza conservanti; 
burger gourmet.
Confezionamento 
Confezionato in skin pack. Confezione tra-
sparente che permette di vedere il prodotto 
nella sua interezza.
Tempi di scadenza 
Shelf-life 21 gg.

Nome prodotto 
Salsiccia senza pelle
Breve descrizione prodotto 
Salsiccia senza pelle con carne suina 100% 
italiana.
Ingredienti 
Ricetta a base di carne di suino.
Peso medio/pezzature
Quattro pezzi da 85 g.
Caratteristiche 
Le salsicce surgelate della linea Special Grill 
sono realizzate grazie ad un’esclusiva ricetta 
Amica Natura, che conferisce un sapore uni-
co e deciso. Per la cottura è sufficiente porre 
la salsiccia ancora surgelata in una pentola 
antiaderente o sulla griglia per otto minuti, 
girando a metà cottura. Ideali per farcire il 
panino.
Confezionamento  
Astuccio retail da 340 g (4 x 85g).
Tempi di scadenza 
Shelf-life 12 mesi.

Nome prodotto 
Hamburger naturali Montana surgelati
Breve descrizione prodotto 
La produzione di Montana si basa su una filiera 
corta e integrata: dagli allevamenti alla prepa-
razione è 100% italiana. Montana presidia l’in-
tera filiera produttiva: questo presidio ha con-
sentito di inserire la dichiarazione ambientale 
EPD - Environmental product declaration - in 
etichetta, che certifica l’impatto ambientale del-
la produzione lungo tutta la filiera (la carbon fo-
otprint, la water footprint e il riciclo) e consente 
di scoprire che l’hamburger Naturale Montana 
da 100 g è un prodotto altamente sostenibile. 
Ingredienti
Carne di bovino 95%, acqua, pangrattato, 
sale, aromi naturali. 
Peso medio/pezzature 
Ogni confezione contiene quattro hambur-
ger da 100 g ciascuno.
Caratteristiche
95% di carne di bovino. 100% carne da al-
levamenti italiani. Primo hamburger italiano 
con dichiarazione ambientale (EPD). Senza 
conservanti. Solo aromi naturali.
Confezionamento 
Astuccio di cartone. Ogni hamburger è con-
fezionato singolarmente con pellicola di pla-
stica trasparente.
Tempi di scadenza 
12 mesi.

Nome prodotto 
Costata di scottona Dry-Aged
Breve descrizione prodotto
Carne che proviene da un affinamento ‘ma-
turazione’ in cella per un minimo di 20 gior-
ni appesa in osso, con un attento controllo 
della temperatura e dell’umidità circostante. 
Questo lungo processo fa in modo che la 
carne prenda naturalmente quella nota di af-
fumicatura donando un gusto intenso ma allo 
stesso tempo unico .
Ingredienti
Carne bovina.
Peso medio/pezzature
0,600 Kg. 
Caratteristiche
100% carne italiana.
Confezionamento
Skin pack con cartoncino.
Tempi di scadenza
15 gg.

Nome prodotto
Pure Pork by Danish Crown – Coppa di suino 
a fette antibiotic free dalla nascita
Breve descrizione prodotto
Coppa di suino a fette proveniente dalla filie-
ra Pure Pork antibiotic free dalla nascita, in 
confezione skinpack da 250 g.
Ingredienti
100% carne di suino al naturale senza ag-
giunta di aromi.
Peso medio/pezzature
Peso fisso 250 g.
Caratteristiche
Carne suina proveniente dalla filiera ‘Pure 
Pork’ da animali allevati in fattorie danesi a 
conduzione familiare senza l’uso di antibio-
tici dalla nascita.
Confezionamento
In confezione skin pack.
Tempi di scadenza
21 gg dalla produzione.

Nome prodotto
Polpette alla pizzaiola
Breve descrizione prodotto
Sfiziose polpette facili e veloci da preparare 
in forno, in padella o in friggitrice. 
Ingredienti
Carne di pollo 55%, carne di suino 24%, fibre 
vegetali, sale iodato, aromi, spezie, regola-
tore di acidità: E301, estratti vegetali, aromi 
naturali, antiossidante E300, correttore di 
acidità: E331, E262, acqua, mozzarella 3% 
(latte fresco pastorizzato, fermenti lattici, 
sale, caglio), patate in fiocchi, sale. 
Peso medio/pezzature
Peso confezione: 240 g peso fisso.
Peso singola polpetta: 20 g peso fisso.
Caratteristiche
Preparazione a base di carne, forma sferica.
Confezionamento
Confezionato in Atm. 
Tempi di scadenza
9 gg. 

Nome prodotto
Hamburger di Scottona Premium Godurioso
Breve descrizione prodotto
È preparato con tagli selezionati di carne di 
Scottona e la ricettazione enfatizza la succu-
lenza della materia prima, fra le più pregiate 
della tradizione gastronomica italiana.
Ingredienti
Carne di bovino adulto 87%, acqua, fiocchi 
di patata, fibra vegetale, regolatori di acidi-
tà: lattato di sodio, acetati di sodio, citrati di 
sodio; destrosio, antiossidante: acido ascor-
bico, estratto di lievito, sale iodato, rosma-
rino, aglio, salvia, pepe nero, pepe bianco, 
cipolla, barbabietola, sale, aromi naturali. 
Può contenere latte. 
Peso medio/pezzature
180 g.
Caratteristiche
Prodotto premium, sia per le materie prime 
sia per la ricetta. Come azienda del Gruppo 
Inalca-Cremonini, Fiorani attinge ad ampie 
disponibilità di materia prima d’eccellenza, 
con la garanzia di filiere controllate. Senza 
glutine. 
Confezionamento
Confezionato in atmosfera protettiva - Atp.
Tempi di scadenza
Shelf life 10 gg.

SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI 
DI RONCOFREDDO

www.agricolaguidi.com

CENTRO CARNI COMPANY
www.centrocarnicompany.com

AMICA NATURA (ALCASS)
www.amicanatura.it

MONTANA
www.montanafood.it

SALUMIFICIO ALIPRANDI 
www.aliprandi.com

DANISH CROWN
www.danishcrown.com

AVIMECC
www.avimecc.com

FIORANI&C.
www.fioraniec.com




