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ANTIBIOTIC-FREE
Nelle scelte di acquisto di
carne, il tema della salute
è sempre più centrale. Così
come quello del benessere
animale e della lotta alla
resistenza antimicrobica. Una
questione che interessa un
ampio ventaglio di settori,
dall’allevamento fino alle
aziende di produzione più
virtuose.
da pagina 6 a pagina 11
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ATTUALITÀ

Plant based e carne coltivata:
è massima allerta
Si fa sempre più urgente lo studio delle implicazioni in termini di sicurezza alimentare.
Il ‘cibo del futuro’ è sotto la lente della Fao. Che ne esamina rischi e benefici,
e fornisce le linee guide per garantire un’adeguata food security.
alle pagine 16 e 17

NORMAL TRADE

FOCUS ON

a pagina 14

a pagina 4

A lezione di gusto

Il benessere
parte dalle
scelte consapevoli

Con l’iniziativa ‘Trust Your Taste’, Assica promuove la corretta informazione su
salumi e carni suine. Tra le attività messe in atto, il coinvolgimento di 50 punti
vendita. Dove i consumatori possono trovare materiale di approfondimento e la
consulenza di esperti nutrizionisti.

Fiorani è impegnata sul fronte della sostenibilità
e dell’alimentazione equilibrata. Con i suoi prodotti l’azienda si rivolge
a consumatori attenti a problemi etici e ambientali,
alla qualità delle materie prime e a cibi sani e nutrienti.

ZOOM

È tempo di macellerie

Affrontano le sfide del mercato con risposte vincenti e in linea con i nuovi trend. Professionalità,
carni di qualità, differenziazione dell’offerta. Sono alcuni dei punti di forza che permettono
di essere autorevoli punti di riferimento. Intervista a Federcarni e Assomacellai.
alle pagine 12 e 13
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Fieravicola Poultry Forum&B2B: appuntamento
a Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio

Dal 4 al 6 maggio, presso il Rimini Expo Center, andrà in scena la prima edizione di Fieravicola Poultry
Forum&B2B. L’evento, tre giorni di incontri e approfondimenti realizzato in collaborazione con Assoavi,
Unaitalia e le associazioni scientifiche di riferimento,
intende proporsi come un momento di incontro e di
approfondimento sulle maggiori problematiche della
filiera, con l’obiettivo di individuare strategie condivise. Vedrà protagonisti tutti i player della filiera avicola:
produttori, aziende di tecnologia innovativa e associazioni di rappresentanza e scientifiche. E tra i partner
della manifestazione, figurano i top player della produzione, come Gruppo Veronesi-Aia, Amadori, Fileni,
Martini, Guidi ed Eurovo. Molteplici gli argomenti che
saranno trattati: andamento dei consumi e aumento
dei costi delle materie prime, rapporto con la distribuzione, mercato interno e internazionale, ricerca e innovazione tecnologica, sostenibilità, strategie future e
dialogo con le istituzioni. “ll Forum sarà occasione per
gli operatori del settore di tornare a confrontarsi faccia
a faccia con istituzioni, player internazionali ed esperti
su temi cruciali non solo per il mondo avicolo ma per
tutto l’agroalimentare”, spiega Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. “La ricerca di un punto di equilibrio
tra produzione e sostenibilità e il ruolo giocato dalle
materie prime agricole per le filiere hanno assunto,
dopo la pandemia e la crisi Ucraina, una rilevanza e
una centralità tali da richiedere a tutti gli attori in gioco
una particolare attenzione a ciò che accade in Europa
e nel resto del mondo, per trovare soluzioni condivise”. L’evento professionale, previsto negli anni pari in
alternanza con Fieravicola (che si svolgerà in quelli dispari), è in programma in contemporanea a Macfrut.
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Amadori: al via un nuovo polo logistico
automatizzato firmato Dematic

Il Gruppo Amadori, tra le realtà leader del settore
agroalimentare italiano e specialista nel settore avicolo, investe nell’innovazione logistica per affrontare i
mutamenti in atto nel settore retail. Nel corso del 2022
entrerà in funzione, infatti, nel polo logistico della storica sede di San Vittore di Cesena, un sistema di automazione realizzato da Dematic (azienda specializzata
in progettazione e costruzione di sistemi automatizzati
per magazzini, centri di distribuzione e impianti di produzione). Come fanno sapere da Amadori, si tratta di
un sistema integrato basato sull’interazione di molteplici tecnologie che permetterà di raggiungere nuovi
importanti obiettivi, tra i quali lo sviluppo del servizio
alla clientela – grazie al potenziamento dei volumi di
vendita e alla riduzione dei costi di preparazione ordini
– e l’ulteriore miglioramento della sicurezza degli ambienti, mediante l’utilizzo di postazioni di lavoro ergonomiche. Il nuovo polo logistico integrerà quello attuale e avrà, inoltre, un collegamento diretto con i reparti
produttivi di Cesena: questo permetterà di ricevere il
prodotto in magazzino dai reparti a casse ed eliminare
la fase di pallettizzazione rivolta allo stoccaggio. “La
nuova piattaforma logistica consentirà di affrontare al
meglio i profondi mutamenti attesi nel settore retail,
dove gli sviluppi tecnologici e sociali stanno dettando il ritmo del cambiamento”, spiega Maurizio Linari,
direttore della logistica del Gruppo, “e dove si stima
che il comparto e-commerce rappresenterà presto
una quota rilevante del mercato. In questo scenario di
forte cambiamento la logistica avrà un ruolo crescente
di abilitatore”.

Fallimento Italcarni: prosegue
l’indagine della Procura di Modena

È uscito domenica 27 marzo, sul Corriere di Bologna, un articolo che rivela gli sviluppi di un’indagine della Procura di Modena coordinata dal sostituto
procuratore Giuseppe Amara e condotta dalla Guardia di Finanza sulle vicende che riguardano il fallimento della società cooperativa agricola Italcarni,
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa il 9
dicembre 2015 dal Tribunale di Modena. Secondo
l’articolo, la Procura ipotizza i reati di bancarotta
semplice e di bancarotta fraudolenta preferenziale
e chiede il rinvio a giudizio di quattro persone (citandole solo per le iniziali): gli attuali presidente e
vice-presidente di Opas, Lorenzo Fontanesi e Luca
Savoia, e due ex dirigenti di Italcarni, Roberto Carù
(ex amministratore delegato) e Uber Iori. L’accusa è
quella di aver tenuto nascosto il dissesto finanziario
di Italcarni e di aver pagato preferenzialmente un
solo creditore, la società cooperativa agricola Opas,
che poi attraverso la società Filiera Sì (51% Opas e
49% Alcar Uno), ha acquisito Italcarni nel 2018 per
14 milioni, dopo averla condotta in affitto per circa
tre anni e mezzo. L’indagine è iniziata nel 2018 con
l’esposto di un gruppo di allevatori che vantavano
un credito complessivo di 1,2 milioni di euro. A oggi,
ad avanzare richieste rimangono i due allevatori
Omar Gobbi e Stefano Salvarani.

Ue: “Gli allevamenti intensivi vanno coperti”.
Ma la zootecnia italiana non ci sta

Gli allevamenti intensivi di bovini, suini e pollame dovranno essere gradualmente coperti. È quanto previsto
dalla proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali approvata dal Collegio dei commissari
Ue. Che si rivolge al 13% degli allevamenti commerciali europei, perché responsabili del 60% delle emissioni di ammoniaca e del 43% di metano. Secondo il
Collegio dei commissari, i benefici per la salute derivanti dalla copertura sono stimati in oltre 5,5 miliardi
di euro all’anno. La proposta, che deve essere ora approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo e che
poi avrà 18 mesi per essere recepita dai singoli stati,
ha suscitato grande allarme nel settore zootecnico.
Secondo Filiera Italia, come riportato da Italia Oggi, la
direttiva interesserà gli allevamenti di bovini adulti con
150 capi, quelli di suini con 500 capi da ingrasso e 300
scrofe, quelli di pollame con 21.428 polli da carne e
10.714 galline ovaiole.“Si tratta di misure inaccettabili”, interviene Luigi Scordamaglia, consigliere delegato
di Filiera Italia. “Se non verranno modificate durante i
triloghi col Parlamento e il Consiglio, penalizzeranno
inevitabilmente le nostre aziende zootecniche”. Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura,
commenta: “La Commissione Ue manifesta un orientamento punitivo nei confronti degli allevamenti e ha
proposto di inasprire gli obblighi esistenti. Oggi solo il
5% degli allevamenti avicoli e suinicoli Ue rientra nella
sfera di applicazione della direttiva. Ma sulla base delle nuove proposte si salirebbe al 50%”.

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp:
nel 2021, aumento del numero di certificazioni

Il protrarsi dell’emergenza pandemica non ha arrestato la corsa del Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale Igp. Secondo quanto riferito dal Consorzio,
nel 2021 i capi bovini certificati Igp Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale sono stati 17.980 contro i
17.621 del 2020, e il numero di allevatori è di 3.204,
un numero in crescita rispetto all’anno precedente.
Aumentano ogni anno anche le aziende di trasformazione che richiedono l’autorizzazione al Consorzio
di Tutela per l’utilizzo della denominazione protetta
sui prodotti trasformati, segno della crescita, anche
a livello d’immagine, del marchio ‘Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale Igp’. A causa del Covid-19,
nel 2021 la ristorazione e le mense scolastiche sono
state chiuse per lunghi periodi – due canali molto importanti per la filiera del Vitellone – determinando un
calo delle certificazioni di oltre il 3%. Tuttavia, c’è stato un aumento del numero delle certificazioni grazie
all’entrata nel sistema di certificazione di nuovi soggetti della Gdo e l’inserimento di importanti catene
di distribuzione del prodotto certificato Igp Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale. L’impegno di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia messo
in campo dal Consorzio ha permesso di sviluppare le
potenzialità della filiera zootecnica legata alle razze
bovine tipiche dell’Italia centrale.

‘Campionato giovani macellai’:
al via la prima tappa in collaborazione con Bord Bia

Ha preso il via la seconda edizione del ‘Campionato italiano giovani macellai’ di Federcarni (Federazione Nazionale Macellai), la competizione ufficiale e di rilevanza nazionale dedicata ai macellai under 35. La prima tappa si
è svolta domenica 3 aprile a Erba (Co) presso gli spazi di Lariofiere, all’interno della manifestazione RistorExpo,
il salone professionale di riferimento del canale Horeca. Grazie alla rinnovata collaborazione con Bord Bia, ente
governativo dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari irlandesi, i macellai, gli
esperti e gli amanti della carne hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino e di lavorare il manzo e l’agnello
irlandesi, evidenziandone le caratteristiche, i punti di forza (dall’aspetto al sapore e alla tenerezza), le proprietà
nutrizionali e l’attenzione per la sostenibilità. I candidati si sono affrontati in una prova nella quale hanno lavorato
la carne, secondo regole precise e tenendo conto di essere giudicati sulla base di 10 criteri di valutazione (disosso, sezionamento, manualità del taglio, ordine e pulizia, minimo scarto, inventiva e fantasia, presentazione,
degustazione, cottura e creazione insaccato). La partnership tra Bord Bia e Federcarni, ormai consolidata da
due anni, include anche l’organizzazione di corsi professionali e altri eventi, nel segno della valorizzazione e
promozione della carne irlandese.
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Filiera zootecnica: “Per evitare il collasso,
prorogare l’attuazione del Farm to fork e aumentare import da Usa”
Il blocco delle rotte commerciali a causa del
conflitto Russia-Ucraina e l’aumento dei costi
produttivi stanno mettendo in ginocchio la filiera
zootecnica. “Per evitare che la zootecnia italiana
rischi il collasso bisogna rimandare l’applicazione
del Green Deal e della Farm to fork e aumentare
l’approvvigionamento di materie prime su mercati
extra Ue, valutando l’opportunità di importazioni
da parte di grandi produttori come gli Usa”. Sono
queste, secondo Alleanza Cooperative Agroalimentari, le principali misure da adottare per scongiurare il peggio. A cui si aggiungono: l’utilizzazione dei terreni di interesse ecologico (Efa) non

Aviaria: disposti 10 milioni di euro
in più sul fondo di emergenza

La Commissione Bilancio del
Senato ha votato due emendamenti che aggiungono altri 10
milioni di euro alla disponibilità del fondo di emergenza per
il comparto avicunicolo gravemente colpito dall’influenza
aviaria. In legge di Bilancio, inizialmente, il fondo era stato fissato a 30 milioni. Le modifiche
al disegno di legge, fortemente
volute dall’organizzazione stessa, rappresentano un ulteriore
aiuto alle imprese danneggiate dall’epidemia: “Un risultato
importante”, riferisce Confagricoltura, “che fornisce maggiori
risorse per le misure a sostegno
delle movimentazioni degli animali e delle esportazioni colpite
dall’influenza aviaria”.

Tregua fiscale per le aziende
colpite da Psa o influenza aviaria

Gli allevamenti suinicoli e avicoli
coinvolti
nell’emergenza sanitaria della peste suina
africana (Psa) e dell’influenza
aviaria – le due malattie che
hanno duramente colpito il settore nei mesi scorsi – possono
beneficiare di una tregua fiscale. La proroga dei versamenti disposta al comma 6-quater
dell’articolo 3 del decreto Milleproroghe 2022, inserito dalla legge di conversione n. 15
del 2022, avente decorrenza
dal 1° marzo, prevede infatti il
congelamento dei versamenti
con scadenza ordinaria a fine
giugno, da effettuarsi in qualità di sostituti d’imposta. Come
spiega l’agenzia delle Entrate, sono prorogati al 31 luglio
2022 i termini in scadenza tra il
1° gennaio e il 30 giugno 2022
per i versamenti dell’Iva, delle
ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle
addizionali all’Irpef regionale
e comunale operate in qualità
di sostituti d’imposta. Possono beneficiare di tale tregua
fiscale i soggetti con specifici
presupposti territoriali – le attività di allevamento avicunicolo
e suinicolo che, dal 1° gennaio
2022, hanno sede operativa in
uno dei comuni rientranti nelle
aree assoggettate alle restrizioni -, e determinati presupposti
soggettivi – vale a dire coloro
che esercitano l’attività di allevamento in via ‘non marginale’
rispetto all’attività complessivamente svolta (il volume d’affari generato da tale attività non
deve quindi essere inferiore al
10% del volume d’affari complessivo nel periodo d’imposta
precedente alla restrizione).

destinati all’agricoltura e la deroga agli obblighi
previsti dalla nuova Pac sui terreni a riposo, al fine
di aumentare la disponibilità del prodotto nazionale; nonché misure fiscali che potrebbero alleviare
l’aumento dei costi di produzione. “È necessario
che le autorità intervengano per fermare la speculazione in corso e garantire la sicurezza alimentare attraverso misure concrete e immediatamente
usufruibili”, spiega Graziano Salsi, coordinatore
del Settore zootecnico di Alleanza. “Il blocco delle rotte commerciali nei porti oggetto del conflitto
militare in corso tra Russia e Ucraina, unito a quello di altri Paesi limitrofi per tutelare le produzioni

interne, stanno causando gravissime ripercussioni, specie per un paese come il nostro, a fortissima importazione”. Quanto agli aumenti dei costi
produttivi, l’incremento per il settore zootecnico è
esponenziale. Secondo quanto dichiarato dall’Alleanza, nel settore suinicolo da novembre 2020 a
marzo 2022 la materia prima (cereali e proteici)
è aumentata dell’80%. Se guardiamo alla produzione delle uova, gli aumenti dell’alimentazione
hanno fatto registrare – da febbraio a marzo 2022
– un +34%, quelli per il pollo un +17%. Che diventa +70% se si considera il periodo da novembre
2020 a marzo 2022.
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di Giovanna Grassi

Il benessere parte
dalle scelte consapevoli
Fiorani è impegnata sul fronte della sostenibilità e dell’alimentazione
equilibrata. Con i suoi prodotti l’azienda si rivolge a consumatori attenti a
problemi etici e ambientali, alla qualità delle materie prime e a cibi sani e
nutrienti. Rispondendo perfettamente alle sfide del mercato moderno.

F

iorani sposa da tempo una filosofia che considera l’azienda e
i suoi prodotti come parte di un
ecosistema più ampio, nel quale diventa fondamentale essere portatori di valori positivi, mirati al benessere
e alla sostenibilità. L’approccio aziendale cerca di declinare questo punto di
vista in tutte le sue scelte, da quelle produttive e quelle progettuali.
Per questo l’implementazione della
sostenibilità e lo studio di referenze che
propongono e promuovono un’alimentazione equilibrata sono al centro della
mission Fiorani.
Il benessere a tavola
Il benessere comincia a tavola, lo
sappiamo bene. Scegliere alimenti sani,
semplici, non sofisticati e ricchi di nutrienti è il primo passo per prendersi
cura di sé e della propria salute. Non
sempre però i ritmi di vita moderni permettono di farlo. C’è poco tempo per
tutto, per fare la spesa, per cucinare a
volte perfino per mangiare.
Fiorani per questo cerca di rispondere
alle esigenze del mercato moderno con
una serie di prodotti pronti, studiati con
un contenuto di calorie ridotto, ricchi di
gusto e tutti senza glutine, per fare in
modo che ogni pasto sia davvero un’occasione per stare bene.
I consumatori a cui ci si rivolge sono
attenti e consapevoli, sia rispetto alla
sana alimentazione e alla qualità delle
materie prime, che rispetto ai problemi
etici e ambientali. Il cibo, come racconta il motto aziendale, è patrimonio
di ogni tempo, un valore tramandato
dalla nostra tradizione gastronomica e
dal territorio, che deve essere valorizzato e rispettato. Fiorani, pur assecondando un mercato che chiede prodotti
fast&easy, risponde a questa sfida offrendo referenze molto pratiche, ma comunque gourmet, equilibrate e in confezioni sostenibili.
Le ultime novità:
filiera benessere animale
Fiorani offre al suo pubblico una proposta di valore, non solo di servizio.
Si inseriscono in questo solco le novità che riguardano il settore del suino.
È stata lanciata, come brand Fiorani,
una prima linea di referenze della Filiera Benessere Animale FBA, con cui
si garantiscono ai consumatori approvvigionamenti di carne suina italiana,
allevata senza l’uso di antibiotici negli
ultimi 120 giorni, in allevamenti che
rispettano gli standard di biosicurezza.
Viene garantito il benessere animale sul

100% della filiera attraverso controlli e
certificazioni del DQA (Dipartimento
Qualità Agroalimentare). Gli allevamenti di origine hanno minor densità,
spazi adeguati e piani nutrizionali calibrati rispetto ad ogni fase della crescita
dell’animale.
In questa gamma Fiorani propone i
Suini Marinati: Loin Ribs, Tagliata di
Lonza, Tomahawk, Tagliata di Coppa Marinata, tagli di suino italiano di
primissima scelta, arricchiti da un mix
aromatico ‘mediterraneo’ che li rende
ancora più teneri e gustosi e un Maxihamburger di suino g 200 skin. Il confezionamento in skin ne garantisce una
maggior durata, accentua l’effetto della
marinatura, nel caso dei tagli di suino
marinato, e ne permette la conservazione anche tramite congelamento.
Si tratta di prodotti adatti a qualsiasi
cottura, ma che diventano protagonisti
dei barbecue perché sulla griglia esprimono il meglio della loro succulenza.
Battuta pret à gourmet
Dal momento del loro lancio, le tartare sono diventate il fiore all’occhiello
delle referenze Ready to Eat di Fiorani. Nascono dalla volontà di fornire ai
clienti carne cruda da consumare quando si vuole, prodotta nel rispetto del
mantenimento della filiera del freddo
e di controlli giornalieri di un lotto in
laboratorio. Oggi questa gamma saluta
l’arrivo di una nuova referenza che celebra un’altra delle eccellenze zootecniche italiane: la Battuta di Fassone di
Razza Piemontese. La Razza Piemontese è famosa per la sua carne pregiata, molto magra, ma allo stesso tempo
decisamente tenera e saporita. Fiorani
prepara la sua battuta con una grana a
punta di coltello e una ricetta che ne

Filiera Benessere Animale

Le referenze della linea derivano
da carne da Filiera Benessere
Animale (FBA): Fiorani garantisce l’approvvigionamento di carne suina italiana, allevata senza
l’uso di antibiotici negli ultimi 120
gg, in allevamenti che rispettano
gli standard di biosicurezza.

mette in rilievo il sapore delicato e la
nobile materia prima. È magra, gustosa
e così tenera che si scioglie in bocca.
Una ricetta gourmet straordinariamente
leggera ed equilibrata, ideale anche per
gli sportivi post allenamento e adatta in
regimi dietetici bilanciati grazie a un
tasso di colesterolo estremamente basso.
Sostenibilità
Fiorani è stata insignita nel 2022 del
Premio Industria Felix come impresa
competitiva, affidabile e sostenibile.
L’attenzione verso la sostenibilità si
esprime sia attraverso l’utilizzo di fonti
energetiche green, che tramite l’ottimizzazione dei processi produttivi, la
lotta agli sprechi e l’impegno nello studio e sviluppo di imballaggi sempre più
riciclabili e performanti.
Fiorani punta su tutte le più innovative soluzioni di packaging presenti sul
mercato cercando di ridurre sempre di
più i materiali impiegati, diminuirne il
peso e garantirne la possibilità di riutilizzo post consumer. Inoltre sceglie
solo fornitori di imballaggi certificati
(Fsc, Aticelca) e studia confezioni ‘antispreco’, come i vassoi separabili che
si dividono in due comode monoporzioni. Questi pack divisibili permettono al prodotto fresco di raggiungere
performance di durata impensabili solo
qualche anno fa. Si prenda come esempio la tartare che, acquistata dal macellaio, è da consumare nel giro di qualche
ora, la produzione in stabilimento controllato garantisce invece una shelf-life
di 14 giorni. È da considerarsi un’innovazione di prodotto che asseconda il
bisogno di praticità e favorisce la lotta
agli sprechi.
Ambassador di positività
Fiorani propone un modo di mangiare che faccia bene al corpo e all’anima,
con tanto gusto e senza rinunce. Si parte da un’alimentazione sana ed equilibrata, ma allargando il campo verso la
comunicazione dei valori positivi di
uno stile di vita votato al benessere fisico e mentale della persona. Per questo
l’azienda ha scelto una brand ambassador capace di esprimere un mood ‘energetico’ e sempre costruttivo. Si tratta
di Tamara Lunger, alpinista di Bolzano due volte campionessa italiana di
sci-alpinismo e seconda donna italiana
a scalare il K2, che collabora con Fiorani dall’autunno 2021. Con lei Fiorani
ha in cantiere diversi progetti ed eventi
per ‘mettere in moto’ i consumatori e
accendere i riflettori sull’importanza
delle scelte consapevoli a tavola.
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Nelle scelte di acquisto di
carne, il tema della salute
è sempre più centrale. Così
come quello del benessere
animale e della lotta alla
resistenza antimicrobica.
Una questione che interessa
un ampio ventaglio di
settori, dall’allevamento
fino alle aziende di
produzione più virtuose.

di Margherita Luisetto

N

egli ultimi anni l’attenzione alla salute, al
consumo di proteine animali, ma anche ai
temi inerenti alla sostenibilità e all’ambiente, è decisamente aumentata. Per questa ragione il consumatore è sempre più scrupoloso
nella scelta delle carni che acquista, ed è disposto
a riconoscere un prezzo superiore pur di avere una
carne di maggiore qualità. Oltre ai prodotti biologici o provenienti da allevamenti che assicurano il
benessere animale, oggi ha un occhio di riguardo
anche per la carne di animali allevati senza uso di
antibiotici. Un tema che si fa sempre più pressante
a causa del problema legato alla comparsa dell’antibiotico-resistenza. Accogliendo questa importante
sfida, gli allevamenti e le aziende del settore hanno
lavorato, o si stanno impegnando, sulla riduzione
dell’uso di antibiotici. Dimostrando, ancora una volta, come il settore sia sensibile ai temi legati appunto
alla salute, alla sostenibilità e all’ambiente. Di seguito, l’origine del problema e le risposte del settore.

avere ricadute negative sui prodotti, sull’ambiente,
ma anche sulla comparsa e propagazione di microorganismi resistenti, comportando gravi conseguenze.
Una minaccia che ha portato a un forte impegno internazionale nella gestione responsabile dei farmaci
e alla riduzione del loro utilizzo da parte di tutti i
soggetti coinvolti (aziende farmaceutiche, produttori, servizio veterinario pubblico, medici veterinari e
allevatori). Dal 2017, in particolare, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda una “generale riduzione nell’uso di tutte le classi di antibiotici importanti in medicina per gli animali destinati
alla produzione di cibo” (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System - Glass Report). Qualsiasi farmaco ad uso veterinario deve essere quindi
utilizzato in modo pienamente conforme alle norme
di legge, in maniera responsabile e sulla base di una
visita dell’animale da parte del veterinario che stabilisce la diagnosi e prescrive il farmaco necessario a
curare la patologia.

Antibiotici e antibiotico-resistenza:
l’origine del problema
Nel settore veterinario, gli antibiotici rappresentano, fin dagli anni ’50, un mezzo fondamentale per il
controllo delle materie infettive. La loro introduzione ha infatti contribuito al miglioramento del benessere animale e offre una garanzia dello standard produttivo di alimenti di origine animale. Oggi, però,
queste applicazioni sono messe di fronte a una nuova
sfida: la comparsa dell’antibiotico-resistenza. L’utilizzo inadeguato di antimicrobici terapeutici, sia
nella medicina umana che in quella veterinaria, può

L’Italia in prima linea:
tra piano nazionale e progetti imprenditoriali
In Italia esiste un ‘Piano nazionale di contrasto
dell’antimicrobico-resistenza’ (Pncar). Messo a punto dal ministero della Salute, comprende un manuale
per la biosicurezza e per l’uso corretto e razionale
degli antibiotici in zootecnia e le linee guida europee
sull’uso prudente in medicina veterinaria. Sul fronte
imprenditoriale, nel frattempo, alcune aziende hanno
adottato progetti volti alla riduzione degli antibiotici,
fino ad arrivare all’esclusione degli stessi in allevamento, col supporto di enti certificatori (come Csqa,

Kiwa, Assam, per citarne alcuni). Vista l’importanza
del tema - legato a doppio filo a quello del benessere
animale - oggi il ministero sta predisponendo uno
standard che a regime diventerà l’unico riferimento
per la dichiarazione del benessere animale e di eventuali altre informazioni correlate, tra cui appunto la
valutazione sull’utilizzo/non utilizzo di antibiotici.
Tra il 2011 e il 2020: in Ue,
-43% l’uso di antibiotici negli animali
L’Amr (antimicrobial resistance) è un grave problema di salute pubblica mondiale con gravi ripercussioni economiche. Per affrontare il problema,
Ecdc (centro Ue per la prevenzione e il controllo
delle malattie), Efsa (autorità Ue per la sicurezza alimentare) e Ema (agenzia Ue per i medicinali) adottano un approccio One Health (di salute globale). Le
tre organizzazioni, insieme all’Ocse (organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico), hanno
pubblicato il rapporto congiunto ‘Antimicrobial resistance in the Eu/Eea’ sul consumo di antimicrobici
in Europa e nello Spazio economico europeo. Secondo quanto si apprende dal report, l’uso di antibiotici
è tra i principali fattori alla base dello sviluppo alla
resistenza antimicrobica. Gli sforzi attuati da 25 Paesi hanno portato a una diminuzione dell’uso di antibiotici del 43% tra il 2011 e il 2020 negli animali da
produzione alimentare. “Ridurre l’uso di antibiotici
negli animali, sostituirli dove possibile e ripensare il
sistema di produzione animale in un approccio One
Health”, affermano le quattro organizzazioni, “è essenziale per il futuro della salute animale e pubblica”.
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DANISH CROWN
www.danishcrown.com

Viktor Bekesi, sales manager
Pure Pork è la filiera antibiotic free di Danish Crown: un programma esclusivo nato poco meno
di dieci anni fa, che oggi vanta circa 500mila suini all’anno allevati in fattorie danesi a conduzione
familiare. Da questa filiera nascono molte linee della salumeria con claim ‘senza uso di antibiotici’,
prosciutti stagionati che vengono esportate direttamente negli Stati Uniti, oltre alle referenze da consumo fresco che trovano sempre più spazio all’interno della grande distribuzione con la linea skin
pack Pure Pork.
L’‘allevamento senza antibiotici’ riguarda un ciclo di vita o dalla nascita dell’animale?
Per Danish Crown ‘antibiotic free’ è da intendersi rigorosamente dalla nascita. Ogni singolo suinetto facente parte del programma Pure Pork viene contrassegnato alla nascita da un auricolare verde.
Gli animali non subiscono trattamenti con antibiotici per l’intero ciclo vitale. Qualora un animale
necessiti di cure, viene rimosso l’auricolare verde, quindi rimosso dal programma Pure Pork sotto
accertamento veterinario e curato e successivamente reinserito nel canale convenzionale.
Quali sono stati i driver che vi hanno spinto verso la realizzazione di prodotti antibiotic free?
La Danimarca, da sempre, è uno dei paesi con minor uso di antibiotici negli allevamenti; pertanto,
il passo verso la totale abolizione in alcuni allevamenti è stato naturale. La questione dell’antibiotico
resistenza è estremamente rilevante: come leader di mercato abbiamo il dovere di fare la nostra parte e crediamo che il suino antibiotic free rappresenti una larga porzione del futuro suino cosiddetto
‘convenzionale’.
Quali valori comunicate al cliente finale attraverso questa scelta?
I valori sono semplici, un suino nato e allevato in piccole fattorie danesi a conduzione familiare
che applicano rigorosi programmi di benessere animale superiore rispetto allo standard, per offrire
prodotti salubri e sostenibili.
È aumentata l’attenzione dei consumatori sul tema?
È aumentata in modo consistente e resta una tendenza in continua crescita. Il consumatore è molto
più attento e sceglie con cura la carne da consumare. Tra i giovani verosimilmente si consuma meno
carne ma dalla qualità superiore e sostenibile.
In che modo comunicate questo requisito?
I nostri prodotti in skin pack riportano un QR code sulla vaschetta: inquadrandolo con il proprio
smartphone parte un video nel quale spieghiamo in modo molto semplice e diretto cosa vuol dire
‘antibiotic free’ e le caratteristiche della filiera. Inoltre, Pure pork è molto presente sui social, dove
proponiamo anche gustose ricette per cucinare la nostra carne.

FILETTO A FETTE – PURE PORK BY DANISH CROWN
Filetto di suino a fette al naturale in confezione skin pack
da 250 g.
Caratteristiche
Carne di suino a fette proveniente dalla filiera antibiotic
free dalla nascita.
Ingredienti
100% carne di suino antibiotic free.
Peso medio/pezzatura
Peso fisso 250 g.
Confezionamento
Skin pack
Tempi di scadenza
21 gg.

segue

8

guida buyer
Aprile 2022

LE AZIENDE

GRUPPO MARTELLI
www.martelli.com/gruppo-martelli

Marco Martelli, quarta generazione del Gruppo
Il Gruppo Martelli presenta un’intera linea di
prodotti antibiotic-free: ‘Qui Ti Voglio’. Si tratta
di una gamma di altissima qualità proveniente da
suini 100% italiani allevati senza l’utilizzo di antibiotici dalla nascita, i cui prodotti, oltre che senza
antibiotici, sono senza glutine, glutammato, lattosio e polifosfati. La linea comprende le salsicce e
tutte le carni porzionate, oltre a prosciutto cotto,
prosciutto crudo, mortadella affettata e salame affettato.
Che garanzie offrite?
All’interno del nostro Gruppo intraprendiamo
una serie di azioni specifiche, che vanno da un
controllo e da una certificazione completa di tutta
la filiera fino all’utilizzo di carni 100% italiane (a
partire già dall’allevamento). Ad esempio, la linea
‘Qui Ti Voglio’ è unica e speciale proprio perché
riguarda tutto il ciclo di vita dell’animale, fin dalla
nascita. I nostri sforzi per garantire una qualità di

vita superiore agli animali, e quindi anche un prodotto più sano, sono attestati dalla certificazione
ufficiale ISO 22005 Antibiotic-free, che garantisce
anche la provenienza dei suini esclusivamente da
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Quali sono stati i driver che vi hanno spinto
verso la realizzazione di questa linea?
La nostra linea antibiotic-free intende interpretare concretamente una tendenza in atto: il consumatore moderno, sempre più consapevole e informato,
si orienta preferibilmente verso quei prodotti che
possono garantirgli un alto grado di salubrità. La
carne, ovviamente, non fa eccezione in questa scelta. Perciò, un Gruppo come il nostro, che ha sempre fatto della massima qualità della materia prima
un punto imprescindibile della propria offerta, ha
colto questa nuova tendenza come una vera e propria opportunità per offrire sia una novità al mercato, sia una proposta orientata verso il benessere.

Quali sono i valori che comunicate al cliente
finale attraverso questa scelta?
Il valore fondamentale di questa scelta è evidente: il nostro organismo, fin dai tempi più antichi, ha
necessità di mangiare carne, per assumere una serie di nutrienti fondamentali al suo sostentamento e
che difficilmente riuscirebbe a rimpiazzare in modo
diverso. E oggi, anche grazie all’offerta del nostro
Gruppo, diamo la possibilità di scegliere, optando
per carne di alta qualità, genuina, allevata secondo
metodologie rispettose dell’animale e dell’ambiente. Insomma, grazie a una moderna gestione e a uno
scrupoloso controllo di tutta la filiera, recuperiamo
sapori antichi, proponendo carni libere da sofisticazioni e ricche dei sapori più autentici.
In che modo comunicate questi requisiti?
Abbiamo attivato una comunicazione multi-canale
che parte dall’etichetta per arrivare ai social e ai media più tradizionali.

SALSICCIA FRESCA
AROMATIZZATA
Salsiccia aromatizzata
al finocchio, tartufo e
piccante.
Ingredienti
Carne di maiale 100%
italiana, aromi naturali,
non contiene glutine e
polifosfati aggiunti, amidi, soia, né derivati del
latte. Senza glutine, né
conservanti o coloranti.
Confezionamento
Confezione da 400 g.

MARTINI ALIMENTARE
www.martinialimentare.com

Gianni Ceccarelli, direttore commerciale
Martini Alimentare ha tutte le carni Ogm e antibiotic free, pollo suino e non in ultimo il coniglio,
la novità senza antibiotici ‘Sano come sono’. É carne di coniglio nato, allevato e macellato in Romagna creato per dare ai consumatori prodotti sani, genuini, controllati e garantiti dalla filiera verticale,
valore distintivo dell’azienda.
L’allevamento senza antibiotici riguarda solo un ciclo di vita o ‘dalla nascita’ dell’animale?
I nostri polli sono cresciuti senza antibiotici dalla nascita, i suini sono allevati senza antibiotici a
partire da 37 Kg, i conigli crescono senza uso di antibiotici dal 32° giorno di vita. Per quanto riguarda
i conigli, con la rintracciabilità di filiera (ISO 22005:08) attestiamo anche che ogni fase del processo
avviene in Romagna: gli animali nascono, vengono allevati e trasformati in un’area compresa in 30
Km, che è la distanza che separa gli allevamenti di Pietracuta di San Leo (Rn) dallo stabilimento
Martini di Rimini. La loro crescita, inoltre, si basa su un’alimentazione di mangimi bilanciati che
escludono l’utilizzo di Ogm, composti da erba medica essiccata in campo (fieno), frumento, orzo e
farina di girasole, coltivati da aziende agricole romagnole.
Quali sono stati i driver che vi hanno spinto verso la realizzazione di prodotti antibiotic free?
La nostra azienda dedica molte risorse al benessere animale. Siamo consapevoli che il consumatore
moderno pone sempre maggiore attenzione su questo tema ed è sensibile alle aziende che seguono un
preciso protocollo di rispetto della filiera zootecnica come fa Martini Alimentare. Questo impegno
quotidiano ha come obiettivo quello di consentire al consumatore di conoscere da dove viene e chi ha
prodotto ciò che sta mangiando. La Filiera verticale Martini coinvolge centinaia di persone, a partire
dall’Ufficio Assicurazione Qualità, passando per ciascun allevatore e ciascun addetto ai laboratori
analisi, per arrivare fino ai singoli operatori in linea.
Quali sono i valori che comunicate al cliente finale attraverso questa scelta?
Il perfetto bilanciamento e sinergia tra genetica, alimentazione e allevamento sono i valori che Martini Alimentare esprime e che sono garanzia di benessere, crescita regolare e ottima salute fino alla
trasformazione. Un processo che in ogni sua fase segue gli alti standard di eccellenza a cui Martini
Alimentare ha abituato i consumatori.
In che modo comunicate questo requisito?
Comunichiamo i nostri prodotti attraverso campagne dedicate per far conoscere al mercato le novità
e anche il mondo Martini con la sua filosofia di rispetto degli animali.

SANO COME SONO
Coniglio allevato senza uso di antibiotici dal 32° giorno
di vita.
Caratteristiche
Nato, allevato, macellato in Romagna. I conigli ‘Sano
come sono’ crescono senza uso di antibiotici dal 32°
giorno di vita. Una scelta che richiede un impegno
costante per garantire le migliori condizioni di benessere a partire dall’ambiente in cui gli animali vivono. Un
impegno riconosciuto da Csqa, ente terzo che verifica il
rispetto del disciplinare volontario di produzione.
Ingredienti
Coniglio
Peso medio/pezzatura
650 g.
Confezionamento
Top skin.
Tempi di scadenza
8 gg.
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AMADORI
www.amadori.it

Stefano Scopone, direttore vendite Italia
“Amadori è leader nel comparto avicolo italiano per l’offerta
di prodotti a base di carni bianche da animali allevati senza
uso di antibiotici, grazie alle filiere del pollo ‘Il Campese’ e
del pollo e del tacchino ‘Qualità 10+’. Si tratta di due gamme
ampie e con referenze diversificate che, oltre a questo requisito
sempre più ricercato dai consumatori, vantano ulteriori plus
differenzianti. Il tutto con la garanzia della filiera integrata
Amadori, 100% italiana e sempre più attenta alla sostenibilità.
‘Il Campese’, allevato all’aperto senza uso di antibiotici, è la
nostra gamma di punta, per la quale abbiamo scelto un pollo a
lento accrescimento, alimentato con mangime esclusivamente
vegetale e no Ogm, allevato in oltre un centinaio di strutture fra nord della Puglia e Basilicata. Un territorio ideale per
una filiera d’eccellenza che, con 20 anni di storia, rappresenta
una case history unica nel panorama zootecnico italiano. La
gamma del pollo e del tacchino ‘Qualità 10+’ è un altro dei
nostri fiori all’occhiello, col quale offriamo tutta la qualità e la
sicurezza di una filiera avicola caratterizzata da allevamento a
terra senza uso di antibiotici, alimentazione con mangimi no
Ogm e vegetali, senza farine e grassi di origine animale: requisiti regolati - come per la filiera ‘Il Campese’ - da disciplinari
rigorosi, certificati a livello nazionale dalle autorità competenti
e da enti terzi”.
L’allevamento senza antibiotici riguarda l’intero ciclo di
vita dei capi?
L’allevamento senza uso di antibiotici riguarda l’intero ciclo
di vita degli animali delle nostre filiere avicole da cui provengono le referenze Amadori che vantano in etichetta questo requisito: ‘Il Campese’ (da inizio 2017), pollo ‘Qualità 10+’ (da
fine 2017) e tacchino ‘Qualità 10+’ (da inizio 2019). Il nostro
Gruppo, grazie a investimenti volti al miglioramento degli allevamenti di filiera, alla formazione degli allevatori e ad attività continue di monitoraggio e autocontrollo, a fine 2021 ha
ridotto del 97% l’utilizzo di antibiotici nella filiera del pollo, e
dell’89% nella filiera del tacchino, con dati migliori rispetto a
quelli complessivi del comparto (confronto rispetto al 2011).
Dal 2015, inoltre, tutti questi dati sono validati da CSQA, ente
terzo accreditato.
Quali sono stati i driver che vi hanno spinto verso la realizzazione di prodotti antibiotic free?
Le ricerche di mercato evidenziano come gli italiani abbiano
aspettative molto elevate rispetto alle scelte d’acquisto di prodotti alimentari a base di carne. Quello che chiedono, oltre al
gusto e al sapore, sono garanzie di sicurezza, qualità, controlli e tracciabilità: l’origine italiana e la cura nella fase dell’allevamento sono driver di scelta determinanti. Nei prodotti a
marchio Amadori clienti e consumatori trovano una conferma
alle loro aspettative: da anni investiamo nella crescita di filiere
come “Il Campese” e “Qualità 10+”, entrambe caratterizzate
dalla completa esclusione di antibiotici, e la filiera BIO, pensata per quella nicchia di consumatori attenti alle produzioni
a regime biologico. Nel futuro continueremo a concentrare i
nostri investimenti sull’innovazione dei processi produttivi e
organizzativi e sull’ulteriore consolidamento di queste filiere,
puntando a orizzonti più ampi, sempre in ascolto delle esigenze dei clienti e anticipando l’evoluzione dei consumi, come già
avvenuto rispetto a temi ormai consolidati come l’esclusione
degli antibiotici, l’alimentazione vegetale e no OGM e l’allevamento all’aperto.
Quali sono i valori che comunicate al cliente finale attraverso questa scelta?
La scelta dell’allevamento senza uso di antibiotici, insieme
a quella di operare all’interno di una filiera integrata e sempre più sostenibile, esprime alcuni dei valori che il Gruppo afferma ogni giorno con la sua attività: sostenibilità, benessere
animale, innovazione, cultura alimentare, italianità e qualità.
Valori che ci rappresentano da oltre 50 anni e che continuano a
guidarci nell’attenzione all’evoluzione dei gusti e nell’ascolto
dei desideri degli italiani.
In che modo comunicate questo requisito?
Insieme a tutti gli altri plus di prodotto che differenziano la
nostra offerta, l’allevamento senza uso di antibiotici è al centro
della nostra comunicazione delle filiere ‘Il Campese’ e ‘Qualità 10+’. Comunicazione su tutte le etichette, nelle diverse sezioni del sito Amadori, sui profili social ufficiali e nelle campagne stampa, digital e Tv, com’è avvenuto nel più recente
spot televisivo sul ‘Il Campese’, sono gli asset abitualmente
utilizzati per comunicare questo punto di forza.

PETTO DI POLLO A FETTE QUALITÀ 10+
Petto di pollo a fette
Caratteristiche
Petto di pollo a fette Qualità 10+, da filiera avicola integrata Amadori, con polli allevati senza
uso di antibiotici, con alimentazione vegetale e no Ogm.
Ingredienti
Petto di pollo.
Peso medio/pezzatura
350 g.
Confezionamento
Polistirolo.
Tempi di scadenza
9 gg.

segue
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ALLEVATORI E FILIERE

MarcAfree - BovinMarche
Bovinmarche è l’associazione di allevatori marchigiani, nata
più di 30 anni fa per identificare le produzioni di qualità della regione Marche e consentire ai consumatori di individuare le carni
del territorio. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il benessere dei propri animali ed elevare la qualità delle proprie carni, presenta MarcAfree, la filiera marchigiana di bovini da carne
antibiotic-free. Coordinata da Bovinmarche, MarcAfree è un
progetto virtuoso che vede la partecipazione di diversi player: il
Crpa di Reggio Emilia (Centro ricerche produzioni animali), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l’Università
Politecnica delle Marche e Impresa Verde Marche di Ancona.
Le sue carni, inoltre, sono certificate da un ente terzo, Assam.

Domenico Romanini, presidente Bovinmarche

Stop all’antibiotico-resistenza
Il progetto nasce come risposta a un problema che coinvolge
da vicino gli allevamenti: l’antibiotico-resistenza. “L’utilizzo
non prudente o razionale dell’antibiotico in zootecnia è considerato come una delle maggiori cause di selezione di batteri antibioticoresistenti”, spiega Domenico Romanini, presidente di
Bovinmarche. “Per questo motivo le recenti normative mirano
a ridurre l’impiego di sostanze antimicrobiche nel bestiame e a
limitare l’utilizzo di molecole ‘critiche’ per la loro importanza
in medicina umana. Intervenire sulla riduzione di antibiotici in
allevamento ha anche un’importante valenza ambientale, poiché riduce i residui di tali sostanze nelle deiezioni e l’insorgenza
di antibiotico-resistenza, contenendone il rischio di diffusione
connesso allo spandimento agronomico”.
Obiettivo: massima qualità
La filiera marchigiana di bovini da carne antibiotic-free garantisce inoltre elevati standard di benessere animale e di biosicurezza durante tutte le fasi di allevamento. Ma anche una maggiore salute degli animali con lo scopo di migliorare la qualità
e la sicurezza delle carni, utilizzando soluzioni a basso impatto
ambientale e sostenibili economicamente.
I vantaggi per il settore
“La certificazione ‘antibiotic free’ viene percepita dagli allevatori come un’opportunità di crescita notevole”, continua
Romanini. “La gestione ‘senza antibiotici’ avviene a livello di
allevamento e comporta un impegno maggiore da parte degli
allevatori che però riconoscono le ripercussioni positive che
comporta tale scelta, in termini di diminuzione della mortalità dei vitelli e di maggiore produttività. La forte pressione dei
mass-media nei confronti della carne bovina relativa all’impatto
ambientale, al rispetto e la salute degli animali e alla salubrità delle produzioni, non consente di pensare a una sostenibilità
economica basata su un’ulteriore diversificazione della produzione e sull’aumento dei volumi produttivi. La possibilità di

www.bovinmarche.it
ottenere un prodotto d’allevamento senza utilizzo di antibiotici
offre una soluzione a molte di queste problematiche. La certificazione, inoltre, offre la possibilità alle aziende marchigiane
di bovini da carne di proporre sul panorama locale, nazionale ed estero un prodotto innovativo e facilmente riconoscibile,
in grado, da una parte, di rispondere alla crescente richiesta di
consumatori e opinione pubblica - che premono su un uso più
oculato dei farmaci -, e, dall’altra, di rafforzare la competitività
della filiera locale di carne bovina rispetto a quella venduta dalla
Gdo spesso di origine non locale”.
Ampio raggio d’azione
Il campo d’azione di MarcAfree non riguarda solo l’allevamento bovino, anche quello ovino e suino. Come spiega il presidente, la maggior parte degli allevamenti Bovinmarche sono
quelli tradizionali a ciclo chiuso con le vacche e vitellini che
da maggio ad ottobre vivono liberi al pascolo; gli allevamenti ovini tutte le estati praticano ancora la transumanza verso le
montagne dell’Appennino; molti allevamenti di suini sono di
piccole dimensioni e stanno reintroducendo sistemi di allevamento semibrado. Le aziende, poi, sono collocate in un territorio incontaminato e producono alta qualità scegliendo metodi
tradizionali, rispettando la dignità e il benessere degli animali e
dell’ambiente in cui vivono. “Bovinmarche tutela così il patrimonio genetico zootecnico delle Marche e, di pari passo, assicura - sostenendoli - che gli allevatori con la loro presenza e con
le loro attività, continuino a essere le ‘sentinelle del territorio’”.
La commercializzazione
“Il mercato della cooperativa di allevatori è principalmente regionale, anche se parte del prodotto fornito ai laboratori
di sezionamento finisce nelle mense collettive di tutt’Italia, in
particolare in quelle di Roma. Bovinmarche si sta affacciando
a nuovi mercati con i suoi prodotti ‘storici’ ma anche con la
produzione e la vendita di Agnello Igp degli allevatori marchigiani e di suino locale”, sottolinea Domenico Romanini. “La
distribuzione è rivolta in prevalenza alla Do (26%) e alla Gdo
(28% del fatturato) di cui da quasi 20 anni, è autorevole interlocutore, come testimoniano i punti vendita Coop Allenza 3.0, che
propongono le carni Igp di Bovinmarche. La vendita a laboratori e grossisti (che servono anche mense collettive, scolastiche,
ospedaliere e private) occupa circa il 22% della distribuzione, il
canale normal trade (assieme al canale Horeca, 22% del fatturato) coinvolge tra gli altri circa 70 macellerie delle Marche che
vendono esclusivamente carne bovina certificata Marchigiana”.
Sul fronte del confezionamento, Bovinmarche sta lavorando nel
segno della sostenibilità, per proporre una nuova confezione innovativa, biodegradabile, green e, quindi, meno impattante per
l’ambiente.

Azove - Antiobiotic Free Beef
Azove - Associazione Zootecnica Veneta - è un’organizzazione di produttori, con sede a Cittadella (Pd),
che segue tutta la filiera della zootecnia bovina da carne: dalla selezione dei bovini al supporto tecnico-sanitario agli allevatori, dall’informazione e formazione
alla macellazione e lavorazione industriale, fino alla
commercializzazione delle carni di qualità. È una
filiera tutta veneta con 50mila capi distribuiti su un
centinaio di aziende socie, 24 milioni di chili di carne
prodotti, un fatturato di 137 milioni di euro. Alla base
del suo operato, un posto di primo piano spetta alla
qualità e alla massima attenzione ai dettagli nel segno
del benessere e della sostenibilità. Valori riconosciuti
e garantiti anche da due certificazioni: ‘Rintracciabilità di filiera’, grazie alla quale è possibile ricostruire
la storia del prodotto, dalle fasi di allevamento alla
nutrizione degli animali, dai trattamenti sanitari alle
procedure di macellazione e sezionamento, fino alla
vendita; e ‘Qualità Verificata’, un marchio promosso
da Regione Veneto che protegge e valorizza l’agroalimentare di qualità e che assicura carni bovine ottenute
con alimentazione a base di cereali, senza cortisonici,
nel pieno rispetto del benessere degli animali. All’interno di questo quadro e grazie al supporto di partner
strategici (tra cui l’Università di Padova, l’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezia e l’Istituto
zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna), Azove ha messo a punto un importante

www.azove.it
levamenti e offrire ai consumatori un prodotto di alta
qualità: ‘Azove zero’. Ma non è tutto. L’associazione
ha realizzato un piano innovativo che mette in luce le
corrette strategie atte a eliminare l’uso di antibiotici
anche con lo scopo di migliorare le prestazioni economiche degli allevamenti - grazie a un incremento delle
loro quote di mercato e all’abbattimento dei costi legati all’utilizzo del farmaco -, di incrementare le condizioni di benessere e di biosicurezza, e di rivalutare
l’immagine del settore della carne rossa nei confronti
dell’opinione pubblica.

e innovativo progetto chiamato ‘Antibiotic free Beef’:
l’allevamento di bovini senza l’utilizzo di antibiotici.
Gli obiettivi di ‘Antiobitic free Beef’
Alla base del progetto c’è la ferma volontà di Azove
di combattere e contenere il fenomeno dell’antibiotico-resistenza attraverso un minor impiego di antibiotici negli allevamenti zootecnici. Determinante
è stata la collaborazione con il dipartimento Dafnae
dell’Università di Padova che ha messo a punto una
ricerca di 36 mesi sull’identità e la modalità di utilizzo degli antibiotici in allevamento. Questo progetto
ha permesso ad Azove di azzerare l’uso di antibiotici
negli ultimi sei mesi di vita agli animali di alcuni al-

Qualità su tutti i fronti
Per garantire il benessere dell’intera filiera, Azove
segue tutte le fasi della produzione della carne bovina: dall’acquisto degli animali alla gestione del ciclo
di allevamento, dal management aziendale, alle scelte adatte a mantenere in salute e benessere i bovini.
Sostiene poi gli allevatori nel riconoscimento economico del loro lavoro, sia con la grande distribuzione
organizzata che con le piccole realtà. Grazie al nuovo
centro di macellazione di Cittadella, infine, offre una
maggiore efficienza produttiva. I risultati che ne derivano, quindi, coinvolgono tutta la filiera: maggior
benessere degli animali, aumento dei profitti degli
allevatori, massima tutela dei consumatori e ottima
qualità del prodotto finale - certificato, tracciabile e
sicuro - da portare sulle tavole dei consumatori.
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Piggly - Birla Società Agricola

https://piggly.it

Sergio Visini, ceo e fondatore
Nella campagna mantovana, precisamente a Pegognaga, esiste un innovativo allevamento di suini concentrato sul benessere animale, sulla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica, e 100% antibiotic free. Stiamo
parlando di Birla Società Agricola, meglio nota come
Piggly. Un valido esempio virtuoso di come sia possibile
allevare i suini, a livello industriale, nel massimo rispetto
dell’animale, dell’uomo e dell’ambiente. “La crescente
sensibilità verso la qualità dei prodotti e del benessere
animale, ci ha portato a ideare il primo allevamento di suini antibiotic free d’Italia e una nuova tipologia di impianto fondato sul principio della ‘semplicità funzionale’”,
esordisce Sergio Visini, ceo e fondatore. “L’allevamento
è poi entrato in funzione nel 2017 con ottimi risultati, sia
sul fronte dell’impatto zero che su quello dell’antibiotic
free, tanto da rappresentare oggi un modello per moltissimi altri allevamenti intensivi, nonché un luogo di interesse per i più giovani impegnati nel settore dell’agraria
e della veterinaria”. Ma andiamo con ordine.
La filiera del vino e l’incontro con Principe
“Mi piace ricordare che la fonte di ispirazione di questo progetto è stata la filiera vitivinicola. Che, dopo aver
subito pesantemente lo scandalo del vino al metanolo,
avviò una vera e propria riqualificazione della filiera per
ridare il giusto valore al prodotto finale, mettendo al centro il territorio e la qualità, in primis, ma anche lavorando sul marketing e l’immagine dell’enogastronomia di
alta gamma”. L’obiettivo di Sergio Visini si fa dunque
chiaro: sulla scia di esempi interessanti, vuole rendere
redditizia e nello stesso tempo sostenibile anche la suinicoltura intensiva (spesso e volentieri demonizzata),
valorizzando il territorio in cui si inserisce e dandole un
doveroso riconoscimento. La sua filosofia trova presto
riscontro in quella di un’importante realtà del mondo dei
salumi, il salumificio Principe di San Daniele, e di un suo
cliente americano specializzato in prodotti di alta gamma, Whole Foods Market. “L’incontro e il sodalizio con
Principe e con la qualità dei suoi prosciutti diede nuova
linfa al mio progetto e mi mise di fronte a un’altra possibilità: creare un allevamento senza antibiotici”. Un’idea
che si trasformò, da lì a poco, in una solida realtà.
L’azienda e la “semplicità funzionale”
Oggi Piggly è strutturata su due allevamenti. A Grezzana (Vr) c’è la scrofaia con 800 scrofe, dove nascono i
suini. Oltre a essere a 700 mt di altitudine, in un clima
favorevole, è collocata in una posizione isolata: un elemento importante che assicura un alto livello di biosicurezza. Lo svezzamento e l’ingrasso, invece, avvengono
a Pegognaga in un sito (che ospita 13mila capi) completamente nuovo, opera di un architetto che ne ha curato il
lay out funzionale nei minimi dettagli. L’azienda è infatti
fondata sulla ‘semplicità funzionale’, un concetto caro
al suo fondatore. “Abbiamo cercato di costruire questo
allevamento proseguendo obiettivi chiari - quali appunto
il benessere animale, la sostenibilità, oltre alla sicurezza
alimentare - in modo ‘semplice’. Vale a dire costruendo
delle strutture con la tecnologia necessaria, non ridondante, dove l’uomo e l’animale possono manifestare liberamente i propri comportamenti, senza essere troppo

A Pegognaga (Mn) avviene lo
svezzamento e l’ingrasso. I capannoni
monofalda e i tetti a inclinazione di 35°,
ricoperti di pannelli solari, favoriscono la
ventilazione naturale.

vincolati dall’eccesso di tecnologia. Negli allevamenti,
ad esempio, non ci sono ventilatori, perché c’è una ventilazione naturale, resa possibile grazie alla costruzione
di capannoni monofalda, con tetto inclinato a 35°, ideale anche per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. La
ventilazione naturale ci permette di evitare l’utilizzo di
energia e la necessità di manutenzione nel corso degli
anni. La semplicità funzionale dell’allevamento, inoltre,
coinvolge da vicino anche l’uomo che, a mio avviso,
deve tornare ad essere protagonista nell’ambiente in cui
lavora”.
Benessere animale e antibiotic-free
È grazie alle scelte intraprese dall’azienda che Piggly
può essere anche un allevamento antibiotic free. I suini allevati non ricevono antibiotici in tutto il loro ciclo
di vita. In media, è solo il 2% che necessita di speciali
cure con antibiotici: questi suini vengono identificati con
orecchini e lasciati vivere comunque insieme ai loro simili per evitare ulteriori stress. “La scelta dell’antibiotic
free totale si inserisce perfettamente nell’attenzione che
rivolgiamo al benessere animale e all’ambiente. Nei nostri allevamenti non viene praticata nessuna mutilazione
della coda e dei denti perché i suini sono tranquilli e non
manifestano comportamenti aggressivi. Le strutture sono
state progettate per consentire ai suini di comportarsi nel
modo più naturale possibile sviluppando al meglio il loro
sistema immunitario e sociale. I capannoni sono grandi,
luminosi e con il fondo ricoperto di paglia. Mi piace sottolineare che in queste condizioni di allevamento risulta
più funzionale anche l’attività dell’uomo, che può dedicarsi all’osservazione dell’ambiente e dei comportamenti
degli animali migliorando il rapporto tra di loro”.
Impatto zero
La progettazione dei capannoni e l’ampio ricorso alle
energie rinnovabili permettono all’azienda di essere sostenibile sotto tutti gli aspetti. Un impianto fotovoltaico

L’impianto di biogas svolge un ruolo sostanziale per la sostenibilità ambientale.
Tutti i reflui dell’allevamento vengono destinati ogni giorno in questo impianto
che riduce le emissioni e gli odori degli stessi, produce energia elettrica e calore.
Dall’impianto biogas, inoltre, esce il digestato, un ottimo fertilizzante organico.

installato sui 25mila mq dei tetti dei capannoni degli
ingrassi è un ottimo coibentante che favorisce la ventilazione naturale e produce energia rinnovabile utilizzata
per gli autoconsumi aziendali (mentre la quota di energia pulita eccedente viene ceduta nella rete nazionale).
Piggly è dotata poi di un notevole impianto di biogas:
tutti i reflui dell’allevamento sono destinati all’impianto biogas che riduce le emissioni e gli odori, produce
energia elettrica e calore che viene usato per riscaldare
lo svezzamento e i vari ambienti dell’azienda. Dall’impianto di biogas, inoltre, esce il digestato, che è un ottimo
fertilizzante organico: grazie al suo utilizzo non vengono
acquistati i concimi chimici per la coltivazione dei terreni
aziendali in cui si coltivano mais, grano e soia. “Con questo modello di allevamento abbiamo raggiunto risultati
importanti sull’impatto ambientale con emissioni di gas
serra molto basse, nonostante la sua ampia dimensione.
Gli studi dimostrano che le emissioni sono a 1,06 kg di
CO2/kg di peso vivo prodotto contro una media degli altri allevamenti a circuito Dop di circa 5 kg di CO2/kg di
peso vivo. Inoltre, è stato ridotto o addirittura azzerato il
consumo di prodotti chimici quali antibiotici, concimi e
insetticidi. Piggly ha anche ottenuto un punteggio altissimo da Classyfarm, il sistema pubblico italiano che valuta
le condizioni di benessere animale: 95,89 punti su 100,
contro una media nazionale di 78,05.
Il Metodo Piggly è replicabile
Il ‘Metodo Piggly’ ha il vantaggio di essere replicabile.
“È una vera soddisfazione l’aver dimostrato che anche
la suinicoltura intensiva - spesso vista come un’attività
fortemente impattante sia per i cattivi odori che per le
emissioni in atmosfera - può essere sostenibile e virtuosa.
Noi di Piggly, a più di 10 anni da quando è stato avviato
il progetto, possiamo dire di essere orgogliosi e fieri di
aver realizzato, con coraggio, una trasformazione e un
rinnovamento vero e tangibile del settore, che tutti, se lo
vogliono, possono adottare”.
Gli ampi spazi consentono ai suini di
muoversi naturalmente e vivere senza
stress. Questo riduce la loro aggressività
e il rischio di patologie.

fine
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di Margherita Luisetto

È tempo
di macellerie
Affrontano le sfide del mercato con risposte vincenti
e in linea con i nuovi trend. Professionalità, carni di
qualità, differenziazione dell’offerta. Sono alcuni dei
punti di forza che permettono di essere autorevoli punti
di riferimento. Intervista a Federcarni e Assomacellai.
ASSOMACELLAI
LUIGI FRASCÀ, PRESIDENTE

Com’è andato il 2021 per le macellerie?
L’andamento delle vendite è stato in linea con le vendite dell’anno precedente.
Che, per quanto riguarda le macellerie,
è stato assai soddisfacente e di ripresa.
Il buon lavoro fatto nel 2020 ha portato i
suoi frutti e la gente ha continuato a dare
fiducia ai professionisti della carne.
È possibile delineare dei trend di
consumo?
Non è facile delineare un solo trend
per tutto il settore, perché ogni macelleria imposta il proprio lavoro in base alle
esigenze del luogo e della clientela. Per
cui troviamo macellerie che puntano tutto
su carni di altissima qualità o provenienti da razze particolari (kobe, Chianina,

FOCUS ON
Fiesa Assomacellai è tra le Associazioni maggiormente rappresentative della filiera carni in Italia. Fu tra le Associazioni promotrici di Confesercenti nel
1971 e da allora è sempre stata in prima fila nella difesa della categoria. Lo
fu sulla questione della fiscalità negli anni ‘80, nel contrasto all’illegalità, all’espansione incontrollata della Gdo, nella difesa delle specificità di categoria.
Nel 1998, con la riforma Bersani, fu Fiesa a indicare, da una parte, la strada
della consumazione sul posto come evoluzione della strategia del commercio di vicinato alimentare e, dall’altra, la necessità di consentire abbinamenti
merceologici vietati fino ad allora. Fu in prima linea nella campagna di tutela
della categoria durante la bufera della BSE, con la manifestazione in piazza
Montecitorio che richiamò migliaia di macellai da tutt’Italia. Da quella battaglia conseguì una lunga attività sulla normativa Haccp, con pubblicazioni,
seminari e convegni, tendente a introdurre un sistema di sicurezza alimentare tracciato e garantito in tutti i passaggi dei prodotti, dall’entrata all’uscita
dal negozio. Assomacellai è socio fondatore dal 2018 dell’Organizzazione
interprofessionale carni bovine (OICB), associazione nazionale del settore
zootecnico che raggruppa tutti gli attori della filiera (allevatori, importatori,
macellatori, grossisti, macellai, industria di alimenti zootecnici, lavorazione
dei sottoprodotti animali) rappresentati da Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, UNICEB, Assograssi, Fiesa-Confesercenti e Assalzoo.

Marchigiana, Blond Aquitaine), altre che
lavorano solo prodotti a km0 o della propria regione, e altre ancora che puntano
sulla competitività del prezzo. Una cosa
però accomuna tutte le macellerie d’Italia: la professionalità. In ogni macelleria,
infatti, possiamo trovare personale qualificato che lavora con la massima dedizione per il proprio lavoro.
Su quali prodotti sono orientate le
nuove generazioni?
Le nuove generazioni sono orientate
sempre più verso prodotti di facile preparazione e veloci da cucinare, vale a dire
tutte le varietà di prodotti ‘pronti a cuocere’. Ma c’è anche una parte di giovani che
è sempre più alla ricerca di carni pregiate
o frollate, o provenienti da diverse parti
del mondo. Stiamo assistendo a un aumento di questo tipo di carni: la più ricercata è il Kobe, che arriva dal Giappone,
ma anche la carne di Angus e Wagyu australiano, di Angus irlandese e argentino,
o di Bisonte canadese.
Quanto è importante l’offerta di
carni antibiotic-free o comunque da
allevamento rispettoso del benessere
animale?
Sicuramente questo è un tema che
per noi è molto importante. Tutti quanti
abbiamo a cuore il benessere animale e
della terra dove viviamo. Le carni che si
trovano nella maggior parte delle macellerie italiane sono provenienti da allevamenti che seguono un rigoroso protocollo
sull’utilizzo di antibiotici nella crescita
animale.
Che tipo di comunicazione c’è nel
punto vendita?
Nelle macellerie si possono trovare
tutti i riferimenti sulla provenienza degli
animali macellati dalla nascita a tutto il

percorso di crescita fino al lotto finale che
permette un’intera rintracciabilità dell’animale.
Quali conseguenze ha portato l’epidemia di aviaria che si è abbattuta nei
mesi scorsi sul nord Italia?
Tutte le macellerie hanno subito riduzioni sugli ordini, soprattutto sulle fese di
tacchino nei mesi di dicembre e gennaio.
Ad oggi il prezzo dei polli a busto ha raggiunto le quotazioni del maiale, il che fa
capire in che situazione avversa il mondo
avicolo. Ovviamente, vista l’alta richiesta
di pollame, si è dovuto compensare con
prodotti provenienti da mercati esteri, anche se adesso l’emergenza sta rientrando
e il fabbisogno viene quasi interamente
soddisfatto dal mercato nazionale.
Avete lavorato a dei nuovi progetti
negli ultimi anni?
Prima della pandemia stavamo sviluppando diversi progetti di qualificazione
del nostro settore, partendo dalla maggior
conoscenza da parte del cliente di ciò che
comprano fino ad arrivare a corsi di specializzazione per tutti gli operatori. Tutto
il lavoro fatto si è fermato a causa del Covid ma ora stiamo tornando a concentrarci su questi progetti.
Come immagina la macelleria nei
prossimi anni?
L’immagine è quella di una macelleria
2.0, un luogo che raccolga le conoscenze
e la professionalità proveniente dal passato con l’innovazione del futuro, un luogo
sempre vicino alle esigenze e alle richieste delle nuove clientele. Ma la realtà è
che per arrivare a questo abbiamo ancora
tanta strada da percorrere e abbiamo bisogno che avvenga il ricambio generazionale per portare le macellerie nel futuro che
vorremmo.
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rasformazione delle scelte
alimentari dei consumatori. Successo di nuovi trend
seguiti dalle giovani generazioni. Consapevolezza legata alle
questioni ambientali e all’allevamento. Ma anche affermazione di alcune
dinamiche generate dalla pandemia.
Sono alcune delle motivazioni alla
base della trasformazione della macelleria. Che, negli ultimi anni, si è vista
costretta ad affrontare nuove e difficili sfide. In primis la demonizzazione
della carne.
Oggi il macellaio deve essere preparato: è il supervisore di tutta la filiera, l’ultimo anello della catena, quello
che deve presentare, conoscere e spiegare i valori nutrizionali e i diversi tagli di carne al cliente finale. Il banco

FEDERCARNI
MAURIZIO AROSIO, PRESIDENTE

Come valuta l’andamento delle vendite nelle macellerie nel 2021?
Secondo il parere collettivo dei nostri associati, l’andamento delle vendite è stato
estremamente positivo per le
aziende con vocazione di servizio al pubblico (+7/10%),
mentre hanno sofferto, per
la chiusura dei locali pubblici, le aziende più dedicate al
servizio di queste attività. In
termini di volume sono stati
certamente penalizzati, ma
grazie alla maggiore richiesta dei consumatori, anche
con un accresciuto uso della
consegna a domicilio, hanno
mitigato il danno economico.

Cosa deve offrire una macelleria oggi per essere vincente?
Il trend dei consumi vede
vincitrici le aziende attente
alle esigenze del pubblico: chi
propone carni di diverse origini, molte legate a un effetto di
marketing più che di qualità;
chi lega il proprio nome a un
piccolo allevatore locale e, in
alcuni territori, chi sviluppa
l’allevamento in proprio. Anche per i prodotti di salumeria,
molti producono in proprio,
diversificando dalle marche in
commercio. Sempre più attività, in alternativa, si rivolgono
a piccoli produttori locali valorizzando il territorio.

FOCUS ON
Federcarni, la Federazione Nazionale Macellai aderente alla Confcommercio, rappresenta dal
1947 le istanze del comparto della distribuzione tradizionale composta da imprese familiari, punto di riferimento per tutto l’alimentare fresco. L’alto grado di professionalità dei macellai ha consentito negli ultimi 60 anni di attivare il processo evolutivo, dalla macelleria tradizionale alla ‘bottega delle carni’, fino alla ‘gastronomia’. La Federazione ha promosso e accompagnato questo
percorso proponendo a livello istituzionale gli strumenti amministrativi e sanitari che recepiti, hanno codificato e delineato l’attuale negozio-laboratorio consentendo a tutti gli associati di acquisire
nuovi spazi professionali e ampliare le referenze merceologiche. Il percorso non è stato agevole
anche a causa delle crisi e allarmi che da sempre hanno accompagnato il prodotto carne (estrogeni, mucca pazza, polli alla diossina, influenza aviaria, ecc...), ma lo spirito di adattamento alle
nuove esigenze del mercato è stato quello di proporre nuove formule, non per ‘sopravvivere’, ma
per essere attori di questo scenario. Le attuali e future proposte sindacali della Federcarni non
possono prescindere dall’esame del forte processo di modernizzazione che ha investito in questi
ultimi tempi tutte le tipologie di vendita. I primi effetti di questo processo hanno determinato la
crescita della qualità dell’offerta nell’intero sistema distributivo e, sotto la spinta della diversificazione della domanda, la specializzazione dei prodotti e dei servizi. Solo questa strada è in grado
di restituire una ragione etico professionale al sistema di vendita al dettaglio, definendo anche un
ruolo di integrazione con la distribuzione (fonte: www.federcarni.com).

deve rispondere alle nuove tendenze:
l’offerta deve seguire l’evoluzione del
settore e deve dimostrarsi all’altezza
delle aspettative del consumatore - in
termini di varietà e qualità -. La macelleria deve essere autorevole: valorizzando gli antichi saperi del mestiere
(in materia di taglio, disosso e qualità
delle carni) ma, nello stesso tempo,
guardando alle esigenze del presente
e ai trend in atto. La conferma arriva
da Luigi Frascà, presidente di Assomacellai, e da Maurizio Arosio, presidente di Federcarni, le due principali
organizzazioni nazionali del settore.
Che, intervistate da Carni&Consumi,
sottolineano l’andamento positivo
dell’ultimo anno e il nuovo volto dei
punti vendita. Ma con un nota bene: la
necessità del ricambio generazionale.

Su quali prodotti sono
orientate le nuove generazioni di macellai?
L’orientamento è rivolto
alla produzione di prodotti
a base di carne, sfiziosi, di
veloce cottura. In particolare assistiamo a una crescita
dell’ampia gamma di offerta di hamburger elaborati in
molti modi.
Si registra un incremento anche delle richieste di
‘carni dal mondo’?
Sì, questa tendenza è in
crescita, anche se è limitata
a pochi tagli anatomici.
Quanto è importante
l’offerta di carni antibiotic-free o comunque da
allevamento rispettoso del
benessere animale?
La sicurezza alimentare,
più che il benessere animale, sono argomenti di attualità, la diffidenza verso il
cibo, visto come pericolo,
è latente anche in chi non
lo esprime. Il nostro ruolo,
dietro al banco, è anche questo: sopperire alla paura di
scegliere del consumatore,
garantendo la nostra conoscenza e responsabilità. Una
comunicazione empatica, di
fiducia personale.
Avete lavorato a dei
nuovi progetti negli ultimi
anni?
I nostri ultimi progetti
sono legati alla formazione
di un macellaio più con-

sapevole: stiamo portando
a tutti un modello che si
sta dimostrando vincente. Organizziamo corsi di
aggiornamento anche con
l’Università, il Professor
Tassinari dell’università di
Bologna è il nostro coordinatore scientifico. Grazie
a lui organizziamo corsi di
aggiornamento aperti a tutti
e corsi personalizzati per futuri imprenditori.
Il vostro campionato dei
giovani macellai si collega
a questo obiettivo?
Sì, è iniziato il secondo
campionato rivolto ai giovani macellai, che ha lo scopo
di portare allo scoperto giovani talenti e creare quella condivisione che crea il
bene comune.
Come immagina la macelleria nei prossimi anni?
Abbiamo un’idea precisa
di come affrontare il futuro nei nostri negozi, molti giovani hanno negozi di
successo e una grande passione. Dobbiamo superare
l’ostacolo della mancanza
di ricambio generazionale
creando una nuova figura di
macellaio lontana dagli stereotipi, un macellaio creativo, informato, che conosce
quello che vende e sa guardare oltre il muro del suo
negozio. Questo è quello
che immagino per l’oggi e il
prossimo futuro.
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di Margherita Bonalumi

A lezione di gusto
Con l’iniziativa ‘Trust Your Taste’, Assica promuove la corretta informazione su salumi e carni
suine. Tra le attività messe in atto, il coinvolgimento di 50 punti vendita. Dove i consumatori
possono trovare materiale di approfondimento e la consulenza di esperti nutrizionisti.

S

alumi e carne suina rappresentano una valida fonte di
proteine e nutrienti essenziali. Da troppo tempo demonizzati e considerati erroneamente nemici della salute,
è arrivato il momento di dover fare chiarezza e orientare al meglio le scelte di acquisto dei consumatori. Con
questo obiettivo, Assica, Associazione industriali delle carni e dei
salumi, ha promosso un’iniziativa originale e straordinaria che ha
interessato 50 salumerie e macellerie del territorio nazionale, da Milano a Palermo. Dal 24 marzo al 9 aprile i negozi coinvolti hanno
trasformato le loro botteghe in ‘aule’, con incontri e attività di formazione focalizzate proprio sui salumi e sulla carne suina. Oltre ai preziosi consigli dei salumieri e dei macellai, in negozio i consumatori
hanno potuto trovare informazioni e materiali di approfondimento.
Non solo. Esperti nutrizionisti si sono messi a disposizione per consulenze dedicate sui prodotti. Come sottolineato da Assica, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze alimentari della
filiera suinicola e raccontare ai consumatori anche gli enormi progressi compiuti sui temi della sostenibilità e dei valori nutrizionali.
La carne suina e i suoi derivati, infatti, sono alimenti che apportano
nutrienti essenziali, tra cui proteine di alta qualità, vitamine del gruppo B e sali minerali, in cui spiccano ferro e zinco e composti bioattivi. La produzione di salumi, poi, una vera e propria arte e patrimonio
culturale da preservare, è legata a rigidi protocolli che ne determinano qualità, trasparenza e rintracciabilità. Inoltre, grazie all’uso di
tecnologie innovative, il loro contenuto di sale e grassi è stato ridotto
fino al 30% (in alcuni casi anche del 50%) nell’arco di circa 30 anni.
Ciò significa che i prodotti preservano le loro caratteristiche organolettiche e di sicurezza alimentare rispettando, nello stesso tempo, le
emergenti necessità sociali e ambientali. In tutto questo il macellaio
e il salumiere rivestono un ruolo chiave: “Sono una figura centrale
per valorizzare il prodotto. Uniscono la sapienza e l’artigianalità a
un continuo aggiornamento professionale, per rispondere alle nuove
esigenze e ai gusti in divenire del consumatore, sempre più sensibile a temi come la sostenibilità, la sicurezza alimentare e il benessere animale”, fanno sapere dall’Associazione. “In Italia si contano
oggi circa 15mila macellerie distribuite in tutto il Paese, botteghe
che l’acquirente sceglie principalmente per il valore aggiunto del
rapporto umano e di fiducia con il gestore, per l’estrema cura posta
nella scelta di fornitori, per la possibilità di ricevere preziosi consigli
d’uso o ricette sfiziose. Fra le responsabilità in capo a salumieri e
macellai vi è proprio la valorizzazione del prodotto, sia delle 43 preziose eccellenze di salumeria a marchio Dop e Igp vanto del nostro
Paese, che delle innumerevoli specialità regionali o locali, sia della
carne suina, nei suoi vari tagli”. L’iniziativa si inserisce nel progetto
‘Trust Your Taste, Choose European Quality’ (www.trustyourtaste.
eu), nato per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei
salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione
storica che contraddistingue questo comparto. Il progetto si svolge in
Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Ue.

MACELLERIE E SALUMERIE ADERENTI ALL’INIZIATIVA
LOCALE
Bracelleria
Brigo Nicoletta Macelleria
Fattoria del casaro ‐ Tegos alimentari srl
Fattorie Mantovane
La bottega delle carni
Macelleria Maiorano
Macelleria Milano Porta Romana ‐ Macelleria Reboli
Macelleria Pinoy
Macelleria Salumeria
Macelleria salumeria Maietti Franco
Macelleria Tagli pregiati e polpette
Salumeria Macelleria Meri Mercato
Savigni Mercato Centrale Milano
Gastronomia Ferrero
Macelleria e griglieria Torelli
Macelleria Enrico e Viviana
Macelleria Giampietro di Morra Domenico
Macelleria Livera Filippo ( the butcher)
Macelleria Nuove Idee
Macelleria siciliana da Christian e Laura
RS macelleria
Agrisalumeria LUISET
Centro Carni Casaralta
Il manzo di via Milazzo
Macelleria Galli Romano E C. Snc
Macelleria Gastronomia Salumeria
Onofri Fratelli
Antico Salumificio Anzuini ‐ La Macelleria storica e Grill di Filiera
Savigni Mercato Centrale Firenze
Savigni Bottega di Pavana
Angelo Polpetta srl
Antica Macelleria e Salumeria
Essegi di Ravioli G&C snc
GM Carni Macelleria
La sorgente dell’alimentazione D’Onofrio Severino & C. S.A.S
Macelleria Sfizi di Carne
Savigni Mercato Centrale Roma Stazione Termini
Carni Scelte Di Mauro Antonio
La bottega delle carni
Macelleria Costagliola O’ Sistimato
Macelleria e Salumeria Rosito Antonietta
Macelleria Salumeria Attolico E C. Snc
Bux Nicola
Gervasi Michele
Macelleria Colella
Macelleria Ricco Vincenzo
Macelleria gastronomia Targia
Macelleria Zito Marco
Macelleria Muru Giuseppe & C. sas
Macelleria Pitzalis Gino Mariano

INDIRIZZO
Via Carlo Matteucci ang. Via Paracelso, 1 ‐ 20123 Milano, MI
Via Santa Croce, 1, 20122 Milano MI
Viale Famagosta 2 ‐ 20142 Milano, MI
Viale Sabotino, 4 ‐ 20135 Milano, MI
Via Giulio e Corrado Venini 61, 20127, Milano, MI
Via Bergamo, 12, 20135 Milano MI
Corso di Porta Romana, 1, 20122 Milano MI
P.zza Andrea Fusina 3 (mercato comunale) ‐ 20133 Milano
Via Lodovico Ariosto, 34, 20145 Milano MI
Viale Giovanni da Cermenate 68 ‐ 20141 Milano, MI
via degli Imbriani 35 ‐ 20158 Milano, MI
Piazza Riccardo Wagner, 15/A, 20145 Milano MI
Via Giovanni Battista Sammartini 2, Milano, MI
Via Antonio Bertola , 6 ‐ 10121 Torino, TO
Corso Lucio Quinzio Cincinnato 156 ‐ 10151 Torino, TO
Via Valgioie 1 ‐ 10146 Torino, TO
Via Francesco Morosini 8 ‐ 10128 Torino, TO
Via Madonna delle rose 18 ‐ 10134 Torino, TO
Via S. Secondo 25 ‐ 10128, Torino, TO
Piazza della Repubblica, 30 Stand 63, 10152 Torino TO
Via Venarìa 71, 10148, Torino, TO
Via Torino, 107, 14014, Ferrere AT
Via Bruno Arnaud, 30/c, 40128 Bologna BO
Via Milazzo 18/c ‐ 40121 Bologna, BO
Via di Corticella, 62, 40128 Bologna BO
Via Guglielmo Marconi, 16, 40033 Casalecchio di Reno BO
Via Francesco Albani, 15, 40129 Bologna BO
Via dei Neri, 82/84, 50122 Firenze FI
Mercato Centrale, Piazza del Mercato Centrale, 50123 Firenze FI
Via Nazionale 43, Sambuca Pistoiese, PT
Via Cesare Laurenti 11/13, Ostia Lido, RM
Via Cesare Fracassini 44, Via Giovanni Battista Tiepolo, 27, 00196 Roma RM
Viale Beata Vergine del Carmelo, 163, 00144, Roma, RM
Via Monte Santo, 39, 00195 Roma RM
Piazza dei Consoli, 33, Roma, RM
Via dei colombi 71, 00169, Roma, RM
Via Giovanni Giolitti, 36, 00185 Roma RM
Via Padre Ludovico da Casoria, 41, 80142 Napoli NA
Via dei Cristalli 140 ‐ 80137 Napoli, NA
Via Pietro Antonio Lettieri, 28, 80139 Napoli NA
Via Filippo Maria Briganti, 516, 80144 Napoli NA
V.le del Concilio Vaticano II, 144, 70124 Bari BA
Via Alessandro Maria Calefati, 188, 70122 Bari BA
Via Monte Grappa, 23, 70125 Bari BA
Via Dante Alighieri, 281, 70122 Bari BA
Corso Alcide de Gasperi, 194, 70125 Bari BA
Via Lincoln, 177, 90123 Palermo PA
Piazza Virgilio, 11, 90141 Palermo PA
Via Enrico Pessina, 91, 09125 Cagliari CA
Via Milano, 74, 09126 Cagliari CA
Fonte: Assica
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di Margherita Luisetto

Plant based
e carne coltivata:
è massima allerta
PLANT-BASED

I costituenti…
Le fonti proteiche utilizzate nelle alternative a base vegetale
vanno dai legumi alle noci, semi, cereali e tuberi, a cui oggi c’è la
tendenza ad aggiungere le micoproteine derivate da funghi filamentosi. I grassi alimentari derivano solitamente da una varietà di
prodotti vegetali (come oli di canola, burro di cacao, olio di cocco
e olio di girasole) spesso usati in miscele per ottenere i parametri
fisico-chimici e nutrizionali desiderati. Le proteine vegetali sono
legate insieme dalla metilcellulosa (usata come addensante ed
emulsionante). Spesso si usano additivi per conferire colore, forma e consistenza, ma anche vitamine e minerali per migliorarne il
contenuto nutrizionale.
… e le implicazioni per la sicurezza alimentare
Le implicazioni sulla sicurezza alimentare per gli alimenti derivati dalle piante dipendono dal suolo, dagli input agricoli utilizzati
(es. fertilizzanti e residui colturali), dal modo in cui le piante vengono conservate e lavorate per ottenere gli isolati proteici. Alcuni
prodotti plant-based hanno una maggior numero di ingredienti rispetto ai prodotti di origine animale, fornendo potenzialmente una
ricca varietà di fonti da cui possono sorgere pericoli. Inoltre, sono
attualmente allo studio i problemi di sicurezza alimentare derivanti
dall’aggiunta di legemoglobina di soia alle alternative a base vegetale, che viene aggiunta per dare un sapore simile alla ‘carne’.
I rischi da considerare
a) Rischi microbiologici
La contaminazione di prodotti alimentari a base vegetale con
agenti patogeni può avvenire attraverso il contatto con fonti come
letame animale o acqua contaminata. Questi fattori non sono
esclusivi dei prodotti alimentari a base vegetale, ma l’alto contenuto di umidità e il pH neutro dei plant-based possono fornire un
ambiente adatto per la crescita di alimenti di origine alimentare
patogeni. Inoltre, alle temperature utilizzate per distruggere i patogeni nocivi e ridurre i microrganismi associati al deterioramento
nei prodotti di origine animale, molte proteine vegetali si denaturano, influendo sul valore nutritivo delle alternative a base vegetale.
b) Rischi chimici
Micotossine: le micotossine presenti nelle materie prime – cereali (avena, riso), noci (mandorle, noci), legumi (soia) – possono
essere trasferite ai prodotti finali.
Antinutrienti: alcuni composti naturalmente presenti nei legumi
(acido fitico, lectine, saponine) possono ridurre la biodisponibilità
dei nutrienti chiave e interferire nell’assorbimento dei minerali. Altri
(come fitoestrogeni) possono influenzare il sistema endocrino.
Allergeni: uno dei principali componenti proteici delle alternative a base vegetale è la soia e le sue proteine possono scatenare
reazioni allergiche negli individui allergici al latte vaccino (reazione dovuta alla reattività crociata tra le caseine del latte vaccino e
il polipeptide B3 della globulina 11S della soia). Altri componenti
possono causare gravi reazioni allergiche: noci, legumi (arachidi),
cereali contenenti glutine, grano saraceno e sesamo.

IL PERICOLO SU
LARGA SCALA:
L’INTERRUZIONE
DEI SISTEMI
AGROALIMENTARI

“Se le alternative
rappresentano
potenzialmente
un’opportunità
significativa per
ridurre l’impatto
ambientale della
produzione
alimentare, non
va dimenticato
che potrebbero
anche essere
la causa
dell’interruzione
dei sistemi
agroalimentari,
con importanti
implicazioni
per la salute
pubblica e
l’ambiente. I
progressi in
questo settore
dipenderanno
quindi
dall’adozione
di un approccio
multidisciplinare
integrato per
superare le varie
sfide”.
(Fao, Thinking
about the future
of food safety,
2022)

CARNE COLTIVATA

Aumenta la richiesta globale di proteine animali
Cresce la consapevolezza dell’importanza di trasformare gli attuali sistemi agroalimentari in modo che siano sempre più sostenibili. Ma, contemporaneamente, assistiamo
a un aumento della domanda di prodotti alimentari di origine animale, soprattutto dai Paesi in via di sviluppo. Visto
che l’intensificazione della produzione animale contrasta
con gli obiettivi di sostenibilità, una nuova tecnologia si
sta facendo strada: la coltivazione di proteine animali per
la produzione di carne, uova e pesce in vitro.
I rischi microbiologici
In ogni passaggio della coltivazione di proteine si potrebbe incorrere in alcuni rischi. I principali sono da associare all’uso del siero animale, il cui utilizzo nei mezzi di
coltura può introdurre agenti patogeni tra cui virus, batteri,
parassiti e prioni; i terreni di coltura a base di siero bovino fetale possono avere un alto rischio di contaminazione
microbiologica; i crioprotettori (utilizzati per la conservazione delle cellule) potrebbero anche passare nel prodotto
finale.
È la soluzione ai problemi ambientali?
Sebbene la produzione alimentare basata su cellule preveda un minore utilizzo del suolo rispetto all’allevamento
convenzionale, il confronto non è semplice come sembra.
Poiché l’allevamento svolge anche importanti ruoli ambientali come il mantenimento del contenuto di carbonio
del suolo e della fertilità del suolo. Il potenziale vantaggio
della carne a base di cellule rispetto al bestiame in termini di emissioni di gas serra non è chiaro. Le emissioni di
metano sono la principale preoccupazione legata ai ruminanti, oltre al biossido di carbonio (CO2) e al protossido
di azoto (N2O). Tuttavia, la CO2 è il principale gas serra
associato alla produzione alimentare basata sulle cellule
a causa dell’elevato consumo di energia fossile. Recenti
studi hanno verificato che tra la carne a base di cellule, le
alternative proteiche e il pollo, la carne a base di cellule
ha il più alto impatto ambientale a causa del suo elevato
fabbisogno energetico. Ciò deve indurre le autorità a considerare, oltre alla precisa necessità di garantire la sicurezza alimentare, la necessità di una valutazione e di un
monitoraggio dell’impatto ambientale complessivo.
Alcune perdite legate alla fine dell’allevamento
Non va sottovalutato l’utilizzo delle carcasse animali. Ci
sono aziende - come i produttori di gelatine, alimenti per
animali domestici e mangimi per pesci - che utilizzano i
sottoprodotti del bestiame e quindi aiutano a ridurre la
perdita di cibo. Inoltre, non sono stati ancora analizzati gli
impatti ambientali ed economici che possono verificarsi se
altri prodotti dell’allevamento, come pelle e lana, vengono
realizzati separatamente.
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Si fa sempre più urgente lo studio delle implicazioni in termini di sicurezza alimentare.
Il ‘cibo del futuro’ è sotto la lente della Fao. Che ne esamina rischi e benefici,
e fornisce le linee guide per garantire un’adeguata food security.

I

l proliferare di prodotti a base vegetale ‘alternativi’ alle proteine animali è la risposta alla
crescente attenzione dei consumatori verso
uno stile di vita vegetariano, vegano e flexitariano. Le ragioni che spingono i consumatori verso
diete ‘vegetariane’ sono molteplici. Ma le principali sono da attribuire, oltre a una maggiore cura della
propria salute, alle preoccupazioni legate all’am-

I DUE FATTORI CHIAVE
I fattori chiave che spingono i consumatori verso l’adozione di prodotti
alternativi sono principalmente due:
gli aspetti ambientali e quelli nutrizionali. Ma la Fao mette in guardia
su teorie non ancora verificate: “Il
confronto tra carne e alternative non
è semplice come viene descritto”.
Gli aspetti ambientali
La produzione di bestiame è spesso criticata per il suo impatto ambientale negativo: emissioni di gas
serra, uso eccessivo delle risorse
idriche, potenziale di eutrofizzazione. Rispetto alla produzione animale,
gli impatti ambientali delle alternati-

biente, al clima e all’attenzione verso il benessere
degli animali. Questo trend sta portando a una vera
e propria impennata delle produzioni alternative a
base vegetale - il settore dovrebbe arrivare a 162
miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 29,4 miliardi del 2020 (fonte Fao) -, e alla produzione di
carne coltivata a partire da cellule staminali. Per la
crescente attenzione verso questi nuovi cibi, la Fao

ve a base vegetale sono percepiti
come potenzialmente meno dispendiosi in termini di risorse. Tuttavia, il
confronto degli impatti ambientali tra
bestiame e alternative potrebbe non
essere sempre così semplice come
spesso viene descritto. Ad esempio,
l’analisi del ciclo di vita suggerisce
che le alternative possono avere
un’impronta ambientale inferiore rispetto alla carne bovina proveniente
da allevamenti intensivi, ma superiore alla carne allevata in pascoli ben
gestiti.
Gli aspetti nutrizionali
Le diete a base vegetale tendono a essere associate a una

ritiene urgente analizzare quali sono le implicazioni in termini di sicurezza alimentare. Nel rapporto
‘Thinking about the future of food safety’ l’organizzazione considera rischi e benefici, per la salute
e per l’ambiente. Con una chiara considerazione:
qualsiasi transizione richiederà un’attenta riorganizzazione dei processi di gestione, a partire della
sicurezza alimentare.

maggiore qualità alimentare e a
un ridotto rischio di malattie metaboliche croniche. Tuttavia, la
ricerca sugli aspetti nutrizionali
delle alternative a base vegetale
è ancora limitata. Da un recente
studio di metabolomica si deduce che, in termini di nutrienti forniti, il prodotto di origine animale
e l’alternativa vegetale è meglio
che siano complementari, e non
intercambiabili. Alcune bevande
a base vegetale non costituiscono sostituti adeguati dei prodotti
lattiero-caseari di origine animale
a causa della limitata diversità dei
nutrienti. Un’incongruenza che

deve essere presa in considerazione per le popolazioni vulnerabili (tra cui neonati e bambini).
Inoltre, i minerali essenziali come
ferro, zinco, magnesio e calcio
sono meno biodisponibili negli ingredienti vegetali delle alternative. La lavorazione degli alimenti,
poi, può anche portare alla perdita di alcuni nutrienti e sostanze
fitochimiche. Infine, alcune alternative di carne a base vegetale
contengono più sale rispetto alla
carne (secondo l’Oms, un alto
contenuto di sodio può predisporre a un maggior rischio di problemi cardiovascolari).
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FERBOX
www.ferbox.eu

TECNO BRIANZA BREVETTI
www.tecnobrianza.it

Glasbord con Surfaseal
Dal 1990 Ferbox è fornitore dei sistemi per pareti e
soffitti in Glasbord con una qualità elevata sempre
costante trattando oltre due milioni di metri quadrati di
questo materiale multifunzionale – un successo continuo che, oltre ai servizi offerti, è dovuto soprattutto alle
caratteristiche ineguagliabili di Glasbord -. Glasbord è
una resina artificiale rinforzata in fibra di vetro dotata di
una pellicola speciale Surfaseal. In questo modo si crea
una superficie priva
di pori con delle caratteristiche uniche. Il
Fraunhofer Institut für
Produktionstechnik
und Automatisierung
(Ipa) ha confermato
i vantaggi in termini
economici e di tempo
della facilità di pulizia. Poiché i germi
sul materiale non
trovano terreno fertile
per moltiplicarsi, si
garantisce il massimo in termini di igiene e la migliore
protezione possibile contro la condensa e la formazione
di muffa. L’esclusiva finitura Surfaseal, che si trova solo
su Glasbord, rende questi pannelli dieci volte più facili
da pulire e fino a sei volte più resistenti alle macchie.
Glasbord si contraddistingue per la sua robustezza e
resistenza alla corrosione. È resistente agli agenti chimici, agli acidi e alle soluzioni alcaline. Soddisfa i criteri
per le superfici negli ambienti che necessitano il massimo dei requisiti igienici ed è omologato per l’utilizzo in
ambienti alimentari poiché è conforme a tutte le direttive
EN e alle norme CE. Da aggiungere, l’aspetto chiaro
delle superficie Glasbord che è resistente allo sfregamento e al colore anche in presenza di ammoniaca.
Utilizzo
Glasbord può essere impiegato in ambienti diversi ed è
ideale per essere utilizzato in tutti gli ambienti igienicamente sensibili – dalla piccola azienda a conduzione
familiare fino al grande impianto industriale.
Caratteristiche
Glasbord ha ottenuto il certificato Haccp.

Budelli collagenici ed edibili Fabios
Dal 2015 Tecno Brianza è distributore ufficiale e Technical Partner per l’Italia dei budelli in collagene Fabios
ed edibili FCase. In qualità di Technical Partner, Tecno
Brianza garantisce un servizio tecnico per la risoluzione di eventuali problemi
del processo produttivo,
dall’insacco alla stagionatura, nonché un supporto
nella ricerca e sviluppo
di prodotti innovativi, in
diretta collaborazione con
Fabios.
Specifiche tecniche
Grazie ad una accurata
ricerca di mercato e allo
studio dei processi produttivi presso gli stabilimenti, Fabios in collaborazione
con Tecno Brianza ha sviluppato una nuova tipologia
di budelli collagenici che, rispetto ai precedenti, ha
una maggiore elasticità e di conseguenza un aumento
della resistenza meccanica, mantiene un diametro più
costante dopo l’insacco ottenendo quindi una forma più
omogenea anche dopo l’eventuale stagionatura.

Zangole con sistema sottovuoto
La particolare forma a cucchiaio e inclinazione delle pale unita al sistema
del vuoto (continuo o pulsato), attiva un massaggio osmotico, garantendo la distribuzione omogenea degli ingredienti all’interno della carne
anche in brevi tempi di massaggio, riducendo così lo stress del prodotto
e il conseguente aumento di temperatura. La versatilità del sistema
permette di ottenere i migliori risultati con carni rosse o bianche, intere o
a pezzi nelle seguenti applicazioni:
- massaggio di carni siringate/iniettate;
- marinatura di carni con conce liquide;
- marinatura di carni con conce secche;
- salagione di carni fresche.
Specifiche tecniche
Taglie da 700 Kg a 3500 Kg di prodotto lavorabile.
Accessori standard
Pannello di controllo touch screen IP69K con comando bimanuale. Coperchio elettrico ad apertura frontale con sistema anti-schiacciamento.
Impianto del vuoto. Serbatoio del vuoto. Sistema di ribaltamento idraulico. Pannelli di protezione a sgancio rapido.
Accessori opzionali
Software di gestione e controllo impianto da remoto ‘Menozzi Tumbler
Tracking’. Camicia refrigerata-riscaldata con controllo termico automatico. Celle di carico con visualizzazione integrata. Sistema di carico automatico della salamoia. Programma di scarico automatico programmabile
fino ad otto step di inclinazione. Coperchio pneumatico ad apertura
laterale. Sonda termica per controllo temperatura prodotto. Software di
gestione e controllo impianto da remoto ‘Menozzi Tumbler Tracking’.

Taglia-clips automatica TCA1000
La TCA1000 nasce dall’esigenza di eliminare le clips
tipicamente utilizzate per la chiusura dei salumi. La
macchina è in grado di togliere clips sia dal salume singolo che da una fila di salumi. Tramite sensori laser, la
macchina è in grado di determinare la posizione delle
clips e, con il traino gestito da motori brushless, porta in
posizione di taglio il prodotto. Due lame regolabili contrapposte eseguono il taglio nella posizione più vicina
possibile alla clips in modo da non asportare parte del
prodotto. Lo stato della macchina e i dati di produzione sono connessi con specifiche per industria 4.0. La
macchina, su specifica richiesta del cliente, è dotata
di una stazione Tcm, che esegue dei tagli in modalità
manuale. Questa stazione è dotata di forbice pneumatica, con sistema di taglio in sicurezza, e può essere
utilizzata per eliminare le clips su prodotti con forme tali
da renderne difficile l’eliminazione.
Produzione
Costruita totalmente in Aisi 304. Piani di scorrimento in
Aisi 304 decorato 5WL. Circa 30/40 Pz min in base alle
dimensioni dei salumi. Ø min prodotto 30mm. Ø max
Prodotto 60mm. Lunghezza min Prodotto 40mm. Altre
misure su richiesta.
Dimensioni
Circa 1300x900xH1550 (H-Piano di lavoro 800)+50mm.

MINERVA OMEGA GROUP
www.minervaomegagroup.com

Formatrice di hamburger e polpette CE HF
Due macchine in una: hamburgatrice e polpettatrice.
Coperta da brevetto, è unica nel suo genere per semplicità di utilizzo e performance produttive, nonostante le
sue dimensioni ridotte. Nella sua configurazione standard
integra dispositivi che la rendono ideale per laboratori di
lavorazione carni artigianali, di ipermercati o mense. È una
macchina davvero flessibile. Oltre a lavorare carni rosse e
bianche, la macchina è indicata anche per la produzione
di hamburger vegetali, polpette di soia o riso e altri impasti. Costruita interamente in acciaio inox, è particolarmente
ergonomica e funzionale per l’operatore e strutturata per
facilitare e velocizzare al massimo le operazioni di pulizia.
Tre funzioni: produzione di hamburger singoli; produzione
di hamburger stratificati; produzione di polpette.
Specifiche tecniche
Nella configurazione standard, la macchina vanta: struttura, vetrina, vasca e coperchio in acciaio inox; carrello
integrato con ruote autofrenanti; capacità vasca 40 litri;
funzione di stratificazione per hamburger; pulizia filo
automatica; variatori di velocità (per hamburger e polpette); dispositivo interfogliatore per hamburger; dispositivo
oliatore per polpette; produzione di circa 3mila hamburger/ora; dimensioni degli hamburger variabili fino ad un
massimo di 135 mm di diametro con uno spessore di 30
mm; produzione di circa 6mila polpette/ora; dimensioni
delle polpette variabili da un minimo di 25 a un massino di
39 mm di diametro.

MENOZZI LUIGI & C.
www.menozzi.com

COLIGROUP
www.colimatic.com

THERA650 linea di processo in CALO-ZERO
Le linee calo-zero Colimatic sono dotate di tutte le attrezzature necessarie a rendere questo processo efficiente, a partire
dalla struttura realizzata ad hoc con trattamento di anodizzazione dura delle parti strutturali in alluminio, in particolare nelle
zone a contatto con il prodotto, pannello operatore touch screen IP69 K, motori coperti da protezioni dedicate in acciaio
inox; componenti elettrici e pneumatici racchiusi con scatole separate. Il prodotto è curato grazie a un sistema di rulliere
di sostegno, con regolazione dell’altezza, totalmente gestibile tramite sistema meccanico di precisione, che permette al
prodotto di essere sempre sostenuto in maniera adattiva in ogni punto della macchina. La linea THERA 650 ha una struttura modulare che garantisce una versatilità unica in termini di adattamento alle singole esigenze produttive del cliente
in termini di formati, opzioni disponibili ed efficienza produttiva. Il processo in calo-zero ha indiscutibili vantaggi, quali:
sicurezza alimentare garantita da una manipolazione del prodotto minima, proprietà nutritive ed organolettiche superiori
dovuti alla cottura sottovuoto, qualità migliore a parità di condizioni di siringatura e zangolatura grazie alla mancanza di
perdite di liquidi durante il processo, flessibilità totale su forma, peso e dimensioni del prodotto che si desidera ottenere
ed eliminazione degli stampi metallici e della relativa gestione (stoccaggio, pulizia, logistica, manodopera).
Specifiche tecniche
Dimensioni macchina: personalizzate. Dimensioni max avanzamento: 1100 mm. Dimensioni max fascia: 660 mm (604
mm top). Tecnologie disponibili: Atm, termoretraibile (Shrink), Skin, sottovuoto.
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CENTRO CARNE - BRAND: PASSIONE BIO
www.centrocarne.com

GLORIOSO
www.glorioso.it

GOLDENFOOD
www.goldenfood.it

FIORANI&C.
www.fioraniec.com

Mini Burger Bio 6 x 30 gr
180g di materia prima eccellente, una
carne biologica che rappresenta il perfetto connubio tra le migliori pratiche ambientali, livello di biodiversità, salvaguardia delle risorse naturali e applicazione
di criteri rigorosi in materia di benessere
degli animali. Preparati solo con tagli
selezionati, i mini burger sono piccoli ma
deliziosi, un’ottima opzione di finger food,
ideale per aperitivi o antipasti veloci.
Il colore della fascia richiama il claim
‘Qualità dalla natura’.
Ingredienti
Carne di bovino adulto (scottona)* 90%,
fiocchi di patate*, acqua, sale non iodato,
amido*, aromi naturali, spezie*, correttori
di acidità: E331, bucce di psillio*, antiossidanti: E300, estratto di rosmarino*,
barbabietola in polvere*. *biologico
Peso medio/pezzature
6 x 30g.
Caratteristiche
Preparazione a base di carne di scottona bovino adulto. Dopo una selezione
della materia prima, anteriori e pance,
la carne è sottoposta a una scrupolosa
denervatura. Senza allergeni e senza
glutine. Il prodotto finito e confezionato è
sottoposto al controllo automatizzato sul
peso e sull’eventuale presenza di corpi
estranei grazie a un sistema automatico
di ispezione x-ray.
Confezionamento
Prodotto confezionato sottovuoto in skin.
Tempi di scadenza
20 gg.

Hamburger agli agrumi di Sicilia
Sfiziosi hamburger di tenera e prelibata
carne di scottona italiana, ai deliziosi
agrumi di Sicilia. Un prodotto unico e
gustoso dal tocco siciliano.
Ingredienti
Carne di bovino adulto scottona 77,5%,
acqua, arancia disidratata (origine Sicilia)
3%, olio di semi di girasole, sale, fiocchi
di patate, antiossidante: ascorbato di sodio, aromi naturali, fibre vegetali (patata,
bambù, carota, plantago), spezie, olio
essenziale di limone (origine sicilia) 0,3%,
aroma agrumi 0,05%, addensante: xantano, acidificante: acido citrico, conservante: sorbato di potassio.
Peso medio/pezzature
200 g a confezione, otto confezioni per
ogni cartone.
Caratteristiche
Hamburger teneri, succosi e sfiziosi,
senza glutine, confezione salvafreschezza, carni di scottona italiana, agrumi di
Sicilia, sapori di Sicilia.
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
22 gg dalla data di produzione in confezione integra.

Punta d’anca all’inglese
Per la produzione della punta d’anca
viene utilizzata la fesa di bovino adulto.
La differenza con il Roast Beef è il tipo di
carne utilizzato: la ‘Punta d’anca all’inglese’, infatti, viene realizzata a partire da
una materia prima più pregiata, la fesa di
bovino (denominata anche punta d’anca,
medesimo taglio utilizzato dai produttori
di bresaola), mentre per il Roast beef si
utilizza la sottofesa di bovino.
Entrambi i tagli di carne seguono lo
stesso processo produttivo ma la fesa
conferisce al prodotto finito una consistenza più tenera e una forma della fetta
più rotondeggiante.
Ingredienti
Sale, pepe e rosmarino.
Peso medio/pezzature
3 Kg circa.
Caratteristiche
L’intero ciclo di lavorazione viene eseguito a mano. Peculiarità importante di
tale prodotto è la tipologia di cottura:
bassa temperatura per lungo tempo.
Così facendo la carne risulterà tenera,
succulenta, con un colore omogeneo su
tutta la fetta e rispettosa dei criteri di sicurezza alimentare. Il sapore è gradevole,
delicato e tipico della carne rossa.
Confezionamento
In trancio sv.
Tempi di scadenza
Shelf life totale 60 gg.

Hamburger razza piemontese
L’Hamburger razza Piemontese Fiorani ha un sapore intenso e raffinato per
rispettare le caratteristiche della carne
Piemontese, razza riconosciuta fra le
eccellenze italiane. L’animale di razza
Piemontese, dal mantello tendente al
bianco, è caratterizzato da carne molto
magra, ma allo stesso tempo decisamente tenera e saporita.
Ingredienti
Carne di bovino (razza Piemontese)
92%, acqua, fiocchi di patate, sale iodato
(sale, iodato di potassio 0,007%), aceto
tamponato, barbabietola, estratti di piante aromatiche e spezie, pepe nero.
Peso medio/pezzature
Peso fisso 200 g.
Caratteristiche
È fatto con ingredienti naturali, senza aromi né aromi artificiali aggiunti, rigorosamente senza glutine e tenero e succoso
(prodotto a bassa pressione).
Confezionamento
Sottovuoto skin certificato Fsc e Aticelca.
Tempi di scadenza
15 gg.

COOP. SCALIGERA
www. coopscaligera.it

DELICATESSE
www.delicatesse.it

MARFISI CARNI
www.marfisicarni.it

TYSON FOODS ITALIA
www.tysonfoodsitalia.it

4 Hamburger bovino Bio da 100 g
L’hamburger rappresenta un nuovo
passo di Coop. Scaligera verso la
completa realizzazione della Filiera corta
Bio. La carne dei burger infatti proviene
esclusivamente dall’azienda agricola di
Francesco Tomelleri, che dal 1993 alleva
con passione bovini da Filiera Biologica
certificata. Il prodotto lavorato da fresco,
viene surgelato in pezzi singoli con tecnologia IQF.
Ingredienti
Carne bovino bio 90%, fiocchi di patate
bio, acqua, sale non iodato, amido bio,
aromi naturali, spezie bio, corettore di
acidità: E331, bucce di psillio bio, antiossidanti: E300, estratto di rosmarino bio,
barbabietola in polvere bio.
Peso medio/pezzature
100 g.
Caratteristiche
Surgelato IQF.
Confezionamento
Quattro pezzi da 100 g.

Nervetti tagliati
Tendini di zampa di vitello leggermente
aromatizzati con aceto di vino, olio di
oliva, sale e aromi naturali. Cotti a vapore
e pretagliati a striscioline, pronti da
condire.
Ingredienti
Tendini di bovino, aceto di vino, acqua,
olio di oliva, sale, aromi naturali; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante:
nitrito di sodio; fermenti lattici.
Peso medio/pezzature
2 Kg ca / 350 g.
Caratteristiche
Celebri nella cucina tradizionale lombarda, e soprattutto milanese, sono ottimi
da gustare in insalata, accompagnati da
cipolla e fagioli. Senza glutine e senza
allergeni.
Confezionamento
Sottovuoto con film multistrato di poliammide-polietilene.
Tempi di scadenza
50 gg garantiti.

Arrosticini ovino adulto 220 gr
L’arrosticino è un prodotto tipico della
tradizione abruzzese. È realizzato attraverso l’impiego di carne di ovino adulto la
quale viene accuratamente selezionata e
lavorata. Ciò che valorizza l’arrosticino è
la sua realizzazione mediante l’impiego di
tecniche artigianali.
Ingredienti
Carne di pecora tagliata in piccoli pezzi e
infilzata in appositi stecconi per alimenti.
Peso medio/pezzature
Peso fisso 220 g.
Caratteristiche
Ciascun arrosticino è caratterizzato dal
perfetto bilanciamento tra parte magra
e filamenti di grasso. Questo connubio
accompagnato alla cottura alla brace
rendono il prodotto particolarmente gustoso e succoso.
Confezionamento
Confezionamento in atmosfera protetta,
sistema Bdf.
Tempi di scadenza
Shelf life: 8 gg.

Giga Cotoletta
Cotoletta di pollo, già cotto, dal grande
formato. È ideale da condividere con gli
amici e ottima da decorare, ad esempio,
con pomodorini e rucola, mozzarella e
salamino piccante. Si può rinvenire in
forno per una maggiore croccantezza,
oppure in padella e friggitrice.
Ingredienti
Carne di pollo.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Monoporzione XXL da 250 g. Senza olio
di palma. Senza carne disossata meccanicamente. Croccante anche al forno.
Confezionamento
Confezione singola da 250 g.
Tempi di scadenza
24 mesi.

