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Crescono le certificazioni del'lgp dell'Appennino centrale che riunisce Chianina, Marchigiana e Romagnola

Vitellone bianco, boom di adesioni
Il presidente del Consorzio, Mengoli: i consumatori apprezzano tutti i tagli e anche i trasformati

rend in costante cre-
scita per le certifica-
zioni del'Igp Vitello-

ne bianco dell'Appennino
centrale che racchiude le raz-
ze Chianina, Marchigiana e
Romagnola. Dopo la forte im-
pennata del 2011 con un
+24,5% frutto del rinnovato
interesse sotto il profilo com-
merciale grazie all' adegua-
mento del disciplinare, anche
il 2012 e i primi tre mesi del
2013 mostrano indici positi-
vi: lo scorso anno le certifica-
zioni sono state 19.135 (+3%
rispetto alle 18.564 dell'anno
precedente), mentre nel pri-
mo trimestre 2013 si è assisti-
to a una conferma dei capi
macellati sotto l'egida Igp
(poco meno di 5mila).

Ma all'interno della corni-
ce generale, cambiano e non
poco gli elementi di questa
filiera distribuita prevalente-
mente su otto regioni - To-
scana, Marche, Emilia e Um-
bria in prevalenza - con
3.203 allevamenti, 67 impian-

ti di macellazione e 794 tra
laboratori di sezionamento e
punti vendita.

«A livello di razze - spie-
ga Stefano Mengoli, presi-
dente del Consorzio - quella
Marchigiana ha registrato
una forte impennata con
5.599 capi certificati nel
2012, oltre 700 in più rispet-
to all'anno prima, trainando
così una Igp dove la Chiani-
na resta certamente prevalen-
te con 10.731 capi, anche se
in leggera flessione, mentre
la Romagnola si attesta sem-
pre intorno ai 2.800. Numeri
certamente positivi in una fa-
se di contrazione del merca-
to». Un aspetto, quest'ulti-
mo, evidenziato anche da un
accresciuto interesse del con-
sumatore verso i tagli consi-
derati meno nobili, come
l'anteriore, ma anche per il
maggior numero di trasforma-
ti tra hamburger, spiedini e
involtini indirizzati verso la
ristorazione collettiva. «Ov-
viamente in questa fase -

continua Mengoli - le carni
più pregiate scontano una dif-
ficoltà, ma questa nuova at-
tenzione delle famiglie e del-
le mense verso le altre pezza-
ture e i trasformati va letto
positivamente, consentendo
all'intera carcassa di diventa-
re appetibile sul mercato. In
questo il Consorzio è chiama-
to a fare la propria parte, as-
secondando i nuovi processi
di sistema e qualificando gli
operatori della filiera per una
professionalità in grado di ri-
spondere appieno alla diversi-
ficazione della domanda».

Una domanda che provie-
ne da più canali: la grande
distribuzione organizzata as-
sorbe il 46,3%, le macellerie
tradizionali il 2136, gli spacci
aziendali lo 0,8, con la risto-
razione che si attesa al 2,6%,
mentre una progressiva cre-
scita la registrano mense, ca-
tering e prodotti trasformati
dove è indirizzato il 28.7%

------------------------------------------------------------
CAPI CERTIFICATI BUP

---------------------------

Razza 2010 2011 2012

Chianina 8 . 362 10 . 926 10.731

Marchigiana 3.916 4 . 826 5.599

Romagnola 2.647 2. 812 2.805

Totale.------------------------------------------
Allevamenti

14.925
------------------

18.564
-------------

19.135
--------------

3.203

Impianti di macellazione 74

Punti vendita 794

Fonte: Consorzio di Tutela Igp Vitellone Bianco dell`Apppennino Centrale

dei capi certificati. Proprio in
quest'ultimo segmento è la
Marchigiana a registrare le
migliori performance, sfrut-
tando il migliore rapporto
qualità-prezzo che la Chiani-
na non può offrire per la no-
mea acquisita e la Romagno-
la non può assecondare per il
numero ridotto di capi.

Sullo sfondo le certezze di
un sistema di rintracciabilità
totalmente informatizzato,
che permette al consumatore
di conoscere l'allevamento
in cui l'animale è nato e quel-
lo da ingrasso, il mattatoio in
cui è stato macellato, gli im-
pianti di sezionamento e por-
zionamento che lo hanno la-
vorato, tutti ubicati nell'area
di produzione, così come pre-
visto dal rinnovato disciplina-
re che vieta l'utilizzo di sotto-
prodotti agroindustriale nel-
l'alimentazione durante l'in-
tera vita del bovino (e non
più solo negli ultimi quattro

giorni per il posteriore e 4
per l'anteriore al fine di mi-
gliorare la tenerezza della car-
cassa.

A trainare i risultati del
Consorzio sono le due princi-
pali cooperative associate, va-
le a dire la Bovinitaly e la
Bovinmarche che da sole cer-
tificano un terzo dei capi. Un
ruolo destinato ad assumere
sempre più valenza, tenuto
conto che la metà degli alle-
vamenti aderenti al Consor-
zio hanno proprietari con ol-
tre 65 anni di età e senza
ricambio generazionale. Un
problema, questo, che si ri-
flette anche nella riduzione
delle fattrici: nel 2012 si è
assistito infatti a un calo del-
l'135% per le fattrici di razza
Marchigiana (circa 35mila ca-
pi complessivi), del 2% per
quella Chianina (poco meno
di 28 mila), e del 4% per
quella Romagnola (sugli
8.500 capi). .

mesi come avveniva in passa-
to), la frollatura nei soggetti FRANCESCO CHERUBINI
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