
A ottobre la prova nei punti vendita: un hamburger con le pregiate carni della Granda

La Piemontese da Mc Donald's'
Progetto pilota di Coldiretti per fornire carni al fast food

Cuneo - Un americano e
un cuneese forse hanno po-
co da dirsi quando si incon-
trano, ma a tutte le latitudi-
ni la tavola favorisce allean-
ze inattese. E questa non era
certo delle più prevedibili,
ma in autunno si concretiz-
zerà: hamburger di Mc Do-
nald's con la carne dei bovi-
ni di razza Piemontese. £ec-
cellenza della qualità prova a
dialogare con un moltiplica-
tore di spazi di mercato, "l'o-
ro rosso" imbocca una stra-
da che più global non si può.
I:idea potrebbe far inorridi-
re chi ha sempre contrastato
l'idea del fast food e del-suo
cibo dal gusto global-stan-
dard-omologato.

Eppure succede, sta suc-
cedendo, e a ottobre sarà
realtà: in quelle quattro set-
timane, infatti, nei Mc Do-
nald's italiani tra le proposte
si potrà trovare l'hamburger
di Piemontese.

I numeri coinvolti nell'o-
perazione, intrecciata da
Coldiretti e gestita con il
coinvolgimento del consor-
zio di tutela Coalvi (per ga-
rantire la certificazione),

sono nell'ordine di 500 capi
forniti alla casa americana
per farne hamburger e poi,
panini da rivendere nei cir-
ca 480 punti vendita in Ita-
lia. Un'iniziativa "spot", li-
mitata nel tempo (il mese
di ottobre, appunto) e sup-,
portata da campagne di co-
municazione: sulla base de-
gli effetti, se "funzionerà",
l'hamburger di Piemontese
potrà entrare in modo sta-
bile e continuativo nei me-
nù di Mc Donald's, tutto l'an-
no. E in questo caso, l'opera-
zione potrebbe diventare in-
teressante in termini di vo-
lumi, secondo le previsioni
Coldiretti, oltre ad accom-
pagnarsi a una forte visibi-
lità. Quest'ultima sarà for-
se oggetto di confronto sul-
la filiera e tra gli operatori,
sull'opportunità di marca-
re una forte differenziazio-
ne in termini qualitativi op-
pure di adeguarsi al mondo
che cambia (un po' come già
avvenne con i rapporti con
la grande distribuzione).

L'iniziativa rientra nel pro-
gramma del colosso del "ci-
bo veloce" dedicato ai pro-

dotti nazionali, in questo ca-
so alle carni bovine: non solo
Piemontese ma anche Mar-
chigiana e Chianina. Anche
se, è riconosciuto, l'interes
se più forte è proprio sulla
Piemontese, che da sola "pe-
si' più di tutte le razze bo-
vine da carne autoctone ita-
liane messe insieme. Un'ec-
cellenza (la qualità organo-
lettica di queste carni vie-
ne esaltata dai nutrizioni-
sti per la bassa presenza di
grassi) che conta su volumi
significativi: i capi iscritti al
libro genealogico dell'asso-
ciazione nazionale Anabo-
rapi sono oltre 270.000, di
cui 162.000 in provincia di
Cuneo, e in tutto il Piemon-
te la razza "vale" oltre un ter-
zo di tutti i bovini (900.000
capi, il 12% del dato nazio-
nale, di cui 350.000 di razza
Piemontese).

La fornitura è prevista per
queste settimane, poi ci sa=
ranno la macinazione del-
le carni e le lavorazioni, con
tutti i passaggi per questa
"uscita d'autunno" che, so-
prattutto in Granda (dove
pure la presenza di questi

fast food si riduce a un ri-
storante su Cuneo'e un "dri-
ve" su Fossano), potrà cer-
to destare qualche sorpresa.

Negli ultimissimi anni la
ricerca di forme alternati-
ve di consumo, per la Pie-
montese (che da tempo sof-
fre prezzi stabili al ribasso,
senza riuscire a "smuovere"
le quotazioni, mentre i costi
di produzione salgono, in
particolare cereali, foraggi e
mangimi), aveva già porta-
to a un esperimento per certi
versi simile: la Compral (co-.
operativa di commercializ-
zazione che fa riferimento
all'Apa, e che con Coldiretti
ha lanciato il progetto Coni
pral Latte per gestire i con-
ferimenti all'impianto Inal-
pi-Ferrero a Moretta per il
latte in polvere) ha lanciato
il progetto delle "Piemonte
sine", tritatine di carne che
puntano sulla qualità intrin-
seca della. materia prima, da
tagli anteriori interi di Pie-
montese, con la sola aggiun-
ta di sale e pangrattato. An-
che così il gusto della carne
prende nuove forme.
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