Editore: Edizioni Turbo Srl - Palazzo di Vetro Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Tel. +39 0362 600463/4 - Fax. +39.0362.600616 - e-mail: info@tespi.net - Periodico mensile - Registrazione al Tribunale di Milano n. 27 del 10 gennaio 2008 - Poste Italiane SpA
Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 - Conv. in L. 46/2004 Art. 1 Comma 1 - LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

SUPPLEMENTO A SALUMI & CONSUMI
ANNO 14 - NUMERO 3 - MARZO 2021
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

L’intervista

SUPPLEMENTO A SALUMI & CONSUMI
ANNO 14 - NUMERO 3 - MARZO 2021
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

L’azienda
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Il giro del mondo
con Bervini Primo

Un’ampia gamma di carni di importazione
selezionate tra le eccellenze di vari Paesi
e una filiera di proprietà dedicata
ai prodotti nazionali di qualità.
Sono i due asset strategici dell’azienda.
Che, tra le ultime novità,
presenta la linea gourmet 100% italiana.
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Quale futuro per la
suinicoltura italiana?

La necessità di importare materie prime. Il rialzo dei prezzi
e le ricadute sull’intero settore. L’esigenza di avviare un confronto
di filiera. Con un obiettivo: dare il giusto valore ai prodotti.
Marcello Veronesi, presidente di Assalzoo,
affronta alcune delle tematiche più calde del comparto.
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Sostenibilità:
una scelta
inderogabile
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È la strada verso il futuro.
Ma anche una scelta imprescindibile
per le aziende. Sia nell’ottica
del Green New Deal,
sia come strategia di successo.
L’impegno dell’agroalimentare e alcune
case history nel settore della carne.
SCENARI

A pagina 7

Ahi ahi ahi! Signor Ministro:
mi è caduto sul vitello…

Specializzazione, trasformazione
dell’offerta, delivery e consumazione
sul posto. È la risposta del canale ai
ai trend delle nuove generazioni.
Luigi Frascà, presidente Assomacellai,
descrive l’evoluzione del settore.
Ma anche l’impatto con la pandemia.

Roberto Cingolani, titolare del dicastero della Transizione ecologica,
spara a zero. E attacca su: agricoltura intensiva, allevamenti e consumo
di proteine animali. Ma è presto smentito dai dati del settore.
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Benessere animale: al via i lavori per la definizione
del ‘sistema di qualità nazionale’

Hanno preso il via, il 15 febbraio scorso, i lavori per la definizione del ‘sistema di qualità nazionale per il benessere animale’.
Mipaaf, ministero della Salute e Accredia stanno infatti organizzando incontri con imprese, consumatori e soggetti pubblici e
privati, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute degli animali e, al contempo, ridurre le immissioni nell’ambiente.
Le regole base per il funzionamento e l’attivazione del ‘sistema
di qualità’ sono stabilite dal decreto di Rilancio ma si rimanda
all’attuazione di due decreti interministeriali per la definizione
dei diversi aspetti applicativi. Il primo decreto definirà i disciplinari di produzione, individuerà il segno col quale saranno identificati i capi certificati, conterrà le regole per la vigilanza, i controlli e l’utilizzo di dati pubblici (decisivo, sotto questo aspetto, lo
strumento ClassyFarm, il sistema messo a punto dalla Direzione
della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della
Salute, volto ad affrontare alcune sfide del settore della sanità
e del comparto agro-alimentare, tra cui benessere animale e
biosicurezza). Il secondo decreto dovrà istituire e regolamentare un organismo tecnico scientifico il cui compito è definire il
regime e le modalità di gestione del sistema di qualità nazionale
per il benessere animale, compreso il ricorso alle certificazioni
rilasciate da organismi accreditati.

Unaitalia tra le best practice nel report Ue ‘Eip-Agri’
per la certificazione ‘Allevato senza antibiotici’

L’‘European innovation partnership for agricultural productivity
and sustainability’ (Eip-Agri), redatto dalla Commissione Ue, cita
Unaitalia tra le case history che hanno attuato buone pratiche nel
panorama zootecnico europeo. In particolare viene indicata tra le
good practice la certificazione di Unaitalia ‘Allevato senza antibiotici’, a indicare l’impegno costante della filiera avicola italiana per
la riduzione e l’uso consapevole degli antibiotici in allevamento.
Un impegno che ha portato in Italia, dal 2011 ad oggi, un calo
dell’82% dell’uso di antimicrobici negli allevamenti avicoli, con una
riduzione addirittura dell’87% negli allevamenti di pollo. Come fanno sapere dall’associazione, “Il risultato è stato possibile grazie al
‘Piano Nazionale per l’utilizzo del farmaco veterinario e per la lotta
all’antibiotico-resistenza in avicoltura’ adottato dal 2013 in maniera
volontaria dai produttori avicoli aderenti ad Unaitalia”.

PRECISAZIONE
Sul n°2/2021 di Carni&Consumi, a pagina 8, nell’articolo “Le scelte vincenti e innovative di Amadori”, la foto
in basso a sinistra non raffigura la filiera ‘Il Campese’,
come è stato erroneamente riportato nella didascalia,
bensì la filiera ‘Qualità 10+’.
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RIALZO PREZZI DELLE MATERIE PRIME
Unaitalia lancia l’allarme per il settore avicolo,
già minacciato dall’accordo Mercosur-Ue
Unaitalia lancia un allarme per il settore avicolo, sia sul fronte internazionale, per la
possibile ratifica dell’accordo Ue-Mercosur, sia per la corsa dei prezzi delle materie
prime agricole. Come fanno sapere dalla principale associazione di categoria del
settore avicolo – che si unisce all’appello lanciato a livello europeo da Copa-Cogeca,
Cibe e Avec – l’accordo commerciale aumenterebbe infatti la quota di import di carni
bianche dal Sud America. “L’accordo permetterebbe l’ingresso in Europa di ulteriori
ingenti quantità di carni avicole dal Brasile, con standard di qualità e sicurezza ben
al di sotto di ciò che è garantito in Europa” spiega Antonio Forlini, presidente di
Unaitalia. Ma il settore sta affrontando anche un altro problema: il costo delle materie
prime. “Assistiamo all’impennata preoccupante dei prezzi delle materie prime con
ripercussioni pesanti sul costo dei mangimi, per le quali scontiamo la dipendenza
dall’estero e che incidono fortemente sul totale del costo di produzione”. In base ai
dati diffusi da Assalzoo, infatti, a gennaio 2021 le materie base per i mangimi hanno
subito in media un rincaro del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Amadori chiede un confronto tra gli operatori
per tutelare gli allevatori

Il Gruppo Amadori si unisce all’appello di Unaitalia in merito alle ripercussioni per
il settore avicolo derivanti dal rialzo dei prezzi delle materie prime agricole a livello
mondiale. E dichiara la necessità di un confronto tra tutti gli operatori con il contributo fondamentale della distribuzione, per far sì che questo tema venga affrontato
in maniera responsabile. I dati divulgati dall’azienda dimostrano infatti una situazione critica: dopo cinque anni caratterizzati da prezzi internazionali bassi, da agosto
si è registrato un rialzo del 35% delle materie prime (fonte: IGC – Grains and Oilseeds Index). Come fanno sapere dall’azienda, “Questo andamento dei prezzi si è
tradotto nel nostro Paese in una conseguente serie di rialzi a doppia cifra, che ha
interessato sia il comparto proteico vegetale (+36%), che i cereali e relativi derivati
(+27%) (fonte: Ager Borsa Merci Bologna)”. Francesco Berti, ad del Gruppo Amadori, spiega: “Durante la pandemia il settore avicolo ha confermato la sua resilienza
e il nostro Gruppo ha lavorato per tutelare gli allevatori della propria filiera integrata,
facendosi carico degli effetti causati dall’aumento dei prezzi delle materie prime e
mitigando gli effetti delle variazioni di mercato dovute alla pandemia […]. In questo già delicato momento, il prolungato aumento dei prezzi rischia di indebolire in
maniera pesante e irreversibile una filiera di eccellenza […]. È pertanto prioritario
avviare un confronto tra tutti gli operatori con il contributo fondamentale della distribuzione, per far sì che questo tema venga affrontato guardando in maniera responsabile al futuro del settore e alla sua centralità nella dimensione dei consumi
nazionali”.

Carni Sostenibili: “Nel 2020 acquisti in crescita:
+15% suino, +11% avicolo e +6,4% bovino”
Secondo i dati pubblicati da Carni Sostenibili, i consumi di carne in Italia durante i
mesi di pandemia da Covid 19 sono cambiati. “Gli acquisti al dettaglio sono aumentati:
+15% per la carne suina, +11% per il pollame e +6,4% per la carne bovina”, spiega
Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili. “In Italia le carni suine sono quelle
più acquistate. Seguite da pollame, carni bovine e, da ultimo, carni ovine”. Tuttavia, sia
per consumo apparente, sia per consumo reale, l’Italia si colloca tra gli ultimi Paesi in
Europa. “Nel 2020 il consumo di carne apparente è stato di 73,7 Kg pro capite, mentre
quello reale è stato di 36,8 Kg, di cui 27 di carni rosse. Ciò significa che il consumo
reale di carni rosse è pari a 74 grammi al giorno (di cui solo 24 g al giorno di carne
bovina). Vale a dire che siamo molto lontani dalla soglia di rischio che è stata indicata
dallo Iarc (l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), che ha fissato la soglia
a 150 g al giorno”. Interessante poi l’analisi degli acquisti di carni naturali e surrogate.
Come riportato da Giuseppe Pulina, nel 2020, le carni naturali hanno registrato un fatturato complessivo di 30 miliardi di euro. Le carni surrogate, invece, 73 milioni (pari allo
0,24% del totale). “Questo dato dimostra che gli italiani, nella stragrande maggioranza,
continuano a scegliere carni naturali”.

Huawei e Alibaba: l’Intelligenza Artificiale
a servizio degli allevamenti suini

Huawei e Alibaba, rispettivamente colossi
nel settore Ict (Information and Communication Technology) e nel commercio
on-line, metteranno a disposizione degli
allevatori di suini vivi i software sviluppati
nel campo dell’Intelligenza Artificiale (AI).
Le moderne tecnologie di AI possono infatti contribuire allo sviluppo sostenibile
e sicuro degli allevamenti (soprattutto in
Cina, dove gli allevamenti raggiungono
dimensioni gigantesche): la tecnologia
di riconoscimento facciale, ad esempio,
potrebbe identificare i singoli suini, mentre altre tecnologie potrebbero monitorare disparati parametri, tra cui peso, dieta
e malattie. Ma da dove scaturisce l’idea,
per questi colossi, di guardare a business

alternativi? Per Huawei, l’idea potrebbe
essere una conseguenza del crollo delle
vendite di smartphone e delle apparecchiature per le nuove tecnologie di comunicazione, soprattutto a seguito delle
dichiarazioni dell’amministrazione Trump
che ha etichettato Huawei come una “minaccia per la sicurezza nazionale” degli
Usa, ipotizzando uno scambio di dati e
informazioni sui clienti tra la compagnia
dei telefonini e il governo cinese. Alibaba,
da parte sua, starebbe guardando con
interesse allo sviluppo del mercato suino
cinese. Tanto da aver già stretto una partnership con Tequ Group, colosso cinese
che gestisce l’allevamento di 10 milioni di
suini all’anno.
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Il giro del mondo
con Bervini Primo

Marzo 2021

di Margherita Luisetto

Un’ampia gamma di carni di importazione selezionate tra le eccellenze di vari Paesi
e una filiera di proprietà dedicata ai prodotti nazionali di qualità. Sono i due asset strategici
dell’azienda. Che, tra le ultime novità, presenta la linea gourmet 100% italiana.

G

razie a un’idea innovativa - quella di importare una selezione delle migliori carni dal
mondo - e a un know how specifico - vale a
dire la conoscenza approfondita del mercato e
delle filiere -, Bervini Primo è oggi un player significativo
nel settore delle carni. Con sede a Salvaterra di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, l’azienda ha alle spalle
una storia pluridecennale che le permette di affrontare la
distribuzione nazionale e internazionale in modo strategico.
Ma andiamo con ordine. Bervini Primo offre una ricca e
qualificata gamma di prodotti, sia italiani, sia provenienti
da tutto il mondo. Una caratteristica, quest’ultima, che la
contraddistingue in modo particolare sul mercato. “L’azienda presenta una serie di linee di prodotto uniche e originali”, spiega Andrea Pavesi, Responsabile Commerciale.
“Segnaliamo la linea di carni selezionate di importazione,
chiamata ‘Bervini Beef - carni scelte dal mondo’, realizzata con i migliori tagli di carni bovine (tra cui entrecote,
filetto, roast-beef e scamone) provenienti da Usa, Argentina, Brasile, Uruguay, Nuova Zelanda e Giappone, e ovine
provenienti dalla Nuova Zelanda. Per questa linea, Bervini
seleziona solo le eccellenze direttamente nei Paesi di origine, per garantire il massimo della qualità. Carni gustose
e tenere dalle pampa argentine; carni genuine e dall’alto
valore nutritivo dall’Uruguay; il wagyu giapponese, prelibatezza dalla sublime marezzatura; la carne di bisonte,
magra e poverissima di colesterolo, proviene invece dalle
incontaminate praterie canadesi; oppure l’Ocean Beef, che
arriva dagli allevamenti all’aria aperta della Nuova Zelanda. Da Usa, Australia e Sud America proviene, poi, la carne
di Angus, tenera e dal gusto fragrante e deciso”.
Ma accanto all’attività di selezione e importazioni di carni dal mondo, l’azienda ha messo a punto anche una vera
e propria filiera. “La ‘Filiera Bervini’ è un marchio che
identifica l’intera filiera di proprietà - integrata e sostenibile

Bervini Beef - carni dal mondo
La linea ‘Bervini Beef - carni dal mondo’ offre
carni selezionate di importazione provenienti da
Usa, Argentina, Brasile, Uruguay, Nuova Zelanda
e Giappone. Per questa linea, Bervini seleziona
solo le eccellenze direttamente nei Paesi di origine, per garantire il massimo della qualità.

-, dove l’azienda alleva e macella gli animali garantendo
alti standard qualitativi e il benessere animale”, sottolinea
Pavesi. “All’interno di questa filiera, Bervini effettua la lavorazione delle carni nel rispetto delle più severe normative
igienico-sanitarie e controlla, infine, le carni importate in
termini di tracciabilità completa e trasparenza dei prodotti.
Da questa filiera sono nate tre nuove linee: ‘Italiancow’,
che comprende una selezione di carni di altissima qualità,
massima espressione della produzione di bovini adulti nazionali, caratterizzate da un elevato livello di marezzatura
ed una abbondante copertura di grasso esterno. Ideale per
le lunghe maturazioni e per gli amanti delle carni dal gusto
intenso, la linea ‘Scottona Gourmet’ 100% Italia da filiera
controllata e Ogm free, proposta sottovuota e porzionata;
e il progetto ‘Eurangus’, cioè la carne di Angus certificata
a livello europeo, allevata con un metodo sudamericano,
che prevede una prima fase di alimentazione al pascolo ed
una finitura grain fed. A tutte queste proposte, poi, si affianca la linea di porzionati e di hamburger ‘Bervini Beef’,
e la linea di prodotti biologici ‘SoloBio’”. Ma quali sono
le caratteristiche per cui l’azienda è diventata riconoscibile
e apprezzata sul mercato, sia nazionale che internazionale? “La caratteristica principale dell’azienda è l’attenzione
maniacale alla qualità del prodotto, che deve essere protagonista in ciascuna delle proprie linee. Altro elemento di
distinzione è la profondità di assortimento, con una raccolta
di carni provenienti da tutto il mondo, selezionata nel corso degli anni per avere un prodotto di altissima qualità e
sempre costante. Va sottolineato, poi, che tutto il processo
di lavorazione è certificato secondo i più elevati standard
internazionali. Non meno importante, poi, l’attenzione che
viene data ai packaging, per i quali utilizziamo materiali riciclabili, e qualora non fosse possibile, riduciamo gli spessori dei materiali plastici non riciclabili, per minimizzare il
più possibile l’impatto ambientale delle produzioni”.

SoloBio
Una linea composta da porzioni a peso fisso
o variabile e hamburger a peso fisso biologici.
Tutte le carni selezionate per questa linea sono
100% italiane, da filiera controllata bio Ogm free.
L’intera linea SoloBio è confezionata con cartoncino riciclabile.

di Anna Adami

Marzo 2021

Scottona Gourmet
La linea Scottona Gourmet è l’ultima novità
presentata dall’azienda. Nasce da filiera controllata, è 100% italiana, Ogm free, disponibile sia in
tagli che porzionata in skin. Come fanno sapere
dall’azienda, “il rigido rispetto dei più stringenti
protocolli di qualità sia nella fase di allevamento
che in quella di lavorazione garantiscono un prodotto di qualità superiore. Il benessere animale è
garantito in tutte le fasi dell’allevamento. L’intera
filiera valorizza le eccellenze del territorio, garantendo un prodotto 100% italiano”.

L’EVOLUZIONE DELL’AZIENDA
La storia di Bervini ha inizio nel 1950, anno in cui
Primo Bervini avvia un’azienda specializzata nella lavorazione di trippe e budella. Negli anni ’60,
però, avviene una svolta importante: il figlio Renzo, iniziando a guardare con interesse all’offerta
dei mercati esteri (quelli che allora erano definiti
‘i paesi lontani’), dà inizio a una nuova attività
caratterizzata dall’importazione di carni. Una
connotazione, questa, che diverrà negli anni un
importante asset aziendale. Bervini Primo inizia
così ad importare una selezione delle migliori
carni da tutto il Sud e Nord America, ma anche
da Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Nel
corso degli anni, poi, l’attività si espande verso
le filiere europee. Con l’acquisizione del macello
di Mantova e della struttura di Ala Carni, l’azienda può arricchire la propria gamma, inserendo
prodotti in osso e disossati di origine italiana
ed europea. E, agli inizi degli anni 2000 avvia
anche la produzione di porzioni in skin pack
dedicati ai canali retail ed Horeca. L’ingresso
in azienda del figlio Fabio, infine, consente alla
Bervini un’ulteriore spinta verso i mercati esteri,
tanto da portare l’azienda a commercializzare
carne in tutti i principali mercati europei. Nel frattempo la gamma di prodotti viene ampliata con
le produzioni di hamburger freschi e congelati e
porzioni a peso fisso confezionate in skin pack
destinate al mondo della Grande Distribuzione
Organizzata. Una scelta importante che permette all’azienda di andare a servire, oltre al retail
tradizionale e all’horeca, un canale strategico.

Ahi ahi ahi! Signor Ministro:
mi è caduto sul vitello…

Roberto Cingolani, titolare del dicastero della Transizione ecologica, spara a zero.
E attacca su: agricoltura intensiva, allevamenti e consumo di proteine animali.
Ma è presto smentito dai dati del settore.

“

Mangiando meno carne avremo un co-beneficio: il miglioramento della salute pubblica,
la diminuzione dell’uso di acqua e la produzione di meno Co2”. Se
questa frase fosse uscita dalle bocche
dei soliti ambientalisti impegnati a
bersagliare il comparto delle carni non
avremmo speso tempo ed energie per
ribattere. Peccato che, questa volta, a
pontificare sul tema degli allevamenti
e delle carni sia il neo-ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Che, dalla sua considerevole
posizione, muove accuse molto gravi
al comparto. Nel corso della ‘Conferenza preparatoria della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile’,
che si è svolta in streaming il 3 e il
4 marzo, il neo ministro spiega infatti
il modello da seguire: dare spazio alle
innovazioni ma con una particolare
attenzione alle ricadute ambientali. E
chiarisce subito il suo punto di vista, in
modo particolare sul rapporto tra cibo
e biodiversità: “L’agricoltura intensiva pone problemi: ci ha consentito di
vivere più a lungo ma ha comportato
una notevole alterazione dell’ecosistema”. Nella relazione tra sviluppo
e conseguenze sulla salute, poi, Cingolani accusa l’inquinamento prodotto dall’industria, soprattutto sul tema
dell’emergenza batteri, diventati antibiotico-resistenti: “Alcune industrie
hanno riversato nell’ambiente una tale
quantità di antibiotici che ci ritroviamo

Roberto Cingolani

con batteri super corazzati che, oltre
a rappresentare una fonte di inquinamento, diventano anche un problema
per la salute pubblica”. E poi, l’affondo finale, a danno degli allevamenti e
del settore della carne: “Sappiamo che
chi mangia troppa carne subisce degli
impatti sulla salute, allora si dovrebbe
diminuire la quantità di proteine animali sostituendole con quelle vegetali. D’altro canto, la proteina animale
richiede sei volte l’acqua della proteina vegetale, a parità di quantità, e
gli allevamenti intensivi producono il
20% della Co2 emessa a livello globale. Modificando la nostra dieta, avre-

mo un co-beneficio: il miglioramento
della salute pubblica, la diminuzione
dell’uso di acqua e la produzione di
meno Co2”. Ma su quali basi Cingolani lancia queste affermazioni? Classe
1961, Roberto Cingolani è un accademico nominato, il 13 febbraio scorso,
ministro della Transizione ecologica
nel governo Draghi. Il suo curriculum è ineccepibile. Laureato in Fisica
presso l’università di Bari, consegue il
diploma di Perfezionamento in fisica
alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
È visiting professor all’Institute of Industrial Sciences della Tokyo University (Giappone) e alla Virginia Com-

monwealth University (Usa), nonché
professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Lecce. Nel
2005 fonda l’Istituto italiano di tecnologia di Genova, diventandone direttore; e più tardi è nominato Responsabile tecnologie e innovazione del settore
difesa e aerospazio ‘Leonardo’. Nel
2020 diventa membro del Comitato di
esperti in materia economica e sociale per fronteggiare la cosiddetta ‘fase
2’ dell’emergenza legata al Covid-19.
Pare, tuttavia, che non sia molto ferrato sulla questione degli allevamenti
e delle carni. Lo sa ad esempio che,
come riportato dai dati Ispra (l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale), il settore agricolo in Italia incide solo per il 7% sulle emissioni di gas serra? Lo sa che produrre un
chilo di carne bovina in Italia, secondo
i dati Fao, comporta appena un quinto delle emissioni di Co2 rispetto allo
stesso chilo di carne prodotto in Asia
o Usa? Lo sa che i consumi di carne
in Italia sono al di sotto dei consumi
pro capite medi dell’Occidente? Lo
sa che tutte le imprese italiane hanno
già investito in sostenibilità milioni di
euro in autonomia? E, infine, lo sa che
il settore delle produzioni zootecniche
(carne, latte e uova) occupa complessivamente 250mila persone? Ora, sarà
pronto il ministro ad informarsi e ad
aprire un tavolo di confronto con l’intero comparto?

LE REAZIONI DI ALCUNE ASSOCIAZIONI DEL COMPARTO
Antonio Forlini (Unaitalia): “No alla
criminalizzazione della zootecnia”
“Credo che il paese abbia bisogno di unità
di intenti e non di capri espiatori”. Intervistato
dall’agenzia di stampa Agricolae, Antonio Forlini, presidente di Unaitalia, spiega: “I consumi di
carne sono in Italia al di sotto dei consumi pro
capite medi dell’Occidente. E non è corretto dire
che consumare carne fa male, sarebbe opportuno ribadire invece la necessità di una dieta
equilibrata, fatta anche di consumo di carne”.
Il presidente spiega poi che non è giusto criminalizzare gli allevamenti: “Auspichiamo di poter
lavorare con Patuanelli (ministro del Mipaaf, ndr)
e con Cingolani per migliorare un settore che non
ha mai smesso di produrre per garantire approvvigionamento agli italiani, anche nei momenti più
difficili del Paese. Tutti abbiamo interesse che la
zootecnia sia sempre più integrata e più green. E
da questo punto di vista le risorse del Recovery
finalizzate a una maggiore sostenibilità, a cui non
ci sottraiamo, possono fare la differenza. Anche
considerando che tutte le nostre imprese hanno già investito in sostenibilità milioni di euro in
autonomia”.

Luigi Scordamaglia (Filiera Italia): “Il settore
italiano è tra i più sostenibili al mondo”
“L’agricoltura e l’allevamento italiano sono tra
i più sostenibili al mondo rappresentando una
soluzione e non un problema rispetto alle sfide
da lui sollevate”, esordisce Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. Come
riportato dall’agenzia di stampa Efa News,
Scordamaglia sottolinea: “Produrre un chilo
di carne bovina in Italia, secondo i dati Fao,
comporta appena un quinto delle emissioni di
Co2 rispetto allo stesso chilo di carne prodotto
in Asia o Usa. […] Anche la quantità di acqua
necessaria per produrre lo stesso kg di carne
in Italia è pari a 1/20 di quella usata in altri Paesi”. E sul consumo di carne spiega: “In Italia
il consumo reale pro capite di carne è inferiore ai 100 g al giorno raccomandati dall’Oms,
anche grazie al perfetto equilibrio della nostra
dieta. Tutte informazioni che il ministro ben
conosce e che saremo felici di approfondire
illustrando gli ulteriori progetti di modernizzazione delle filiere agroalimentari italiane finalizzati a renderle sempre più modello globale di
riferimento”.

Giuseppe Pulina (Carni Sostenibili): “Il nostro
comparto è un modello per il resto del mondo”
Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, invia
una lettera aperta al ministro della Transizione ecologica. Ne riportiamo un estratto (la versione integrale
è pubblicata sul sito www.carnisostenibili.it). “Egregio
Ministro, il compito che Le è stato assegnato è di centrale importanza per il nostro Paese: traghettare l’Italia
verso uno sviluppo sostenibile che sappia conciliare
tutela dell’ambiente e produttività. […] Sappiamo che
la strada verso una completa sostenibilità delle attività
umane, fra cui la produzione della carne, è un percorso lungo, e in questo cammino l’auspicio è che il
nostro comparto, sempre più un modello di riferimento per il resto del mondo, diventi parte della soluzione
e non solo un problema da liquidare sbrigativamente.
A questo proposito, vorremmo condividere con Lei i
‘veri’ numeri del comparto zootecnico italiano […]”. E
dopo aver presentato le più recenti ricerche e i dati
scientifici, Pulina sottolinea: “Il messaggio che vorremmo condividere con Lei è la crescente attenzione
del settore italiano degli allevatori e dei trasformatori
delle carni ai temi della transizione green, perché
lavorare per restituire un sistema sempre più sostenibile è l’obiettivo che da anni ci siamo prefissati”.
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Quale futuro
per la suinicoltura italiana?
La necessità di importare materie prime. Il rialzo dei prezzi e le ricadute sull’intero settore.
L’esigenza di avviare un confronto di filiera. Con un obiettivo: dare il giusto valore ai prodotti.
Marcello Veronesi, presidente di Assalzoo, affronta alcune delle tematiche più calde del comparto.

P

arla chiaro Marcello Veronesi, presidente di Assalzoo, l’Associazione di
riferimento dell’industria mangimistica italiana. Dal prezzo delle materie
prime, alla situazione della suinicoltura italiana,
fino ai rapporti con la distribuzione, Veronesi offre un punto di vista ad ampio spettro su un settore che da anni sta affrontando problematiche
complesse. E che, inevitabilmente, si ripercuotono su ogni singolo anello della filiera.
Qual è l’autosufficienza dell’Italia nel comparto delle materie prime agricole?
Rispetto agli anni dello sviluppo pionieristico
della mangimistica, in cui tutte le materie prime provenivano dal comprensorio locale, l’autosufficienza è in costante declino. Le cause sono
molteplici. Innanzitutto, la produzione nazionale
non riesce a soddisfare il fabbisogno totale, legato alla crescita della produzione dei prodotti
di origine animale (carne, latte, uova e pesce)
a cui abbiamo assistito in questi anni, rendendo necessario un incremento delle importazioni.
E se inizialmente il rapporto tra materia prima
nazionale/locale e importata era positivo, negli
ultimi 20 anni abbiamo pian piano assistito a un
radicale cambiamento, arrivando a una situazione di estrema debolezza della produzione di cereali e di proteine vegetali necessarie alla realizzazione di mangimi. Questo ci ha obbligato ad
approvvigionarci da Paesi sempre più lontani e
per periodi sempre maggiori.
Quali le cause di questa debolezza?
Ci sono mille ragioni… Oltre all’incremento
delle richieste del mercato, non va dimenticato,
ad esempio, il cambiamento del paesaggio agricolo: penso alla crescita dell’urbanizzazione, ma
anche a quelle zone che un tempo erano votate
alla coltivazione del mais (tra cui Veneto e Friuli) e che ora sono destinate ad altre colture, come
le viti. A ciò si aggiunga il progressivo abbando-

Marcello Veronesi

ASSALZOO
Assalzoo è l’Associazione di riferimento
dell’industria mangimistica italiana dal 1945.
Vi aderiscono oltre 100 aziende, che rappresentano circa il 75% della produzione e commercializzazione industriale degli alimenti
per animali in Italia. Secondo gli ultimi dati
elaborati dall’Associazione, in Italia la produzione di mangimi ammonta a oltre 14 milioni
di tonnellate da circa 430 stabilimenti distribuiti su tutto il territorio nazionale e destinati
alle varie specie (avicoli, bovini, suini, conigli,
ovini, equini, pesci, animali familiari, ecc.). Il
fatturato complessivo è di oltre 6 miliardi di
euro. Sono occupati nel settore circa 8.500
addetti escluso l’indotto. Dal 13 giugno 2018
l’Associazione è guidata da Marcello Veronesi, in qualità di presidente.

no di tutte quelle aree meno produttive, o marginali, che non assicurano un reddito sufficiente
agli agricoltori, senza contare il grave gap che
ha rappresentato per il nostro Paese l’aver voluto
rinunciare alle grandi opportunità offerte dalla
ricerca scientifica. Questo ha significato l’impossibilità di aumentare le rese di produzione
per ettaro coltivato, che sono ferme da 20 anni,
minando alla base la competitività della nostra
agricoltura. Innovare significa rendere più efficienti i sistemi di produzione, tutelare al meglio
la nostra agricoltura, le nostre tradizioni e la nostra tipicità, con una migliore gestione delle risorse a disposizione. In altri termini essere più
sostenibili nell’accezione più ampia del termine.
Qual è la percentuale di importazione attuale?
Per il complesso delle materie prime vegetali
ormai la quota di importazione ha raggiunto il
60%. Per i cereali arriva dall’estero circa il 50%
del mais, il 70% del grano tenero, il 40% dell’orzo; per i proteici, l’85% della farina di soia è
importata.
In quali rischi si incorre?
I rischi sono alti. Importare significa pensare
con grande anticipo ai bisogni e alle strategie
che l’azienda deve seguire, in mercati che cambiano molto rapidamente, interagendo continuamente con importatori e grandi trader di materie
prime. La forte dipendenza dall’estero significa
subire in toto gli andamenti del mercato mondiale, quanto a prezzi e disponibilità, ponendo
una seria ipoteca sulla sicurezza degli approvvigionamenti del nostro Paese. Nel tempo si è poi
creato un divario tra le necessità delle aziende di
mangimi, la produzione agricola italiana e tutta
la filiera che non ha più investito adeguatamente.
Negli ultimi mesi i prezzi di mais, grano tenero e foraggero sono aumentati del 25/30%.
I rincari sono stati trasferiti sugli allevatori,
già in forte crisi per il calo della domanda.

Come riequilibrare questa situazione?
Il mangimista ha sempre fatto da ammortizzatore: con la formulazione del mangime o con
la propria forza contrattuale riesce ad attenuare
l’impatto delle oscillazioni di mercato. Ma se la
situazione permane per lunghi periodi, come avviene ora, ciò non è più possibile. Oggi infatti
assistiamo a una situazione eccezionale, dovuta
a molteplici concause. Basti pensare alla Cina,
che con la ricostruzione del proprio patrimonio
suinicolo torna ad essere un grande importatore
di materie prime. Tanti Paesi, per ripristinare le
proprie scorte strategiche post-pandemia, stanno
comprando grandi volumi di materie prime (l’Italia stessa sta acquistando più frumento per la
produzione di pane e pasta). Cruciale anche la
prevista siccità nelle Americhe che inciderà sui
raccolti. E poi c’è la speculazione finanziaria: in
questo momento in cui c’è molta liquidità a basso
costo e gli investimenti sono fermi, ci si orienta
sull’acquisto di queste commodity. Per riequilibrare l’attuale situazione, quindi, ogni anello
della catena dovrebbe fare la propria parte.
In che modo?
Occorre prima di tutto che il nostro Paese
aumenti le produzioni per ridurre in modo sostanziale la forte dipendenza dall’estero attuale.
Come Assalzoo ad esempio abbiamo sottoscritto
lo scorso anno l’“Accordo quadro per il mais da
granella di filiera italiana certificata” che favorisce la stipula di contratti di filiera per il mais nazionale destinato all’alimentazione animale, per
incentivare la ripresa della coltivazione di questa
materia prima strategica per la filiera agro-alimentare. Occorre però anche una più equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera. A questo
riguardo, ci auspichiamo il coinvolgimento e la
disponibilità di tutti, compresa la distribuzione,
a riconoscere a ciascun anello della filiera il giusto prezzo per coprire i costi di produzione, cui si
sono aggiunti anche i costi straordinari che tutto
il settore agroalimentare ha scontato nel corso
della pandemia per non interrompere la supply
chain e garantire il cibo al Paese.
L’impatto sulla mangimistica da parte della
Cina è molto forte?
La popolazione cinese sta incrementando note-

volmente il consumo di proteine animali: la loro
prima fonte proteica è il maiale, ma anche l’avicoltura sta crescendo nell’ordine del 10% annui.
Di conseguenza l’industria mangimistica si sta
sviluppando e l’importazione di granaglie e di
soia dal Sud e dal Nord America aumenta considerevolmente. Possiamo affermare senza dubbio
che anche nel nostro comparto la Cina è un driver di mercato con cui si deve fare i conti.
In Italia c’è poca chiarezza sui prezzi dei suini. Tanto da creare continue diatribe tra agricoltori, allevatori e industria. Non sarebbe ora
di ragionare da filiera, anche con l’industria
mangimistica, e pensare a misure strutturali
per moderare gli sbalzi dei prezzi?
Si, sono d’accordo: dovremmo prendere esempio da altre filiere contigue e collaborare - tutti insieme - con un unico obiettivo: aumentare
il valore dei prodotti e la loro percezione anche
presso i consumatori, valorizzando le caratteristiche delle produzioni e della filiera.
Ma è stato fatto qualcosa per avviare questa
filiera?
Esistono molteplici iniziative nate dalla buona volontà di alcuni operatori che ambiscono a
un dialogo più serrato tra i singoli anelli della
filiera.
Pensa che la modalità con cui viene fissato a
bollettino il prezzo del suino sia ancora adeguata a un mercato globale?
Non so se non sia adeguato lo strumento, sicuramente le logiche speculative non fanno bene al
settore e alla sua capacità di generare valore per
tutti gli attori.
Esiste un censimento ufficiale del numero di
suini allevati in Italia?
Esiste una banca dati nazionale in cui i veterinari registrano i suini nati in Italia. Questi dati,
però, andrebbero usati anche in vista di programmi di previsione e per analizzare al meglio il panorama del settore.
È favorevole alla tecnologia tag e blockchain
per un monitoraggio più preciso?
Se la tecnica ci permettesse di avere un sistema
di mantenimento della tracciabilità dalla scrofaia
fino alla lavorazione della coscia del prosciutto
di Parma in maniera automatica sarebbe la ben-

venuta. Consentirebbe un risparmio di tempo
nella gestione della burocrazia e rassicurerebbe i
clienti sull’origine della materia prima.
È favorevole all’introduzione dell’etichetta
di origine della materia prima?
Personalmente non mi entusiasma il fatto che
una legislazione imponga o evidenzi alcune caratteristiche del prodotto. Anch’io sono convinto che la materia prima italiana sia la migliore
al mondo, ma sarei più contento se si lasciasse
decidere al libero mercato, rispettando le scelte
delle singole aziende. Ricordiamo, inoltre, che la
manifattura italiana (tra cui l’agroalimentare) da
sempre è per lo più un’industria di trasformazione: quindi se non ha a disposizione sufficiente
materia prima italiana non dobbiamo demonizzare il prodotto importato. Il fatto che tutti si
mobilitino, a partire dalla Gd, per valorizzare il
prodotto italiano, è un plus che va a vantaggio
dell’economia nazionale e dovrebbe invogliarci
a ridurre nel settore suino il gap che vede costretti ad importare circa il 40% per garantire la
materia prima che ci occorre.
Cambierà qualcosa nella percezione del consumatore rispetto al consumo di carne?
In Italia, durante la pandemia, abbiamo notato dei segnali interessanti a favore del consumo
di carne, confermati ancora oggi: da una parte il
trend di privilegiare il prodotto confezionato (ritenuto più sicuro) nella Gd, e dall’altra la scelta
di acquistare nei negozi di vicinato, dove il cliente cerca anche la rassicurazione e il consiglio del
macellaio. A livello mondiale assistiamo a una
campagna volta a ridurre il consumo di carne,
ma la situazione tra i Paesi è molto differente.
Il consumo pro-capite degli italiani è molto diverso da quello di altre nazioni; la carne rientra
a pieno titolo all’interno di una dieta bilanciata,
anzi: gli opinion leader come i media e i nutrizionisti dovrebbero continuare a vantare i plus
della dieta mediterranea - nella quale rientrano
le carni - come corretto stile di alimentazione da
abbinare a un corretto stile di vita. Nella consapevolezza che l’alimentazione sta diventando la
prima medicina per stare bene e vivere in salute
e noi italiani possiamo dirlo a voce alta visto che
siamo uno dei popoli più longevi al mondo.
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di Margherita Luisetto

Sostenibilità:
una scelta inderogabile
pu

S

ostenibilità, impatto zero, impronta ambientale. Sono termini entrati a far parte della nostra
quotidianità. E, se per i non addetti ai lavori, sono sinonimo di energia
rinnovabile, prodotti riciclabili e orti fai da
te, per le aziende rappresentano principi
essenziali sui quali fondare scelte economiche e strategie a lungo termine. Un nuovo modo operandis che coinvolge la filiera
produttiva a 360°.
Il Green Deal europeo
Con l’obiettivo di fronteggiare i cambiamenti climatici, il degrado ambientale
ed essere il primo continente a impatto
climatico zero, l’Europa ha definito una
tabella di marcia per rendere sostenibile
l’economia dell’Ue: il Green Deal. Una
strategia che trasformerà l’Ue in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva, in cui non saranno più generate emissioni nette di gas
a effetto serra e la crescita economica sarà
dissociata dall’uso delle risorse.
Ma cosa prevede il Green Deal europeo?
Per rendere l’Europa climaticamente
neutrale entro il 2050, l’Ue propone una
legge europea sul clima per trasformare un
impegno politico in un obbligo giuridico.
Il Green Deal europeo è quindi un vero e
proprio piano d’azione volto a promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a
un’economia pulita e circolare, ripristinare
la biodiversità e ridurre l’inquinamento.
Nel piano sono illustrati anche gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili. Come fa sapere la
Commissione Ue, per conseguire questo
obiettivo sarà necessaria l’azione di tutti
i settori della nostra economia: investire in tecnologie rispettose dell’ambiente,
sostenere l’industria nell’innovazione,
introdurre forme di trasporto privato e
pubblico più pulite, più economiche e più
sane, decarbonizzare il settore energetico,
garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici, collaborare con i partner
internazionali per migliorare gli standard
ambientali mondiali. L’Ue fornirà sostegno finanziario e assistenza tecnica per
aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio
all’economia verde. Si tratta del cosiddetto meccanismo per una transizione giusta,
che contribuirà a mobilitare almeno 100
miliardi di euro per il periodo 2021-2027.
‘From farm to fork’
Nel settore dell’agroalimentare, in
particolare, le iniziative delineate dalla
Commissione Ue rientrano nella strategia
‘From farm to fork’. Questa, in sintesi,
prevede, la necessità di garantire prodotti
alimentari sostenibili a costi contenuti, far
fronte ai cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente, preservare la biodiversità e
potenziare l’agricoltura biologica. Il tutto,
nell’ottica della realizzazione di un’economia circolare in cui ogni passaggio, dalla
produzione al consumo, risulti più sostenibile.

La situazione delle aziende
agroalimentari italiane…
I dati dell’Osservatorio Nomisma ‘Il settore agroalimentare italiano e la sfida del
Green Deal europeo’, condotto in collaborazione con Fieragricola, dimostrano che
le aziende italiane partono in vantaggio.
Sul fronte della sicurezza degli alimenti, ad esempio, l’Italia vanta un’altissima
percentuale di prodotti assolutamente
privi di residui (secondo i controlli Efsa).
Interessante, poi, anche il dato sugli sprechi: i rifiuti alimentari pro-capite (126 Kg
annui) risultano inferiori del 16% rispetto alla media Ue e in forte calo nell’ultimo decennio. Alla sensibilità green degli
agricoltori italiani va il merito del terzo
dato da evidenziare, ossia quello relativo
all’impiego di agrofarmaci e fertilizzanti.
Che, secondo l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra),
nell’ultimo decennio è stato notevolmente
ridotto. L’Italia, poi, detiene il record Ue
di superficie e incidenza bio per seminativi e colture permanenti con 1,5 milioni
di ettari, davanti a Francia, Spagna e Germania. Infine, il settore agroalimentare italiano fa registrare un calo delle emissioni
di gas serra (-12,3% negli ultimi vent’anni
secondo Eurostat), che incidono per il 7%
sul totale delle emissioni contro il 10%
della media europea.
…e le criticità da risolvere
Dai dati raccolti da Nomisma emergono
però delle criticità da affrontare nell’immediato. In primis la gestione del fattore
acqua: l’Italia, infatti, mostra un elevato rapporto tra prelievi e risorse idriche,
dove l’agricoltura incide per la metà del
proprio utilizzo complessivo. Un problema di natura strutturale legato alla minore
quantità d’acqua di cui dispongono i Paesi
della fascia mediterranea, da contrastare,
ad esempio, attraverso il ricorso a sistemi
intelligenti, come l’irrigazione di precisione. Particolarmente grave, poi, il dato relativo ai fenomeni di consumo del suolo,
cresciuti del 50% negli ultimi 30 anni, così
come l’erosione da acqua, che vede l’Italia
in cima alla classifica europea per i danni
inferti al territorio.
Obiettivi e piani di sviluppo
Le aziende italiane stanno mostrando un
grande impegno verso l’allineamento tra
clima ed economia. Rivelandosi pronte a
compiere il grande salto. Anche secondo
Nomisma, infatti, “emergono gli enormi
sforzi compiuti dagli agricoltori italiani
per rendere la propria attività più rispettosa dell’ambiente”. E tra le sfide che le
nostre imprese si troveranno ad affrontare
nell’immediato ne segnaliamo in particolare due: soddisfare i nuovi consumatori la questione ambientale diventerà sempre
più preponderante anche per le scelte compiute dalle persone in fase di acquisto - e
valorizzare l’agrifood facendo i conti con
la concorrenza dei mercati esteri, sempre
più competitivi e pressanti.

È la strada verso il futuro. Ma anche una scelta imprescindibile
per le aziende. Sia nell’ottica del Green New Deal,
sia come strategia di successo. L’impegno dell’agroalimentare e alcune
case history nel settore della carne.

Amadori

ALCUNE CASE HISTORY TRA LE AZIENDE
CHE PRODUCONO E LAVORANO CARNE

Danish Crown

www.danishcrown.com

Viktor Bakesi, sales manager
“Danish Crown è una delle realtà alimentari più importanti a livello mondiale e oggi conta 7mila soci agricoltori.
Tra questi, gli allevatori sono il cuore
pulsante della nostra azienda: dall’allevamento di maiali, mucche e bestiame
dipende infatti il nostro sostentamento.
Le prime misure per ridurre l’impatto
climatico all’interno degli allevamenti
risalgono a decenni fa. Si tratta infatti
di un’importante area di interesse nella
catena di approvvigionamento per Danish Crown, poiché oltre il 90% dell’impatto climatico proviene dalle aziende
agricole. Da allora, i nostri allevatori
hanno fatto molta strada, ma il percorso è ancora lungo: passo dopo passo, giorno dopo giorno, lavoriamo per
migliorarci in vista di un futuro green.
La nostra ambizione, infatti, è diventare il produttore di carne più sostenibile
e di successo al mondo. Per questo,
entro il 2030 ridurremo del 50% il nostro impatto climatico nella produzione
di carne, per arrivare ad essere, entro il 2050 climaticamente neutrali. La
nostra strategia in questa direzione è
focalizzata sull’assunzione di responsabilità per tutte le fasi del processo
produttivo. Traduciamo la strategia in
pratica, lavorando lungo tutta la catena del valore per transitare gli sviluppi
in una direzione sempre più sostenibile
ancorando i nostri principi ad una condotta aziendale responsabile all’interno di tutta la nostra organizzazione. Il

Francesco Berti, AD Gruppo Amadori

Delicatesse

www.delicatesse.it

Stefania Bianchi, direttore marketing
primo passo verso il raggiungimento di
questi obiettivi è stato convincere tutti i
nostri allevatori a partecipare al nostro
programma di sostenibilità, chiamato
Climate Track. Questo programma prevede che ogni agricoltore intraprenda
iniziative sostenibili nella sua azienda
agricola nell’ambito, ad esempio, di
riduzione di CO2, ottimizzazione dei
mangimi, gestione del letame, benessere degli animali e uso di antibiotici e
responsabilità sociale (l’andamento e
le evoluzioni di queste operazioni sono
controllate da un’agenzia indipendente). Dal momento che siamo tutti coinvolti in questi cambiamenti, Danish
Crown collabora strettamente con tutti
gli allevatori e offre ispirazione per soluzioni sostenibili”.

La sostenibilità in Danish Crown parte dal
benessere animale negli allevamenti.

“Ognuno, nel suo piccolo, dovrebbe
fare la sua parte per aiutare l’ambiente
e anche per noi è importante dare il nostro contributo. Nel corso degli anni abbiamo implementato diverse strategie
che permettono il risparmio energetico
e la sensibile riduzione dello spreco di
risorse importanti. Già 10 anni fa abbiamo studiato un sistema per recuperare
calore dai compressori frigoriferi e utilizzarlo per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria. Nel 2014 abbiamo convertito
tutto l’impianto di illuminazione dello
stabilimento rendendolo full led. Nel
2017 abbiamo installato una vasta area
di pannelli fotovoltaici che ci aiutano a
coprire una buona porzione del nostro
fabbisogno energetico. Nel 2018 abbiamo invece progettato e sviluppato
un impianto biologico di depurazione
delle acque di ultimissima generazione.
L’acqua che andiamo a scaricare dopo
la depurazione presenta valori che ci
permetterebbero di scaricare direttamente in acque superficiali e i fanghi
ottenuti da questo processo vengono
inviati ad un impianto a biomassa per
la generazione di energia rinnovabile.
Lo scorso marzo è stata posizionata la
nuova caldaia che, essendo più performante della precedente, permette una
consistente diminuzione dei consumi.
Oltre alle grandi opere, aiutiamo l’ambiente anche con piccole scelte strategiche come l’adozione di auto aziendali
ibride, la raccolta differenziata o lavo-

Centro Carne

rando sulla sostenibilità degli imballi. In
questo senso già da anni stiamo collaborando con i nostri fornitori per andare
a ridurre lo spessore dei film plastici utilizzati per il confezionamento sottovuoto delle nostre carni, in attesa di trovare
monopolimeri riciclabili in grado di garantirci le medesime prestazione degli
accoppiati. Inoltre, siamo molto felici
di anticipare che a partire da aprile di
quest’anno la confezione della nostra
linea “La Carne in Tavola” sarà disponibile anche in versione 100% riciclabile, con la parte in carta e la finestra
trasparente in plastica completamente
separabili e smaltibili in modo indipendente”.

Impianto biologico di depurazione delle
acque a bioflottazione.

www.centrocarne.com

Claudia Corradetti, responsabile amministrativo
“Spesso oggi si parla di sostenibilità
intesa unicamente come fenomeno ambientale. Per noi sostenibilità è certamente ambiente, ma comprende anche
elementi di carattere economico e sociale. Pertanto il nostro impegno mira a
proteggere la nostra regione, l’Abruzzo
(culla della nostra azienda da 50 anni),
rendendo sostenibili entrambi gli aspetti. Centro Carne si colloca all’interno
della filiera delle carni come allevatore,
trasformatore e distributore. Alleviamo
direttamente le nostre marchigiane e
romagnole, secondo i requisiti richiesti
dal Disciplinare Igp ‘Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale’ e, pertanto,
incentiviamo, attraverso il ritiro e il ristallo, le tante piccole realtà contadine a
proseguire nella pratica dell’allevamento di queste razze pregiate. Le nostre
stalle hanno avuto il riconoscimento dal

www.amadori.it

Crenba e sono state certificate ‘Benessere Animale’: ciò rappresenta per noi
un valore e un impegno costante che,
oltre a rappresentare una questione etica, è anche il presupposto per creare
una materia prima sicura e di qualità.
Crediamo che l’effetto della pandemia
stia influendo notevolmente sulle scelte
dei consumatori: le persone oggi prediligono un consumo che li faccia stare
bene con se stessi e con gli altri, ma
soprattutto con l’ambiente in cui vivono.
Centro Carne risponde a queste necessità proponendo prodotti di nicchia: non
siamo infatti legati ai grandi numeri, ma
alla qualità di ciò che offriamo. Il nostro
impegno futuro continuerà ad essere
rivolto verso la tutela di tutti i capi, nati
e allevati nel nostro territorio secondo
disciplinari che garantiscano il loro benessere, elemento che si riflette a livel-

lo qualitativo. È nata così, ad esempio,
l’idea della ‘Manzetta D’Abruzzo’: un
bovino rustico, di medie dimensioni, dal
manto beige, frutto dell’incrocio di razze
pregiate, la cui carne rosea e marezzata è ricca di infiltrazioni di grasso che la
rendono morbida e succosa. Sul fronte
del suino, poi, alleviamo i nostri capi alle
pendici dell’Appennino Centrale, nel rispetto del suo benessere: li alleviamo
allo stato semi brado, sono liberi di nutrirsi di ghiande, tuberi, radici e frutti del
bosco, garantendo un accrescimento
lento, secondo i ritmi della natura. Tutti i
nostri prodotti, inoltre, sono caratterizzati da una filiera corta, descritta con cura
nell’etichetta: completamente made in
Italy e avvalorata dal fatto che si tratti di
razze pregiate, a volte in via di estinzione, che potrebbero dare nuovo sviluppo
ad aree montane spesso abbandonate

e lasciate a se stesse. Infatti oltre al benessere animale si aggiunge un ruolo
culturale: crediamo nella valorizzazione
del territorio, fonte di sostentamento e
veicolo di tradizione per le generazioni
future”.

L’etichetta della confezione evidenzia
la garanzia di ‘benessere animale’
in allevamento CReNBA

Biodigestore e impianto sottoprodotti nel sito di Cesena

“Per Amadori ‘responsabilità d’impresa’ significa garantire una sostenibilità a lungo termine, in grado di
operare in ambiti diversi: la stabilità
economica, infatti, non può prescindere dall’attenzione all’ambiente e
dal rispetto per le persone, in particolare le comunità locali dove il nostro
Gruppo è presente da oltre 50 anni.
Per questo, abbiamo attuato una
serie di politiche, in tutti i settori della nostra attività, volte allo sviluppo
della filiera integrata, per aumentare
la qualità delle produzioni tenendo al
centro le persone - dipendenti, consumatori e comunità - l’ambiente e i
territori, così come la salute e il benessere degli animali che alleviamo.
La nostra politica di sostenibilità
si concretizza in numerose azioni e
comportamenti virtuosi. Nel campo
della sostenibilità sociale, ad esempio, siamo impegnati nel valorizzare
la crescita dei nostri collaboratori.
Allo stesso tempo, crediamo nella
relazione con le comunità, collaborando coi vari stakeholder per sostenere la crescita e il benessere dei
territori. Siamo vicini, poi, al mondo
della scuola con azioni di education,
sia per sensibilizzare le nuove generazioni a conoscere un’attività importante come l’avicoltura - che nasce dalla tradizione agricola italiana
e oggi è fortemente innovativa -, sia
a voler dare il nostro contributo per
educare a stili di vita sani e attivi, in
cui le carni bianche sono elemento
cardine di un regime nutrizionale corretto e bilanciato.
Nell’ambito della gestione ambientale ed energetica delle attività produttive il nostro obiettivo è tendere
sempre di più verso una maggiore
sostenibilità. Siamo quindi impegnati
nell’ottimizzazione dei consumi e nella riduzione degli sprechi, attraverso la valorizzazione di ogni risorsa,
compresi gli scarti di produzione. Per
produrre parte dell’energia che consumiamo abbiamo quindi installato

impianti con una potenza nominale di
oltre 25 MW: impianti fotovoltaici sui
tetti degli allevamenti di proprietà e
delle nostre filiali; impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas metano o ad olio vegetale presso diversi siti della filiera. Nel complesso, il
Gruppo si attesta su una percentuale
di circa il 30% di energia auto-prodotta rispetto al totale dei consumi. Il sito
di Cesena, in particolare, raggiunge
l’80% circa di energia autoprodotta:
un polo energetico formato da centrale termica integrata a due impianti
di cogenerazione a gas metano, biodigestore anaerobico da cui si recupera biogas, impianto di depurazione
biologica a fanghi attivi e impianto
rendering per la trasformazione dei
sottoprodotti. Un altro esempio virtuoso riguarda la lavorazione del pollo Il Campese, a Mosciano S. Angelo
(Te), utilizzando al 100% energia da
fonti rinnovabili. Per quanto riguarda
l’uso delle risorse idriche, ci impegniamo a tutti i livelli per ottimizzarne
l’utilizzo: all’interno degli stabilimenti
produttivi è attivo un sistema di monitoraggio dei consumi e adottiamo sistemi di lavaggio sempre più efficienti. Dove possibile, utilizziamo acqua
di recupero trattata e proveniente dai
nostri impianti di depurazione, grazie
a potabilizzatori con cui trattiamo le
acque di superficie, riuscendo a impiegarle fino al 70% delle nostre necessità in stabilimento. In un’ottica di
economia circolare, infine, ci stiamo
caratterizzando per la messa a punto
di processi produttivi che trasformino in risorsa quello che, in passato,
era considerato ‘rifiuto’. Grazie a moderni impianti per la lavorazione dei
sottoprodotti, a Cesena e a Mosciano
S. Angelo, questi diventano materia
prima per il pet food. Il grasso, inoltre, viene certificato come biocombustibile, mentre la pollina, oltre alla
concimazione, viene anche veicolata
a terzi, specializzati in produzione di
energia”.
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Fiorani

www.fioraniec.com

Valeria Fiorani, responsabile marketing
“Il nostro impegno per la sostenibilità parte dal risparmio energetico.
Lo facciamo attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi, la riduzione del consumo di CO2 nella
produzione delle confezioni, l’utilizzo
di energie rinnovabili, fra cui un impianto fotovoltaico da 520 kwp.
Altro frangente su cui ci muoviamo è la lotta agli sprechi, da una
parte attraverso la realizzazione di
confezioni ritagliate sul prodotto, la
riduzione degli sfridi di produzione,
l’utilizzo nei reparti e nella catena
delle consegne di strumenti e supporti lavabili, igienizzabili e riutilizzabili. In particolare, per sostenere
il riciclo virtuoso, dal 2004 coi clienti
del conto lavorazione abbiamo introdotto casse recuperabili e riciclabili
in sostituzione agli imballi di cartone
e bancali a rendere in plastica riciclabile al posto di quelli in legno. Sul
versante del prodotto sosteniamo
l’implementazione di tecnologie di
programmazione per ridurre l’invenduto e su procedure di lavorazione
e confezionamento che garantiscano maggiore shelf-life alle referenze.
Argomento cruciale è infatti il packaging. Involucri e imballaggi, se da un
lato sono essenziali per proteggere

Panoramica dell’impianto fotovoltaico dello stabilimento di Piacenza.

e valorizzare i cibi che arrivano sulle
nostre tavole, dall’altro rischiano di
diventare elementi di inquinamento
ambientale. Per questo il nostro reparto ricerca e sviluppo è costantemente all’opera per studiare nuove
soluzioni di packaging green, a partire dall’impiego di materiale riciclato

Filiera Madeo

www.madeofood.com

post consumer da una minima quota
percentuale del 30% fino ad arrivare all’80%. Inoltre abbiamo avviato
partnership esclusive con fornitori
certificati FSC (gestione forestale
responsabile) per imballi skin, etichette in carta, cartoni platò e per
nuovi progetti di sviluppo (il marchio

Opas

Anna Madeo, responsabile commerciale e marketing

Valerio Pozzi, amministratore delegato

L’impianto fotovoltaico e biogas di Madeo

“Raccogliere la maggior quantità
di informazioni dei propri fornitori, conoscere le condizioni in cui vivono gli
animali in allevamento, verificare l’organizzazione della filiera zootecnica,
le procedure di biosicurezza adottate,
gli standard di benessere animale raggiunti. Sono questi alcuni degli elementi che definiscono la conformità d’allevamento per poter aderire a disciplinari
volontari che Opas - Organizzazione
Prodotto Allevatori Suini – ha introdotto
da tempo. In questa logica, l’attenzione
al benessere animale, al consumo del
farmaco, alla sostenibilità ambientale
e all’applicazione di pratiche virtuose
rivolte alla riduzione delle emissioni di
ammoniaca e gas serra in allevamento, sono alcune delle caratteristiche
della carne rosa di suino. D’altro canto
la sensibilità del consumatore nei confronti di questi nuovi concetti è notevolmente accresciuta negli ultimi tempi e
occorre continuare a informare per offrire la completa conoscenza di quello
che è il significato reale di tali argomenti. I nostri obiettivi, quindi, sono: fornire
agli associati gli strumenti necessari
per raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale e resilienza alla produzione suinicola, adottando misure
di buone pratiche di allevamento e, al
tempo stesso, garantire al consumatore un prodotto che riesca a rispondere a una sempre maggiore domanda
globale di cibo - che rappresenti, cioè,
un giusto compromesso tra benessere
animale, produttività, sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare, sempre
nel rispetto delle persone coinvolte in
tutte le fasi di produzione e di trasformazione. In tutta la filiera Opas la finalizzazione è infatti, fra l’altro, la riduzione dell’impatto sull’ambiente in tutti
i processi allevatoriali, di trasformazione, logistici e distributivi. Opas, leader

“La Filiera Madeo, specializzata da oltre 30 anni nella lavorazione di carni
di qualità, ha costruito la propria forza puntando, fin da subito, su un sistema
di allevamento etico e di innovazione ecologica, diventando la filiera di razza
autoctona più importante d’Italia, riconosciuta a livello internazionale. L’attenzione alla sostenibilità ha inizio dal benessere animale: i nostri suini neri
di Calabria - circa 5mila capi – sono allevati all’aperto, dove grufolano alla
ricerca di erbe, radici e olive, alimenti che integrano una dieta 100% naturale, e si caratterizzano per un tasso di accrescimento in sintonia con i tempi
dettati dalla natura. Nel corso degli anni, oltre a gestire correttamente gli
scarti oleari, agricoli e zootecnici, l’azienda ha investito nella realizzazione di
impianti biogas e fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile, elettrica e termica, che alimenta i sette siti produttivi della filiera. Ogni passaggio
produttivo è importante, dall’allevamento fino al packaging del prodotto finito. In particolare per i salumi di suino nero, abbiamo scelto di utilizzare gli
involucri naturali in cotone e cera d’api Apepak: l’utilizzo di un panno 100%
naturale e biodegradabile, contrapposto all’utilizzo della plastica, si sposa
con l’approccio green ed etico della nostra filiera. Insieme, Madeo e Apepak
lanciano questa collaborazione esclusiva e innovativa, la prima del settore,
offrendo al mercato una scelta di qualità unica, frutto di tecniche di lavorazione a ridotto impatto ambientale che portano con sé tutto il valore della
tradizione. Quando la coscienza influenza le nostre grandi e piccole scelte,
si può davvero sperare in un cambiamento collettivo”.

FSC identifica prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite
in maniera corretta e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici). Anche l’etichettatura ha un valore strategico:
nelle confezioni mettiamo in evidenza
le informazioni su riciclabilità dell’imballaggio e corrette modalità di smaltimento. Abbiamo poi recentemente
aperto lo spaccio aziendale con una
selezione dei nostri prodotti concepito per l’acquisto a km zero. Fiorani da
tempo ha iniziato un percorso verso
la sostenibilità, per ridurre il più possibile il proprio impatto sull’ambiente.
Siamo felici di constatare che i consumatori sono sempre più attenti a
questi aspetti e hanno sviluppato una
maggiore consapevolezza rispetto
all’importanza dei comportamenti di
acquisto, assumendo un atteggiamento premiante verso le realtà produttive attente alle tematiche green.
L’attenzione all’ambiente è diventato
un fattore discriminante delle scelte
di consumo, una molla positiva per
il mercato. Attenzione però che non
sia solo una facciata: deve essere un
punto chiave della programmazione
e dello sviluppo aziendale, in Fiorani
ne siamo convinti”.
https://opas-coop.it - ww.eatpink.it

Valerio Pozzi

nel settore della macellazione, è quindi
responsabile nell’essere punto di riferimento nella creazione di una nuova linea di pensiero del settore. Negli ultimi
anni sono stati fatti passi da gigante e il
lavoro degli allevatori è sempre ‘in progress’ al fine di migliorare ulteriormente
le condizioni degli animali negli allevamenti: la dimostrazione è nella continua
evoluzione della normativa, da questo
punto di vista, sempre più stringente.
La nascita di iniziative per garantire
sempre migliori livelli di sicurezza alimentare, di biosicurezza, di benessere
animale hanno portato alla definizione
di alti standard di qualità, che Opas,
con propri disciplinari, ha scrupolosamente seguito, sempre nel rispetto di
produzioni sostenibili. Tali risultati sono
la base per l’accreditamento del prodotto carne, valore aggiunto per arricchire di nuovi contenuti i propri marchi
come Eat Pink, la carne rosa di suino. In
questa logica generale stiamo seguendo con particolare attenzione tutti gli
incontri, come quelli attualmente promossi dal ministero della Salute e dal
Mipaaf in collaborazione con Accredia,
ente italiano di accreditamento - che,
proprio in queste settimane, stanno approfondendo il tema della sostenibilità
ambientale”.

Fine
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schede prodotto
di Margherita Luisetto

Come cambia
la macelleria
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Com’è andato il 2020 per il settore delle macellerie?
Il 2020, complice la pandemia da Covid-19 e le restrizioni alla mobilità per molta parte dell’anno e per
molte zone d’Italia, ha portato alla riscoperta degli
esercizi di vicinato alimentare e delle macellerie dei
territori. L’andamento delle vendite è pertanto cresciuto durante il 2020 per un buon 7-8% con punte del 1520% durante le feste di Natale e Capodanno. Buono
l’andamento dei prodotti classici della tradizione del
periodo natalizio come arrosti, brasati, bollito, cotechini agnello e capponi. I cittadini hanno riscoperto il
piacere della spesa sotto casa, frequente e amichevole,
con prodotti freschi e rapporti interpersonali veri.
Come ha reagito il settore di fronte all’emergenza Covid?
In una situazione difficile da gestire, con la paura
del contagio sempre presente, gli operatori hanno ga-

rantito il servizio di rifornimento alimentare a base di
carne tutti i giorni. In questa fase complicata, i macellai hanno operato con grande professionalità, aderendo ai protocolli di sicurezza anti-Covid, attuando i
processi di sanificazione e dotandosi dei Dpi. A fronte
di queste misure i consumatori hanno confermato la
riscoperta del consumo locale presso gli esercizi di
prossimità alimentari e le macellerie, per vicinanza e
facilità, ma anche per scelta del gusto di trovare prodotti di qualità e del territorio. Gli esercizi alimentari,
quindi, hanno sempre garantito un efficiente servizio,
anche di consegna a domicilio. E nel complesso, pur
con tutte le problematiche, il settore se l’è cavata abbastanza bene.
Come sta cambiando l’offerta della macelleria?
È possibile delineare nuovi trend di consumo dovuti alle nuove generazioni?
Nel corso degli anni si è molto evoluto il consumo
di carne. Oggi vanno di più i preparati a base di carne,
i pronti a cuocere con il take away, i prodotti di ec-

cellenza, i primi tagli e le altre carni come quella suinicola o avicola e ovi-caprina. Nel complesso, però,
i consumi di carne sono abbastanza stabili, attestati
intorno al 23% della spesa alimentare e, all’interno di
questa, quelli bovini si aggirano intorno al 31%. In
questo quadro mostra un trend in crescita il settore
suinicolo, oltre il 10%, e avicolo, oltre il 18% delle
vendite. Gli stili di vita oggi, soprattutto quelli della
nuova generazione, sono completamente diversi, c’è
più attenzione agli aspetti salutistici e legati alle diete,
si cerca un equilibrio di apporti alimentari e si guarda
alla qualità certificata, alla tracciabilità dei prodotti,
alla professionalità della figura del macellaio. C’è anche più informazione. E il macellaio deve adeguarsi.
Si chiede che sappia indicare e illustrare tagli, modalità di cottura e preparazione, abbinamenti con oli e vini
e formaggi. Spesso si chiede di consumare sul posto
i prodotti di carne. È un complesso di attività a cui
abbiamo risposto con la formazione degli operatori
erogata dai nostri Cescot regionali e con una collaborazione con Unitelma La Sapienza (l’università degli
studi di Roma), avviata nel 2019, sui temi della sicurezza alimentare. La concorrenza, quindi, non si svolge solo sul prezzo, ridurla a quello significa mancare
la propria mission.
Quali obiettivi vi siete posti per il 2021?
Stiamo lavorando al progetto OICB, primo tentativo
di mettere insieme realmente la filiera carni, dal produttore zootecnico al trasformatore industriale, al dettagliante. Si tratta di un progetto collegato alla qualità
certificata e garantita, che si muove nell’ambito degli
organismi interprofessionali normati su base europea
per promuovere le filiere e garantire le produzioni di
qualità, nella sicurezza delle procedure igienico sanitarie. Altro fronte è quello dell’innovazione commerciale e dei format - con la proposta combinata di
vendita di prodotti elaborati e consumazione - e della
crescita professionale degli operatori, tramite la formazione continua. Conoscere i consumatori, leggere
i consumi, interpretare la domanda, oggi, è alla base
della nostra professione.

FIESA ASSOMACELLAI
Fiesa Assomacellai è tra le Associazioni maggiormente
rappresentative della filiera carni in Italia. Luigi Frascà ripercorre i momenti più salienti della storia dell’associazione. “Fiesa Assomacellai fu tra le Associazioni promotrici
della 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 e
in quella all’espansione incontrollata della Gdo, nella difesa delle specificità di categoria. Nell’ottobre 1992 a Firenze Fiesa Assomacellai diede il colpo finale alla disciplina
dei prezzi amministrati aboliti di lì a poco. Nel 1997, dopo
una lunga battaglia, ottenne la L.77/97, con l’on. Paola
Manzini, che estendeva ai negozi di vicinato alimentare e,
dunque, alle macellerie, la possibilità di spendere i buoni
pasto che le società emettitrici volevano riservare solo a
determinate tipologie di esercizi; nel 1998, con la riforma
Bersani fu la 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. Oggi molti esercizi alimentari preparano da
mangiare, sia per il take away che per la consumazione

CENTRO CARNE
www.centrocarne.com

DANISH CROWN FOODS
www.tulipfood.it

DELICATESSE
www.delicatesse.it

Nome prodotto
Gran Filetto di Pollo, tutto d’un pezzo, in panatura croccante
Breve descrizione prodotto
Gustose fette impanate, tutte provenienti rigorosamente da tagli anatomici selezionati
di carne di pollo Qualità 10+, allevato a terra senza uso di antibiotici e alimentato con
mangime vegetale No Ogm. Pronti in pochi
minuti, sono ottimi per portare in tavola piatti
di qualità, ricchi di proteine e fonte di niacina
(vitamina B3), facili e veloci da preparare.
Peso medio/pezzature
Confezioni da 250 g o da 660 g.
Caratteristiche
Carne di pollo Qualità 10+, allevato a terra senza uso di antibiotici e alimentato con
mangime vegetale No Ogm. Ricco di proteine e fonte di niacina (vitamina B3).
Tempi di scadenza
12 gg.

Nome prodotto
Tartare bovino marchigiana 160 g vs skin
Breve descrizione prodotto
Semplicemente buona preparata con carne di bovino adulto ‘Igp Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale’ razza Marchigiana.
Ingredienti
97% di carne di bovino razza Marchigiana,
battuta al coltello, giusta grana, magra fatta
con tagli freschi come sottofesa e scamone.
Peso medio/pezzature
160 g.
Caratteristiche
Semplicemente buona anche solo con un filo
d’olio evo e scaglie di sale per assaporare il
giusto valore aggiunto di una materia prima
eccellente. L’aggiunta di pochi ingredienti
possono rendere il piatto gourmet.
Confezionamento
Skin, film perfettamente aderente all’alimento, riducendo al minimo ogni ingombro
dell’imballo, garantendo una shelf life di 15
giorni.
Tempi di scadenza
15 gg.

Nome prodotto
Tulip Professional Cheddar Meatballs
Breve descrizione prodotto
Gustose polpette con carne di maiale,
manzo e pancetta e con un cuore di formaggio cheddar. Ideali per una pausa e
per un gustoso happy hour.
Peso medio/pezzature
2 Kg .
Caratteristiche
Prodotto frozen Iqf dal sapore deciso.
Adatte ad ogni esigenza, sono facili da
porzionare e veloci da rinvenire e servire.
Confezionamento
2 Kg x 3 pz. = 6 Kg / crt.
Tempi di scadenza
360 gg.

Nome prodotto
Petto d’anatra affumicato
Breve descrizione prodotto
Petto d’anatra cotto a vapore, dorato in forno
e affumicato con legno naturale di faggio.
Ingredienti
Petto d’anatra, aromi naturali, sale, antiossidante: ascorbato di sodio; aroma di affumicatura, conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
500 g circa.
Caratteristiche
Taglio anatomico che mantiene sia la parte
magra del petto che la pelle, con il suo naturale strato di grasso. Prodotto da affettare a
fetta spessa e consumare caldo o freddo a
piacere. Prodotto senza glutine, derivati del
latte, Ogm, polifosfati e allergeni.
Confezionamento
Sottovuoto con film multistrato di poliammide-polietilene.
Tempi di scadenza
50 gg garantiti.
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Nome prodotto
Cotolette di filetti di pollo (surgelate)
Breve descrizione prodotto
Tenerissime cotolette precotte di filetti di
pollo 100% italiano dalla panatura dorata e
senza glutine. Adorate da grandi e piccini.
Ingredienti
Filetti di pollo tritati 52,4%, preparato per panatura (farina di riso, farina di ceci, amido di
mais, sale, destrosio), acqua, olio di semi di
girasole, farina di riso, amido di mais, farina
di mais, fecola di patate, sale, fibre vegetali
(pisello, bambù, patata, carota, plantago),
spezie, aromi, estratti di spezie, agenti lievitanti: E 500 (i), E 450 (ii); addensante: E 415.
Peso medio/pezzature
300 g (tre pezzi).
Caratteristiche
Filetti di pollo 100% italiano, senza glutine,
vassoio e coperchio salva-spazio microondabili per un rinvenimento del prodotto comodo e veloce.
Confezionamento
Vassoio con coperchio microndabile.
Tempi di scadenza
450 gg.

Nome prodotto
Fesa suprema di tacchino arrosto
Breve descrizione prodotto
Per la produzione della Fesa suprema di tacchino arrosto viene utilizzata esclusivamente
materia prima nazionale fresca. Il petto di
tacchino intero privato dello sterno, ma con i
due filetti, viene chiuso su se stesso e legato.
L’intero ciclo di lavorazione viene eseguito
a mano, dalla mondatura alla legatura con
spago, che conferisce al prodotto un aspetto
rustico come vuole la tradizione delle migliori
gastronomie.
Ingredienti
Fesa di tacchino, sale, destrosio, fruttosio,
aromi. Antiossidante: E301. Conservante:
E250. Senza glutine (<20ppm).
Peso medio/pezzature
Prodotto intero 4,5 Kg circa, tagliato a metà
2 Kg circa
Caratteristiche
Senza glutine (registrato con il marchio Spiga
Barrata); acqua residua sul prodotto finito inferiore al 5%; senza aggiunta di addensanti.
Confezionamento
Sottovuto.
Tempi di scadenza
Shelf life totale 90 gg.

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

Nome prodotto
Braciola di suino cotta e affumicata
Breve descrizione prodotto
Carrè di suino Bologna 100% Italia, con aggiunta di sale e aromi, completamente cotto e affumicato con legno di faggio, pronto
all’utilizzo in pochi secondi.
Ingredienti
Carne di suino, sale, zucchero, destrosio,
aromi, stabilizzante: E331, antiossidante:
E301, aroma naturale, conservante: E250,
aroma di affumicatura, fumo di legno di faggio.
Peso medio/pezzature
0,280 g.
Caratteristiche
Suino Italia 100%, affumicato con legno di
faggio, senza glutine, senza lattosio, pronto
in pochissimi secondi.
Confezionamento
Vassoio skin microndabile.
Tempi di scadenza
45 gg.

Luigi Frascà

Specializzazione, trasformazione dell’offerta, delivery e consumazione sul posto.
È la risposta del canale ai trend delle nuove generazioni. Luigi Frascà, presidente Assomacellai,
descrive l’evoluzione del settore. Ma anche l’impatto con la pandemia.
uardando con interesse ai cambiamenti
della società e soprattutto alle trasformazioni delle scelte alimentari dei consumatori, la macelleria ha avviato nel corso
degli ultimi anni un’importante evoluzione che, oggi,
ne determina il suo successo. Oltre ad essere cambiata
la figura del macellaio - che è diventato un professionista specializzato - è cambiato anche il banco. Sia in
termini di presentazione che di offerta. Avere un ‘bel
banco’ vuol dire essere in grado di garantire ai clienti
ampia scelta, ma anche invogliare all’acquisto. Inoltre, rispetto a tanti anni fa, per soddisfare le esigenze
dei moderni consumatori, la macelleria oggi dà spazio alle carni già pronte o condite per essere cucinate
(ecco perché, oltre ai classici tagli di carne, troviamo
polpette, arrosti e polpettoni, cotolette impanate, spezzatini e hamburger). Per comprendere l’evoluzione
di questo canale, Carni&Consumi ha intervistato in
esclusiva Luigi Frascà. Torinese, 40 anni, è titolare di
una macelleria e di un ristorante nel centro del capoluogo piemontese, nonché presidente di Fiesa Torino e
presidente dei macellai Confesercenti dal 2020.
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sul posto, e molti si sono attrezzati con il delivery. Ffiesa
fu anche in prima linea nella campagna di tutela della categoria durante la bufera della BSE, con la storica manifestazione in piazza Montecitorio, con migliaia di macellai
giunti da tutt’Italia. Da quella battaglia conseguì una lunga
attività di socializzazione della normativa Haccp, in tutt’Italia, con pubblicazioni, seminari e convegni, tendente ad
introdurre un sistema di sicurezza alimentare tracciato e
garantito in tutti i passaggi dei prodotti, dall’entrata all’uscita dal negozio. In quegli anni fu anche organizzata ad
Altamura (Ba) la manifestazione per realizzare “la bistecca più lunga del mondo”, ancora oggi nel Guinness dei
primati, per sostenere i piccoli macelli, come presidi delle
produzioni locali e delle economie montane, con un duro
braccio di ferro con il ministero della Sanità che, d’accordo con la normativa europea, voleva spazzare via. Nel
2016 Fiesa è stata tra le Associazioni che maggiormente
hanno voluto la ‘Legge Gadda’, per combattere gli sprechi alimentari, con iniziative in tutt’Italia a sostegno della
solidarietà alimentare che oggi viene organizzata tramite
BitGood, un portale telematico che mette in comunicazione chi vuole donare cibo e chi lo distribuisce”.

9mila
associati

3miliardi di euro

fatturato movimentato
in totale dagli associati
(le carni bovine rappresentano
il 44% della spesa)

1 miliardo
e 451 milioni euro
volume d’affari del bovino

453 mila

capi bovini macellati
all’anno

