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Federcarni sa rispondere
DOO·HYROX]LRQHGHOPHUFDWR

I

piedi ben piantati in un
produttori industriali, allevacomparto tradizionale,
tori, distributori e dettaconcreto, fatto di
JOLDQWL3HUFKpVHODIRUPDesperienza e presenza sul
zione permette di manteneterritorio, che è - e rimane re alta la qualità del serviinevitabilmente fatto di
zio, assecondando un
“carne e ossa” e, insieme,
trend che pone sempre più
lo sguardo
attenzione
vivace
al cibo e
rivolto al
alla buona
futuro,
alimentaDOO·LQQRYDzione, la
zione, al
ILOLHUDG·DOcambiatra parte,
mento del
consente
mercato:
di essere
questo è
più effida tempo
cienti,
O·DSSURFFLR
abbassandi Federdo i costi,
carni, un
dentro un
piccolo
mercato
grande
che ha
pezzo di
risentito
Confcomdella crisi
Carlo Sangalli
mercio,
con una
presidente Confcommercio
indispensaforte ridubile nella
zione
rappresentanza del mondo
della spesa per i consumi
GHOO·DOLPHQWDUH
DOLPHQWDULGLDOWDIDVFLD
Si è puntato in particolare
Quando i cambiamenti del
sulla formazione e sulla
mercato chiamano,
promozione della filiera,
Federcarni ha dimostrato
organizzando corsi per gli
e dimostra di saper risponaddetti ai lavori che vanno
dere con carattere ed è
dalla conoscenza del prooggi un esempio vincente
dotto alle tecniche di vendidi come si può servire la
ta e puntando a far lavoratradizione con molta innore insieme – e meglio YD]LRQH

3341221523

Questo
è il numero
per collegarti
con
Federcarni

Per
´7UDGL]LRQHDUWHe passione”
Sono queste le parole decise e utilizzate per intitolare
lo stand Federcarni durante la manifestazione fieristica

“T

radizione, arte e
passione” sono
le parole che
identificano lo stand
Federcarni ad iMEAT.
Credo interpretino bene le
motivazioni che hanno portato i macellai, con la loro
artigianalità, ad arrivare al
presente nonostante le
numerose difficoltà affrontate nel tempo.
La TRADIZIONE, oggi, è
vista dai consumatori come
un fatto positivo. Tradizione
è esperienza, conoscenza,
saper scegliere coerentemente con i gusti dei propri
clienti.
Non potremmo essere così
presenti, oggi, se non rappresentassimo quei valori

Maurizio Arosio,
presidente Federcarni

positivi che danno sicurezza; le tradizioni rassicurano
HWHVWLPRQLDQRO·LPSRUWDQ]D
della nostra storia.

E sempre dalla tradizione
GHYHQDVFHUHO·LQQRYD]LRne, il cambiamento.
Per ottenere questo serve
O·ARTE, la manualità e quel
dono di usare un coltello
per trasformare un anonimo pezzo di carne in tante
prelibate occasioni per il
nostro palato.
/·DUWHFLKDDLXWDWRLQWDQWL
momenti difficili e di crisi, a
diversificare il modo di presentare la carne rendendo
più facili le scelte dei consumatori.
2JJLO·DUWHGHOPDFHOODLRq
manifesta in tante splendide botteghe, create per
proporre alimenti che sono
VHJXHDSDJ

Argomenti, suggestioni, spunti: nuove proposte
per una proiezione nel futuro

L0($7LOULFFRSURJUDPPD
Federcarni
Alla fiera ospite speciale Edoardo Raspelli

S

empre più attivo e
coinvolgente il ruolo
svolto da Federcarni
per iMEAT. Federcarni contribuisce, nella sua veste istitu]LRQDOHDVRVWHQHUHO·HYHQWR

in quanto momento centrale
a supporto di una maggiore
aggregazione dei macellai
italiani, soci e non, e di una

VHJXHDSDJ

Edoardo Raspelli

SURLH]LRQHGHOO·DWWLYLWjGL
macelleria al dettaglio verso
proposte innovative legate al
prodotto carne nella sua
generalità: dalla materia
prima al marketing, dalle

Il mestiere del macellaio tra scienza, salute,
sostenibilità e seduzione

Ad iMEAT
OD´%RWWHJDHWLFDµ

Q

uando vendere è un
imperativo e il successo si misura soltanto con il fatturato e i volumi, il rischio di perdere di
YLVWDO·RELHWWLYRGLOXQJR
periodo è concreto. Siamo
completamente rapiti da una
quotidianità frenetica che ci
rende distratti e insensibili a
tutto ciò che accade intorno:
ai cambiamenti, agli stimoli,
alle nuove tendenze, alle
richieste dei nostri stessi
clienti. Finiamo così per vivere (il lavoro) come sospesi, a
metà strada tra la perenne
HPHUJHQ]DHO·LQILQLWDDWWHVD
che arrivi qualcosa a cambiare la situazione.
Accade che quel vendere,
che dovrebbe essere il naturale effetto di un lavorare
operoso, diventi, invece,
XQ·RVVHVVLRQHHXQSUREOHma. O, peggio, il problema.
Quando invece – ed è bene
tenerlo a mente – i veri problemi sono da ricercare nelle
cause che ci impediscono di
crescere (meglio ancora se
insieme) imparando nuove

cose, di restare al passo
con i tempi, di
fare tesoro
delle esperienze passate, di trovare il
coraggio per
sperimentare
e di allargare i
nostri orizzonti.
Proverò ad
essere ancora
più diretto: per
vendere dobbiamo smettere di pensare
solo a vendere. Sfortunatamente questo
concetto è difficile da accettare perché le resistenze al
cambiamento, con cui noi
tutti dobbiamo fare i conti,
hanno la meglio sulla necessità di metterci in discussione. Con il risultato che troviamo più comodo classificare le argomentazioni a
riguardo come “inutili perdite
di tempo”.
Con tale premessa capirete

´/DERWWHJDHWLFD,OPHVWLHUHGHOPDFHOODLRWUDVFLHQ]DVDOXWHVRVWHQLELOLWjHVHGX]LRQHµqLOWLWRORGHOO·LQFRQWURLQSURJUDPPDLOPDU]RDOOHRUH
D0RGHQDQHOO·DUHDFRQYHJQLGHOODVWUXWWXUDFKHRVSLWDODHGL]LRQH
GHOOD)LHUDL0($77XWWLJOLLQWHUYHQWLVRQRVFRUUHYROLHKDQQRXQWDJOLR
SUDWLFRSHUFKpO·RELHWWLYRqFKHLOPDFHOODLRHVFDGDTXHVWRLQFRQWURFRQ
XQEDJDJOLRGLVSXQWLHULIOHVVLRQLFKHORDEELDQRUHDOPHQWHDUULFFKLWR
Ospiti e relatori: Dario Bressanini, ricercatore e divulgatore scientifico
QRQFKpDXWRUHGHOOLEUR´/DVFLHQ]DGHOODFDUQH/DFKLPLFDGHOODELVWHFFD
HGHOO·DUURVWRµ IRWRFRSHUWLQD VYHOD´FXULRVLWjVFLHQWLILFKHµVXOODFDUQHH
fornisce importanti e pratiche nozioni da trasferire direttamente al cliente
in bottega; Alberto Rossi, presidente Federcarni Confcommercio Arezzo e
Toscana, porta la sua esperienza nella duplice veste di macellaio e
UHVSRQVDELOHGLXQ·DVVRFLD]LRQHGLFDWHJRULDLPSHJQDWDVXOWHUULWRULR
Gianluca Esposito, medico nutrizionista, approfondisce gli aspetti salutistici della carne; Mary Mattiaccio, dottoressa in Sicurezza
e Qualità delle produzioni animali presso il Dipartimento
GL6FLHQ]H0HGLFKH9HWHULQDULHGHOO·8QLYHUVLWjGL
Bologna, concentra il suo intervento sulla composizione nutri]LRQDOHHO·LPSDWto ambientale
delle carni di
RJJL

quale brutta gatta da
pelare (e sfida avvincente)
mi sia capitata allorché mi è
stato chiesto da Maurizio
Arosio, presidente
Federcarni, di
moderare a questo iMEAT un
convegno di marketing che parlasse di scienza,
salute e sostenibi-

lità. Spiegare come vendere
senza parlare di vendere: in
apparenza un paradosso.

,QYHULWjqWXWW·DOWUR
che un paradosso e
sono lieto di portare
un piccolo contributo a una discussione che vedrà al
centro la bottega
GHOO·DUWLJLDQRPDFHOlaio e, al contempo,
che avrà come filo
conduttore una visione etica
GHOO·HVVHUHDUWLJLDQRHFRPmerciante.

Evento organizzato da Ecod in collaborazione con Federcarni

´L0($7*XVWRµ
SHUYDORUL]]DUHOHFDUQLGLTXDOLWj
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U

n evento organizzato
da Ecod in collaborazione con Federcarni
è stato studiato, in occasione
di iMEAT 2017, per valorizzare le carni di qualità.
Si tratta di “iMEAT Gusto”,
palcoscenico di prestigio sul
quale “sfilano” le carni di
selezionate aziende di pro-

duzione e commercio che
hanno così modo di promuovere e far apprezzare i loro
prodotti in degustazione, sia
cotti che crudi.
“iMEAT Gusto” è ambientato
QHOO·DUHD)HGHUFDUQLFKHFRQ
i macellai, provvede alla preparazione e alla cottura delle
carni e dove i visitatori trova-

no il desk dedicato per effettuare
la registrazione.
,QROWUHDOO·LQWHUQR
dello spazio Federcarni,
YLHQHDOOHVWLWDXQ·DUHDZRUkshop dove le aziende partecipanti possono presentare
la propria attività e/o i propri
prodotti. Nel momento in cui

Aggiornamenti sono pubblicati sul sito ZZZLPHDWLW
e sulla pagina Facebook “Forum iMeat”
si scrive hanno confermato la
presenza a “iMEAT Gusto” le
aziende: AHDB Beef and
Lamb, Gruppo Fileni, Società

Agricola San Giobbe. Altre
importanti realtà del settore
stanno definendo i dettagli
della partecipazione.

Quello del macellaio è un
ruolo difficile: egli è un artigiano, ma allo stesso tempo
è un venditore e, in più, coltiva direttamente le relazioni
con i clienti per fidelizzarli.
Raramente una figura è
chiamata a ricoprire tre compiti così delicati.
1HOO·LPPDJLQDULRFROOHWWLYRLO
venditore è un furbo mercante, un affabulatore se non
addirittura un imbonitore, un
seduttore. Sedurre, dal latino
VHGřFHUHFRPSRVWRGLVH
DSDUWHYLD HGřFHUH FRQdurre), significa “condurre
fuori dal retto cammino,
distogliere dal bene con
lusinghe e allettamenti, sviare”. Per i latini, insomma,
sedurre non era cosa di cui
vantarsi.
Nel tempo la parola ha perso
O·RULJLQDULDFRQQRWD]LRQH
negativa e oggi viene usata
per lo più con il significato di
“esercitare fascino”. Con
molta onestà, tuttavia, va
GHWWRFKHO·HVVHQ]DGHOPDUketing e delle vendite non si
discosta molto dal “sedurre
ad ogni costo”: per promuovere e vendere prodotti, in
qualunque settore, occorre
indurre un forte desiderio,
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO·XWLOLWj
e dal benessere che ne
possa derivare al consumatore. Parafrasando chi scrive: essere marketer non è
poi cosa di cui vantarsi.
Le attuali condizioni socioculturali della nostra società

hanno, però, mischiato le
carte e stanno parzialmente
cambiando le regole del
gioco. Ne sono prova i continui dibattiti che coinvolgono
molteplici aspetti della filiera
e del consumo di carne:
dagli effetti sulla salute delle
persone alle conseguenze
VXOO·DPELHQWH
Senza negare le preoccupazioni che derivano dal nuovo
contesto (su tutte la disinformazione e la social-mediaisteria, con tutte le conseguenze gravi che ne scaturiscono), il cambiamento non deve
fare paura perché
UDSSUHVHQWDXQ·RFcasione di rinnovamento e valorizzazione della categoria, ciò anche nei
confronti di una
grande distribuzione
rispetto alla quale il
macellaio artigiano e
la sua bottega non
devono provare
disagio, proprio in
quanto portatori di
valori differenti.
In questo scenario
la “bottega etica”
UDSSUHVHQWDXQ·RSzione concreta e vincente
sul piano competitivo. Ma
cosa distingue in breve il
“vendere eticamente” dal
vendere e basta?
Un “venditore” fa in modo
che i clienti desiderino la
mercanzia che egli intende
offrire, non importa se questa sia utile o dannosa; al
contrario, un “venditore
etico” sa di cosa hanno bisogno i suoi clienti, ma sa
anche che per vendere un

prodotto è indispensabile
che i clienti desiderino proprio quel prodotto. Quindi fa
in modo che possa desiderare né più né meno ciò di cui
hanno realmente bisogno.
Il macellaio che sceglie la
VWUDGDGHOO·HWLFDKDJUDQGL
soddisfazioni. Egli si preoccupa della salute dei propri
clienti ed offre loro un prodotto genuino e controllato;
si preoccupa anche del
benessere che deriva da
XQ·HVSHULHQ]DGLJXVWRDSSDgante e per questo propone

carni di qualità e preparati
sempre nuovi che coinvolgono e gratificano tutti i sensi;
dispensa, inoltre, consigli e
suggerisce idee e ricette. È
un abile artigiano che, nonostante le solide basi, si
aggiorna continuamente e
non perde occasione per
fare una chiacchierata con i
colleghi e scambiare con
loro qualche parere.
)UDQFHVFR'·$JRVWLQR

* Si occupa di marketing e innovazione digitale.
,OVLWRZHEGL)UDQFHVFR'·$JRVWLQRqZZZHQGHODEFRP

G

L0($7EHQYHQXWL

ià dalle prime edizioni ci siamo ritrovati in tanti,
testimoniando cosí la validità della formula organizzativa rivolta esclusivamente agli operatori
GHOOHPDFHOOHULHWUDGL]LRQDOL
In un clima a noi adatto, affabile, concreto nelle analisi e
negli obiettivi, in coerenza con la nostra volontà di rinnovamento di un mestiere antico, abbiamo realizzato
DSSUH]]DWLFRUVLSHUO·DIILQDPHQWRGLDELOLWjSURIHVVLRQDOL
e fatto proposte nuove nel campo delle preparazioni e
GHOOHFRWWXUHGDQGRDQFKHLQGLFD]LRQLSHUO·DYYLRGLDUWLFRODWHPRGDOLWjGLVRPPLQLVWUD]LRQH1HqHPHUVDO·LPmagine di un macellaio evoluto e colto, che sa appropriarsi delle moderne tecnologie della comunicazione e
trasmettere il piacere del buon mangiare, facendo
apprezzare la cultura
GHOOHFDUQLQHOO·DPELWRGLXQ·DOLPHQWD]LRne che porti al
benessere dei comPHQVDOL
(·VWDWDXQ·HVSHULHQza semplice e concreta che ha coinvolto tanti giovani venuti
da tutta Italia pieni di
FXULRVLWjG·DSSUHQGHre e animati dalla
passione di parteciSDUH(UDFRPHVHFLDVFXQR
VLVHQWLVVHDFDVDSURSULD
Fra tutti hanno spiccato i
tanti giovani macellai del Sud
che con il loro entusiasmo
hanno costituito una vera
sorpresa, mettendo in evidenza una cultura sapiente
TXDQWRDQWLFD8Q6XGFKHGREELDPRULVFRSULUHYDORUL]]DUHHVRVWHQHUHDQFKHDOO·LQWHUQRGHO&RQVLJOLRQD]LRQDOH)HGHUFDUQL
4XHVW·DQQRLOSURJUDPPDSUHYHGHDQFRUSL~LQL]LDWLYH
ed eventi nella speranza di rendere iMEAT ancor più
interessante e ricco, capace di soddisfare le aspettative
GHLQRVWULJLRYDQLPDFHOODL
%HQYHQXWLGXQTXHDTXHVWDQXRYDHGL]LRQHGHO
costruita sulla scorta delle esperienze trascorse, ampliata nelle offerte formative, nei convegni-dibattito su “aliPHQWD]LRQHHVDOXWHµH´DOLPHQWD]LRQHHEHQHVVHUHµ(·
una preziosa occasione per scambiarci esperienze e
progettare il futuro delle nostre imprese al servizio della
FROOHWWLYLWj,OQRVWURQRQqXQPHVWLHUHVRORHVHUFLWDWR
PDYLVVXWRFRQSDVVLRQH7XWWLLQVLHPHXQLWLSRVVLDPR
IDUHWDQWHFRVH
%XRQVRJJLRUQRDGL0($7
Vasco Tacconi
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Per iMEAT
“Tradizione, arte e passione”
segue da pag. 1
gioielli di estetica e di
gusto, rendendo uniche
TXHVWHDWWLYLWj
Il terzo elemento fonda
mentale, che esprime al
PHJOLRLOQRVWURODYRURqOD
PASSIONE.
Senza passione non puoi
DSULUHXQQHJR]LRO·LPSH
gno di tempo e di fatica non
è sostenibile dal solo gua
dagno economico, la soddi
sfazione di accontentare i
SURSULFOLHQWLQRQKDYDORUH
se non è fatta con passio
ne, di passione.
(·TXHVWRLOPRWLYRSHULO
quale tanti colleghi affronta
no, in un giorno dedicato al
ULSRVRXQYLDJJLRIDWLFRVR
e decidono di passare una
giornata a Modena parteci
pando ad I MEAT.

La passione di imparare
sempre, incontrare altri
macellai con le stesse diffi
FROWjSDUWHFLSDQGRDJOL
show che alcuni espositori
offrono, oppure cercando
O·DWWUH]]DWXUDRO·DFFHVVRULR
FKHSHUPHWWHUjGLUHDOL]]D
re la nostra arte e continua
re così la nostra secolare
tradizione.
Grazie iMEAT: in un giorno
– QHOO·XOWLPDSDJLQDGHO
JLRUQDOHLOSURJUDPPDVDL
offrirci tante occasioni per
crescere, sai dare lo stimo
lo per proseguire questa
faticosa, ma importante
professione.
Maurizio Arosio
presidente Federcarni

iMEAT il ricco programma Federcarni
segue da pag. 1
WLSRORJLHHUHODWLYHTXDOLWj
GHOOHYDULHFDUQLDOODQXWUL]LR
ne.
Anche per questa quinta edi
zione di iMEAT il programma
che Federcarni presenta è
ricco di argomenti, sugge
stioni, spunti.
Nella giornata di domenica si
WHUUjXQFRQYHJQRSHULOOX
strare su come rispondere
nel modo migliore alle tante
domande che i consumatori,
VHPSUHSLLQIRUPDWLULYROJR
no al loro macellaio di fidu

FLD,QWHUYHUUDQQRGLYHUVL
professionisti, tra cui un
esperto di marketing, un die
tologo, un nutrizionista, un
SHGLDWUDO·RELHWWLYRqTXHOOR
GLHVVHUHLOSLHVDXVWLYLSRV
sibile sul prodotto carne
facendo della corretta infor
mazione un utile strumento
di marketing.
/XQHGLPDU]RYLHQH
approfondito il tema legato
alla filiera della carne tra
UHDOWjHSURVSHWWLYHLWDOLDQH
ed europee. Ne parlano il

Collaborazione Federcarni-Ecod: due novità
,QROWUHDOO·LQWHUQRGHOORVSD]LR)HGHUFDUQLVRQRSURWDJRQLVWHOHFDUQL
GLTXDOLWjQHOO·HYHQWRGHQRPLQDWR´L0($7*XVWRµRUJDQL]]DWRGD
Ecod in collaborazione con la Federazione YHGLDUWLFRORDSDJ 
(YROXWDPHQWHXOWLPDSURSULRSHUFKpQRYLWjDVVROXWDDL0($7OD
presenza dello special guest Edoardo Raspelli, il noto conduttore
WHOHYLVLYRQRQFKpHVSHUWRJDVWURQRPLFR$QFKHODSDUWHFLSD]LRQHGL
Raspelli è frutto della collaborazione tra Federcarni ed Ecod.

C

ari colleghi, oggi uno
dei temi che come
Federcarni riteniamo
prioritario è quello del
ricambio generazionale.
Giorno dopo giorno,
FRQVWDWLDPRODGLIÀFROWj
nel fare impresa in una
GLVWULEX]LRQHFKHVDUj
sempre più frastagliata.
*LjRJJLFLWURYLDPRGL
IURQWHDGXQDGHVHUWLÀ
cazione degli esercizi
GLYLFLQDWRGLTXDOLWj
con conseguenti grandi
GLIÀFROWjSHUDOFXQH
tipologie di consumatori.
Il problema se lo stanno
JLjSRQHQGRFLWWjFRPH
Milano, analizzando e
FRQVLGHUDQGRO·HWjPHGLD
GHLWLWRODULGHLQRVWULSXQ

SURIHVVRU7DVVLQDUL$VVR
FDUQLXQ·DVVRFLD]LRQHGL
DOOHYDWRUL$FRRUGLQDUH
HQWUDPELJOLHYHQWLqLOGRWWRU
Mengoni.
La bottega gestita in modo
attuale è oggetto di riflessio
QHHGLFRQIURQWRSHUDYYLDUH
e/o consolidare un processo
GLLQQRYD]LRQHGHLSXQWLYHQ
dita, senza per questo rinun
ciare ai contenuti di tradizio
QHHFODVVLFLWjFKHKDQQR
FDUDWWHUL]]DWRO·DWWLYLWjGLWDQWL
macellai.
6RQRSUHYLVWHDQFKHDOWUH
LQL]LDWLYHVHPSUHYROWHDG
DSSRUWDUHXOWHULRUHYDORUH
DJJLXQWRDOO·DWWLYLWjOHJDWDDO
mondo composito della
FDUQH1HOO·DUHD)HGHUFDUQL
non mancano, come consue
tudine, dimostrazioni ed esi
bizioni di macellai aderenti
DOOHYDULHDVVRFLD]LRQLWHUULWR
riali Federcarni sparse in
tutta Italia.

Ricambio generazionale
Costruiamo un progetto forte
WLYHQGLWD3HUTXHVWR
PRWLYRVHQRQYRJOLDPR
disperdere tutta la
SURIHVVLRQDOLWjFKH
abbiamo acquisito nel
tempo, frutto di costante
formazione, ricerca
e attaccamento alle
tradizioni, dobbiamo creare
un progetto unitario forte.
Un progetto che permetta
di poter interfacciare
il mondo scolastico di
riferimento creando
un percorso del tipo
´DOWHUQDQ]DVFXRODODYRURµ
Facendo così in modo che

LJLRYDQLSRVVDQRHQWUDUH
in macelleria e toccare
con mano un mestiere dal
futuro assicurato.
Con questo criterio, anche
VHLOSHUFRUVRQRQVDUj
LPPHGLDWRVRQRFRQYLQWR
che piantando ora il
VHPHDYUHPRXQDSLDQWD
FKHSUHVWRGDUjLIUXWWL
desiderati.
1RQVRQRVXIÀFLHQWL
poche ore di corso,
magari pagate a caro
prezzo, per formare una
SURIHVVLRQDOLWjDGHJXDWD
al nostro settore e ai nostri

tempi. A Modena per
L0($7ULWURYLDPRFLSHU
confrontarci e, insieme,
YDOXWDUHOHLQL]LDWLYH
necessarie a raggiungere
TXHVWRSHUQRLYLWDOH
RELHWWLYR
Cari colleghi, sono
FRQYLQWRFKHFRQLO
supporto di Federcarni
HGHGLFDQGRXQSR·GHO
nostro tempo a questo
tema, riusciremo tutti
insieme a costruire un
sereno futuro alle nostre
macellerie.
$UULYHGHUFLDGL0($7
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Stefano Casella
YLFHSUHVLGHQWHYLFDULR
Federcarni

0DWXUPHDWH6WDJLRQHOOR
Le originali
tecnologie brevettate
SHUFDUQLWUDVIRUPDWH
sicure e legali

M
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ai come negli ultimi anni il tema della sicu
smo umano e che declinano un
UH]]DDOLPHQWDUHqDOFHQWURGHOO·DWWHQ]LRQH
QXRYRFRQFHWWRGLVLFXUH]]D
HGHOO·LQWHUHVVHGHJOLRSHUDWRULGHOVHWWRUH
GHOO·DOLPHQWRDEDVHFDUQHD
FDUQL$VVLVWLDPRRJJLDOO·LQWURGX]LRQHGLQRUPDWLYH
basando il controllo non più
europee rigidissime atte a disciplinare il comportamen
VXOO·DOLPHQWRJLXQWR´DWDYRODµ
WRGHOO·RSHUDWRUHGHOFRPSDUWRDOLPHQWDUH
ma su ogni fase del processo
Ma la sicurezza alimentare non è fatta solo di leggi. È
di produzione. Questo significa,
influenzata dal comportamento del consumatore sem
per il prodotto a base carnea,
SUHSLFRQVDSHYROHHGHVLGHURVRGLLQIRUPD]LRQL8Q
un controllo completo di ogni
FRPSRUWDPHQWRFKHLQWHUYLHQHVXOOHGHFLVLRQLGHOOHJL
fase del processo di stagiona
VODWRUHGLDVVLFXUDUHHOHYDWLOLYHOOLGLVDOXEULWjQHOOH
tura e frollatura con attribuzio
YDULHIDVLGLSURGX]LRQHGLVWULEX]LRQHHFRQVXPRGHL
QHVSHFLILFDDOO·DOLPHQWRGLXQD
EHQLDOLPHQWDUL)LQDOLWjFRQGLYLVDHGDOSURGXWWRUHH
GHWHUPLQDWDVKHOIOLIHRYYHURLO
GDOOHDXWRULWjFKHPHWWRQRGXQTXHLQDWWRXQDVHULHGL WHPSRGXUDQWHLOTXDOHO·DOLPHQWRPDQWLHQHXQOLYHOORGL
FRQWUROOLVXOO·DOLPHQWRXWLOL]]DQGRWHFQLFKHVHPSUHSL
VLFXUH]]DHTXDOLWj´DFFHWWDELOHµFKHQRQFRPSURPHWWH
HYROXWHFKHQRQGDQQRFHUWRSRVVLELOLWjGLFHODUHDGXO
la salute del consumatore.
WHUD]LRQLGHOO·DOLPHQWRSRWHQ]LDOPHQWHGDQQRVHSHUOD
Non è possibile frollare o stagionare le carni in un
VDOXWHGHOO·XRPR
VHPSOLFH´DUPDGLRIULJRULIHURµ1RQSXzHVVHUHLQ
7XWWDYLDQRQRVWDQWHLOJUDQGHODYRURDWXWHODGHOFRQ
DOFXQPRGRFRQIXVDODFRQVHUYD]LRQHGHOODFDUQH
VXPDWRUHHGHOO·LQWHURFRPSDUWRDOLPHQWDUHLOVHWWRUH
con la sua trasformazione. I processi di stagionatura
GHOOHFDUQLVLWURYDDWWXDOPHQWHQHOODPRUVDGLXQDFULVL e frollatura delle carni richiedono, secondo il rispetto
economica e culturale. Da una parte le dichiarazioni
GHOO·206 2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWj VXO
SHULFRORSHUO·XRPRGHULYDQWH
dal consumo di carni rosse ed
$UUHGR,QR[qDWWXDOLOFRQVHJXHQWHLQYLWRDPRGH
PHQWHO·XQLFDD]LHQGD
UDUQHLOFRQVXPR'DOO·DOWUDOD
LQ,WDOLDDGHVVHUHFHUQHFHVVLWjGHOO·RSHUDWRUHGL
WLILFDWDVX´3URJHWWD
garantire uno standard quali
]LRQHHIDEEULFD]LRQH
WDWLYRVHPSUHSLHOHYDWRULX
GLLPSLDQWLHDUPDGLGL
scendo a gestire la sequenza
PLFURFOLPDWL]]D]LRQH
GHLFRQWUROOLVXOO·DOLPHQWRHG
SHUIUROODWXUDVWDJLRinformando correttamente il
QDWXUDDVFLXJDWXUDHFRQVHUYD]LRQHGLSURGRWWLDOLPHQWDUL ,$) µRWWHQHQconsumatore nel rispetto delle
GRSHUWDQWRLOPDUFKLR7890DUFKLR6LVWHPDGL*HVWLRQHGHOOD4XDOLWj
QRUPHUHODWLYHDLSURFHVVLGL
trasformazione delle carni
VHFRQGR81,(1,62&LzWHVWLPRQLDO·LPSHJQRGHOO·D]LHQGDD
´IUHVFKHµQRQFKpGHOO·HWLFKHW
ULVSHWWDUHRJQLJLRUQRLSLULJLGLVWDQGDUGSURGXWWLYLLQWHUQD]LRQDOL
tatura. Il tutto continuando a
guadagnare con margini giusti
nella commercializzazione del proprio prodotto.
GHOOHQRUPDWLYHYLJHQWLDPELHQWLVDOXEULHFRQPDWH
6LFXUH]]DHOHJDOLWjGHOO·DOLPHQWRHGHOVXRSURFHVVRGL ULDOLLGRQHLTXDOHO·DFFLDLRLQR[DLVL5LFKLHGRQR
produzione sono, però, spesso infrante dalla scarsa
ODWUDFFLDELOLWjGHOO·LQWHURSURFHVVRFRQODSRVVLELOLWj
LQIRUPD]LRQHGHOO·RSHUDWRUHGHOFRPSDUWRDOLPHQWDUH
GDSDUWHGHOO·RSHUDWRUHGLHVLELUHDGRJQLFRQWUROORL
FKHLQFRQVDSHYROPHQWHYDLQFRQWURDOO·LQIUD]LRQHGHOOD
GDWLUHODWLYLDOO·DQGDPHQWRGHOS+LQRJQLIDVHGHOSUR
QRUPDWLYDYLJHQWHUHODWLYDDOODWUDFFLDELOLWjGHOSURFHV
cesso.
so di trasformazione e, di conseguenza, del prodotto.
Attualmente Maturmeat® e Stagionello® sono gli unici
$QFRUDGLSLLFDVLLQFXLLOSURGXWWRUHVRWWRYDOXWDLO
LPSLDQWLEUHYHWWDWLVXOPHUFDWRGRWDWLGHOPHWRGRGL
processo di trasformazione della materia prima da cui
PDWXUD]LRQHGHOOHFDUQLEUHYHWWDWRGDOGRWWRU
si origina il prodotto finale. Un esempio su tutti, la
Alessandro Cuomo.
PDWXUD]LRQHGHOOHFDUQLERYLQH
Maturmeat® e Stagionello® sono infatti dotati di
´6LFXU)RRG&RQWUROµ EUHYHWWRGLLQYHQ]LRQHLQGX
Tecnologie innovative brevettate che tutelano
VWULDOHULFRQRVFLXWRHGDSSURYDWRGDO0LQLVWHURGHOOR
la tradizione italiana
6YLOXSSR(FRQRPLFR XQGLVSRVLWLYRHPHWRGRGLFRQ
e garantiscono il rispetto delle leggi
/HXOWLPHOHJLIHUD]LRQLLQWHPDGLTXDOLWjHVLFXUH]]D
DOLPHQWDUHLPSRQJRQRVWDQGDUGTXDOLWDWLYLDOWLDWXWWLJOL
operatori del settore che sempre di più si affidano alle
WHFQRORJLHDOLPHQWDULSHU´FRQWUROODUHµH´JHVWLUHµOH
caratteristiche del processo di produzione e trasforma
]LRQHGHOO·DOLPHQWRDEDVHFDUQHD7HFQRORJLHLQQRYDWL
YHFKHULVSRQGRQROHJDOPHQWHDOO·HVLJHQ]DGLTXDOLWjH
VLFXUH]]DGHOO·DOLPHQWRULVSHWWDQGROHQRUPDWLYHUHODWL
YHDOVLVWHPDGLDXWRFRQWUROORLPSRVWRDWXWWLJOLRSHUD
WRULGHOVHWWRUHDOLPHQWDUHDWWXDWRFRQO·DSSOLFD]LRQH
GHOVLVWHPD+DFFS DQDOLVLGHLSHULFROLHSXQWLFULWLFLGL
FRQWUROOR 
trollo per la gestione e la trasformazione di alimenti,
Ed è proprio a sostegno di queste tecnologie che agi
in un ambiente chiuso, fisso o mobile. Grazie al
VFHO·8QLRQH(XURSHD$]LRQLOHJDOLSHUQRQSHUGHUH
QHLPHDQGULGHLQXPHURVLFRQWUROOLO·HPR]LRQHHODTXD Sicur Food Control®, Maturmeat® e Stagionello®
VRQRJOLXQLFLDOPRQGRDGHWHQHUHO·DOJRULWPRGHO
OLWjGHOO·DOLPHQWRSURGRWWRVHFRQGRWUDGL]LRQH
PLFURFOLPDFKHLQQHVFDHJRYHUQDODPDWXUD]LRQH
6RVWHJQRHGLYXOJD]LRQHGLWHFQRORJLHLQQRYDWLYH´EUH
proteica in modo interamente naturale; non si limitano
YHWWDWHµVLDLQ(XURSDVLDLQDOWUL3DHVLGHOPRQGRH
a raggiungere una determinata temperatura o una
FRPSOHWDPHQWHSURGRWWHLQ,WDOLDFKHLQFHQWLYDQROD
GDWDSHUFHQWXDOHGLXPLGLWjIDFLOPHQWHULSURGXFLELOL
produzione ed il consumo di alimenti tipici tradizionali
con una normale cella frigorifera, ma gestiscono e
autoctoni in maniera del tutto sicura e legale.
garantiscono un intero processo di frollatura delle carni
7HFQRORJLHFKHPLUDQRDSUHYHQLUHODSUHVHQ]DQHL
e stagionatura dei salumi sicuro e legale.
FLELGLVRVWDQ]HSRWHQ]LDOPHQWHGDQQRVHSHUO·RUJDQL

6LFXURSHUFKpLEUHYHWWLVRQRLQJUDGRGLFUHDUHH
garantire le condizioni climatiche precise per scatena
UHO·LQQHVFDUVLGHLSURFHVVLHQ]LPDWLFLQHFHVVDULDO
processo di maturazione.
/HJDOHSHUFKpVRQRGRWDWLGLXQFRQWUROORHYROXWR
GHOO·+DFFSLQOLQHDFRQOHQRUPDWLYHYLJHQWLLQWHUQD
zionali; rispettano tutte le norme igieniche sanitarie e
´WUDFFLDQRµRJQLIDVHGHOSURFHVVRGLWUDVIRUPD]LRQH
FRQVHUYDQGRLQPHPRULD
i dati e rendendoli facil
mente rintracciabili e
quindi disponibili ad ogni
controllo sul prodotto.
La frollatura con “Metodo
1DWXUDOH0DWXUPHDWµ
ad esempio, permette il
ULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYH
YLJHQWLVXOO·HWLFKHWWDWXUD
JDUDQWLVFHO·XQLFLWjGHO


SURGRWWRSRLFKpLOSURGXW
tore è libero di selezionare la materia prima ed analiz
]DUODFRQO·6)&SHUYHULILFDUHFKHVLDGRWDWDGHLSUHUH
TXLVLWLLPSRVWLGDOODOHJJHFRQVHQWHWHPSLGLFRQVHUYD
]LRQHGHFLVDPHQWHSLOXQJKL'RSRDYHUWDJOLDWRXQD
IHWWDGDXQFDUUpVRWWRSRVWRDIUROODWXUDFRQWDOHPHWR
GREUHYHWWDWRqSRVVLELOHULSRUUHORVWHVVRQXRYDPHQ
te nel Maturmeat® grazie alla frollatura in continuo.
/·LPSRUWDQ]DGLDJJLRUQDPHQWRHIRUPD]LRQH
SHUODILJXUDGHOPDFHOODLR
Frollare e stagionare le carni in maniera sicura e lega
le con un semplice frigorifero non è possibile.
Significa poter incorrere in denunce penali, sequestri,
HDQFRUGLSLVLJQLILFDVRWWRSRUUHVpVWHVVLHODSUR
SULDDWWLYLWjGLSURGXWWRUHDOULVFKLRGLFRPPHUFLDOL]]D
re e somministrare al consumatore alimenti pericolosi
per la sua salute. Una cella frigorifera non può in
DOFXQPRGRFRQWUROODUHODWUDVIRUPD]LRQHGHOO·DOLPHQWR
UHJLVWUDQGRQHLYDORULGHOS+LQRJQLIDVHHJDUDQWHQ
do al consumatore un alimento tracciato e tracciabile
LQRJQLPRPHQWR&RVuFRPHYXROHOD
legge.
´&RQRVFHUHLQQRYDUVLHVVHUHDWWHQWL
DOOHWHQGHQ]HµFRQTXHVWHSDUROHLQWHU
YLHQHDWDOSURSRVLWRLOSUHVLGHQWHGL
Federcarni Maurizio Arosio, il quale
continua affermando: “Questi sono i
punti di accrescimento professionali
LQGLVSHQVDELOLSHUFRVWUXLUHXQ·DWWLYLWj
FRPPHUFLDOHPRGHUQD/·DWWHQ]LRQHDOOD
VDOXWHGHLFRQVXPDWRULqHVDUjVHP
pre di più, un elemento che distingue,
SURGXUUHEHQHSHUPDQJLDUHVDQRVDUjLOWHPDWUDLQDQWH
GHOOHVRFLHWjVYLOXSSDWH&RQTXHVWDYLVLRQHOHQRVWUH
VFHOWHLQIOXLUDQQRVXOIXWXURSRVLWLYRGHLQRVWULQHJR]LH
le tecnologie, fatte di ricerca sempre più sofisticata, aiu
teranno a rispettare le esigenze dei consumatori. La
VLQHUJLDWUDO·HVSHULHQ]DGLFKLVLSURSRQHDOSXEEOLFRH
chi, ascoltando le sue esigenze, produce le tecnologie
QHFHVVDULHUHQGHLOODYRURSLDJHYROHHVLFXURSHUPHW
WHQGRDOPDFHOODLRGLFRQRVFHUHGLSLLQQRYDUVLSULPD
HGHVVHUHDWWHQWRDOOHWHQGHQ]HVHPSUH,OULVXOWDWRVDUj
XQFOLHQWHFRQVXPDWRUHVRGGLVIDWWRHIHGHOHµ

ASSOCIA IONE MACE AI MI ANO
na storia di tradizione
ualit professionale
e attenzione delle imprese
alla solidariet

/·

$VVRFLD]LRQH0DFHOODL
GL0LODQRqXQDUHDOWj
SUHVHQWHVXOWHUULWRULR
PHQHJKLQRVLQGDOODQDVFLWD
GHOO·8QLRQH&RPPHUFLDQWL²
&RQIFRPPHUFLR0LODQR(VVD
KDVHPSUHUDSSUHVHQWDWRXQD
FDWHJRULDTXHOODGHLPDFHOODL
FKHKDIDWWRGHOODSURIHVVLRQDOLWjXQSXQWRTXDOLILFDQWH
GHOVXRRSHUDUH
/·$VVRFLD]LRQHqQDWDH
VLqVYLOXSSDWDFRQO·RELHWWLYRGLWXWHODUHHSURPXRvere il mondo della
PDFHOOHULDGDXQSXQWRGL
YLVWDVLQGDFDOHHG·LPSUHVD6HQ]DSHUGHUHGL
YLVWDFKHQHJOLDQQLLO
PDFHOODLRKDPXWDWRSXU
QHOVROFRGHOODWUDGL]LRQH
LOVXRVWDWXVULVSRQGHQGR
FRQUHDWWLYLWjDOOHQXRYH
WHQGHQ]HGHOPHUFDWR
,QTXHVWRFRQWHVWRGL
HYROX]LRQHQHOO·DPELWRGHOOD
SURSRVWDFRPPHUFLDOHO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODLGL0LODQR
KDVHPSUHFHUFDWRDJJLRUQDQGRVLGLFRQWLQXRGLGDUH
ULVSRVWHDOVHWWRUHPLJOLRUDQGRVLHSXQWDQGRVXOODVSHFLDOL]]D]LRQH
/·DVVLVWHQ]DDOVRFLR²SHUQR
GHOO·DWWLYLWjDVVRFLDWLYDq
SURJUHGLWDSXQWDQGRVXLWHPL
GLPDJJLRUHLQWHUHVVHFRQVXOHQ]DLQFDPSRLJLHQLFRVDQLWDULROHJDOHGLVYLOXSSRG·LPSUHVDHWULEXWDULR4XHVWR
SHUULVSRQGHUHDOOHOHJLWWLPH
DVSHWWDWLYHHDOOHQHFHVVLWjGL
XQDFDWHJRULDFKHVSHFLHQHO
WHUULWRULRLQFXLqFDODWDTXHOORPLODQHVH HSLLQJHQHUDOHORPEDUGR KDYROXWR

ULVSRQGHUHDOSUROLIHUDUHGHOOD
JGRFRQO·XQLFDDUPDDGLVSRVL]LRQHODSLSUH]LRVDOD
SURIHVVLRQDOLWj
,QTXHVW·RWWLFDqVWDWRSURPRVVRFRQ5HJLRQH
/RPEDUGLDXQQXRYRWHVVXWR
QRUPDWLYRFKHKDSHUPHVVR
DOOHLPSUHVHGLVHWWRUHFRQ
ODERUDWRULRGLWUDVIRUPD]LRQH
GLSRWHUVYROJHUHDWWLYLWjGL

VRPPLQLVWUD]LRQHQRQDVVLVWLWDDQFKHQHJOLVSD]LSXEEOLFLDQWLVWDQWLLOORFDOHGLYHQGLWD8Q·LPSRUWDQWHFRQTXLVWDVLQGDFDOHSHUO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODLFKHKDSHUPHVVRGLGHILQLUHQHLIDWWL
XQDQHWWDHYROX]LRQHGHOVHWWRUH
3URSULRQHOVROFRWUDFFLDWR
GDTXHVWDYRORQWjGLULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]HGHOWHVVXWRFRPPHUFLDOHGLULIHULPHQWRO·$VVRFLD]LRQH
0DFHOODLGL0LODQRKDVHPSUH
FRDGLXYDWROHLPSUHVHSURPXRYHQGRDQFKHJUD]LHDOOR
VSLULWRDVVRFLDWLYRGLEDVH
XQVHWWRUHFKHD0LODQRKD
VHPSUHJLRFDWRXQUXRORIRQGDPHQWDOHODUHOD]LRQHWUD

Giorgio Pellegrini, presidente
GHOO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODLGL0LODQR

/DVHGHGHOO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODL
GL0LODQRqLQFRUVR9HQH]LD
SUHVVRL&DVHOOL'D]LDUL
,ULIHULPHQWLVRQR
WHO)D[
(PDLO
aJURDOLPHQWDUH#XQLRQHPLODQRLW

FRPPHUFLRHVROLGDULHWj
3HUTXHVWRPROWHVRQRVWDWH
OHLQL]LDWLYHDGRWWDWHGDOO·$VVRFLD]LRQHLQFROODERUD]LRQH
FRQO·$VVRFLD]LRQH$PLFL
GHOO·$UWHGHOOD&DUQH UHDOWj
GLSURPR]LRQHGHOVHWWRUH
QDWDGDOODSDVVLRQHGHL
0DHVWUL0DFHOODL'DULR'DIIUD

Franco Novarini e Giovanni Concina, “colonne”
GHOO·$VVRFLD]LRQHGL
Milano) per promuovere
O·LGHQWLWjVROLGDULVWLFDGL
XQDFDWHJRULDFKHD
0LODQRKDVHPSUHULVSRVWRDOOHHVLJHQ]HGLFRHVLRQHVRFLDOH
7UDWXWWHOHLQL]LDWLYHVSLFFDQROHQXPHURVHHGL]LRQLGL
´%XWFKHUVIRU&KLOGUHQµRUJDQL]]DWHGDOSUHVLGHQWH
GHOO·$VVRFLD]LRQH*LRUJLR
3HOOHJULQLLQYLD6SDOODQ]DQL
D0LODQR*UDQGHNHUPHVVH
GHL0DFHOODLG·,WDOLDGRYHLO

WHPDGHOO·DVVLVWHQ]DDL
ELVRJQRVLHGHOODUDFFROWDIRQGLSHULQL]LDWLYHEHQHILFKHqVHPSUH
VWDWRFHQWUDOHLQVLHPH
DOODSURPR]LRQHGHO
SURGRWWRGLTXDOLWjFKH
VLWURYDLQPDFHOOHULD
4XDQWRLQYHFHDOOH
DWWLYLWjGLVHJUHWHULD
RJJLO·$VVRFLD]LRQH
0DFHOODLPDQWHQHQGR
ODVXDLGHQWLWjIRUWHH
UDGLFDWDqHQWUDWDGD
SURWDJRQLVWDDIDUSDUWHGHO
&RRUGLQDPHQWRGHOOD)LOLHUD
$JURDOLPHQWDUHFKHULXQLVFH
OHDVVRFLD]LRQLGHOIRRGPLODQHVH
8QDVWUXWWXUDUHWWDGDOFRRUGLQDWRUH&ODXGLR6DOOX]]R
FKHLQVLHPHDFROODERUDWULFL
HFROODERUDWRULVYROJHODIXQ]LRQHGLSDUWQHUSHUO·LPSUHVD
FHUFDQGRGLDOOHJJHULUHLO
FDULFREXURFUDWLFR3HUSHUPHWWHUHFRVuDOOHD]LHQGH
DVVRFLDWHGLIRFDOL]]DUHVHPSUHSLO·DWWHQ]LRQHVXOFOLHQWHHODTXDOLWjGLSURGRWWLH
VHUYL]L

A ottobre C ia enna
celebra la “brisaola” artigianale
uella autentica
8

RPHQLFDRWWREUHGDOOHDOOHRUH
VLVYROJHUjODVHVWDHGL]LRQH
GHO´'uGHOD%ULVDRODµHYHQWRGHGLFDWRDLSURGXWWRULDUWLJLDQDOLGHOODWUDGL]LRQDOH
EULVDRODGHOOD9DOFKLDYHQQDLTXDOLVLSUHVHQWHUDQQRQHLSRUWRQLHQHOOHSLD]]HGHOVXJJHVWLYRFHQWURVWRULFRGL&KLDYHQQD 6RQGULR 
&LWWj6ORZH%DQGLHUD$UDQFLRQHGHO7RXULQJ
&OXE,WDOLDQRSHUXQDJLRUQDWDGLGHJXVWD]LRQHHYHQGLWD
/DPDQLIHVWD]LRQHFKHYHGHODSDUWHFLSD]LR-

QHGLXQDSOXUDOLWjGLHQWLHDVVRFLD]LRQLKD
O·RELHWWLYRGLHVDOWDUHLOSUHJLDWRVDOXPHIUXWWR
GHOOHVSHULHQ]DGHOOHJHQWLPRQWDQHHVWUHPDPHQWHVHPSOLFHHULFFRGLSURSULHWjQXWULWLYH
3HUFRQWULEXLUHDOODEXRQDULXVFLWDGHOO·DSSXQWDPHQWRJOLHVHUFL]LFRPPHUFLDOLVDUDQQR
LQYLWDWLDGDOOHVWLUHOHSURSULHYHWULQHDWHPD
PHQWUHSHUULVWRUDQWLHEDUFLWWDGLQLO·LQYLWR
VDUjTXHOORGLSURSRUUHSDUWLFRODULPHQXH
DSHULWLYLGHGLFDWL

ASSOCIA IONE MACE AI TORINO
a oltre
anni
promuo e, tutela e incenti a
la nostra professione

I

l 25 aprile 1946, in una
VDODDVVHPEOHHGHOO·8QLRQH,QGXVWULDOHGL
7RULQRYHQQHFRVWLWXLWDO·$VVRFLD]LRQH3URYLQFLDOH
0DFHOODL7RULQR $30 FRQ
ODQRPLQDGL$QJHOR=DQRWWL
DSUHVLGHQWH$OXLQHOFRUVR
GHJOLDQQLJOLVRQRVXFFHGXWL
$UWXUR4XLULJKHWWL6HUJLR
'HPRH/RUHQ]R/DYDULQR
SUHVLGHQWHLQFDULFD
/·DWWXDOH&RQVLJOLRG·DPPLQLVWUD]LRQHqFRPSRVWRROWUHFKHGDOSUHVLGHQWHGDLFRQVLJOLHUL3LHUFDUOR%DUEHULV
YLFHSUHVLGHQWH 
%UXQR%HUJRJOLR
6LOYLR%RVVR6LOYDQR
'XWWR0DXUL]LR
Palladino e Paolo
5L]]L,O&ROOHJLR
6LQGDFDOHqFRPSRVWRGD*XLGR&XUWL
)UDQFHVFR)DYDH
)XOYLR0DUFKHWWL
/·$VVRFLD]LRQHKD
VHGHOHJDOHHDPPLQLVWUDWLYDD7RULQRLQ
YLD7UDYHVDOO·LQWHUQRGHO
&LYLFR0DFHOORSXQWRG·LQFRQWURHGLDJJUHJD]LRQHWUD
OHYDULHFRPSRQHQWLGHOOD
ILOLHUDJUD]LHDOODFRQWHPSRUDQHDSUHVHQ]DLQORFRGHOOH
DVVRFLD]LRQLGLDOOHYDWRUL
JURVVLVWLHGHWWDJOLDQWL
+DFRQWULEXLWRFRQOHDOWUH
DVVRFLD]LRQLSURYLQFLDOLH
UHJLRQDOLDOODQDVFLWDGL
)HGHUFDUQLSDUWHFLSDQGR
IDWWLYDPHQWHDOORVYLOXSSR
GHOO·DWWLYLWjIHGHUDWLYD
,QROWUHqDQFKHDGHUHQWH
DOO·$VFRP&RQIFRPPHUFLR
7RULQRFRQODSUHVHQ]DGLXQ
SURSULRUDSSUHVHQWDQWHDOO·LQWHUQRGHOOD*LXQWDHVHFXWLYD
'DROWUHVHWWDQW·DQQLO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODLGL7RULQR
SURPXRYHHLQFHQWLYDORVYLOXSSRGHOVHWWRUHFRQOD
FRVWDQWHDWWLYLWjGLWXWHODVLQGDFDOHGHLGLULWWLGHLPDFHOODL
KDVDSXWRHYROYHUVLDOOD
OXFHGHLQXRYLVFHQDULHFRQRPLFLHSROLWLFLGDHVFOXVLYD´URFFDIRUWHµLQGLIHVD
GHJOLLQWHUHVVLGLSDUWHD
´EXVVRODµSHUOHLPSUHVH
RIIUHQGRVWUXPHQWLSHURULHQWDUHOHVFHOWHGHJOLLPSUHQGLWRULGLGRPDQL
,O&RQVLJOLRG·DPPLQLVWUD]LRQHHOHWWRRJQLWUHDQQLGDL
VRFLYLJLODVXOO·RVVHUYDQ]D
GHOODOLEHUWjGLSHQVLHUR
JDUDQWLVFHDWXWWLJOLDVVRFLDWL
XQDFRUUHWWDUDSSUHVHQWDQ]D
LQWHUQDVXEDVHGHPRFUDWL-

FDUHFHSLVFHWXWWHOHVHJQDOD]LRQLGHLVRFLSHUHVDPLQDUOHHGHYHQWXDOPHQWH
DWWXDUOHDVVLFXUDDWXWWLJOL
DVVRFLDWLXQ·DGHJXDWDH
FRVWDQWHSUHVHQ]DRUJDQL]]DWLYDVXOWHUULWRULRDVVLVWHH
WXWHODJOLDVVRFLDWLQHOO·HVHUFL]LRGHOODORURDWWLYLWjFRPPHUFLDOHSHURJQLWLSRORJLDGL
LQFRPEHQ]DVLDHVVDGL
QDWXUDILVFDOHFRQWDELOH
DPPLQLVWUDWLYDHGHOODYRUR

FROOHWWLYRDOILQHGLIDYRULUHOD
UD]LRQDOL]]D]LRQHHORVYLOXSSRGHOOHVWUXWWXUHSURGXWWLYH
DQFKHDWWUDYHUVRIRUPHGL
FROODERUD]LRQHHFRQRPLFDH
WHFQLFDWUDOHLPSUHVHVWLSXODRYHSRVVLELOHFRQYHQ]LRQL

DJJLRUQDFRVWDQWHPHQWHJOL
DVVRFLDWLULVSHWWRDOOHQRYLWj
QRUPDWLYHORFDOLQD]LRQDOLHG
HXURSHHRUJDQL]]DFRUVLGL
IRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWR
SHUPDQHQWHSHUIRUPDUH
SHUVRQDOHFDSDFHGLLQVHULUVL
DOO·LQWHUQRGHOFRQWHVWRODYRUDWLYR O·XOWLPRVLqVYROWROR
VFRUVRDQQRFRQODSDUWHFLSD]LRQHGLROWUHWUHQWDJLRYDQLRSHUDWRULGHOVHWWRUHFKH
VRQRVWDWLFRLQYROWLLQXQR
VWDJHFRPSUHQGHQWHODYDOXWD]LRQHGHLYLWHOOLQHOOHVWDOOH
LQFRQWULDWHPDVXOO·+$&&3
VLFXUH]]DVXOODYRURPDUNHWLQJDPPLQLVWUD]LRQHD]LHQGDOHHSURYHSUDWLFKHGL
WDJOLRSUHSDUD]LRQHHFRWWXUDGLFLELDEDVHGLFDUQH 
GLDORJDFRQJOLRUJDQLYHWHULQDULFRPSHWHQWLDOILQHGL

PDQWHQHUHUDSSRUWLGLUHFLSURFDFROODERUD]LRQHHULGXUUHDOPLQLPROHYDULHFRQWURYHUVLHGLFDUDWWHUHLJLHQLFR
VDQLWDULRFROODERUDFRQOH
DXWRULWjFRQHQWLSXEEOLFLH
DVVRFLD]LRQLORFDOLQD]LRQDOL
HLQWHUQD]LRQDOLSHUWXWHODUH
JOLLQWHUHVVLGHJOLDVVRFLDWL
VYLOXSSDSURJHWWLGLLQWHUHVVH

FRQD]LHQGHIRUQLWULFLGLSURGRWWLHVHUYL]LGLLQWHUHVVH
FRPXQHDJOLDVVRFLDWLFRVu
GDRWWHQHUHLOPDVVLPRSRWHUHFRQWUDWWXDOHHODFRQVHJXHQWHULGX]LRQHGHLFRVWL
QHOFRUVRGHOOHDVVHPEOHHH
GHOSUDQ]RVRFLDOHYHQJRQR
SUHVHQWDWHQXRYHD]LHQGH
GHOVHWWRUH SURPXRYHLOVHW-

WRUH
SDUWHcipando
DWWLYDPHQWHD
PDQLIHVWD]LRQLULXQLRQL
HFRQJUHVVLGLFDWHJRULD L0($7D0RGHQD
²(XURFDUQHD9HURQD
HFF RUJDQL]]DPDQLIHVWD]LRQLSHULQIRUPDUHLFRQVXPDWRULVXL
SURGRWWLFRPPHUFLDOL]]DWLGDJOLDUWLJLDQL
PDFHOODL
7UDOHSULQFLSDOLDWWLYLWjSURPRVVHGDOO·$VVRFLD]LRQH
0DFHOODLGL7RULQRVLSRVVRQRPHQ]LRQDUHODSUHVHQWD]LRQHGHLSURGRWWLGLFDUQH
WLSLFLSLHPRQWHVLLQRFFDVLRQHGHOO·2OLPSLDGHLQYHUQDOH
GL7RULQRQHOODVHUDWD
GHGLFDWDDOOHDXWRULWjHDOOD
VWDPSDSUHVVROD&DPHUDGL
&RPPHUFLRGL7RULQRODSDUWHFLSD]LRQHDOSURJUDPPD
WHOHYLVLYR´5LFHWWHGL
)DPLJOLDµFRQGRWWRGD
'DYLGH0HQJDFFLUHDOL]]DWR
QHOPHVHGLRWWREUH
QHOODVSOHQGLGDFRUQLFHGHOOD
5HJJLDGL9HQDULDODSURPR]LRQH´,/3$672
&203/(72€”, FKH
QHOHEEHXQULVFRQWUR
WDOPHQWHIDYRUHYROHWDQWRGD
HVVHUHFLWDWDLQDSHUWXUDGHO
7JGHOOHRUHHSUHVHQWDWDQHOODWUDVPLVVLRQH3RUWD
D3RUWDGL%UXQR9HVSDOD
SUHVHQ]DFRVWDQWHLQWXWWHOH
HGL]LRQLGHO6DORQHGHO
*XVWRPDQLIHVWD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHJDVWURQRPLFDFKH
VLVYROJHD7RULQRRJQLELHQQLRODUHFHQWHSDUWHFLSD]LRQHGHOO·$VVRFLD]LRQHFRPH
VSRQVRUDOO·LQL]LDWLYDGLUDFFROWDIRQGLSURPRVVDGDOO·$VVRFLD]LRQH&XRFKL7RULQRD
VRVWHJQRGHOODVFXRODDOEHUJKLHUDGL$PDWULFHGLVWUXWWD
GDOUHFHQWHVLVPDFKHKD
FROSLWROD]RQDFHQWUDOHGHO
QRVWUR3DHVH
$VRVWHJQRHVXSSRUWR
GHOO·DWWLYLWjVLQGDFDOH$30
VLqGRWDWDGLXQ´EUDFFLR
RSHUDWLYRµFRVWLWXHQGRQHO
LO&HQWUR6HUYL]L&(
6(0725,126UOFRPSRVWRGDSHUVRQDOHHVSHUWRH
TXDOLILFDWRLQJUDGRGLIRUQLUH
DOOHLPSUHVHDVVRFLDWHLOVHUYL]LRGLHODERUD]LRQHGDWL
FRQWDELOLODJHVWLRQHGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHODSUHGLVSRVL]LRQHHO·LQYLRWHOHPDWL-

9

FE ERCARNI TOSCANA
n film di ertente dedicato
al ardiccio
O·LQVDFFDWR´SULQFLSHµ
della aldisie e
&RQODFROODERUD]LRQHGL$*,9$)HGHUFDUQL
HLPDFHOODLGHOOD9DOGLVLHYH

N

HOOD9DOGLVLHYHFLQTXH
PHVLGLODYRURPROWL
VDEDWLHGRPHQLFKH
SHUUHDOL]]DUHTXHVWRILOP
LQWHUDPHQWHDXWRILQDQ]LDWR
FRQFHQHGLVRWWRVFUL]LRQH
FRQVSRQVRUL]]D]LRQLGHOOD
&DQWLQD5XIILQRGHOOD%DQFD
GL&UHGLWR&RRSHUDWLYRH
GHOOD&DVDGHO3RSRORGL
3RQWDVVLHYHH$*,9$
)HGHUFDUQL7DQWRODYRUR
WDQWDSDVVLRQHFKHWXWWLL
FRPSRQHQWLGLTXHVWRFDVW
KDQQRLPSLHJDWRHGHVSUHVVRFDSLWDQDWLGD$OHVVDQGUR
6DUWLFKHKDOLEHUDPHQWH
WUDWWRGDOO·RPRQLPROLEUR´,O
%DUGLFFLRQRQIDWHYLLQILQRF-

3HULSURWDJRQLVWLqVWDWR
FRPHYLYHUHODQRWWHGHOOD
SULPDGLXQ2VFDU(QRQFL
VLDPRPHUDYLJOLDWLGLYHGHUOL

6DUWLFLWLHQHLQPRGRSDUWLFRODUHDFLWDUHWXWWLLSURWDJRQLVWLGLTXHVWRILOPHOHQcandoli uno per uno, per

/HIRWRGHOILOPVXO%DUGLFFLRVRQRGHOIRWRJUDIR
6DQGUR=DJOL

TXHOVHQVRGLDPLFL]LD
FKHOROHJDDFLDVFXQR
GLORUR6RQR(PDQXHOH
$OOHJULQL$GHOPR
$OJKHULQL*LDQPDUFR
%DUED0DULDQJHOD
%DUWRORQL'LQRH
5REHUWR%HQYHQXWL
&ULVWLDQ%RUFKL$PDQGD
%UDFFLQL6DPXHO
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FKLDUHµODVFHQHJJLDWXUDH
GLUHWWRODUHJLD
,O%DUGLFFLRqXQLQVDFFDWR
XQSURGRWWRSRYHURQDWR
QHOOHFDPSDJQHGLPHQWLFDWR
QHOO·HUDGHOEHQHVVHUHHGHO
FRQVXPLVPRHGRJJLULVFRSHUWRHGDSSUH]]DWR&RPHLO
OLEURLOILOPYXROHVWLPRODUH
XQVHUHQRGLYHUWLPHQWRHOD
FXULRVLWjVWRULFDHFXOLQDULD
GHOSURGRWWRHGHOOD
9DOGLVLHYH
1RYDQWDDPLFL GLHWjFRPSUHVDGDDDQQL WUD
DWWRULSURIHVVLRQLVWLHVHPSOLFLFRPSDUVHKDQQRUHDOL]]DWRTXHVWRSURJHWWRSHUVWDUH
LQVLHPHHGLYHUWLUVL
/DFRORQQDVRQRUDHOHPXVLFKHRULJLQDOLFKHDFFRPSDJQHUDQQRODSHOOLFRODVRQR
VWDWHVFULWWHDSSRVLWDPHQWH
GDOPDHVWUR5DQLHUL6HVVD
,OILOPqVWDWRSURLHWWDWRFRQ
TXDWWURVHUDWHDGLFHPEUHGL
WXWWRHVDXULWRDO&LQHPD
$FFDGHPLDGL3RQWDVVLHYH

DUULYDUHLQVDODHOHJDQWL
TXDVLLQDWWHVDGLULFHYHUH
XQSUHPLRSHUFKpJUDQGHq
VWDWRO·LPSHJQRHLOSLDFHUH
,QROWUHqVWDWRGRQDWRDOOD
´)RQGD]LRQH7RPPDVLQR
%DFFLRWWLRQOXVµWXWWRLOULFDYDWRGHOOHVHUDWHDRIIHUWD
OLEHUDFRQLQJUHVVRJUDWXLWR
4XHVWRILOPKDYLVWRODSDUWHFLSD]LRQHVWUDRUGLQDULD
FRPHDWWRUHSURWDJRQLVWDGL
6HUJLR)RUFRQLH%UXQR
6DQWLQL FKHSDUWHFLSDURQR
DO´,O&LFORQHµ HSRLDQFRUD
$OHVVDQGUR3DFLH3LHUR
7RUULFHOOL
,OWXWWRqVWDWRJLUDWRIUD
3RQWDVVLHYH3HODJR5XILQD
H)LUHQ]H
$OHVVDQGURqVWDWRFRDGLXYDWRGDOOHULSUHVHGL/DXUD
%DUDEHVLGDOPRQWDJJLRGL
*LDFRPR'H%DVWLDQLHGDJOL
VFDWWLIRWRJUDILFLGL6DQGUR
=DJOLFKHFRQJUDQGHDELOLWj
KDQQRGDWR´FRUSRµDOOXQJRPHWUDJJLR

&DORQDFL5HEHFFD&DURWWL
5REHUWD&DWDU]L$QGUHD
&HFFKLQL$GULDQR&HOOLQL
&KLDUD&HVHUL*LXOLDQD
&LSULDQL1HOOR&RQYLWR
6WHIDQR&RUWLQL/XNDV'HQ
6YDUWH/DXUD'XFD&ODXGLR
(UPLQL$QWRQLR'DYLGHH
0DWWHR)DEEULQL*LDFRPRH
5DFKHOH)DQWHFKL6WHIDQR
)UDVVLQHWL$OHVVDQGUR
)XVDUR(OHRQRUD*DODQWL
6WHIDQR*DOOL6DPRD*HQWLOL
3DROR*UD]]LQL3LHUR/RP

EDUGL0DWWHR/RUHQ]LQL
8PEHUWR0DGLDL6WHIDQR
0DJKHULQL*LDQIUDQFR
0DUUDQL6LPRQD0DUWLQL
0DUWLQD0HDULQL3DROR
0RPSHOOLHUL$OHVVLD1HVL
0LFKHOD2UVL*LXOLDQR
3DVVHURWWL*LRYDQQD
3RJJLROL$OHVVDQGUR
3UXQHWWL0DVVLPLOLDQR
4XHUFLHWLQL0DXUL]LR
5RPROLQL0DVVLPR
5RPXDOGL-XUL5RQFKL*LQR
*LXOLDH6DPXHOH6DUWL

5HQ]R6DXOLQR$OHVVDQGUR
7DQLQL(GRDUGR7LOOL0DUWLQD
H6WHIDQR7UDEDOOL(QULFR
9DQQLQL3LHUR9ROSL
*UD]LDQR=DJOL
4XHVWRqXQPRGRVHPSOLFH
GLIDUHVSHWWDFRORFKHULVDOH
´DOODQRWWHGHLWHPSLµTXDQGRQHOOHFDVHFRORQLFKHVL
IDFHYDQROHFRPPHGLHIDWWH
LQFDVD1HOOH&DVHGHO
Popolo o al Cinema Pro
)DPLJOLDVLPHWWHYDQRVXOH
FRPSDJQLHVRORFRQOD
EXRQDYRORQWjGHLSDUWHFLSDQWLVHQ]DJXDUGDUHVH
VDSHVVHURUHFLWDUHRQR
3URSULRTXHVWLSHUVRQDJJL
KDQQRIDWWRODVWRULDGHOWHDWURDPDWRULDOHHGqSURSULR
FRQTXHVWRVSLULWRFKHqQDWR
TXHVWRSURJHWWRVHQ]D
VDSHUHVHFLVDUDQQRXOWHULRUL
RFFDVLRQLGLUHFLWDUHIHOLFL
VRORGLHVVHUHVWDWLXWLOLDOOD
FRPXQLWj
arbara Santoro

FE ERCARNI TOSCANA
Terremoto, ad Arezzo
una grande cena
per la ricostruzione
'DLPDFHOODLUDFFROWLHXUR

R

DFFROWLDIDYRUHGHLWHUUHPRWDWLHXUR
DG$UH]]RGDLPDFHOODL
WRVFDQL)HGHUFDUQL
&RQIFRPPHUFLRFRQODJUDQGHFHQDRUJDQL]]DWDSHU
GDUHXQFRQFUHWRDLXWRDOOH
SRSROD]LRQLFROSLWHGDOWHUUHPRWR/DJHQHURVLWjGL
$UH]]RJUD]LHDLPDFHOODL
QRQqPDQFDWDHLQSHUVRQHVLVRQRVHGXWLODVHUDD
WDYRODLQSLD]]D6FHQDULR

GHOO·LQL]LDWLYDLQFROODERUD]LRQHFRQLO
&RPXQHLOVXJJHVWLYR
´SDOFRVFHQLFRµVWRULFR
DUWLVWLFRGL$UH]]RQHOOD
SDUWHDOWDGHOFHQWUR
VWRULFRIUDOD)RUWH]]D
HLO'XRPR´8QSLFFRORVHJQRWDQJLELOHGHOOD
QRVWUDVROLGDULHWjµKD
DIIHUPDWRLOSUHVLGHQWH
GL)HGHUFDUQL$UH]]RH
7RVFDQD$OEHUWR5RVVL
FRPPRVVRSHULULQJUD-

]LDPHQWLULFHYXWLGDOVLQGDFR
GL$PDWULFH6HUJLR3LUR]]L 
&RQODVRPPDLQWHUDPHQWH

GHYROXWDDVRVWHJQRGHOOD
ULFRVWUX]LRQHQHOOH]RQHFROSLWHGDOVLVPDLQDJRVWR

5LFHWWHHGLPRVWUD]LRQLGLWDJOLRHGLVRVVR$OEHUWR5RVVLSUHVLGHQWH)HGHUFDUQL7RVFDQD´8QJUDQGHVXFFHVVRµ

Alla eopolda di Firenze
con “Food and ine in Progress”
O·HYROX]LRQHGLDQQLGLPDFHOOHULD

$

OOD6WD]LRQH/HRSROGD
GL)LUHQ]HVHFRQGD
HGL]LRQHGL´)RRGDQG
:LQHLQ3URJUHVVµLOJUDQGH
HYHQWRGHGLFDWRDOOHHFFHOOHQ]HHQRJDVWURQRPLFKH
UHDOL]]DWRVXLQL]LDWLYDGL

8QLRQH5HJLR
QDOH&XRFKL
7RVFDQL$VVR
FLD]LRQH,WDOLDQD
6RPPHOLHU
7RVFDQD&RQI
commercio e
Federcarni To-

VFDQD&ROGLUHWWL7RVFDQD
H&RFNWDLOLQWKH:RUOG
8QDSSXQWDPHQWRSHU
GDUHYLWDDXQYHURHSURSULRPRPHQWRGLULIOHVVLRQH
HVSHWWDFRORVXXQRGHLVHWWRULGLSXQWDGHO0DGHLQ
,WDO\
´(·VWDWRXQJUDQGHVXFFHVVRµFRPPHQWDLOSUHVLGHQWH
GL)HGHUFDUQL7RVFDQD

$OEHUWR5RVVL6RQRVWDWL
ULSHUFRUVLDQQLGLHYROX]LRQHGHOODPDFHOOHULDGDO
EDQFRWUDGL]LRQDOHILQRDOO·HYROX]LRQHDWWXDOHFRQOHSUHSDUD]LRQLHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLILQJHUIRRG$URWD]LRQHVLqDOWHUQDWDXQD
LQDGLPDHVWULPDFHOODL
FRQULFHWWHHGLPRVWUD]LRQLGL
WDJOLRHGLVRVVR
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Dynamic System Eurocryor:
principio attivo della freschezza
unto di incontro fra
domanda e offerta, “il
banco carne è la sintesi
stessa del mestiere del
Macellaio” (EAC - Associazione
nazionale esperti assaggiatori di
carni) ed elemento distintivo della
sua professionalità. Al fine di supportare gli operatori del settore,
Eurocryor ha concepito Dynamic
System, una nuova tecnologia che
cattura il freddo e garantisce una
superlativa conservazione della
carne. Nello specifico, l’innovativa
soluzione permette di mantenere
l’umidità a valori prossimi al 90%,
senza l’utilizzo di umidificatori. I
risultati sono notevoli: la merce può
rimanere conservata all’interno del banco per più
giorni, senza dover essere riposta nelle celle
durante la notte, mantenendo inalterate le sue
caratteristiche organolettiche ed estetiche.

P

tradizionale per la carne, che presenta un valore
medio del 5-6%, ed un ritorno dell’investimento in
tempi brevi. Anche a livello di impatto ambientale si
constata una diminuzione dei consumi energetici di
oltre il 20%, rispetto ad altri banchi attualmente
presenti sul mercato ed un extra risparmio di acqua
e di prodotti per la pulizia.
Per una gestione efficiente
del punto vendita
Dynamic System garantisce benefici importanti
anche dal punto di vista dell’operatore soprattutto

Una freschezza spettacolare
I vantaggi sono indubbi: innanzitutto Dynamic
System assicura una riduzione della perdita di
peso e massa del 96% in 24 ore, per un calo di
peso medio di solo 0,12% rispetto ad un mobile

in termini di risparmio di tempo. Non dovendo
immagazzinare la carne nelle celle frigorifere ogni
sera, e non avendo la necessità di pulire il banco,
quotidianamente, il suo lavoro si riduce, infatti, di 1
ora e mezza al giorno, con un’evidente ottimizzazione dei costi di gestione.

Scenografiche presentazioni
I banchi Panorama e Bistrot, realizzati anche con
tecnologia Dynamic System, si caratterizzano per
vetri dritti e pannelli serigrafati decorati, disponibili
in più colori.
In particolare, Panorama permette di creare una
serie di vetrine dalle infinite configurazioni, a garanzia della massima visibilità dei prodotti. Bistrot si
distingue, invece, per le sue forme eleganti e la
massima flessibilità, assicurata dal Window
Opening System Bistrot che consente l’apertura del
vetro frontale, per un migliore accesso al piano
d’esposizione, semplificando le attività di merchandising e pulizia. Infine, entrambe le soluzioni possono essere abbinate a Torre, in configurazione lineare o ad angolo, per un’esposizione su più piani
degli alimenti.

Dai negozi specializzati agli store
Dai negozi specializzati alle moderne aree dedicate
all’esposizione della carne negli store, l’adozione di
soluzioni performanti dall’eccellente impatto visivo
risulta di fondamentale importanza per massimizzare la vendita di questa tipologia di prodotti, rapidamente deperibili, ma dall’elevato ritorno economico.
In tal senso, infatti, la tecnologia viene associata ad
arredi in grado di valorizzare l’attrattività della
merce attraverso presentazioni spettacolari che,
oltre a favorire l’interazione con il cliente, ne stimolano i processi d’acquisto.
Spiega William Pagani, Group Marketing Director
di Epta: “La cura degli elementi visivi, la personalizzazione, unitamente alla massima qualità e freschezza dei prodotti, rappresentano valori imprescindibili
su cui si basa questa nuova soluzione, accolta con
entusiasmo dai clienti. Già dalle prime installazioni
abbiamo raccolto riscontri molto positivi da parte
degli operatori: conservazione ottimale della carne e
stile e design eccellenti, consentono di trasformare
anche i piccoli punti vendita in vere e proprie 'boutique', con notevoli benefici in termini di incremento
delle vendite e riduzione dei costi di gestione”.
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MACE AI E A CONFRATERNITA
Contributo alle famiglie
di colleg i
ittime del terremoto

A

Roma,
presso
la chiesa Santa
Maria della
Quercia dei
Macellai di
Roma, è
stato consegnato il contributo alle tre
famiglie di
macellai vittime del terremoto che ha
colpito Amatrice lo scorso
agosto. Nelle
immagini il
presidente della Confraternita Roberto Dionisi (foto A)

I ROMA
A

B

e i rappresentanti delle
famiglie alle quali è stato

1

donato il contributo
(foto B).

FE ERCARNI ATINA
Racconto per immagini
Federcarni Latina: alcune tappe
GHOO·LQWHQVDDWWLYLWjDVVRFLDWLYD
2
3

Elezioni: Mara Labella, presidente di Federcarni
Latina, con il presidente Confcommercio Lazio
Sud Giovanni Acampora e il direttore Salvatore
Di Cecca (foto 1)
Da parte di tutto il Direttivo festa e premiazione
di Augusto Muraro, “grande” presidente di
Federcarni Latina ora alla presidenza onoraria
(foto 2)
Con il presidente Mara Labella ed Augusto Muraro
Federcarni Latina ad iMEAT 2016 (foto 3 e 4)

Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora
(foto 5 in un momento del suo intervento). In occasione della Festa, lotteria di beneficenza dei
macellai e dei fornitori di zona per aiutare il figlio di
un collega affetto da una malattia rara

Momento della 22° Festa del macellaio con ospiti il
prefetto di Latina Pierluigi Falini e il presidente di

Due foto (6 e 7) da Biocampus, iniziativa di aggiornamento professionale.

5
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FE ERCARNI M RIA
al progetto ood
alla formazione
e al dialogo con i gio ani

C

on Federcarni
Umbria (YHGLLO
QXPHURSUHFHGHQWH
GHOJLRUQDOHDSDJLQD
n.d.r.) si uniscono le due
esperienze delle province
di Perugia e di Terni.
/·LPSHJQRULEDGLWRQHOO·XOWLma assemblea è orientato
su: svolgere un ruolo di
tutela degli interessi di
tutta la categoria e, nel
contempo, sviluppare progetti
capaci di
creare
valore
aggiunto
alle singole imprese associate;
favorire
O·LQ-

For azione
Federcarni si è mossa
in collaborazione con
O·8QLYHUVLWjGHL6DSRUL
di Confcommercio per
realizzare percorsi
formativi della durata
di un anno per i
disoccupati che
scelgono di lavorare
nel settore delle carni.
Tale percorso, iniziato

ood
7UDOHSURJHWWXDOLWjUHDOL]]DWHLQ
TXHVWLXOWLPLGXHDQQLYDVHJQDODWRLOSURJHWWR*RRGLQ
FROODERUD]LRQHFRQOHDVVRFLD]LRQLGHOIRRGGL
&RQIFRPPHUFLR)LGD GHWWDJOLRDOLPHQWDUH H)LSH
SXEEOLFLHVHUFL]L ,OSURJHWWR*RRGqXQPDUFKLRFKH
WHVWLPRQLDXQPRGRGLHVVHUHHSUHVHQWDUVL+DLQIDWWL
O·RELHWWLYRGLFDUDWWHUL]]DUHLQPRGRIRUWHHULFRQRVFLELOH
O·LPPDJLQHGHOOHD]LHQGHGHOVHWWRUHDOLPHQWDUHFDUQLH
ULVWRUD]LRQHFKHULVSRQGDQRDLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDXQ
UHJRODPHQWRHGDJULJOLHVSHFLILFKHHFKH
LQWUDSUHQGDQRD]LRQLPLUDWHDOOD
TXDOLILFD]LRQHGHOSURGRWWRFRQ

(OHIRWRLQTXHVWDSDJLQD
WHVWLPRQLDQRLULVXOWDWLLQ
WHUPLQLGLSUHSDUDWL
degli alunni delle
YDULHVHVVLRQL
IRUPDWLYH 

nalzamento
dei livelli di istruzione e
formazione degli addetti
del comparto e di tutti
coloro che vogliono avvicinarsi ad esso; mantenere
relazioni con istituzioni,
enti ed altre associazioni a
livello provinciale e regionale; realizzare eventi
pubblici, rivolti al consumatore finale, che valorizzino il consumo di carne.

tre anni fa, vede la
presenza annuale di
10/15 corsisti che
apprendono
direttamente da
docenti macellai
(segnalati da
Federcarni), le
principali nozioni sulla
materia.
/DERQWjGHOO·LQL]LDWLYD
FRQO·DOWDTXDOLWjGHOOD
formazione erogata trova
riscontro nel fatto che tutti
i ragazzi che escono da
questo percorso formativo
trovano immediatamente
impiego fisso nel settore

Evento a Cascia
Federcarni Umbria sta programmando la realizzazione di un evento sulle carni
da tenersi a Cascia
(Comune interessato dal

SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOSURGRWWRORFDOHWLSLFRHDOOD
GLYXOJD]LRQHGHOODVXDFRQRVFHQ]DYHUVRLOFRQVXPDWRUH
ILQDOHFUHDUHXQFLUFXLWRGLLPSUHVHG·HFFHOOHQ]DFKH
VYLOXSSLQRD]LRQLSHUPLJOLRUDUHLOUDSSRUWRHOD
FRPXQLFD]LRQHFRQLOFOLHQWHSURSRQHQGRVLLQPRGRXQLWDULR
HGLVWLQJXHQGRVLJUD]LHDGLQL]LDWLYHHYHQWLVWUXPHQWLGL
FRPXQLFD]LRQHFRQJLXQWLGLIRUWHLPSDWWRYHUVRODFOLHQWHODH
O·RSLQLRQHSXEEOLFD

sisma) in collaborazione la
Regione Umbria e con il
Forum dei Giovani
GHOO·8PEULD
/·LQWHQWRq
quello di reaOL]]DUHXQ·Lniziativa che
affronti, da
un lato, con
un convegno
tecnico, il
tema del consumo delle carni dei
giovani - il titolo scelto è
“La carne ai giovani” - e
DYYLFLQLGDOO·DOWURJOLVWHVVL
a un consumo equilibrato
attraverso piccole degustazioni di carne alla griglia. Ci
saranno momenti didattici
per i bambini con la possiELOLWjGLIDUHFRQOHSURSULH
mani piccole polpette di
macinato.
Azione sulle scuole
Altra iniziativa in cui
Federcarni Umbria è coin-

volta è il progetto “Museo,
Scienza e Comunicazione”
nel quale i macellai, in piccoli momenti formativi, raccontano alle classi elementari di Perugia la carne e la
professione del macellaio,
rispondendo alle domande
dei bambini.
Le giornate a calendario
sono 12 e ad ogni incontro
partecipano 2 classi con
25/30 bambini totali per
circa 2 ore, con domande
in parte preparate ed in
parte spontanee.
Il lavoro ha un seguito
DOO·LQWHUQRGHOODVFXRODFRQ
DSSURIRQGLPHQWLVXOO·HGXFDzione alimentare.
Si sta inoltre predisponendo un percorso per una collaborazione tra le classi,
)HGHUFDUQL8PEULDHO·$Vsessorato ai servizi sociali
della Regione, per svolgere
TXHVW·DWWLYLWjLQWXWWRLOWHUULtorio regionale.
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1DSROLO·LQWHUHVVH´YLYRµ
GHLJLRYDQLPDFHOODL
HODULVFRSHUWDGHOOHERWWHJKH
en 120 presenze, personalmente ringrazio ciascuno, ma
soprattutto il vivo
interesse oltre alla
disponibilità delle
istituzioni cittadine a
collaborare fattivamente e sin da subito con i macellai per
la valorizzazione ed
il rilancio delle botteghe in un percorso
di rivalutazione
GHOO·HFFHOOHQ]D(·LO
bilancio di un percorso che è iniziato
lo scorso novembre e si è
concluso con il corso di formazione tenutosi a Napoli il
9 febbraio.
Un percorso non solo napoletano – soprattutto sul
piano organizzativo, nel
pieno spirito di collaborazione e condivisione delle
esperienze che contraddistingue Federcarni – che ha
visto la partecipazione di tre
importanti aziende del settore quali Eurocryor, Pagani e
Greci, ma anche due aziende non strettamente legate
alla carne, ma fortemente
interessate al cammino che
DEELDPRDYYLDWR&DQWLQH
Moio e Pastificio Faella - a
cui va il mio personale ringraziamento per la professionalità e la concretezza
che hanno saputo trasmettere.
Un sentito ringraziamento a
tutti coloro che sono intervenuti e ci hanno supportato: il
presidente Federcarni
Maurizio Arosio, Augusto e

va del grandissimo interesse
e della voglia
di riportare in
DXJHO·DQWLFD
arte della
macelleria.
Tanta passio-

Bruno
Muraro.
Un particolare
saluto
DOO·DVVHVsore al
Lavoro e

Gianluca Esposito

alle Attività produttive del
&RPXQHGL1DSROL(QULFR
Panini, che ci ha fatto comprendere come ci si stia

muovendo nella direzione giusta, e ci ha rapSUHVHQWDWRO·DSSRJJLR
GHOO·$VVHVVRUDWRFRVu
come quello del sindaco
di Napoli, Luigi De
Magistris.
Un percorso, dicevo,
appena iniziato e di cui
Napoli ha bisogno; un
percorso che meritano e
reclamano i giovani
macellai, quanto mai
attenti alle preparazioni
dei colleghi-chef, che sono
stati assediati prima e dopo
le loro performance e tempestati di domande, a ripro-

ne, curiosità e umiltà
vanno premiate. Ed
è un motivo di grande soddisfazione
apprendere che proprio nella nostra
città,
così
complessa e
contraddittoria,
si stiano
creando
le condizioni per
rivalutare
le picco-

le botteghe e i
negozi di vicinato
in quanto alternativa economica,
sociale, ma principalmente culturale
al modello imperante della grande
distribuzione.
o enico
i bone

FE ERCARNI
FERRARA
$OEHUWR6XFFL
&DYDOLHUH
GHOOD5HSXEEOLFD

A

d Alberto Succi, presidente
Federcarni di Ferrara e vicepresiGHQWH)HGHUFDUQLGHOO·(PLOLD
5RPDJQDO·RQRULILFHQ]DGL&DYDOLHUHDO
merito della Repubblica ricevuta dal
Prefetto di Ferrara Michele Tortora. Le
congratulazioni di Federcarni e del giornale a Succi per un riconoscimento che
testimonia il lungo impegno professionale
(oltre 50 anni) vissuto con intensità ed entusiasmo anche nella formazione e nel trasmettere
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FRPSHWHQ]DHYDORULGHOO·DUWHGHO
macellaio.

5,1*5$=,$0(172$',&.- Succi, da parte sua, rinJUD]LDO·D]LHQGD'LFNLQVHU]LRQLVWDGHOJLRUQDOHHSUHVHQWHDGL0($7SHULOGRQRJHQHURVRGLWDQWLFROWHOOL
DOODVXDVFXROD

6WRULDGHOODFE ERCARNI di CATANIA
1

/·

RUJDQL]]D]LRQHGHL0DFHOODLGL&DWDQLDHEEHLQL]LRDVFRSL
SXUDPHQWHUHOLJLRVLQHOGDWDLQFXLYHQQHFRVWLWXLWDOD
&RQIUDWHUQLWDGL6DQ6HEDVWLDQR0DUWLUHFRPSDWURQRGHOOD
FLWWjGL&DWDQLDSDWURQRGHOODFDWHJRULDGHLPDFHOODLGL&DWDQLDH
GHL9LJLOL8UEDQL,QTXHOODFLUFRVWDQ]DOD&RQIUDWHUQLWDGHL
Macellai acquistò un complesso di immobili storici in piazza
Federico di Svevia ivi compresa una settecentesca Rettoria
&KLHVDGL6DQ6HEDVWLDQR 

)RWRQH

2

domenica di settembre, ciò perché era di
buon auspicio per la categoria dei Macellai
O·LQL]LRGHOODVWDJLRQHSHUODYHQGLWDGHOOH
carni suine. Fino agli Anni Settanta, in
Sicilia, era usanza sospendere il consumo
di carne suina nel periodo estivo a causa
del clima e delle temperature elevate. Dal
DGRJJLLIHVWHJJLDPHQWLYHQJRQR
svolti il 20 gennaio, data in cui ricade la
ricorrenza di San Sebastiano.

I

festeggiamenti e la processione
per le vie cittadine, Fon le reliquie
di San Sebastiano, il Fercolo setWHFHQWHVFRFRQDOVHJXLWRLO&HUHRGHL
0DFHOODL &DQGHORUDLQVWLOHEDURFFR 
venivano organizzati ogni anno dalla
categoria dei macellai in onore del loro
Santo protettore. E per oltre 30 anni le
celebrazioni avvenivano ogni prima

)RWRQH

3
ol passare degli anni, la vecchia
dirigenza dei Macellai, pensò bene
GLFUHDUHROWUHO·DJJUHJD]LRQHUHOLJLRVDFKHWXWW·RJJL
qSLDWWLYDFKHPDLDQFKHXQ·RUJDQL]]D]LRQHSDUDOOHOD
che curasse gli interessi della categoria dal punto di vista
ILVFDOHDPPLQLVWUDWLYRHVDQLWDULR'DTXLQHJOLDQQL·
QDFTXHO·(5,7 (QWHGLULVFRVVLRQHSDJDPHQWRLPSRVWH
HWDVVHWUDLPDFHOODLGHO&RPXQHGL&DWDQLD 
Questa bella realtà fu operativa per oltre 20 anni, ma con
O·HYROX]LRQHGHLWHPSLHOHFRQWLQXHLQQRYD]LRQLVRSUDWWXWto di carattere fiscale (ricordiamo la riforma tributaria del
FRQODQDVFLWDGHOO·,YDFKHKDVRVWLWXLWROHYHFFKLH
LPSRVWHLQGLUHWWH,*(H'D]LRHFKHVLFRPSOHWzQHO
con la sostituzione delle imposte dirette prima vigenti 5
FLRqO·LPSRVWDGLIDPLJOLDULFFKH]]DPRELOHHFRPSOHPHQtare - con Irpef, Irpeg, Ilor,) si è reso necessario un camELDPHQWRQHOO·DVVHWWRRUJDQL]]DWLYRFKHDWWXDVVHXQD
nuova logica sindacale ed assistenziale nei confronti della categoria dei macellai.
1HOJUD]LHDOODWHQDFLDGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHFRQDFDSRLOSUHVLGHQWH
$JDWLQR&DVWRULQDHGLOSUH]LRVRFRQWULEXWRGHOGLUHWWRUHGHOO·HSRFDDYYRFDWR*LXVHSSH
$ORQJLQDFTXHO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODLGHOOD3URYLQFLDGL&DWDQLDRJJL)HGHUFDUQL&DWDQLD
DGHUHQWHDOOD)HGHUFDUQLQD]LRQDOH&RQIFRPPHUFLR
/·$VVRFLD]LRQHGLFDWHJRULDFKHRSHUDDQFRUDRJJLDGLVWDQ]DGLROWUHDQQLRIIUHDWXWWL
LVRFLXQDWRWDOHDVVLVWHQ]DFKHGLIDWWRFRQVHQWHORURGLVYROJHUHO·DWWLYLWjFRPPHUFLDOH
VHQ]DGRYHUVLRFFXSDUHGHOODSDUWHEXURFUDWLFDGHOO·D]LHQGD
)HGHUFDUQL&DWDQLDLQTXHVWLDQQLKDYLVVXWRFRPHLOUHVWRG·,WDOLDWXWWHOHSUREOHPDWLFKH
FKHVLVRQRSUHVHQWDWH WUDOHSLLPSRUWDQWLULFRUGLDPRODPXFFDSD]]DHO·DYLDULD HQRQ
ha mai fatto mancare il proprio supporto ai soci, seguendo anche i preziosi consigli della
Federazione nazionale e facendo di tutto per far sentire la voce della categoria con un
certo stile e con tanta energia.
I servizi offerti ai propri associati sono molteplici: basta ricordare che si fornisce assistenza
GDOO·DVSLUDQWHLPSUHQGLWRUHDOPRPHQWRGHOODSHQVLRQH

4

C

6

O

ltre al servizio di assistenza ai soci,
FHGHUFDUQL&DWDQLDKDIDWWRVHQWLUHOD
sua presenza nel territorio con manifestazioni sindacali, sociali e culturali, diversificando di volta in volta il tema degli incontri.
Tra le più importanti ricordiamo (in ordine di tempo): nel 1999
SUHVVRO·(QWHILHULVWLFR´/H&LPLQLHUHµGL&DWDQLDODSULPDHGL]LRQHGL´6XG([SR&DUQLµ1HLWUHJLRUQLGHOODILHUDKDQQRDYXWR
altresì luogo diversi incontri: la 51esima assemblea nazionale
ordinaria della Federazione, presieduta dal presidente Giorgio
*XD]]DORFDODJDUDGHL0DHVWUL0DFHOODLG·,WDOLDODJLRUQDWD
GHOOD%LVWHFFD)LRUHQWLQDFRQODFRPSDUWHFLSD]LRQHGHOO·$VVRFLD]LRQH&XRFKL)LRUHQWLQLHGHOO·$VVRFLD]LRQH&XRFKL(WQHLGL
&DWDQLD,QTXHOODFLUFRVWDQ]DVRQRVWDWHRIIHUWHDOQXPHURVR
pubblico intervenuto (perché tra i maggiori obiettivi dell'Associa]LRQHF·qVHPSUHVWDWRLOGLDORJRWUDLPDFHOODLHLFRQVXPDWRUL 
PLJOLDLDGLGHJXVWD]LRQLGLFDUQHFRWWDDOODEUDFH´6XG([SR
&DUQLµVLqULSHWXWRDQFKHQHJOLDQQL
)RWRQH

N

el 2000, nel periodo della Mucca pazza, è stata
RUJDQL]]DWDFRQODFROODERUD]LRQHGHOO·$VVRFLD]LRQH&XRFKL(WQHLXQDJUDQGHJULJOLDWDGLFDUQH SL
GLGHJXVWD]LRQL GHQRPLQDWD´,SLDFHULGHOODFDUQHµ
Hanno partecipato in qualità di ospiti: il sindaco di
&DWDQLD8PEHUWR6FDSDJQLQLLOSUHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLD
e tanti assessori comunali e provinciali. Il luogo scelto per
tale iniziativa è stato il Mercato Storico della Pescheria di
&DWDQLD DPHWULGDSLD]]D'XRPR 
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7

)RWRQH

8

9
el 2002, su richiesta
GHOVLQGDFRGL&DWDQLD
Enzo Bianco, è stata
RUJDQL]]DWDO·XQLFDDUHDGL
ristoro in occasione del
Raduno Degli Alpini, presso
la grandiosa villa comunale di
&DWDQLD´9LOOD%HOOLQLµ
,QTXHOODFLUFRVWDQ]DO·LPSHJQRGL)HGHUFDUQL&DWDQLDq
stato veramente notevole: si
è riusciti a realizzare ben 70 stand gastronomici con
circa 700 posti a sedere.
1DWXUDOPHQWHO·KDQQRIDWWDGDSDGURQDLPROWLVWDQG
di carne cotta alla brace ed i rivenditori del buon vino
siciliano. Il risultato, a dire dai diretti interessati, è

N

VWDWRHFFH]LRQDOH,QJLRUQLO·DUHDGL
ULVWRURJHVWLWDGDOO·$VVRFLD]LRQHKD
contato quasi 70.000 presenze tra gli
alpini stessi ed i cittadini di tutta la proYLQFLDGL&DWDQLD
)RWRQH

11
12

10
13

/HFDULFKHVRFLDOL
,O&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHLQFDULFDGL)HGHU
FDUQL&DWDQLDqFRVuFRPSRVWR
Presidente&DUPHOR'·$JDWD
Vicepresidenti:5RVDULR/DQ]DIDPHH6HEDVWLDQR
0XVXPHFL&RQVLJOLHUL0DVVLPR$OEHUWL&DODPDUR
0DULR*LDQQLWWR0DXUL]LR6DQWDSDROD6DOYDWRUH
=DSSDOj
3UHVLGHQWH&ROOHJLRVLQGDFDOH6DOYDWRUH0LUDEHOOD
Sindaci:&ULVWRIDUR%HOOXVRH0DUFHOOR%RQDFFRUVR
'LUHWWRUH7RQ\5HDOH

N

el 2015, in occasione della Fiera
´5LVWRUD+RWHO6LFLOLDµDFXUDGHOOD
&RQIFRPPHUFLRGL&DWDQLDqVWDWR
RUJDQL]]DWRGD)HGHUFDUQL&DWDQLDXQFRQYHJQRVX´&RUUHWWDHGHTXLOLEUDWDDOLPHQWD]LRQHµFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHOSUHVLGHQWH
nazionale Federcarni Maurizio Arosio e del
SURIHVVRU*LRUJLR7DVVLQDULGHOO·8QLYHUVLWjGL
Bologna. Scopo della manifestazione: contrastare le inesatte informazioni sul tema
della carne quale causa di malattie tumorali.
,OFRQYHJQRKDFHQWUDWRLQSLHQRO·RELHWWLYR
con la presenza di 120 partecipanti e della
stampa locale.
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)RWRQH

N
14

el 2016, il 20 novembre, si è svolta la
PDQLIHVWD]LRQH´,O0DFHOODLR*DVWUR
QRPRµLQFRQWURIRUPDWLYRHGLQIRUPDWLYR
tenutosi presso l'Hotel Airport International di
&DWDQLDHULYROWRDWXWWLLPDFHOODLGHOOD6LFLOLD
per informare il macellaio sui requisiti amministrativi e sanitari necessari per estendere
nei propri esercizi anche la vendita di carni
e preparati cotti. La manifestazione si è
ripetuta anche nel pomeriggio per consentire la presenza agli operatori che tengono
aperti i propri esercizi la domenica mattina.

Tra mattina e pomeriggio si sono avute comSOHVVLYDPHQWH
presenze.
La manifestazione si è
conclusa con dimoVWUD]LRQLSUDWLFKHVXOO·
´DUWHµGLDOOHVWLUHLEDQchi di vendita nelle
macellerie e con le immancabili degustazioni.
)RWRQH

15

FE ERCARNI A RI ENTO

è attenta alla collaborazione con le scuole alberghiere della provinFLDDWWUDYHUVRDWWLYLWjGLDOWHUQDQ]DVFXRODODYRUR&RQXQ
programma che prevede sia una parte teorica con lezioni in
aula, sia una parte pratica con lezioni dimostrative e visite
presso aziende del settore (allevamenti, macelli ecc.)
)RWRGHOJUXSSRGL)HGHUFDUQL$JULJHQWRLQRFFDVLRQHGHOO·HYHQWR´,O0DFHOODLR*DVWURQRPRµVYROWRVLD&DWDQLDLO
QRYHPEUHGHOORVFRUVRDQQR
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FE ERCARNI MO ISE
Tutto esaurito
al Centro polifunzionale di Tri ento
per la uinta edizione
della Spezzatura del maiale
rande successo in
Molise per la rievocazione della festa
GL6DQW·$QWRQLR$EDWH
3URWDJRQLVWLGHOO·HYHQWRL
Maestri macellai molisani
LQFROODERUD]LRQHFRQLFROOHJKLGL7ULYHQWRGHOO·$EUX]]RHGHOOD&DPSDQLD
&LUFDFLQTXHFHQWRSHUVRQH
KDQQRDIIROODWRLO&HQWUR
polifunzionale di Trivento
&DPSREDVVR 
SHUODTXLQWDHGLzione della
“Spezzatura del
PDLDOHµ
La novità è stata
ODFROODERUD]LRQH
con i colleghi
Maestri macellai
della provincia di
$YHOOLQR FDSLWDnati dal Maestro
macellaio Pietro
3LURQWLTXHVW·XOtimo vincitore
GHOO·$FFLDULQR
G·2URJDUDQD]LRQDOHFKHVL
svolge a Verona ogni tre
DQQL HGLFROOHJKLGHOODSURYLQFLDGL&KLHWLLO0DHVWUR
macellaio Luciano
&DUDFFLRORFRQLOGRWWRU
0LFKHOH3LFFLULOOLFKHDELOmente hanno confezionato la
tipica “ventricina” spiegando
in dettaglio tutte le fasi della
SUHSDUD]LRQH
Un team di professionisti del
settore guidati dal presidente
Federcarni Molise Michele
Natilli che ha illustrato le fasi
GHOO·DOOHVWLPHQWRGHOOHSUHSDrazioni gastronomiche e i
loro ingredienti, con utili consigli per poter cucinare nella
PDQLHUDPLJOLRUH7XWWR
QHOO·RWWLFDGHOODSURPR]LRQH
delle carni fresche e trasformate e della valorizzazione
della filiera suinicola locale:
sfatando pregiudizi e falsi
miti sulle carni suine e poQHQGRO·DWWHQ]LRQHVXOOHORUR
LPSRUWDQWLTXDOLWjQXWULWLYH
Molto atteso e interessante
O·LQWHUYHQWRGHOSURIHVVRU
*LDPSDROR&RODYLWDGRFHQWH
GHOO·8QLYHUVLWjGHO0ROLVH
che ha trattato il tema:
“Tecnologie e sicurezza dei
SURGRWWLDEDVHGLFDUQHµFRQ
ODFROODERUD]LRQHGHOSURIHVsor Leonardo Seghetti
GHOO·8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGL
7HUDPR
Si è poi passati alla degusta-

parato il guanciale
con cottura sottovuoto e un filettino
LQFURVWD
$OO·LPEUXQLUHVLq
dato vita al tradizionale “Fuoco di
6DQW·$QWRQLRµFRQ
ODEHQHGL]LRQHGL
don Beniamino
&LROIL
$ILQHVHUDWD
ognuno ha
portato a casa
parte delle
tante preparazioni gastronomiche (circa
GXHFHQWR FKH
i Maestri
macelODLKDQQRDELOmente ricavato
dalla spezzatura del maiale

zione dei piatti tipici
OHJDWLDTXHVWDULFRUUHQ]DLOFHOHEUH“soffritto” e la citata
“ventricina”, salume
che unisce da secoli
LOSRSRORDEUX]]HVH
FRQTXHOORPROLVDQR
Da non sottovalutare
i piatti preparati dal
cuoco professionista
WULYHQWLQR2VFDU
Scarano che ha pre-

FE ERCARNI SA ERNO
Da Federcarni Salerno (foto
DVVHPEOHDHGHYHQWRGHOO·$VVRFLD]LRQH JUDQGHDWWHQ]LRQHDOOD
formazione con i corsi per
Maestro macellaio gastronomo e
Macellaio gastronomo che si sono
svolti, rispettivamente, presso la
&RRSHUDWLYD,WDOLDQDHDOULVWRUDQWH´/D&RPSDJQLDGHO&RQFRUGµ

a nuo a contabilit semplificata per cassa
art
dl Finanziaria

A

decorrere dal 2017 le
LPSUHVHLQFRQWDELOLWj
semplificata determinano il reddito di impresa
applicando il principio per
FDVVDLQOXRJRDTXHOORGL
FRPSHWHQ]DHFRQRPLFD
Devono tenere due distinti
UHJLVWULDLILQLGHOODFRQWDELOLWjQHLTXDOLDQQRWDUHULVSHWWLvamente i ricavi percepiti e le
VSHVHVRVWHQXWH,QDOWHUQDWLva possono utilizzare i regiVWUL,YDQHLTXDOLDILQHDQQR
vanno riportati i ricavi complessivi e le spese non
LQFDVVDWHRSDJDWH
(VLVWHXQDWHU]DSRVVLELOLWj
solo su opzione triennale,
QHOODTXDOHQRQVLqREEOLJDWL
ad alcuna annotazione sepa-

rata presumendo che la data
di registrazione coincida con
la data di incasso/pagamenWRGHOGRFXPHQWR
Per la determinazione del
reddito, non rilevano più né
OHHVLVWHQ]HLQL]LDOLQpTXHOOH
finali ad eccezione del primo
anno di applicazione del
nuovo regime in cui le rimanenze finali del 2016 saranno interamente dedotte dal
UHGGLWRG·LPSUHVDGHO
(·FRPXQTXHFRQVHQWLWDO·RS]LRQHSHUODFRQWDELOLWjRUGLQDULD
Requisiti per la tenuta
della contabilità semplificata,QEDVHDOQXRYRDUW
18 Dpr 600/73 il limite dei

ricavi, il cui superamento
consente alle imprese individuali o società di persone la
WHQXWDGHOODFRQWDELOLWjVHPplificata, è così individuato:
attività di prestazione di serYL]L EDUULVWRUDQWLHFF OLPLWH
½DOWUHDWWLYLWj
(macellerie, ortolani, panetWLHULHFF OLPLWH½,
limiti non sono stati modificaWLHFRUULVSRQGRQRDTXDQWR
DWWXDOPHQWHSUHYLVWRGDOO·DUW
YLJHQWH'RYUjXVFLUHXQ
Dm per definire le modalità
DWWXDWLYH
Le perdite delle imprese in
FRQWDELOLWjVHPSOLILFDWDVRQR
FRPSHQVDELOLFRQLUHGGLWLGL
altra natura dichiarati nello
stesso anno, ma non posso-
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no essere riportate negli
DQQLVXFFHVVLYL
Enrico annini
$PPLQLVWUDWRUHQD]LRQDOH
Federcarni

Fino a 96 polli
in soli 35 minuti.
Croccanti e succulenti. Anche il vostro girarrosto lo fa?
Il SelfCookingCenter®.
Maggiori informazioni su: rational-online.it.

IL SelfCookingCenter® di RATIONAL
COMPAGNO AFFIDABILE PER NUOVE PROPOSTE
NEL MONDO DELLA MACELLERIA

L

a volontà di
ascoltare le esigenze delle persone: nasce da quest’obiettivo il desiderio di
Marco ed Elisa e della
loro macelleria con
laboratorio di produzione Marco e Elisa Snc
(via Issiglio, 115
Torino).
Racconta il testimonial
della macelleria Marco
Gropuzzo: “Osservando
l’offerta del mondo
della macelleria abbiamo visto come la concorrenza crescesse progressivamente e abbiamo deciso di offrire
qualcosa di nuovo,
ovvero piatti diversi che
agevolassero la mancanza di tempo quotidiano
delle persone nella preparazione di pietanze”.
Vengono così preparate
con passione ed espe-

Osservare l’offerta della concorrenza
e saper sfruttare le potenzialità
del SelfCookingCenter® di RATIONAL
hanno permesso a Marco ed Elisa
- della Marco e Elisa Snc di Torino di sviluppare nuovi piatti di gastronomia
abbinati alla tradizione della macelleria
tramandata dal nonno
rienza arrosti, rollate di
coniglio, lasagne, roastbeef, spezzatino, patate
arrosto e fritte, bolliti;
ma anche verdure cotte,
grigliate e ripiene e
pesce, come salmone e
merluzzo.
Marco ed Elisa hanno
saputo coniugare
sapientemente le richieste del mercato emergente con la tradizione
tramandata dal nonno
che ha trasmesso le

competenze, le informazioni e i consigli del
mondo della macelleria
e della carne.
“Cerchiamo di trasmettere la passione anche
attraverso l’ottima scelta e la qualità dei prodotti che vendiamo.
Scegliamo personalmente le tipologie e i
tagli della carne che
spaziano dalle polpette,
alle rollatine di coniglio, all’hamburger di
coniglio, al pollo e tacchino, all’arrosto, ai
nodini di maiale e molto
altro” spiega Gropuzzo.
Il cambiamento per
Marco ed Elisa è iniziato dopo l’introduzione
del SelfCookingCenter®
di RATIONAL che ha
permesso di preparare
piatti cotti e, quindi, di
introdurre un rinnovamento in termini di

modernità. “Definirei
assolutamente il
SelfCookingCenter® di
RATIONAL come un
compagno affidabile.
RATIONAL permette di
offrire piatti nuovi e
innovativi al passo con i
tempi" afferma Marco
Gropuzzo.
Grazie alle potenzialità
e agli accessori che
offre il SelfCookingCenter® come la
CombiGrill®, la
Superspike Polli e le
Griglie Spare Rib,
Marco Gropuzzo gestisce le attività quotidiane
della macelleria con
ritmi fluidi ed ottimizzati.
Il consiglio per il futuro? Marco Gropuzzo
spiega con convinzione:
“Il primo consiglio che
posso dare a chi possiede una macelleria è
quello di affidarsi a
RATIONAL per proporre qualcosa di nuovo e
diverso. La tradizione,
purtroppo, con le nuove
generazioni si sta perdendo, ma RATIONAL
e il SelfCookingCenter® possono aiutare a
mantenere le conoscenze tramandate e sviluppare proposte innovative”.

Il gruppo RATIONAL è leader mondiale tecnologico e di mercato per la cottura degli alimenti in
cucine professionali. L’azienda, fondata nel 1973,
occupa oltre 1.600 dipendenti, di cui più di 850 in
Germania. Fin dall’IPO dell’anno 2000,
RATIONAL è stata ammessa nel Prime Standard
della borsa tedesca ed è oggi quotata nel listino
MDAX.
L’obiettivo principale dell’azienda è offrire sempre
ai suoi clienti il massimo vantaggio possibile.
RATIONAL si sente impegnata ad agire
secondo il principio della sostenibilità
RATIONAL Italia S.r.l. via Impastato, 22, 30174 Mestre (VE)
che trova la sua espressione nei principi
di tutela dell’ambiente, gestione e
Tel. 0418629050 – 0415951909
responsabilità sociale. Numerosi riconoFax 041 8629051
scimenti internazionali documentano,
email s.bastianello@rational-online.com
anno dopo anno, il livello elevato del
www.rational-online.com
lavoro svolto da RATIONAL.
Facebook https://www.facebook.com/RATIONAL.AG
Twitter https://twitter.com/RATIONAL_AG
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Incon enienti per odori, fumi, fuliggine
Ecco le procedure operati e
ata la diffusione degli
impianti di cottura
anche in macellerie,
“kebaberie”, rosticcerie,
gastronomie e attività similari, si porta a conoscenza del
protocollo operativo in
essere ed adottato almeQRGDOO·H[$VOGL0LODQR
ed in particolare dal
Sian.
$QWHFHGHQWHPHQWH
DOO·HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD
normativa comunitaria in
materia di sicurezza
alimentare, il potere ordiQDWRULRGHOOH$VO RUD
$JHQ]LHWHUULWRULDOLVDQLWDULH$76 LQ5HJLRQH
Lombardia era legato
VSHVVRDOODWXWHODGHOO·DWto autorizzatorio emesso.
/·DWWXDOHYLJHQWHQRUPDWLYD
HXURSHDLO5HJ&(
LQGLYLGXDOD$6/
$76 TXDOHDXWRULWjFRPSHtente in materia di sicurezza
DOLPHQWDUH DLVHQVLGHOO·DUW
GHO'/YR FRQSRWHVWjRUGLQDWRULD DLVHQVL
GHOO·DUW 
Di conseguenza, le strutture
RSHUDWLYHGHOOH$76QHOO·DPbito della propria attività di
vigilanza, adottano provvedimenti ordinatori solo per gli
aspetti in materia di sicurezza alimentare. Non intervenJRQRTXLQGLFRQSURYYHGLmenti ordinatori in materia ad esempio - di edilizia, di

impiantistica, di violazione al
regolamento locale edilizio;
limitandosi, in detti casi, a
GDUQHFRPXQLFD]LRQHDOO·RUgano competente - nella fatWLVSHFLHLO&RPXQHSHUO·D-

dozione degli eventuali
provvedimenti conseguenti.
5HVWDTXLQGLLQFDSRDO
sindaco la potestà ordinatoria per aspetti in materia
non alimentare.
Più precisamente, in caso
di fuliggine e simili, si
FKLHGHDOO·RSHUDWRUHGHO
settore alimentare di effettuare intervento di pulizia/
manutenzione della canna
fumaria informandone, per
FRQRVFHQ]DLO&RPXQH
In caso di odori/fumi: se si
tratta di odori provenienti dal
mantenimento di porte e
finestre aperte non si effettua
il sopralluogo, ma si demanda la trattazione alla Polizia

/RFDOHHDO&RPXQHSHU
O·DSSOLFD]LRQHGHO
5HJRODPHQWRGL3ROL]LD
8UEDQDHGHO5HJRODPHQWR
Locale di Igiene. Lo stesso
GLFDVLTXDORUDODVHJQDOD]LRne venga reiterata.
Se gli odori non
sono provenienti dal mantenimento di
porte e finestre
DSHUWHO·$76
effettua il
sopralluogo.

rio tuttavia, per le attività
di sua competenza, spesso interviene a dirimere il
problema direttamente.
In presenza di impianto a
gas: con odori e irregolarità o della canna fumaria o
GHOO·LPSLDQWRWDOLGDIDU
presupporre situazioni di
possibile rischio per la salute, è possibile la diffida
LPPHGLDWDDOO·XWLOL]]RGHOO·LPpianto e la segnalazione al
&RPXQHHGDL9LJLOLGHO
Fuoco per impianti con
potenzialità superiore a

,QJHQHUDOHDOSHUYHQLUHDOO·$76GLXQDVHJQDOD]LRQHSHU
inconvenienti riferiti a odori, fumi, fuliggine, presunte irregolarità di canne fumarie/di esalazione asservite a impianti di cottura in attività alimentari, le strutture operative dovrebbero
procedere come di seguito riportato.
16LYDOXWDQRODSHUWLQHQ]DGHOO·HVSRVWRDJOLDPELWLGLLQWHUvento della competente unità operativa e la necessità di
effettuare il sopralluogo.
26LHIIHWWXDLOVRSUDOOXRJRQHOFRUVRGHOTXDOHVLYDOXWDOD
SUHVHQ]DRQRGHOO·LQFRQYHQLHQWHVHJQDODWR
36LHYLGHQ]LDQROHLUUHJRODULWjULVFRQWUDWHHVLDFTXLVLVFHO·Hventuale dichiarazione di conformità.
In presenza di impianti di
cottura elettrici, se si eviden]DO·LQFRQYHQLHQWHVLGHPDQGDODWUDWWD]LRQHDO&RPXQH
anche alla luce del nuovo
5HJRODPHQWR(GLOL]LR DOPHQRSHULO&RPXQHGL0LODQR 
trattandosi di molestia olfattiva. Il Dipartimento veterina-

.:SHULSURYYHGLPHQWL
FRQVHJXHQWL HSFDOOD
SDUWH 
In presenza di odori e irregolarità degli impianti a gas in
assenza di possibili rischi
per la salute si demanda la
WUDWWD]LRQHDO&RPXQHWUDWtandosi di situazione impian-

Autocontrollo aziendale
in estimento per la ualit
e messaggio positi o per la clientela

o sempre creduto
che il percorso della
TXDOLWà sia un obiettivo
raggiungibile da ogni
azienda, grande o piccola.
La differenza sostanziale tra
considerare tale percorso
un reale miglioramento
GHOO·RUJDQL]]D]LRQH
complessiva oppure un
costo da inserire in bilancio,
risiede nella consapevolezza
delle persone impegnate
QHOO·D]LHQGDHGHOODORUR
SHUFH]LRQHFKHWXWWRFLz
costituisca un investimento.

Questa linea è
molto sottile: tuttavia
la differenza è
sostanziale. Nel
momento in cui
O·LWHUGHOODTXDOLWà
diventa reale
investimento, tutto
muta. Il personale
si trasforma realmente
in risorsa, la formazione
diventa un investimento
HIÀFDFHLSURFHVVL
tengono ad ottimizzarsi:
il cambiamento diviene
XQ·RSSRUWXQLWà di crescita
individuale e collettiva.
/·D]LHQGDXQDVTXDGUDGRYH
ognuno opera per costruire
sviluppo.
3HUIDFLOLWDUHO·DGR]LRQH
di piani di autocontrollo
adeguati, vengono resi
GLVSRQLELOL0DQXDOLGL
corretta prassi igienica che

costituiscono documenti
orientativi voluti dalla
normativa comunitaria
ed utilizzabili come guida
DOO·DSSOLFD]LRQHGHLVLVWHPLGL
autocontrollo.
&KLqUHVSRQVDELOH
GHOO·DXWRFRQWUROORGHYH
vivere e conoscere
le realtà aziendali e
QRQSXzFRQVLGHUDUVL
semplicemente un analista o
un commercialista che, per
TXDQWRSURIHVVLRQDOPHQWH
preparato, non potrà
mai apportare sicuri
miglioramenti al processo
SURGXWWLYR/·DXWRFRQWUROOR
non è un impianto
meccanicistico, ma
XQ·DSSOLFD]LRQHDFFRUWD
di nozioni che conducono
al miglioramento igienico
sanitario e alla riduzione
dei rischi per chi consuma

alimenti.
7XWWRFLzQRQGHYHHVVHUH
YLVWRQHOO·RWWLFDGLDVVROYHUH
un obbligo di legge, ma
deve bensì rientrare in un
modo diverso di operare che
nasca dalla consapevolezza
che tenendo sotto controllo
tutte le fasi della produzione
è possibile garantire una
maggiore tutela della salute
pubblica.
Oggi la clientela è attenta o,
per lo meno, osserva con più
DWWHQ]LRQHFLzFKHFRPSUD
ed in modo particolare i
generi alimentari. Legge
le etichette, ha un grado
medio-alto di istruzione che
porta le scelte ad essere
mirate, confronta le nostre
piccole realtà commerciali
con le grandi catene
alimentari industriali, vuole
trasparenza, ed è molto

tistica e di molestia olfattiva.
Per il terminale di scarico
della canna fumaria sfociante ad altezza non conforme
è prevista la segnalazione al
&RPXQHWUDWWDQGRVLGLYLROD]LRQHDO5HJRODPHQWRORFDOH
di igiene.
In caso di richiesta di verifica
della corretta installazione
GHOO·LPSLDQWRVLLQIRUPDLO
richiedente che la corretta
installazione degli impianti
YLHQHGLFKLDUDWDGDOO·LQVWDOODtore attraverso la dichiarazione di conformità, e si informa,
SHUFRQRVFHQ]DLO&RPXQH
HVHGHOFDVRO·DPPLQLVWUDWRUHGHOORVWDELOH 
Il controllo delle ordinanze
sindacali tramite sopralluogo
non è di competenza
GHOO·$76PDGHO&RPXQH
7XWWRFLzDOPHQRLQWHRULDVL
sa che la realtà è spesso più
complessa e le opzioni operative adottate dai vari servizi
possono differenziarsi, anche
notevolmente, secondo le
diverse entità territoriali.
iovanni ietro irola
LQÁXHQ]DELOHGDOOHQRWL]LH
molto spesso erroneamente
riportate dai mass media:
intossicazioni, tossinfezioni,
malattie infettive trasmissibili
GDOO·DQLPDOHDOO·XRPR
allergeni, e potremmo
andare avanti per tanto.
Il nostro autocontrollo
aziendale deve essere
vissuto e applicato nei
nostri negozi come un
trampolino di lancio verso un
miglioramento globale del
nostro operato in macelleria,
un miglioramento del servizio
offerto alla clientela, un
modo di trasmettere, punto
fondamentale nel legame
tra noi operatori e la nostra
clientela, informazione
diretta, consigli, e dare
VLFXUH]]DÀGXFLDDFKL
DFTXLVWDLQPDFHOOHULD
Potremmo dire un punto
G·XQLRQHWUDWUDGL]LRQHH
innovazione, tra prodotti
artigianali e curati e
PLJOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYR
HG·LPPDJLQHFLRqLO
messaggio che arriva alla
nostra clientela.
uca allabio
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iMEAT, le iniziati e
targate Federcarni

i

MEAT, la Fiera italiana dedicata esclusivamente al negozio di macelleria e gastronomia che si svolge il 26 e 27 marzo a ModenaFiere (informazioni su: www.imeat.it), è giunta ormai alla sua quinta edizione, con
ogni probabilità la più completa di sempre.
$QFKHTXHVW·DQQR)HGHUFDUQLqSUHVHQWHFRQXQJUDQGH
stand e un programma di eventi ricchissimo.

E enti Federcarni, programma del
Quando

28

marzo

Dove

Cosa

9:00 – 17:00

Stand Federcarni, Spazio Bottega

“Bottega, tradizione e creatività”

9:00 – 17:00

Stand Federcarni, Spazio Dimostrazioni

Dimostrazioni no-stop con artigiani macellai

9:30 – 10:30

Area Convegni

Assemblea annuale Federcarni

10:30 – 11:00

Stand Federcarni, Aula Dimostrativa

Presentazione del libro di Dario Bressanini “La scienza della carne.
La chimica della bistecca e dell’arrosto”,
intervengono Dario Bressanini e Maurizio Arosio.

11:00 – 13:30

Area Convegni

“La bottega etica. Il mestiere del macellaio tra scienza, salute, sostenibilità
e seduzione”. Intervengono: Maurizio Arosio, Dario Bressanini,
Alberto Rossi, Gianluca Esposito, Mary Mattiaccio;
modera Francesco D’Agostino.

14:30 – 15:30

Stand Federcarni, Aula Dimostrativa

“Tradizione, arte e passione”, presentazione della nuova borsa Federcarni,
intervengono Maurizio Arosio, Luca Zurleni, Francesco D’Agostino.

E enti Federcarni, programma del

marzo

Quando

Dove

Cosa

10:30 – 13:00

Area Convegni

“La filiera della carne: realtà e prospettive italiane ed europee”.
Intervengono prof. Marco Tassinari – Associazione allevatori – Assocarni,
presenzia associazione consumatori; chairman dr. Angelo Mengoni.

