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Accordo Mac Donald Italia – Gruppo Cremonini: in vendita

hamburger di carne piemontese e chianina

Pubblicato 21 ottobre 2013

hamburger

(Sesto Potere) –  Castelvetro  (Modena) – 21 ottobre 2013 – Arriva per la prima volta sul mercato il panino
con l’ hamburger di carne piemontese e chianina Igp con uno storico cambiamento nell’alimentazione,
soprattutto dei più giovani.

La profonda innovazione che riguarda la distribuzione di circa 40mila panini al giorno è stata presentata al
Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cernobbio dal Presidente della Coldiretti
Sergio Marini, dall’amministratore delegato di Inalca del gruppo modenese della Cremonini Luigi
Scordamaglia e da Roberto Masi Amministratore Delegato di Mac Donald Italia.

La catena metterà in distribuzione il panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola Italiana Spa

Accordo Mac Donald Italia – Gruppo Cremonini: in vendita hamburger... http://www.sestopotere.com/accordo-mac-donald-italia-gruppo-cremon...
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associata alla Coldiretti con Inalca del Gruppo Cremonini.

L’accordo prevede la fornitura di carne di alta qualità proveniente dagli allevamenti italiani di vitelloni delle
due famose razze autoctone situati nelle Regioni del centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per
quanto riguarda l’alimentazione e garantiti dal marchio IGP, ovvero Indicazione geografica protetta, in virtù
di un rigoroso disciplinare approvato dall’Unione Europea.

I panini con l’ hamburger saranno in vendita in Italia a partire dal 13 novembre per un periodo destinato ad
essere replicato in caso di successo.

Si tratta infatti di una prima tappa di un percorso per qualificare l’offerta con prodotti italiani del territorio,
che garantiscono qualità ai consumatori ed un valore aggiunto ai produttori.

Garantire la qualità a un prezzo accessibile per tutti grazie al rapporto più diretto all’interno della filiera in
un momento di difficoltà economica dei cittadini italiani è l’obiettivo condiviso nell’accordo che segna
anche un deciso impegno verso la valorizzazione del vero Made in Italy per sostenere l’economia e il lavoro
delle imprese nazionali presenti sul territorio dove si opera In condizioni di estrema difficoltà per garantire
l’eccellenza italiana.

Un’azione che ha consentito all’agroalimentare italiano di conquistare il primato qualitativo in Europa con
254 prodotti tipici a denominazione di origine riconosciuti (Dop/Igp), ma anche con la maggiore
biodiversità con 57.468 specie animali e 12mila specie di flora.

Dopo aver rischiato l’estinzione, il crescente impegno degli allevatori nella difesa della biodiversità ha
portato a salvare le più importanti razze bovine storiche italiane ed oggi il patrimonio nazionale può contare
su ben 45.264 esemplari della maestosa razza Chianina, con un aumento del 27 per cento rispetto a dieci
anni fa.

La chianina è una razza bovina italiana un tempo utilizzata come forza motrice e ora allevata
esclusivamente per la produzione di carne. Deve il suo nome alla Val di Chiana: è una razza autoctona
dell’Italia centrale (Toscana e Umbria). È una razza di antiche origini, conosciuta da più di 2000 anni.

Pubblicato in Economia - Web - Hi-Tech, Emilia-Romagna, Modena, Nord Italia, Toscana - Marche
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La Chianina entra da McDonald's. Da domani 40mila
panini al giorno
News in ALLEVAmenti del [12/11/2013]

Si sfata un tabù. Un simbolo del made in Italy, una produzione di nicchia come la

carne di razza Chianina, sbarca nel pianeta McDonald’s, ovvero un marchio che è

sinonimo di globalizzazione alimentare. Da domani, 13 novembre, per tre settimane

(fino al 4 dicembre), nei 470 ristoranti McDonald’s su tutto il territorio nazionale,

sarà disponibile Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con carne 100%

chianina. McDonald’s prevede di vendere 40mila panini Gran Chianina al giorno

per le tre settimane in cui sarà in vendita nei ristoranti italiani della catena, facendo

conoscere al grande pubblico un prodotto di nicchia (dopo altre eccellenze made in

Italy fra cui il Parmigiano Reggiano Dop, la Bresaola della Valtellina Igp e lo Speck

dell'Alto Adige Igp). Il progetto sperimentale è stato possibile grazie alla

partnership con il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP

- che garantisce l’autenticità della razza Chianina. Al centro c'è lo Standard Qualivita,

uno strumento efficace a supporto delle filiere agroalimentari italiane è rappresentata

dalla recente scelta di McDonald's Italia - prima azienda ad aderire allo Standard

Qualivita - di proporre il menù McItaly, Gran Chianina, con hamburger di carne

Chianina IGP di qualità certificata. L’applicazione dello Standard Qualivita alla

comunicazione di McDonald’s Italia, rappresenta infatti un’ importante occasione per

promuovere la conoscenza di una filiera di eccellenza come quella del Vitellone Bianco

dell’Appennino Centrale IGP, presso un target di consumatori molto ampio e con una

componente giovanile assai significativa.

Gli interventi - «L’arrivo della carne Chianina IGP nei nostri ristoranti rappresenta in

modo concreto l’impegno di McDonald’s nel continuo percorso di valorizzazione dei

prodotti italiani - ha dichiarato Marco Ferrero, direttore marketing McDonald’s

Italia -. L’iniziativa è il risultato di una grande sfida: far incontrare i grandi volumi di una

realtà come la nostra, che in Italia serve 700.000 clienti al giorno, con una delle carni più pregiate

d’Italia». Inoltre ha detto Ferrero: «vogliamo avere un ruolo sociale verso i giovani che sono il nostro

primo target di riferemento, avvicinandoli alla cultura dell’agroalimentare italiano».

«L'obiettivo del Consorzio di Tutela dell’IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale – ha

commentato il presidente del consorzio Stefano Mengoli - è quello di promuovere le produzioni

delle razze bovine tipiche italiane Chianina, Marchigiana e Romagnola, certificate con il marchio IGP.

Va quindi il nostro plauso a tutte le iniziative che consentono l'introduzione di tali prodotti nei più

moderni canali commerciali e in particolare all'iniziativa sviluppata in collaborazione con la McDonald's, attraverso cui si

offre l'opportunità di poter assaggiare questa tipicità, all'interno dei loro numerosissimi ristoranti». Fra Toscana, Umbria

ed alto Lazio sono quasi 1400 le aziende che allevano la razza Chianina, per un totale di 75mila capi allevati di cui

24mila fattrici. Per le tre settimane di panini  sono stati macellati (nell’arco degli ultimi 8 mesi) 270 capi, e quindi il

mercato della Chianina non ne ha risentito, inoltre viene ‘assorbito’ da MacDonald’s l’intero capo ad eccezione della

lombata. «La disponibilità di capi – aggiunge ad agricultura.it Mengoli – non sarebbe sufficiente ad oggi a coprire una

richiesta di questo tipo per 12 mesi, ma comunque per gran parte dell’anno. L’organizzazione della rete dei servizi per il

reperimento della carne e la distribuzione è stato il punto più delicato, ma adesso è perfettamente oliato e saremmo pronti a

proseguire la collaborazione con McDonald’s»

«Non ho timore del confronto fra la Toscana ed un grande marchio come McDonald’s – ha affermato Gianni Salvadori,

assessore regionale all’agricoltura-, la Toscana deve accettare queste sfide gigantesche come quella di oggi. Quando si

presentano queste opportunità bisogna essere in grado di rispondere anche in termini di quantità. La Toscana è un grande

brand ma se viviamo di passato non avremo futuro, dobbiamo rinverdire questo brand e quindi ben venga chi ha voglia di

investire nell’agroalimentare toscano, seppur con alcune regole».

«Con la Fondazione Qualivita e il lavoro svolto in questi dieci anni di attività per la promozione e la valorizzazione delle

eccellenze agroalimentari italiane – ha aggiunto il direttore generale Mauro Rosati – abbiamo avvertito la necessità di

aiutare il consumatore a capire cosa realmente sta acquistando o consumando, perché troppo spesso non si riesce a sapere

cosa realmente viene servito nei ristoranti. Per questo abbiamo messo a punto lo Standard Qualivita, che rappresenta un

sistema di garanzia per la trasparenza delle informazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione e per la valorizzazione

dei prodotti di qualità. E devo riconoscere al gruppo McDonald’s, che per primo ha aderito allo Standard Qualivita, la

sensibilità di aver capito questa esigenza e mostrato una reale attenzione nei confronti del ricco paniere agroalimentare

nazionale».

«E' importante fornire informazioni adeguate – ha affermato Pier Maria Saccani segretario generale AICIG,

l’associazione che riunisce i consorzi italiani delle indicazioni geografiche - e trasmettere la conoscenza delle produzioni

agroalimentari di qualità certificate DOP e IGP. Troppo spesso infatti i consumatori non vengono informati correttamente

sui prodotti che acquistano. Un’adeguata comunicazione legata ai prodotti DOP e IGP, aumentando la consapevolezza e la

conoscenza dei consumatori finali, può inoltre contrastare i fenomeni di concorrenza sleale e di contraffazione perpetrati a

danno dei prodotti agroalimentari italiani»

Il panino Gran Chianina è fatto con pane tipo tartaruga, un hamburger di carne 100% Chianina IGP di circa 100 grammi,

salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano DOP; per un valore nutrizionale complessivo di 537

kcal. Il panino costerà 5.90 euro, ovvero 1 euro in più del normale panino di carne e €8,35 per il McMenu Classic (Panino +

patate medie + bibita media 0,4L). 
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Tartufi dall’estero, intensificati i controlli
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Arriva hamburger di chianina doc, 40mila panini al
giorno
Lo comunica la Coldiretti specificando che, “è stato presentato al Forum Internazionale dell'Agricoltura e

dell'Alimentazione a Cernobbio

»Economia



economica dei cittadini italiani è l'obiettivo condiviso nell'accordo che segna anche un deciso impegno verso la valorizzazione del vero Made in Italy per

sostenere l'economia e il lavoro delle imprese nazionali presenti sul territorio dove si opera In condizioni di estrema difficoltà per garantire l'eccellenza italiana.

Un'azione che ha consentito all'agroalimentare italiano di conquistare il primato qualitativo in Europa con 254 prodotti tipici a denominazione di origine

riconosciuti (Dop/Igp), ma anche con la maggiore biodiversità con 57.468 specie animali e 12mila specie di flora. Dopo aver rischiato l'estinzione, il crescente

impegno degli allevatori nella difesa della biodiversità ha portato a salvare le più importanti razze bovine storiche italiane ed oggi il patrimonio nazionale può

contare su ben 45.264 esemplari della maestosa razza Chianina, con un aumento del 27 per cento rispetto a dieci anni fa".

"L'accordo per noi rappresenta una occasione per far conoscere anche ai più giovani la straordinaria qualità delle carni delle razze autoctone italiane che sono

un patrimonio di biodiversità, di sicurezza alimentare e di valori nutrizionali, unici ed esclusivi del nostro Paese", ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio

Marini. "Essere presenti oggi al Forum Coldiretti è per noi un importante riconoscimento", afferma Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's Italia.

"McDonald's ha iniziato nel 2008 un percorso di valorizzazione dei prodotti italiani, ma è la prima volta che utilizziamo per i nostri hamburger carne Chianina e

Piemontese. La volontà è quella di far assaggiare due grandi eccellenze a tutti gli italiani. grazie ai nostri prezzi accessibili e alla capillarità dei nostri ristoranti".

"Se la vera italianità viene finalmente percepita come reale valore aggiunto molto è dovuto all'opera di sensibilizzazione portata avanti da Coldiretti - ha

dichiarato dall'amministratore delegato di Inalca del Gruppo Cremonini Luigi Scordamaglia -. La decisione di McDonald's di trasferire questo valore aggiunto su

larga scala e farlo conoscere soprattutto alle giovani generazioni chiude oggi il cerchio. Il nostro Gruppo è particolarmente orgoglioso di poter in questo modo

contribuire al riconoscimento delle eccellenze italiane sui mercati nazionali ed internazionali ed alla valorizzazione del lavoro non semplice degli agricoltori

italiani".
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Sabato 19 Ottobre, 2013 - 17:05 da redazione

Mercoledì, 13 Novembre

CRONACA

Arriva il primo

hamburger di chianina doc

Accordo storico Mc Donald-Coldiretti. Per la prima volta sul mercato, dal 13 novembre, il panino con

l’hamburger di carne piemontese e chianina Igp: uno cambiamento epocale per il fast food soprattutto dei

giovanissimi. L'innovazione, che porterà alla distribuzione di circa 40mila panini al giorno, è stata presentata

al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cernobbio.
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 Firenze - Il presidente della Coldiretti Sergio Marini,
l’amministratore delegato di Inalca del Gruppo Cremonini Luigi Scordamaglia e Roberto Masi amministratore
delegato di Mc Donald Italia hanno presentato a Cernobbio il primo panino humburger doc e la catena che lo
metterà in distribuzione attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola Italiana Spa associata alla

Coldiretti con Inalca del Gruppo Cremonini. L’accordo prevede la fornitura di carne di alta qualità

proveniente dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due famose razze autoctone situati nelle Regioni del

centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda l’alimentazione e garantiti dal marchio

IGP, ovvero Indicazione geografica protetta, in virtù di un rigoroso disciplinare approvato dall’Unione Europea.
“Se la vera italianità viene finalmente percepita come reale valore aggiunto molto è dovuto all’opera di
sensibilizzazione portata avanti da Coldiretti – ha dichiarato dall’amministratore delegato di Inalca del Gruppo

Cremonini Luigi Scordamaglia -. La decisione di McDonald’s di trasferire questo valore aggiunto su larga
scala e farlo conoscere soprattutto alle giovani generazioni chiude oggi il cerchio. Il nostro Gruppo è
particolarmente orgoglioso di poter in questo modo contribuire al riconoscimento delle eccellenze italiane sui
mercati nazionali ed internazionali ed alla valorizzazione del lavoro non semplice degli agricoltori italiani”.

I panini con l’ hamburger saranno in vendita in Italia a partire dal 13 novembre per un periodo destinato

ad essere replicato in caso di successo. Si tratta infatti di una prima tappa di un percorso per qualificare
l’offerta con prodotti italiani del territorio, che garantiscono qualità ai consumatori ed un valore aggiunto ai
produttori. Garantire la qualità a un prezzo accessibile per tutti grazie al rapporto più diretto all’interno della
filiera in un momento di difficoltà economica dei cittadini italiani è l’obiettivo condiviso nell’accordo che segna
anche un deciso impegno verso la valorizzazione del vero Made in Italy per sostenere l’economia e il lavoro
delle imprese nazionali presenti sul territorio dove si opera In condizioni di estrema difficoltà per garantire
l’eccellenza italiana. Un’azione che ha consentito all’agroalimentare italiano di conquistare il primato qualitativo
in Europa con 254 prodotti tipici a denominazione di origine riconosciuti (Dop/Igp), ma anche con la maggiore
biodiversità con 57.468 specie animali e 12mila specie di flora. Dopo aver rischiato l’estinzione, il crescente
impegno degli allevatori nella difesa della biodiversità ha portato a salvare le più importanti razze bovine
storiche italiane ed oggi il patrimonio nazionale può contare su ben 45.264 esemplari della maestosa razza
Chianina, con un aumento del 27 per cento rispetto a dieci anni fa.

“L’accordo per noi rappresenta una occasione per far conoscere anche ai piu’ giovani la straordinaria

qualità delle carni delle razze autoctone italiane che sono un patrimonio di biodiversità, di sicurezza
alimentare e di valori nutrizionali, unici ed esclusivi del nostro Paese” ha affermato il presidente della Coldiretti
Sergio Marini.

“Essere presenti oggi al Forum Coldiretti è per noi un importante riconoscimento”, afferma Roberto

Masi, amministratore delegato di McDonald’s Italia. “McDonald’s ha iniziato nel 2008 un percorso di
valorizzazione dei prodotti italiani, ma è la prima volta che utilizziamo per i nostri hamburger carne Chianina e
Piemontese. La volontà è quella di far assaggiare due grandi eccellenze a tutti gli italiani. grazie ai nostri prezzi
accessibili e alla capillarità dei nostri ristoranti”.
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domenica 20 ottobre 2013

Arriva l'hamburger con la
Chianina doc con la
benedizione della Coldiretti

Il Messaggero

COMO -

McDonald's continua a strizzare l'occhio ai
prodotti italiani di qualità: dopo il panino
'McItaly' con prodotti tipici italiani lanciato nel
2010 con l'allora ministro Zaia, arriva un
panino con l'hamburger a base esclusivamente
delle pregiati carni piemontese e chianina. La
nuova proposta, che porterà sugli scaffali
40mila prodotti al giorno, e scaturita dalla
partnership con Inalca del Gruppo Cremonini e
con Coldiretti (i cui allevatori riuniti nella
Filiera agricola italiana garantiranno la carne
certificata), è stata presentata al Forum
dell'alimentazione di Coldiretti Cernobbio.
L'accordo prevede la fornitura di carne di alta
qualità proveniente dagli allevamenti italiani
di vitelloni delle due razze autoctone del
centro e del nord Italia. I panini di carne
pregiata saranno in vendita in Italia a partire
dal 13 novembre.

«L'accordo per noi rappresenta una occasione
per far conoscere anche ai più giovani la
straordinaria qualità delle carni delle razze
autoctone italiane che sono un patrimonio di
biodiversità, di sicurezza alimentare e di valori
nutrizionali, unici ed esclusivi del nostro
Paese» - ha affermato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini. «McDonald's ha
iniziato nel 2008 un percorso di valorizzazione

Diario per non dimenticare
Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i
rappresentanti di qualcosa che non esiste. (Carl William Brown )



dei prodotti italiani - ha detto Roberto Masi,
amministratore delegato di McDonald's Italia -
ma è la prima volta che utilizziamo per i nostri
hamburger carne chianina e piemontese. La
volontà è quella di far assaggiare due grandi
eccellenze a tutti gli italiani, grazie ai nostri
prezzi accessibili e alla capillarità dei nostri
ristoranti». «Il nostro Gruppo - ha osservato
l'ad d Inalca Luigi Scordamaglia - è
particolarmente orgoglioso di poter in questo
modo contribuire al riconoscimento delle
eccellenze italiane sui mercati nazionali ed
internazionali ed alla valorizzazione del lavoro
non semplice degli agricoltori italiani».

Sabato 19 Ottobre 2013 - 16:43
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Arrivano da Mcdonald's
gli hamburger di carne Chianina
Il nuovo panino disponibile per tre settimane nei 470 ristoranti italiani

Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti

McDonald's italiani: il nuovo panino Gran Chianina,

presentato oggi a Firenze, sarà disponibile da domani

per tre settimane, grazie alla partnership con il Consorzio

di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp

e alla collaborazione con Coldiretti. Salsa di noci, anelli

di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano Dop,

tutti provenienti da fornitori italiani, completano la ricetta.

McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran

Lo leggo dopo

Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in vendita. "L'arrivo della carne Chianina Igp nei nostri

ristoranti rappresenta in modo concreto l'impegno di McDonald's nel continuo percorso di valorizzazione dei

prodotti italiani", ha affermato Marco Ferrero, direttore marketing di McDonald's Italia.



Carne chianina Igp nel menù, novità da McDonald’s

Si sfata un tabù. Un simbolo del made in Italy, una produzione di nicchia come la carne

di razza Chianina, sbarca nel pianeta McDonald’s, ovvero un marchio che è sinonimo

di globalizzazione alimentare. Da domani, 13 novembre, per tre settimane (fino al 4

dicembre), nei 470 ristoranti McDonald’s su tutto il territorio nazionale, sarà disponibile

Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con carne 100% chianina. McDonald’s

prevede di vendere 40mila panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui

sarà in vendita nei ristoranti italiani della catena, facendo conoscere al grande pubblico

un prodotto di nicchia (dopo altre eccellenze made in Italy fra cui il Parmigiano

Reggiano Dop, la Bresaola della Valtellina Igp e lo Speck dell'Alto Adige Igp). Il

progetto sperimentale è stato possibile grazie alla partnership con il Consorzio di

Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP - che garantisce l’autenticità

della razza Chianina.

Clicca qui per leggere l’articolo completo
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Chianina e Piemontese, il fast food ora tenta i gourmet

1 di 13

(http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/11/12/foto/mcdonald_s_arriva_l_hamburger_100_chianina-70827305/#1)

Hamburger di Chianina e di carne 100% Piemontese. McDonald's tenta di conquistare anche i palati dei buongustai più esigenti con due

nuovi panini che saranno in vendita nei 470 ristoranti italiani della catena. Il nuovo panino Gran Chianina, presentato oggi a Firenze,

sarà disponibile da domani per tre settimane grazie alla partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino

Centrale Igp e alla collaborazione con Coldiretti. Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano Dop, tutti

provenienti da fornitori italiani, completano la ricetta. Dal 4 dicembre, invece, sarà il turno del Gran Piemontese: la carne sarà racchiusa

nel pane tipo tartaruga, con tris di verdura fritta, scarola e salsa ai porcini tartufata. La catena prevede di vendere 2 milioni di panini

Gran Chianina e Gran Piemontese per le sei settimane in cui saranno in vendita nei ristoranti italiani
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Da Firenze McDonald’s lancia un nuovo
prodotto: l'hamburger di chianina

Martedì 12 novembre 2013, 17:41 - Cultura

Da domani nei 470 ristoranti italiani McDonald’s arriva Gran

Chianina, l’hamburger di carne 100% Chianina

Si prevede la vendita di 40.000 panini al giorno

Dal 13 novembre per tre settimane, nei 470 ristoranti

McDonald’s su tutto il territorio nazionale, sarà disponibile

Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con carne 100%

chianina.

Grazie alla partnership con il Consorzio di Tutela del Vitellone

Bianco dell’Appennino Centrale IGP - che garantisce l’autenticità della razza Chianina - e alla

collaborazione con Coldiretti, McDonald’s offrirà infatti a tutti gli italiani la possibilità di gustare una delle

più note e pregiate carni italiane in una nuova ricetta arricchita da ingredienti provenienti da fornitori tutti

italiani.

“L’arrivo della carne Chianina IGP nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l’impegno di

McDonald’s nel continuo percorso di valorizzazione dei prodotti italiani”, dichiara Marco Ferrero, direttore

marketing McDonald’s Italia. “L’iniziativa è il risultato di una grande sfida: far incontrare i grandi volumi di

una realtà come la nostra, che in Italia serve 700.000 clienti al giorno, con una delle carni più pregiate

d’Italia”.

McDonald’s prevede di vendere 40.000 panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in

vendita nei ristoranti italiani della catena, facendo conoscere al grande pubblico un prodotto di nicchia.

Ad oggi, sono solo 84 i ristoranti certificati dal Consorzio che offrono carne Chianina, concentrati

geograficamente nelle zone di allevamento. Grazie all’accordo con McDonald’s, diventeranno oltre 500 i

ristoranti che offriranno carne 100% Chianina, distribuiti in tutta Italia.

La Chianina a marchio IGP, famosa in tutto il mondo per il taglio “fiorentina” è una carne pregiata,

succulenta, con importanti proprietà nutrienti e fortificanti. Ricca di ferro, si ottiene da bovini di razza

Chianina tra i 12 e i 24 mesi, svezzati con latte materno, alimentati con foraggio e prodotti naturali

provenienti dall’area tipica di allevamento e macellati nella zona di produzione.

“L'obiettivo del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale è quello di promuovere le

produzioni delle razze bovine tipiche italiane Chianina, Marchigiana e Romagnola certificate con il marchio

IGP” - afferma Stefano Mengoli, Presidente Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale.
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Da Mc Donald's arriva la chianina
Toscana TV  12-11-2013

Dopo il McItaly sponsorizzato dal ministero per le politiche agricole e i panini di

Gualtiero Marchesi, Mc Donald's torna a proporre nei suoi menu l'alta qualità made

in Italy e lo fa con hamburger di ...
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Hamburger McDonald's con Chianina 100%

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Hamburger di carne

Chianina 100% nei 470 ristoranti McDonald's

italiani: il nuovo panino Gran Chianina, presentato

oggi a Firenze, sarà disponibile da domani per tre

settimane, grazie alla partnership con il Consorzio di

tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

Igp e alla ...

Ansa.it  -  12-11-2013

McDonald's lancia hamburger con Chianina 100%

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Hamburger di carne Chianina 100% nei 470

ristoranti McDonald's italiani: il nuovo panino Gran Chianina, presentato oggi a

Firenze, sarà disponibile da domani per tre settimane, grazie alla partnership con il

Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla ...

In Toscana  -  12-11-2013

McDonald's: arriva il panino con la Chianina

Dal 13 novembre per tre settimane, nei 470 ristoranti McDonald's su tutto il territorio

nazionale, sarà disponibile Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con carne

100% chianina. Grazie alla partnership con il Consorzio di Tutela del Vitellone

Bianco dell'Appennino Centrale IGP - che garantisce l'autenticità ...

Il Cittadino Online  -  12-11-2013

Da McDonald's arriva l'hamburger con Chianina

Hamburger di carne Chianina 100% nei 470

ristoranti McDonald's italiani: il nuovo panino Gran

Chianina, presentato oggi a Firenze, sarà

disponibile da domani per tre settimane, grazie alla

partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone

Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla ...

In Toscana  -  12-11-2013

Da Firenze McDonald's lancia un nuovo prodotto: l'hamburger di chianina

Da domani nei 470 ristoranti italiani McDonald's

arriva Gran Chianina, l'hamburger di carne 100%

Chianina Si prevede la vendita di 40.000 panini al

giorno Dal 13 novembre per tre settimane, nei 470

ristoranti McDonald's su tutto il territorio nazionale, ...

Nove da Firenze  -  12-11-2013

La chianina da Mc Donald's, l'eccellenza di Arezzo finisce nei panini americani

Operazione d'immagine limitata nel tempo, essendo

la chianina prodotto raro e costoso, decisamente ...

martedì ci sarà la presentazione ufficiale di "Gran
Chinina" in piazza della stazione a Firenze e ...

Arezzo Notizie  -  10-11-2013

La Chianina al Mc Donald's Menù di eccellenze toscane

Si potrà gustare dunque l'hamburger di carne

chianina nel nuovo Menu Mc Italy, Gran Chianina

disponibile da metà novembre.

In Toscana  -  4-11-2013
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Da domani sarà disponibile per 3 settimane



Panino dop

Da Mc Donald's arriva l'hamburger di chianina

L'accordo è stato firmato tra Coldiretti e il Gruppo Cremonini

19/10/2013

Dopo il panino McItaly, lanciato dalla multinazionale Mc Donald's nel 2010, arriva per la prima
volta sul mercato il panino con l'hamburger di carne piemontese chianina e chianina Igp.
L'iniziativa è di Mac Donald's Italia e parte il 13 novembre per un periodo destinato ad essere
replicato in caso di successo. La novità, che riguarda la distribuzione di circa 40mila panini al
giorno, è stata presentata al Forum dell'Agricoltura di Cernobbio dal presidente uscente della
Coldiretti Sergio Marini e dall'amministratore delegato di Inalca del Gruppo Cremonini Luigi

Scordamaglia e da Roberto Masi, ad di Mc Donald's Italia. La catena metterà in distribuzione il
panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola Italiana Spa associata alla Coldiretti con
Inalca del Gruppo Cremonini. L'accordo prevede la fornitura di carne di alta qualità proveniente
dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due famose razze autoctone situati nelle Regioni del
centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda l'alimentazione e garantiti dal
marchio Igp, ovvero Indicazione geografica protetta, in virtù di un rigoroso disciplinare approvato
dall'Unione Europea.

 

 

Da Mc Donald's arriva l'hamburger di chianina - mc donald, panino p... http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1334395/Da-Mc-Donald-s-a...

13/11/2013 12:54



Da Mc Donald’s arrivano gli hamburger di chianina al 100%

Mc Donald’s Firenze

Firenze – Da domani nei Mc Donald’s italiani arrivano “panini d’oro” fatti con carne chianina Igp al 100%.

Il nuovo panino “Gran Chianina”, è stato presentato oggi a Firenze e sarà disponibile per tre settimane, grazie alla partnership con il Consorzio di tutela

del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp e alla collaborazione con Coldiretti.

Un esperimento dicono da Mc Donald’s che segue il percorso iniziato nel 2008 di far sposare i prodotti della catena americana con prodotti tipici italiani.

C’era già stato il panino McItaly – a dir la verità non un grande successo – e poi nel 2011 i tre panini firmati dallo chef Gualtiero Marchesi, in vendita per sei

settimane.

C’è chi storce il naso e pensa ad un’abile manovra di marketing per rinfrescare l’immagine del più noto fast food: si vendono panini con chianina

per qualche settimana e poi si tornano a vendere i classici hamburger e patatine fritte. Rispetto ai precedenti esperimenti questa volta però Mc Donald’s

trova il pieno appoggio all’iniziativa di Coldiretti.

Insieme agli hamburger di chianina saranno venduti anche quelli realizzati con carne piemontese. L’accordo prevede la fornitura di carne di alta qualità

proveniente dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due razze autoctone del centro e del nord Italia.

L’obiettivo ha spiegato Marco Ferrero direttore marketing di Donald’s Italia è “far assaggiare due grandi eccellenze a tutti gli italiani, grazie ai nostri prezzi

accessibili e alla capillarità dei nostri ristoranti”.

“Negli hamburger si usa la parte anteriore dell’animale la mezzena, una parte meno gradita dal consumatore, ha spiegato l’assessore regionale

all’agricoltura, Gianni Salvadori. “Con questo panino gli allevatori  - ha detto Salvadori – trovano un percorso per valorizzare e commercializzare queste

parti del vitellone. Ciò vuol dire mercato sicuro per gli allevatori e per i consumatori la certezza di consumare carne di qualità”.

Mc Donald’s metterà in vendita da domani 40.000 panini al giorno con hamburger di chianina Igp, e dal 4 dicembre panini con hamburger di carne

Piemontese. Il prezzo, per entrambi i panini sarà del 30% in più rispetto al classico panino.

 

Da Mc Donald's arrivano gli hamburger di chianina al 100% - Obiettiv... http://www.obiettivotre.com/cronaca/da-mc-donalds-arrivano-gli-ham...

13/11/2013 11:29



Etichette & Prodotti

Da McDonald’s 40mila hamburger di chianina affiancano quelli

di vacca ma solo per tre settimane. La nuova operazione di

marketing. Il prezzo lievita del 30%

Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 21 ottobre 2013

La carne impiegata per i panini “lusso” sarà di alta
qualità proveniente da allevamenti italiani di vitelloni di
razza piemontese e chianina

Come anticipato da Il Fatto Alimentare la settimana scorsa, McDonald’s propone per tre settimane l’hamburger di carne chianina Igp e
per altre tre quella piemontese (vedi tabella sotto). L’iniziativa è stata presentata ufficialmente sabato al Forum Internazionale
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cernobbio promosso da Coldiretti.

 

L’azienda del fast food prevede la distribuzione di circa 40mila panini al giorno a partire dal 13 novembre, per quanto riguarda la
chianina Igp, e dal 4 dicembre per la piemontese. La carne impiegata per i panini “lusso” proviene da allevamenti italiani di vitelloni,
sottoposti a regole precise per quanto riguarda l’alimentazione e garantiti dal marchio IGP. Ma non è solo la carne ricercata la protagonista
dell’operazione, tra gli ingredienti troviamo anche la crema di pecorino romano DOP e la salsa ai porcini tartufata.

 

Da McDonald’s 40mila hamburger di chianina affiancano quelli di vac... http://www.ilfattoalimentare.it/40mila-hamburger-chianina-giorno-mc...

13/11/2013 11:34



Per capire la differenza tra l’hamburger standard e quello di chianina, bisogna sapere che McDonald’s usa abitualmente, l’anteriore di
vacca di esemplari di 4-6 anni. Si tratta di una carne con scarso valore commerciale, perchè gli animali hanno partorito diverse volte e i
muscoli risultano legnosi. Per questo motivo la carne di vacca viene usata per la produzione di salumi e ripieni e non si trova nei
supermercati o in macelleria. In altre parole la carne di zio Mac, pur essendo ugualmente nutriente, costa poco ed è dura, ma tritata non
risulta così legnosa e si può utilizzare bene come hamburger.

 

Per capire la differenza tra l’hamburger standard e
quello di chianina, bisogna sapere che McDonald’s usa
l’anteriore di vacca di animali di 4-6 anni di scarso
valore commerciale

L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione dei prodotti italiani che McDonald’s ha iniziato nel 2008 e proseguita nel 2010
con il supporto del ministro delle politiche agricole Luca Zaia che, con un grazioso grembiulino Mac, festeggiava il patrocinio ufficiale a
McItaly.

 

Siamo di fronte all’ennesima operazione di marketing con un risvolto interessante: far conoscere delle realtà alimentari del made in
Italy. Il prezzo del nuovo panino è interessante ma quanti clienti di McDonald’s sono disposti a pagare il 30% in più per un McMenù di
chianina?
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di Mariella Morosi

Cento grammi di carne chianina Igp
in un pane tipo tartaruga, con salsa
di noci, anelli di cipolla fritti, scarola
e crema al pecorino romano Dop,
per 537 calorie: è il nuovo panino
che McDonald’s, il gigante del fast
food, propone nei suoi 470
ristoranti italiani. «È un altro passo
nella direzione della valorizzazione
e della qualità e delle tipicità italiane
- ha detto Marco Ferrero, direttore
marketing di McDonald's Italia
presentando a Firenze la nuova
iniziativa - e la sfida è quella di far
incontrare i grandi volumi di una

realtà come la nostra con una delle carni più pregiate d'Italia».

Il 4 dicembre partirà un'analoga iniziativa per valorizzare un'altra carne pregiata, la
Piemontese, tutelata dal Consorzio Coalvi, con un secondo panino d'autore, il “Gran
Piemontese”, con scarola e crema di porcini tartufati. Avrà lo stesso prezzo ma sarà un
po' più light: solo 404 calorie. Entrambe le iniziative dureranno tre settimane ed è
previsto un consumo di 400mila panini.

Dopo l'adozione nei suoi menu di prodotti certificati come Parmigiano Reggiano o
l'Asiago, un percorso cominciato nel 2008, la McDonald's prosegue nella ricerca e
l'incontro con le eccellenze italiane con la mission di vendere la top quality ad un prezzo
basso, accessibile soprattutto ai giovani che rappresentano la clientela tradizionale. Il
risultato è anche quello di affrancarsi dal giudizio negativo che colpisce il fast food
specialmente nella patria della buona cucina.

L'hamburger “Gran Chianina”, che oltre alla pregiata carne contiene ingredienti tutti
italiani, è nata dalla collaborazione fra la Fondazione Qualivita, il Consorzio di tutela
Vitellone Bianco e Coldiretti. «La qualità fa rima con la verità, anche se i sapori e i gusti
sono soggettivi - ha detto Mauro Rosati di Qualivita - e nei nostri dieci anni di attività
abbiamo messo a punto uno standard che rappresenta un sistema di garanzia per la
trasparenza delle informazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione e per la
valorizzazione dei prodotti certificati, e McDonald’s è stato tra i primi ad aderirvi».

I grandi numeri del brand danno la possibilità di diffondere la conoscenza di prodotti
pregiati ad un pubblico vastissimo, ma anche pongono il problema di maxi-forniture. Per
l'operazione Gran Chianina sono stati coinvolti oltre 50 dei mille allevatori toscani e
umbri.

«L'obiettivo del Consorzi di tutela dell'Igp Vitellone Bianco dell'Appennino centrale che
tutela questa antica razza recuperata dall'estinzione - ha detto il suo presidente Stefano
Mengoli - è quello di tutelare e di promuovere le razze bovine tipiche Chianina,
Marchigiana Romagnola. Va quindi il nostro plauso ad iniziative come questa. Nulla si
riesce a valorizzare se da sola non vale».

L'accordo con McDonald's avrà
anche un altro effetto in favore dei
consumatori che potranno gustare
la vera Chianina e la Piemontese.
Mentre finora i ristoranti che le
offrono, certificate dai consorzi,
sono solo 84, concentrati nelle zone
degli allevamenti, diventeranno 500
in tutt'Italia quelli che garantiranno
la bistecca giusta. L'accordo con la
multinazionale dell'hamburger
dimostra sensibilità alle esigenze
locali e potrebbe contribuire
fortemente a combattere le
contraffazioni perché fornisce informazioni adeguate su ciò che viene servito.

«Troppo spesso i consumatori non vengono informati correttamente e un'adeguata
comunicazione legata ai prodotti Dop e Igp aumenta la consapevolezza e la conoscenza»,
ha detto Pier Maria Saccani dell'Aicig, l'associazione che riunisce i consorzi italiani. Alla
presentazione fiorentina di “Gran Chianina” con conseguente degustazione, è intervenuto
l'assessore all'Agricoltura della Regione Toscana Gianni Salvatori che ha ricordato come
tra i prodotti dell'agroalimentare, la bistecca alla fiorentina di chianina sia un must per i
milioni di turisti che arrivano ogni anno.

«È un brand da gestire con criteri moderni - ha detto - perché se si vive di passato non
c'è futuro. Dobbiamo passare dalla nostalgia all'investimento, e siamo in grado di farlo,
raddoppiando il contributo dell'agricoltura al Pil toscano tutelando l'ambiente, il
paesaggio e rivitalizzando i terreni incolti. Tutelare la qualità del prodotto non significa
vivere “in purezza”. Non abbiamo paura di incontrare i grandi marchi: dobbiamo
rispondere alla qualità ma anche alla quantità, e questa di McDonald’s è una sfida
importante per la Toscana».

http://www.mcdonalds.it

Da McDonald’s arriva “Gran Chianina”
Hamburger con 100% carne toscana Igp
McDonald’s introduce sul mercato "Gran Chianina" l'hamburger con il 100% di carne Chianina Igp. A dicembre

sarà la volta di "Gran Piemontese", il panino con un'altra carne pregiata. Le iniziative dureranno tre settimane

Da McDonald’s arriva “Gran Chianina” Hamburger con 100% carne to... http://www.italiaatavola.net/articolo_versione_stampa.aspx?id=32266

13/11/2013 13:52



Recensioni & Eventi

Da McDonald’s arriva l’hamburger di lusso fatto con carne di

Chianina IGP dell’Appennino, ma solo per tre settimane. La

solita operazione di marketing per migliorare l’immagine del fast

food

Pubblicato da Roberto La Pira il 10 ottobre 2013

Tra tre settimane McDonald’s inizia la
vendita di hamburger di lusso ottenuto
con vitelloni di razza Chianina IGP

Tra tre settimane McDonald’s inizia la vendita di un hamburger di lusso ottenuto con vitelloni di vera razza Chianina IGP. Non è uno
scherzo, ma una delle tante trovate intelligenti escogitate per nobilitare l’immagine dell’hamburger. Nel 2010 c’è stato lo scoop del
Ministro delle politiche agricole Luca Zaia con il grembiulino che dava il patrocinio a McItaly, il primo hamburger al mondo certificato da
un ministero. La carrellata dei personaggi illustri fa registrare anche la presenza spot del famoso chef Gualtiero Marchesi con alcuni panini

Da McDonald’s arriva l’hamburger di lusso fatto con carne di Chianin... http://www.ilfattoalimentare.it/mcdonalds-hamburger-lusso-carne-vitel...

13/11/2013 11:34



d’autore. Nella lista dei momenti cult c’è anche la scelta di utilizzare ingredienti di lusso come il Parmigiano Reggiano, la Bresaola della
Valtellina ecc.

 

L’accordo stipulato da zio Mac con il Consorzio Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino centrale, prevede la fornitura di circa 400
capi di razza Chianina da trasformare in hamburger. La novità è importante per diversi motivi. La carne di vitellone del Consorzio è un
prodotto di alta qualità rispetto alla materia prima attualmente in uso. Si tratta di animali giovani (meno di 24 mesi) nati, cresciuti e
macellati nelle regioni del centro Italia, e sottoposti a regole precise per quanto riguarda l’alimentazione. Gli animali inoltre sono allevati
anche al pascolo e hanno ottenuto dall’UE il marchio IGP, ovvero Indicazione geografia protetta in virtù di un rigoroso disciplinare.
Un’altra buona notizia è che per la preparazione degli hamburger di lusso non viene utilizzata solo la parte anteriore dell’animale (la meno
pregiata), ma anche il posteriore da cui viene tolto il filetto e la lombata (le costine della fiorentina per intenderci).

 

Abitualmente McDonald’s per preparare gli hamburger
usa anteriore di mucca con scarso valore commerciale

Per capire la differenza tra l’hamburger standard e quello di Chianina, bisogna sapere che McDonald’s usa l’anteriore di vacca, di
animali di 4-6 anni con scarso valore commerciale perchè hanno partorito diverse volte e i muscoli risultano legnosi. Per questo motivo la
carne di mucca è usata per la produzione di salumi o ripieni e non non si trova nei supermercati o in macelleria. In altre parole la carne di
zio Mac, pur essendo ugualmente nutriente, costa poco ed è funzionale alla filiera dell’allevamento.

 

L’hamburger di vitellone di razza Chianina sarà
venduto solo per tre settimane

C’è un ultimo particolare da ricordare, l’hamburger di lusso sarà venduto solo per tre settimane e il prezzo sarà probabilmente troppo
elevato per gli abituali frequentatori dei fast-food. Siamo di fronte all’ennesima operazione di marketing che questa volta ha però un
risvolto interessante, perchè farà conoscere una bella realtà del made in Italy come quella del Consorzio Tutela del Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale.

 

Roberto La Pira
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Tags: Consorzio Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino centrale, FAST FOOD, HAMBURGER, Luca Zaia, MCDONALD'S,
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Da McDonald's arriva
l'hamburger con Chianina

Presentato oggi a Firenze e realizzato in

collaborazione con il Consorzio di tutela del

Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

Igp

Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti
McDonald's italiani: il nuovo panino Gran Chianina, presentato oggi a Firenze, sarà
disponibile da domani per tre settimane, grazie alla partnership con il Consorzio di
tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla collaborazione
con Coldiretti. Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano
Dop, tutti provenienti da fornitori italiani, completano la ricetta. McDonald's prevede di
servire 40mila panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in vendita. 

''La Toscana può raddoppiare la contribuzione al Pil dell'enogastronomia e dei
prodotti collegati alla trasformazione agricola"  ha commentato a margine della
presentazione del nuovo hamburger l'assessore toscano all'agricoltura, Gianni Salvadori.
''La Toscana ha tantoi pregi, il nostro brand è stupendo e ricercato nel mondo, però
l'autoreferenzialità qualche volta ci penalizza. In questo senso, aprirci a un incontro con
grandi marchi può essere un'opportunità per la Toscana, oltre che per loro - ha concluso
Salvadori  -  è uno dei percorsi  che possono permettere alla regione di 'esplodere' in
positivo''.

12/11/2013
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Stampa l'articolo  Chiudi

Un nuovo hamburger Doc. Da domani nei 470 ristoranti McDonald's italiani verrà servito l'hamburger di

carne Chianina al 100%. Il nuovo panino - Gran Chianina - non poteva che essere presentato in anteprima

oggi a Firenze: sarà disponibile da domani per tre settimane, grazie alla partnership con il Consorzio di tutela

del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla collaborazione con Coldiretti.

Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano Dop, tutti provenienti da fornitori

italiani, completano la ricetta.

McDonald's prevede di vendere 40mila panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in

vendita.  Un  ulteriore  passo  «nel  continuo  percorso  di  valorizzazione  dei  prodotti  italiani»,  sottolinea

l'azienda. Non è infatti la prima volta che il colosso americano cerca di avvicinarsi al gusto e alle tradizioni

gastronomiche italiane. In lista ci sono il "pizzarotto", gli snack al parmigiano e l'insalata di pasta.

Continua poi l'attività con gli chef. Poche settimane fa a New York un gruppo di cuochi molto popolari si è

sfidato  proponendo  piatti  cucinati  usando  esclusivamente  ingredienti  McDonald's.  In  Italia  è  nota  la

collaborazione con Gualtiero Marchesi,  che aveva studiato un panino ad hoc chiamato Vivace. Non fu un

grande successo. Nel 2010 la catena di fast food pubblicizzò ampiamente l'introduzione (per due mesi) del Mc

Italy, un panino con bresaola della Valtellina e speck dell'Alto Adige. E introdusse il Parmigiano Reggiano,

con il sigillo dell'allora ministro dell'Agricoltura Luca Zaia
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Da domani nei 470 locali della catena americana in Italia per tre

settimane. Dopo il panino "firmato" Gualtiero Marchesi, McDonald's

punta sulle eccellenze gastronomiche made in Italy... ... continua a

leggere...
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Arriva  per  la  prima  volta  sul  mercato  il

panino  con  l’hamburger  di  carne  Chianina

Igp umbra e toscana e di razza piemontese,

con  uno  storico  cambiamento

nell’alimentazione,  soprattutto  dei  più

giovani.  La  profonda  innovazione  che

riguarda  la  distribuzione  di  circa  40mila

panini al giorno è stata presentata al recente

Forum  Internazionale  dell’Agricoltura  e

dell’Alimentazione  della  Coldiretti  a

Cernobbio.  McDonald’s  Italia  metterà  in

distribuzione il panino attraverso un accordo

siglato  dalla  Filiera  Agricola  Italiana  Spa

associata  alla  Coldiretti  con  Inalca  del

Gruppo  Cremonini.  L’accordo  prevede  la

fornitura di  carne di  alta qualità proveniente dagli  allevamenti  italiani  di  vitelloni  delle due famose razze

autoctone situati nelle Regioni del centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda

l’alimentazione e garantiti  dal marchio IGP, ovvero Indicazione geografica protetta,  in virtù di un rigoroso

disciplinare approvato dall’Unione Europea. Un’iniziativa - spiega Coldiretti - che rende merito anche al lavoro

degli  allevatori  umbri  di  Chianina,  che  con  passione  e  coraggio  da  anni  puntano  sulla  qualità  e  sulla

territorialità delle produzioni,  valorizzando così  l’intera zootecnia regionale che rappresenta oltre un terzo

della Produzione Lorda Vendibile agricola umbra. Dopo aver rischiato l’estinzione infatti, il crescente impegno

degli  allevatori  nella difesa della biodiversità ha portato a salvare le più importanti  razze bovine storiche

italiane ed oggi il patrimonio nazionale può contare su ben 45.264 esemplari della maestosa razza Chianina,

con un aumento del 27 per cento rispetto a dieci anni fa. I panini con l’hamburger saranno in vendita in Italia e

quindi anche in Umbria a partire dal 13 novembre per un periodo destinato ad essere replicato in caso di

successo. Si tratta infatti di una prima tappa di un percorso per qualificare l’offerta con prodotti italiani del

territorio, che garantiscono qualità ai consumatori ed un valore aggiunto ai produttori. Garantire la qualità a

un prezzo accessibile per tutti grazie al rapporto più diretto all’interno della filiera in un momento di difficoltà

economica dei cittadini italiani è l’obiettivo condiviso nell’accordo che segna anche un deciso impegno verso

la valorizzazione del vero Made in Italy per sostenere l’economia e il lavoro delle imprese nazionali presenti sul

territorio  dove  si  opera  in  condizioni  di  estrema  difficoltà  per  garantire  l’eccellenza  italiana.  L’accordo

rappresenta  tra l’altro  per  Coldiretti,  un’occasione per far  conoscere  anche ai  più giovani  la  straordinaria

qualità delle carni delle razze autoctone italiane che sono un patrimonio di biodiversità, di sicurezza alimentare

e di valori nutrizionali, unici ed esclusivi del nostro Paese.
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Hamburger con carne chianina: Coldiretti lancia la novità
da Mc Donald's
Hamburger con carne chianina Igp umbra: l'iniziativa promossa da Coldiretti regionale che lancia la

novità da Mc Donald's. Saranno 40 mila panini al giorno.
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Accordo tra il consorzio del Vitellone bianco dell’Appennino centrale Igp e Qualivita per promuovere la filiera della

razza pregiata italiana

Hamburger di razza pregiata italiana per i panini americani di McDonald's. Una dimostrazione tangibile di come lo

standard Qualivita possa rivelarsi uno strumento efficace a supporto delle filiere agroalimentari italiane è

rappresentata dalla recente scelta di McDonald's Italia - prima azienda ad aderire allo Standard Qualivita - di proporre

il menù McItaly, Gran Chianina, con hamburger di carne Chianina IGP di qualità certificata. L’applicazione dello

Standard Qualivita alla comunicazione di McDonald’s Italia, rappresenta infatti un’ importante occasione per

promuovere la conoscenza di una filiera di eccellenza come quella del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP,

presso un target di consumatori molto ampio e con una componente giovanile assai significativa.

Dalla collaborazione fra la Fondazione Qualivita, il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP,

gli allevatori delle regioni Toscana e Umbria e McDonald’s, è nato il nuovo menu Gran Chianina, con hamburger

100% di carne razza Chianina IGP. Un progetto che contribuisce alla promozione e alla diffusione delle eccellenze

italiane, che permetterà di assaggiare questa eccellenza del nostro Paese, fino al 4 dicembre in tutti i ristoranti

McDonald’s italiani.

«E' importante fornire informazioni adeguate – afferma Pier Maria Saccani segretario generale Aicig, l’associazione

che riunisce i consorzi italiani delle indicazioni geografiche - e trasmettere la conoscenza delle produzioni

agroalimentari di qualità certificate DOP e IGP. Troppo spesso infatti i consumatori non vengono informati

correttamente sui prodotti che acquistano. Un’adeguata comunicazione legata ai prodotti DOP e IGP, aumentando la

consapevolezza e la conoscenza dei consumatori finali, può inoltre contrastare i fenomeni di concorrenza sleale e di

contraffazione perpetrati a danno dei prodotti agroalimentari italiani».

HAMBURGER DI CHIANINA PER I PANINI
MCDONALD'S



«L'obiettivo del Consorzio di Tutela dell’IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale – dichiara il presidente del

consorzio Stefano Mengoli - è quello di promuovere le produzioni delle razze bovine tipiche italiane Chianina,

Marchigiana e Romagnola, certificate con il marchio IGP. Va quindi il nostro plauso a tutte le iniziative che consentono

l'introduzione di tali prodotti nei più moderni canali commerciali e in particolare all'iniziativa sviluppata in

collaborazione con la McDonald's, attraverso cui si offre l'opportunità di poter assaggiare questa tipicità, all'interno dei

loro numerosissimi ristoranti».

«Con la Fondazione Qualivita e il lavoro svolto in questi dieci anni di attività per la promozione e la valorizzazione

delle eccellenze agroalimentari italiane – commenta il direttore generale Mauro Rosati – abbiamo avvertito la

necessità di aiutare il consumatore a capire cosa realmente sta acquistando o consumando, perché troppo spesso

non si riesce a sapere cosa realmente viene servito nei ristoranti. Per questo abbiamo messo a punto lo Standard

Qualivita, che rappresenta un sistema di garanzia per la trasparenza delle informazioni sulla qualità alimentare nella

ristorazione e per la valorizzazione dei prodotti di qualità. E devo riconoscere al gruppo McDonald’s, che per primo ha

aderito allo Standard Qualivita, la sensibilità di aver capito questa esigenza e mostrato una reale attenzione nei

confronti del ricco paniere agroalimentare nazionale».
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ALL’INSEGNA DELLO STANDARD QUALIVITA

IL CONSORZIO DEL VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP E

QUALIVITA, PROMUOVONO LA FILIERA DELLA RAZZA PREGIATA ITALIANA CON

MCDONALD’S

AICIG: “Anche così si può contrastare la contraffazione”

Una  dimostrazione  tangibile  di  come  lo  Standard  Qualivita  possa  rivelarsi  uno

strumento  efficace a  supporto delle filiere  agroalimentari  italiane  è rappresentata

dalla recente scelta di McDonald's Italia - prima azienda ad aderire allo Standard

Qualivita  -  di  proporre  il  menù McItaly,  Gran  Chianina,  con  hamburger  di  carne

Chianina  IGP  di  qualità  certificata.  L’applicazione  dello  Standard  Qualivita  alla

comunicazione di McDonald’s Italia, rappresenta infatti un’ importante occasione per

promuovere la  conoscenza  di  una  filiera  di  eccellenza  come quella  del  Vitellone

Bianco dell’Appennino Centrale IGP, presso un target di consumatori molto ampio e

con una componente giovanile assai significativa.

Dalla  collaborazione  fra  la  Fondazione  Qualivita,  il  Consorzio  di  Tutela  Vitellone

Bianco dell’Appennino Centrale IGP, gli allevatori delle regioni Toscana e Umbria e

McDonald’s, è nato il nuovo menu Gran Chianina, con hamburger 100% di carne

razza Chianina IGP. Un progetto che contribuisce alla promozione e alla diffusione

delle eccellenze italiane, che permetterà di assaggiare questa eccellenza del nostro

Paese, fino al 4 dicembre in tutti i ristoranti McDonald’s italiani .

"E' importante fornire informazioni adeguate – afferma Pier Maria Saccani segretario

generale  AICIG,  l’associazione  che  riunisce  i  consorzi  italiani  delle  indicazioni

geografiche - e trasmettere la conoscenza delle produzioni agroalimentari di qualità

certificate DOP e IGP. Troppo spesso infatti i  consumatori non vengono informati

correttamente  sui  prodotti  che  acquistano.  Un’adeguata  comunicazione  legata  ai

prodotti  DOP  e  IGP,  aumentando  la  consapevolezza  e  la  conoscenza  dei

consumatori  finali,  può  inoltre  contrastare  i  fenomeni  di  concorrenza  sleale  e  di

contraffazione perpetrati a danno dei prodotti agroalimentari italiani"

“L'obiettivo del Consorzio di Tutela dell’IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

– dichiara il presidente del consorzio Stefano Mengoli - è quello di promuovere le

produzioni delle razze bovine tipiche italiane Chianina, Marchigiana e Romagnola,

certificate  con  il  marchio  IGP. Va  quindi  il  nostro  plauso  a tutte  le iniziative che

consentono l'introduzione di  tali  prodotti  nei  più  moderni  canali  commerciali  e  in

particolare all'iniziativa sviluppata in collaborazione con la McDonald's,  attraverso

cui  si  offre  l'opportunità  di  poter  assaggiare  questa  tipicità,  all'interno  dei  loro

numerosissimi ristoranti”

“Con la Fondazione Qualivita e il lavoro svolto in questi dieci anni di attività per la

promozione e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane – commenta il

direttore  generale  Mauro  Rosati  –  abbiamo  avvertito  la  necessità  di  aiutare  il

consumatore  a  capire  cosa  realmente  sta  acquistando  o  consumando,  perché

troppo spesso non si riesce a sapere cosa realmente viene servito nei ristoranti. Per

questo abbiamo messo a punto lo Standard Qualivita, che rappresenta un sistema di

garanzia  per  la  trasparenza  delle  informazioni  sulla  qualità  alimentare  nella

ristorazione e per la valorizzazione dei  prodotti  di  qualità.  E devo riconoscere al

gruppo McDonald’s, che per primo ha aderito allo Standard Qualivita, la sensibilità di

aver capito questa esigenza e mostrato una reale attenzione nei confronti del ricco

paniere agroalimentare nazionale”.
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Hamburger McDonald's con Chianina 100%

Prevista vendita 40.000 panini al giorno per tre settimane
12 novembre, 17:38

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti McDonald's

italiani: il nuovo panino Gran Chianina, presentato oggi a Firenze, sarà disponibile da domani per tre

settimane, grazie alla partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

Igp e alla collaborazione con Coldiretti. McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran Chianina al

giorno per le tre settimane in cui sarà in vendita.
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Oggi mercoledì 13 novembre, alle ore 11.30 presso il Bioo Gourmet di Palazzo della Penna a Perugia, si svolgerà la conferenza stampa di
presentazione del progetto “Bue Grasso Etrusco”, ideato per far ricomparire nei piatti umbri questa carne dal fascino antico e orgoglio

contadino allo stato puro.

Dopo mezzo secolo torna infatti in Umbria il Bue Grasso di razza chianina. Il Bue Grasso è un animale che regala dei sapori semplicemente

eccezionali perché allevato per 48 mesi, traguardo mai raggiunto in precedenza e al quale si è arrivati attraverso delle tappe di avvicinamento.

Nel corso della conferenza verranno presentati anche gli appuntamenti gastronomici che si terranno in alcuni dei migliori ristoranti umbri che
hanno ideato dei menu ad hoc per assaggiare questa prelibatezza.
Al termine della conferenza seguirà, presso le sale del BIOO Gourmet una degustazione di piatti realizzati dagli chef che hanno sposato il progetto del
Bue Grasso Etrusco

Ma intanto è arrivato per la prima volta sul mercato il panino con l’hamburger di carne Chianina Igp umbra e toscana e di razza piemontese,
con uno storico cambiamento nell’alimentazione, soprattutto dei più giovani.
La profonda innovazione che riguarda la distribuzione di circa 40mila panini al giorno è stata presentata al recente Forum Internazionale

dell’Agricoltura e dell’Alimentazione della Coldiretti a Cernobbio.

McDonald’s Italia metterà in distribuzione il panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola Italiana Spa associata alla Coldiretti con
Inalca del Gruppo Cremonini.

L’accordo prevede la fornitura di carne di alta qualità proveniente dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due famose razze autoctone situati
nelle Regioni del centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda l’alimentazione e garantiti dal marchio IGP, ovvero Indicazione
geografica protetta, in virtù di un rigoroso disciplinare approvato dall’Unione Europea. 
Un’iniziativa - spiega Coldiretti - che rende merito anche al lavoro degli allevatori umbri di Chianina, che con passione e coraggio  da anni puntano
sulla qualità e sulla territorialità delle produzioni, valorizzando così l’intera zootecnia regionale che rappresenta oltre un terzo della Produzione Lorda
Vendibile agricola umbra.

Dopo aver rischiato l’estinzione infatti, il crescente impegno degli allevatori nella difesa della biodiversità ha portato a salvare le più importanti

razze bovine storiche italiane ed oggi il patrimonio nazionale può contare su ben 45.264 esemplari della maestosa razza Chianina, con un

aumento del 27 per cento rispetto a dieci anni fa.

I panini con l’hamburger saranno in vendita in Italia e quindi anche in Umbria a partire dal 13 novembre per un periodo destinato ad essere

replicato in caso di successo.
Si tratta infatti di una prima tappa di un percorso per qualificare l’offerta con prodotti italiani del territorio, che garantiscono qualità ai consumatori ed
un valore aggiunto ai produttori.
Garantire la qualità a un prezzo accessibile per tutti grazie al rapporto più diretto all’interno della filiera in un momento di difficoltà economica dei
cittadini italiani è l’obiettivo condiviso nell’accordo che segna anche un deciso impegno verso la valorizzazione del vero Made in Italy per sostenere
l’economia e il lavoro delle imprese nazionali presenti sul territorio dove si opera in condizioni di estrema difficoltà per garantire l’eccellenza italiana.

L’accordo rappresenta tra l’altro per Coldiretti, un’occasione per far conoscere anche ai più giovani la straordinaria qualità delle carni delle razze

autoctone italiane che sono un patrimonio di biodiversità, di sicurezza alimentare e di valori nutrizionali, unici ed esclusivi del nostro Paese.
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La Chianina al Mc Donald's
Menù di eccellenze toscane

Il Made in Italy agroalimentare nel più

conosciuto dei fast food

Il  Vitellone  Bianco  dell’Appenino  Centrale  IGP
arriva  al  Mc  Donald’s.  Dal  13  novembre  la  razza
Chianina degli allevamenti toscani ed umbri entrerà a
far parte dei menu della nota catena di ristoranti fast
food.

E'  questo  un  passo  in  avanti  nella  promozione delle
eccellenze italiane e toscane, rivolgendosi a un pubblico
giovane e  numeroso.  Mc  Donald’s  ha  mostrato una
concreta  attenzione  nei  confronti  del  ricco  paniere
agroalimentare  nazionale,  adottando  per  primo  lo

Standard Qualivita  che si propone come un sistema di garanzia per la trasparenza
delle informazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione e per la valorizzazione dei
prodotti di qualità.

Si potrà gustare dunque l'hamburger di carne chianina nel nuovo Menu Mc Italy, Gran
Chianina disponibile da metà novembre.
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Made in Italy: Coldiretti, ecco hamburger Chianina Igp
12 Novembre 2013 - 18:41

(ASCA) - Perugia, 12 nov - Arriva per la prima volta sul mercato il panino con l'hamburger di carne Chianina Igp umbra

e toscana e di razza piemontese. L'innovazione, spiega Coldiretti Umbria, che riguarda la distribuzione di circa 40mila

panini al giorno e' stata presentata al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione della Coldiretti a

Cernobbio. McDonald's Italia mettera' in distribuzione il panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola

Italiana Spa associata alla Coldiretti con Inalca del Gruppo Cremonini. L'accordo prevede la fornitura di carne di alta

qualita' proveniente dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due famose razze autoctone situati nelle Regioni del

centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda l'alimentazione e garantiti dal marchio IGP,

ovvero Indicazione geografica protetta, in virtu' di un rigoroso disciplinare approvato dall'Unione Europea. Un'iniziativa

- spiega Coldiretti - che rende merito anche al lavoro degli allevatori umbri di Chianina, che con passione e coraggio

da anni puntano sulla qualita' e sulla territorialita' delle produzioni, valorizzando cosi' l'intera zootecnia regionale che

rappresenta oltre un terzo della Produzione Lorda Vendibile agricola umbra. Dopo aver rischiato l'estinzione infatti, il

crescente impegno degli allevatori nella difesa della biodiversita' ha portato a salvare le piu' importanti razze bovine

storiche italiane ed oggi il patrimonio nazionale puo' contare su 45.264 esemplari della maestosa razza Chianina, con

un aumento del 27% rispetto a dieci anni fa. I panini con l'hamburger saranno in vendita in Italia e quindi anche in

Umbria a partire da domani, 13 novembre per un periodo destinato ad essere replicato in caso di successo. Si tratta

infatti di una prima tappa di un percorso per qualificare l'offerta con prodotti italiani del territorio, che garantiscono

qualita' ai consumatori ed un valore aggiunto ai produttori.
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 FIRENZE

Mc Donald's, accordo: arrivano gli hamburger di
carne chianina

Il  patto  stretto  con  il  Gruppo  Cremonini  e  Coldiretti  nell'ottica  di  un  percorso  di

valorizzazione dei prodotti italiani

Firenze,  19 ottobre 2013 -  Mc Donald's  metterà  in  vendita  hamburger  di  carne
chianina per i suoi panini. E' questa la novità che è stata annunciata dall'azienda

insieme  al  Gruppo  Cremonini,  fornitore  delle  carni  per  i  celebri  fast  food.  Un

accordo che è stato fatto anche insieme a Coldiretti, che garantirà la provenienza

dalla filiera di carni pregiate. ''L'accordo per noi rappresenta una occasione per far

conoscere  anche  ai  piu'  giovani  la  straordinaria  qualita'  delle  carni  delle  razze

autoctone italiane che sono un patrimonio di biodiversita', di sicurezza alimentare e

di valori nutrizionali, unici ed esclusivi del nostro Paese'' - ha affermato il presidente

della Coldiretti Sergio Marini. Un pezzo delle tradizioni toscane e umbre approda

dunque al bancone di Mc Donald's. 

''McDonald's ha iniziato nel 2008 un percorso di valorizzazione dei prodotti italiani -

ha detto Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's Italia - ma e' la prima

volta che utilizziamo per i nostri hamburger carne chianina e piemontese. La volonta'

e' quella di far assaggiare due grandi eccellenze a tutti gli italiani, grazie ai nostri

prezzi  accessibili  e  alla  capillarita'  dei  nostri  ristoranti''.  ''Il  nostro  Gruppo  -  ha

osservato l'ad d Inalca Luigi Scordamaglia - e' particolarmente orgoglioso di poter

in questo modo contribuire al riconoscimento delle eccellenze italiane sui mercati

nazionali  ed  internazionali  ed  alla  valorizzazione  del  lavoro  non  semplice  degli

agricoltori italiani''.
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McDonald's lancia hamburger con Chianina

100%

Presentato a Firenze nuovo panino Gran Chianina
12 novembre, 18:21
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McDonald's lancia hamburger con Chianina 100%

precedente

successiva

- FIRENZE - Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti McDonald's italiani: il nuovo panino

Gran Chianina, presentato a Firenze, sarà disponibile da domani per tre settimane, grazie alla partnership

con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla collaborazione con

Coldiretti. Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano Dop, tutti provenienti

da fornitori italiani, completano la ricetta.

McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in

vendita. ''L'arrivo della carne Chianina Igp nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l'impegno di

McDonald's nel continuo percorso di valorizzazione dei prodotti italiani'', ha affermato Marco Ferrero,

direttore marketing di McDonald's Italia.

"E' importante fornire informazioni adeguate – afferma Pier Maria Saccani segretario generale Aicig,

l’associazione che riunisce i consorzi italiani delle indicazioni geografiche - e trasmettere la conoscenza

delle produzioni agroalimentari di qualità certificate DOP e IGP. Troppo spesso infatti i consumatori non

vengono informati correttamente sui prodotti che acquistano. Un’adeguata comunicazione legata ai

prodotti DOP e IGP, aumentando la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori finali, può inoltre

contrastare i fenomeni di concorrenza sleale e di contraffazione perpetrati a danno dei prodotti

agroalimentari italiani"

“L'obiettivo del Consorzio di Tutela dell’IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale – precisa il

presidente del consorzio Stefano Mengoli - è quello di promuovere le produzioni delle razze bovine tipiche

italiane Chianina, Marchigiana e Romagnola, certificate con il marchio IGP. Va quindi il nostro plauso a

tutte le iniziative che consentono l'introduzione di tali prodotti nei più moderni canali commerciali e in

particolare all'iniziativa sviluppata in collaborazione con la McDonald's, attraverso cui si offre

l'opportunità di poter assaggiare questa tipicità, all'interno dei loro numerosissimi ristoranti”

“Con la Fondazione Qualivita e il lavoro svolto in questi dieci anni di attività per la promozione e la

valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane – commenta il direttore generale Mauro Rosati –

abbiamo avvertito la necessità di aiutare il consumatore a capire cosa realmente sta acquistando o

consumando, perché troppo spesso non si riesce a sapere cosa realmente viene servito nei ristoranti. Per

McDonald's lancia hamburger con Chianina 100% - Prodotti tipici - Te... http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/prodtipici/2013/11/12...
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questo abbiamo messo a punto lo Standard Qualivita, che rappresenta un sistema di garanzia per la

trasparenza delle informazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione e per la valorizzazione dei

prodotti di qualità. E devo riconoscere al gruppo McDonald’s, che per primo ha aderito allo Standard

Qualivita, la sensibilità di aver capito questa esigenza e mostrato una reale attenzione nei confronti del

ricco paniere agroalimentare nazionale”.
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McDonald's lancia hamburger con Chianina 100%
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(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti McDonald's italiani: il

nuovo panino Gran Chianina, presentato oggi a Firenze, sarà disponibile da domani per tre settimane,

grazie alla partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla

collaborazione con Coldiretti. McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran Chianina al giorno per

le tre settimane in cui sarà in vendita.
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Redazione · 12 Novembre 2013

L'hamburger sarà disponibile per tre settimane. La multinazionale della ristorazione low cost

prevede di vendere 40.000 panini al giorno. Il direttore di McDonald's Italia: "Puntiamo alla

valorizzazione dei prodotti italiani"

McDonald’s lancia nei suoi 470 ristoranti un nuovo hamburger: il Gran Chianina. La

presentazione della novità, un panino con carne 100% Chianina, questa mattina a Firenze, la

patria della bistecca. L’hamburger sarà disponibile da domani per tre settimane, grazie alla

partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp e alla

collaborazione con Coldiretti.

Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano Dop, tutti provenienti da

fornitori italiani, completano la ricetta. McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran

Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in vendita. “L’arrivo della carne Chianina Igp

nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l’impegno di McDonald's nel continuo

percorso di valorizzazione dei prodotti italiani”, ha affermato Marco Ferrero, direttore

marketing di McDonald's Italia.
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McDonald's unveils Chianina burger

Made from same beef used in 'bistecca alla fiorentina' steak
12 November, 14:18

(ANSA) - Florence, November 12 - McDonald's unveiled a new hamburger for the Italian market Tuesday

made 100% from prized Chianina beef. The Gran Chianina, made from the same cattle butchered for the

famous 'bistecca alla fiorentina' steak, will be available Wednesday in all 470 McDonald's locations across

the country for three weeks. Other ingredients for the burger, such as a walnut sauce, onion rings, lettuce

and pecorino romano cheese, also come from Italian suppliers. The burger is being produced in partnership

with the Consortium for the Protection of the White Central Apennine Steer and farmer's association

Coldiretti.
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Florence, November 12 - McDonald's unveiled a new hamburger for the Italian market Tuesday made
100% from prized Chianina beef. The Gran Chianina, made from the same cattle butchered for the famous
'bistecca alla fiorentina' steak, will be available Wednesday in all 470 McDonald's locations across the
country for three weeks. Other ingredients for the burger, such as a walnut sauce, onion rings, lettuce and
pecorino romano cheese, also come from Italian suppliers. The burger is being produced in partnership
with the Consortium for the Protection of the White Central Apennine Steer and farmer's association
Coldiretti.
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McDonald's unveils Chianina burger
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Made from same beef used in 'bistecca alla fiorentina' steak

McDonald's unveils Chianina burger - GazzettaDelSud http://www.gazzettadelsud.it/news/68701/McDonald-s-unveils-Chiani...

13/11/2013 13:07

Alessia
Rettangolo



  Stampa   Commenta   Invia a un amico

News in English
Mercoledì, 13 Novembre 2013 11:27

HOME PUGLIA BASILICATA SPORT ITALIA MONDO ECONOMIA SPETTACOLO NEWS IN ENGLISH Cerca 

Legale Servizi v Vivi La Città v LaGazzetta.TV Meteo Viaggi v Oroscopo Forum Sondaggi Foto Contatti v

McDonald's unveils Chianina burger

Made from same beef used in 'bistecca alla fiorentina' steak

(ANSA) - Florence, November 12 - McDonald's unveiled a new

hamburger for the Italian market Tuesday made 100% from prized

Chianina beef.

The Gran Chianina, made from the same cattle butchered for the famous

'bistecca alla fiorentina' steak, will be available Wednesday in all 470

McDonald's locations across the country for three weeks.

Other ingredients for the burger, such as a walnut sauce, onion rings,

lettuce and pecorino romano cheese, also come from Italian suppliers.

The burger is being produced in partnership with the Consortium for the

Protection of the White Central Apennine Steer and farmer's association

Coldiretti.
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Lanche  12/11/2013 13:46

McDonald's vai usar produtos típicos na Itália

A  rede  norte-americana  de  fast-food  McDonald's  oferecerá  aos  seus  clientes  na  Itália

lanches com produtos típicos do país

Florença  -  A  rede  norte-americana  de  fast-food  McDonald's  oferecerá  aos  seus clientes  na  Itália

lanches com produtos típicos do país.

Durante três semanas as 470 lojas da rede no país irão vender um novo lanche com hambúrguer

produzido  com carne  de  um boi  típico  italiano  (Chianina),  molho  de  nozes,  anéis  de  cebola  frita,

escarola e creme de queijo pecorino romano Dop, um produto italiano registrado. Todos os produtos

são vendidos por fornecedores italianos.

A rede prevê vender 40 mil lanches "Gran Chianina" por dia, nas três semanas que ocorrerá a venda do

produto.

"A  chegada  da  carne  Chianina  Igp  nos  nossos  restaurantes  representa  de  forma  concreta  o

compromisso do Mc Donald's no caminho contínuo de valorizar os produtos italianos", afirmou Marco

Ferrero, diretor de marketing da companhia na Itália.

McDonald's vai usar produtos típicos na Itália - Negócios http://exame.abril.com.br/noticia/mcdonald-s-vai-usar-produtos-tipicos...
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MCDONALD'S: ARRIVA IL PANINO CON LA CHIANINA

Per tre settimane la nuova ricetta del fast food

R OMA. Dal 13 novembre per tre settimane, nei 470 ristoranti McDonald's su tutto il territorio nazionale, sarà disponibile

Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con carne 100% chianina. Grazie alla partnership con il Consorzio di Tutela

del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP - che garantisce l'autenticità della razza Chianina - e alla collaborazione

con Coldiretti, McDonald's offrirà la possibilità di gustare una nuova ricetta arricchita da ingredienti provenienti da fornitori

tutti italiani.

"L'arrivo della carne Chianina IGP nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l'impegno di McDonald's nel continuo

percorso di valorizzazione dei prodotti italiani", dichiara Marco Ferrero, direttore marketing McDonald's Italia. "L'iniziativa è

il risultato di una grande sfida: far incontrare i grandi volumi di una realtà come la nostra, che in Italia serve 700mila clienti

al giorno, con una delle carni più pregiate d'Italia".

McDonald's prevede di  vendere 40mila panini  Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui  sarà in vendita nei

ristoranti  italiani  della catena, facendo conoscere  al  grande pubblico un prodotto  di  nicchia.  Ad oggi,  sono solo  84 i

ristoranti  certificati  dal  Consorzio  che offrono carne Chianina,  concentrati  geograficamente  nelle zone di  allevamento.

Grazie all'accordo con McDonald's, diventeranno oltre 500 i ristoranti che offriranno carne 100% Chianina, distribuiti in

tutta Italia.
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Dal 13 novembre per tre settimane, nei 470 ristoranti McDonald’s su tutto il territorio nazionale, sara’
disponibile Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con carne 100% chianina. Grazie alla partnership con il
Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP – che garantisce l’autenticita’ della razza
Chianina – e alla collaborazione con Coldiretti, McDonald’s offrira’ infatti a tutti gli italiani la possibilita’ di
gustare una delle piu’ note e pregiate carni italiane in una nuova ricetta arricchita da ingredienti provenienti da
fornitori tutti italiani.
  “L’arrivo della carne Chianina IGP nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l’impegno di McDonald’s
nel continuo percorso di valorizzazione dei prodotti italiani”, dichiara Marco Ferrero, direttore marketing
McDonald’s Italia.
  “L’iniziativa e’ il risultato di una grande sfida: far incontrare i grandi volumi di una realta’ come la nostra, che
in Italia serve 700.000 clienti al giorno, con una delle carni piu’ pregiate d’Italia”. McDonald’s prevede di
vendere 40.000 panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui sara’ in vendita nei ristoranti italiani
della catena, facendo conoscere al grande pubblico un prodotto di nicchia. Ad oggi, sono solo 84 i ristoranti
certificati dal Consorzio che offrono carne Chianina, concentrati geograficamente nelle zone di allevamento.
Grazie all’accordo con McDonald’s, diventeranno oltre 500 i ristoranti che offriranno carne 100% Chianina,
distribuiti in tutta Italia.

McDonald’s: Da domani nei 470 ristoranti arriva

Gran Chianina
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McDonald's: Da domani nei 470 ristoranti arriva Gran Chianina

12/11/2013 - 18.17 - (AGI) - Firenze, 12 nov. - Dal 13 novembre per tre settimane, nei 470 ristoranti

McDonald's su tutto il territorio nazionale, sara' disponibile Gran Chianina, un nuovo panino realizzato con

carne 100% chianina. Grazie alla partnership con il Consorzio di Tutela ... (AGI - Agenzia Giornalistica Italia)
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McDonald's: Da domani nei 470 ristoranti arriva Gran

Chianina
14:52 12 NOV 2013

(AGI) - Firenze, 12 nov. - Dal 13

novembre per tre settimane, nei 470

ristoranti McDonald's su tutto il

territorio nazionale, sara' disponibile

Gran Chianina, un nuovo panino

realizzato con carne 100% chianina.

Grazie alla partnership con il

Consorzio di Tutela del Vitellone

Bianco dell'Appennino Centrale IGP -

che garantisce l'autenticita' della

razza Chianina - e alla collaborazione

con Coldiretti, McDonald's offrira'

infatti a tutti gli italiani la possibilita' di

gustare una delle piu' note e pregiate carni italiane in una nuova ricetta arricchita da ingredienti

provenienti da fornitori tutti italiani.

  "L'arrivo della carne Chianina IGP nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l'impegno di

McDonald's nel continuo percorso di valorizzazione dei prodotti italiani", dichiara Marco Ferrero,

direttore marketing McDonald's Italia.

  "L'iniziativa e' il risultato di una grande sfida: far incontrare i grandi volumi di una realta' come la

nostra, che in Italia serve 700.000 clienti al giorno, con una delle carni piu' pregiate d'Italia".

McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui

sara' in vendita nei ristoranti italiani della catena, facendo conoscere al grande pubblico un

prodotto di nicchia. Ad oggi, sono solo 84 i ristoranti certificati dal Consorzio che offrono carne

Chianina, concentrati geograficamente nelle zone di allevamento. Grazie all'accordo con

McDonald's, diventeranno oltre 500 i ristoranti che offriranno carne 100% Chianina, distribuiti in

tutta Italia. (AGI) Sep
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http://www.meridiananotizie.it/2013/11/cronaca/menu-di-carne-chianina-in-tutti- i-mcdonalds-italia-la-qualita-low-cost-fino-al-
4-dicembre/

by Domenico Lista

Menù di carne chianina in tutti i McDonald’s Italia, la qualità
low cost fino al 4 dicembre

Fino al 4 dicembre in tutt i i McDonald’s italiani sarà possibile assaggiare il McItaly, Gran
Chianina

(MeridianaNotizie) Roma, 12 novembre 2013 –  McDonald’s Italia – prima azienda ad aderire allo Standard
Qualivita – proporrà il menù McItaly, Gran Chianina, con hamburger di carne Chianina IGP di qualità
certif icata. Un’ importante occasione per promuovere la conoscenza di una f iliera di eccellenza come
quella del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, presso un target di consumatori molto ampio e
giovane.

“E’ importante f ornire inf ormazioni adeguate – af f erma Pier Maria Saccani segretario generale
AICIG, l’associazione che riunisce i consorzi italiani delle indicazioni geograf iche – e trasmettere la
conoscenza delle produzioni agroalimentari di qualità
certif icate DOP e IGP. Troppo spesso inf atti i consumatori
non vengono inf ormati correttamente sui prodotti che
acquistano. Un’adeguata comunicazione legata ai prodotti
DOP e IGP, aumentando la consapevolezza e la conoscenza
dei consumatori f inali, può inoltre contrastare i f enomeni di
concorrenza sleale e di contraf f azione perpetrati a danno dei
prodotti agroalimentari italiani”.

“Con la Fondazione Qualivita e il lavoro svolto in questi
dieci anni di att ività per la promozione e la valorizzazione
delle eccellenze agroalimentari italiane – commenta il direttore
generale Mauro Rosati – abbiamo avvertito la necessità di aiutare il consumatore a capire cosa realmente
sta acquistando o consumando, perché troppo spesso non si riesce a sapere cosa realmente viene servito
nei ristoranti. Per questo abbiamo messo a punto lo Standard Qualivita, che rappresenta un sistema di
garanzia per la trasparenza delle inf ormazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione e per la
valorizzazione dei prodotti di qualità. E devo riconoscere al gruppo McDonald’s, che per primo ha aderito
allo Standard Qualivita, la sensibilità di aver capito questa esigenza e mostrato una reale attenzione nei
conf ronti del ricco paniere agroalimentare nazionale”.

Serena Ingrati

http://www.meridiananotizie.it
http://www.meridiananotizie.it/2013/11/cronaca/menu-di-carne-chianina-in-tutti-i-mcdonalds-italia-la-qualita-low-cost-fino-al-4-dicembre/
http://www.meridiananotizie.it/wp-content/uploads/2013/11/fondazione.jpg
http://www.meridiananotizie.it/2013/11/cronaca/schettino-e-la-reporter-rai-vittoriana-abate-paparazzati-per-il-tedesco-bild-e-love-story-per-il-tedesco-bild-e-love-story/
http://www.meridiananotizie.it/2013/11/cronaca/vede-la-nipote-vincere-il-talent-show-in-tv-e-muore-di-infarto/
http://www.meridiananotizie.it/2013/11/cronaca/video-presa-la-banda-degli-onesti-di-velletri-spacciavano-soldi-falsi-dal-loro-negozio/
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Nei fast food arriva il panino made in Italy
Di Redazione VicenzaPiù | |

Coldiretti Vicenza - Grazie a Coldiretti l’eccellenza del made in Italy

offerta dai ristoranti Mc Donald’s. Arriva per la prima volta sul mercato

il panino con l’hamburger di carne piemontese e chianina Igp con uno

storico cambiamento nell’alimentazione, soprattutto dei più giovani. La

profonda  innovazione,  che  riguarda  la  distribuzione  di  circa  40mila

panini  al  giorno,  è  stata  presentata  al  Forum  internazionale

dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cernobbio.

Dal  presidente  nazionale  Coldiretti  Sergio  Marini,  dall’amministratore  delegato  di  Inalca  del  Gruppo

Cremonini Luigi Scordamaglia e da Roberto Masi, amministratore delegato di Mc Donald’s Italia. La catena

metterà in distribuzione il panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola Italiana Spa associata a

Coldiretti  con  Inalca  del  Gruppo  Cremonini.  “L’accordo  prevede  la  fornitura  di  carne  di  alta  qualità

proveniente  dagli  allevamenti  italiani  di  vitelloni  delle  due  famose  razze  autoctone  situati  –  spiega  il

presidente  provinciale  Coldiretti,  Martino  Cerantola  -  in  virtù  di  un  rigoroso  disciplinare  approvato

dall’Unione Europea”. I panini con l’hamburger saranno in vendita in Italia a partire dal 13 novembre per un

periodo destinato ad essere replicato in caso di successo. Garantire la qualità a un prezzo accessibile per tutti

grazie al  rapporto più diretto all’interno della  filiera in un momento di  difficoltà  economica dei  cittadini

italiani è l’obiettivo condiviso nell’accordo che segna anche un deciso impegno verso la valorizzazione del vero

made in Italy, per sostenere l’economia ed il lavoro delle imprese nazionali presenti sul territorio, dove si

opera in condizioni di estrema difficoltà per garantire l’eccellenza italiana. “L’accordo per noi rappresenta

un’occasione  per  far  conoscere  anche  ai  più  giovani  –  conclude  il  presidente  Martino  Cerantola  -  la

straordinaria  qualità  delle  carni  delle  razze  autoctone  che  sono un  patrimonio  di  biodiversità,  sicurezza

alimentare e valori nutrizionali unici ed esclusivi del nostro Paese”.



Panino dop

Da Mc Donald's arriva l'hamburger di chianina

L'accordo è stato firmato tra Coldiretti e il Gruppo Cremonini

19/10/2013

Dopo il panino McItaly, lanciato dalla multinazionale Mc Donald's nel 2010, arriva per la prima
volta sul mercato il panino con l'hamburger di carne piemontese chianina e chianina Igp.
L'iniziativa è di Mac Donald's Italia e parte il 13 novembre per un periodo destinato ad essere
replicato in caso di successo. La novità, che riguarda la distribuzione di circa 40mila panini al
giorno, è stata presentata al Forum dell'Agricoltura di Cernobbio dal presidente uscente della
Coldiretti Sergio Marini e dall'amministratore delegato di Inalca del Gruppo Cremonini Luigi

Scordamaglia e da Roberto Masi, ad di Mc Donald's Italia. La catena metterà in distribuzione il
panino attraverso un accordo siglato dalla Filiera Agricola Italiana Spa associata alla Coldiretti con
Inalca del Gruppo Cremonini. L'accordo prevede la fornitura di carne di alta qualità proveniente
dagli allevamenti italiani di vitelloni delle due famose razze autoctone situati nelle Regioni del
centro e del nord Italia sottoposti a regole precise per quanto riguarda l'alimentazione e garantiti dal
marchio Igp, ovvero Indicazione geografica protetta, in virtù di un rigoroso disciplinare approvato
dall'Unione Europea.
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19 ottobre 2013 17:33:08 Economia

Roma, 19 ott. (LaPresse) - Arriva per la prima volta sul mercato il panino con l'hamburger di carne
piemontese e chianina Igp con uno storico cambiamento nell'alimentazione, soprattutto dei più giovani. Lo
fa sapere la Coldiretti, specificando che "la... Celý článek na Coldiretti: Arriva hamburger di chianina doc,
40mila panini al giorno

 Economia 19 ottobre 2013 17:33:08

Press Report - Coldiretti: Arriva hamburger di chianina doc, 40mila pa... http://it.press-report.net/clanek-5186731-coldiretti-arriva-hamburger-d...

13/11/2013 11:20

Da McDonald's debutta la Gran Chianina: carne toscana al 100%

0.42179105 12 novembre 2013 17:29:15 Il Sole 24 ORE - Homepage

Da domani nei 470 locali della catena americana in Italia per tre settimane. Dopo il panino "firmato"
Gualtiero Marchesi, McDonald's punta sulle eccellenze gastronomiche made in Italy...

 Tutte le news 12 novembre 2013 17:29:15

Coldiretti: Arriva hamburger di chianina doc,

40mila panini al giorno
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McDonald’s lancia
l’hamburger di Chianina
12 novembre 2013

Firenze - Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti McDonald’s italiani: il nuovo

panino Gran Chianina, presentato oggi a Firenze, sarà disponibile da domani per tre

settimane, grazie alla partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino

Centrale Igp e alla collaborazione con Coldiretti.

Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano Dop, tutti provenienti da

fornitori italiani, completano la ricetta. McDonald’s prevede di vendere 40.000 panini Gran

Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà in vendita.

«L’arrivo della carne Chianina Igp nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto l’impegno

di McDonald’s nel continuo percorso di valorizzazione dei prodotti italiani», ha affermato

Marco Ferrero, direttore marketing di McDonald’s Italia.



Da Mc Donald's arriva la chianina
TOSCANA - 12/11/2013 - Da domani nei  Mc Donald’s italiani arrivano “panini d’oro” fatti  con
carne chianina Igp al 100%.

Dopo  il  McItaly  sponsorizzato  dal  ministero  per  le  politiche  agricole  e  i  panini  di  Gualtiero
Marchesi, Mc Donald’s torna a proporre nei suoi menu l’alta qualità made in Italy e lo fa con
hamburger di pregiata carne chianina. Per tre settimane a partire da domani nei 470 fast food di
tutta Italia sarà possibile ordinare il Gran Chianina, un super panino con carne di provenienza
garantita dal Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. Un’iniziativa che
rientra sicuramente nelle strategie di rimodellamento dell’immagine di una categoria, quella dei
fast food, che non è spesso associata al cibo di qualità, ma allo stesso tempo interessante per la
possibilità  di far conoscere a un pubblico più vasto un prodotto rimasto finora abbastanza di
nicchia.  Interessante  anche  per  i  produttori,  per  i  quali  si  può  ampliare  il  mercato.  “Negli
hamburger  si  usa  la  parte  anteriore  dell’animale  la  mezzena,  una  parte  meno  gradita  dal
consumatore,  ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura,  Gianni  Salvadori.  “Con questo
panino gli allevatori - ha detto – trovano un percorso per valorizzare e commercializzare queste
parti del vitellone. Ciò vuol dire mercato sicuro per gli allevatori e per i consumatori la certezza di
consumare carne di qualità.” Interessante per l’economia regionale, dal momento che attraverso
l’incontro  con  grandi  marchi  ''La  Toscana  può  raddoppiare  la  contribuzione  al  Pil
dell'enogastronomia  e  dei  prodotti  collegati  alla  trasformazione agricola'',  come ha  affermato
Gianni Salvadori, assessore regionale all'agricoltura, che ha aggiunto: ''Dobbiamo lavorarci, è uno
dei grandi settori di sviluppo''. Resta da vedere se e quanto sfonderà un panino che costerà 5,90,
quando un hamburger base può costare qualcosa più o meno di  un euro.  Meno marcata la
differenza con i menu, per i quali il costo in più può anche essere di un euro. L’azienda prevede di
vendere circa 40.000 panini al giorno per tre settimane. In caso di successo del Gran Chianina,
potrebbero diventare molti di più.

ALTRE DI  CRONACA

12/11/2013 - PRATO La Prefettura lancia controlli interforze su strada e tavolo locale su
immigrazione

12/11/2013 - PRATO Pista parallela, il Cnr esprime il suo giudizio. Appunti sui documenti
alla base del progetto

12/11/2013 - PRATO Cinque anni di picchiata, il settore delle costruzioni fa appello alla
responsabilita' politica

12/11/2013 - PRATO Anziano si suicida sparandosi nella sua auto sulla Calvana

12/11/2013 - TOSCANA Siena, irruzione in Consiglio comunale

12/11/2013 - TOSCANA “Dicevamo qua è tutto allagato. Ma al comando nessuno ci
considerava”.

12/11/2013 - TOSCANA Renzi twitta e va all'attacco

12/11/2013 - Francesca, uccisa nella sua villa Il custode non risponde al giudice

12/11/2013 - PRATO Hyper-portraits. Il mondo di Andrea Martinelli a Palazzo Pretorio

12/11/2013 - Gianni Cuperlo a Siena: 'Basta polemiche'
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FIRENZE
PAN E tipo tartaruga, hamburger
100 per cento di carne Chianina
Igp, salsa di noci, anelli di cipolla
fritti, scarola e crema al percori-
no romano Dop. Sono questi gli
ingredienti del nuovo panino
Gran Chianina che da oggi e per
tre settimane si potrà gustare nei
470 ristoranti Mc Donald's di tut-
ta Italia, di cui 29 situati in Tosca-
na. Costa 5,90 euro (e 6,90 euro
con una bibita media). I fornitori
dei prodotti sono tutti italiani e
la carne arriva da oltre un miglia-
io di aziende del Consorzio di tu-
tela del vitellone bianco dell'Ap-
pennino centrale Igp. Il nuovo
panino è infatti frutto dell'accor-
do tra McDonald's, il Consorzio
di tutela, la Fondazione Qualivi-
ta, gli allevatori delle regioni To-
scana e Umbria, in collaborazio-
ne con Coldiretti. Se oggi sono so-
lo 84 i ristoranti certificati dal
Consorzio che servono carne
Chianina, grazie all'accordo per
il nuovo menù McDonald's di-
venteranno oltre 500. «E dopo
questa iniziativa - promette
Marco Ferrero, direttore marke-
ting McDonald's Italia - se an-
drà bene come pensiamo, prove-
rà a proporre la Chianina anche
per i ristoranti che abbiamo
all'estero». La previsione di
McDonald's, che entro il 2014 ha

in programma quattro nuove
aperture nella regione (la prima
entro fine mese a Montecatini), è
quella di vendere 40mila panini
Gran Chianina al giorno.

«L'ARRIVO della Chianina Igp
nei nostri ristoranti - dice anco-
ra Ferrero - rappresenta in mo-

do concreto l'impegno di McDo-
nalds' nel continuo percorso di
valorizzazione dei prodotti italia-
ni. E vogliamo educare i giovani
alla buona nutrizione e al mangia-
re bilanciato e affrancarci dal pre-
giudizio secondo cui i nost s
no prodotti di bassa qualità>,.
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McDonald's sposa la carne di qualità e la áiffonáe in 470 ristoranti. Burger King risa lastricati e passerelle

SUNANDA GIROLAMI

MC DONALD'S porta la chiani-
na toscana nei suoi 470 ristoran-
ti italiani grazie aun accordo con
l'omonimo consorzio. E Burger
King, forte dei due negozi già
aperti in città alla stazione e in
piazza Alberti, si trasforma in
"mecenate urbano" finanzian-
do lavori di riqualificazione di
forte interesse pubblico: giàpar-
titiilavoriperlanuovapavimen-
tazione in piazza Adua, dove un
tempo c'era la fermata dei bus;
pronto il progetto per rifare piaz-
za Nannotti - quella di fronte al
parcheggio dipiazzaAlbertie al-
lo store di Burger King - che di-
verrà il paradiso urbano del
parkour con una pista skate e
unapasserellapedonale soprae-
levata tra via de Santis e il par-
cheggio di Fipark. Entrambi la-
vori a spese del colosso del fast
food.

E' l'hamburger connection da
cui sembra innescarsi un circui-
to virtuoso per Firenze e la To-
scana. Il«GranChianina», nuovo
hamburger 100% Chianina Igp
proposto daMcDonald's èpron-
to a invadere l'Italia per 3 setti-
mane. Il prodotto è frutto di una

Hamburger di chianina e restyling
la polpetta dà una mano alla Toscana

ECCOLO
Il nuovo

hamburger
Mc Donald's

"Gran
Chianina" nel

fast food di
piazza

Stazione:
costa un euro

di più degli
altri, ma è

fatto 100% di
carne

Chianina

collaborazione dell'azienda con
il consorzio ditutela delvitellone
bianco dell'Appennino centrale
e alla collaborazione con Coldi-
retti. «L'arrivo della carne Chia-
ninalgp nei nostri ristoranti rap-
presenta l'impegno di McDo-
nald's nel percorso di valorizza-
zione dei prodotti italiani», ri-
vendica Marco Ferrero, diretto-
re marketing di McDonald's
Italia. Stefano Mengoli, presi-
dente del consorzio spiega che
«il progetto, coinvolgendo più di
1.000 aziende sul territorio, è una
grande opportunità per pro-
muovere la razza Chianina, tute-

larla e favorime la distribuzio-
ne». L' aziendaprevede divende-
re circa 40.000 panini al giorno
perle tre settimane in cui sarà in
vendita. GianniSalvadori, asses-
sore regionale all'agricoltura,
sottolinea lagrande opportunità
di slancio che secondo lui ha la
Toscana nell'incontro con i
grandi marchi: «L'agroalimen-
tare può raddoppiare il suo con-
tributo al Pil regionale». Per l'as-
sessore un «piano diretto a rura-
lizzare le ex aree industriali oggi
in disuso, recuperando nuovi
pascoli, gioverebbe alla valoriz-
zazione del territorio e contri-

buirebbe arilanciare il settore».
Burger King intanto avanza in

Toscana e sorprende pervitalità.
Sono i fratelli Lazzi, quelli dei
pullman, a guidare il marchio in
regione: 4 ristoranti già aperti e
altri lo in programmaperil 2014

daFirenze alla costa. Ma èin città
che, grazie a una convenzione
con Palazzo Vecchio, la società
del food veloce e a buon prezzo
investe nel settore pubblico: a
sue spese Burger King sta rifa-
cendo parte dellastricomalmes-
so di piazza Adua (ci metterà un
dehors allafinedel cantiere) enel
2014 rifarà piazza Nannotti con
un investimento di circa 300 mi-
la euro che prevede anche una
passerella tra la via dello shop-
ping, via De Santis, eil park-silos
di piazza Alberti, in cui di fatto è
incastrato il Burger King.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Arriva
l'hamburger
di carne chianina

Arriva anche al ristorante Mc
Donald 's di viale Europa aSan
Concordio il primo hamburger
con carne chianina al 100%.
una iniziativa che riguarda
tutti i 470 punti vendita della
catena.
Si tratta di un progetto
dicono i responsabili di
McDonald 's - che contribuisce
alla promozione e alla
diffusione delle eccellemze
italiane, in collaborazione con
il Consorzio di tutela vitellone
bianco dell'Appennino
Centrale Igp.
L'appuntamento peri primi
hamburger con carne chianina
è per venerdì mattina, giorno
fissato per la presentazione
dell'iniziativa.
I i punto vendita di McDonald's
di viale Europa è uno d i quelli
che resta aperto senza
soluzione di continuità nei
fine settimana, dal venerdì
alla domenica sera, anche
nelle ore notturne.
E in ogni caso negli altri giorni
non apre più a mezzogiorno,
ma alle 7 del mattino.
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ALIMENTARE Rivoluzione nei fast food:
dal 13 novembre hamburger con carne Igp nostrana

LA CHIANINA UMBRA

PERUGIA__ '
Per qualcuno è quasi impossibile a
credere ma la buona carne umbra
conquista il McDonald's. Arriva in-
fatti per la prima volta sul mercato
i1 panino con l'hamburger di carne
Chianina Igp umbra e toscana e di
razza piemontese, con uno storico
cambiamento nell'alimentazione,
soprattutto dei più giovani. La pro-
fonda innovazione che riguarda lá
distribuzione di circa 40mila pani-
ni al giorno è stata presentata al re-
cente Forum internazionale dell'
agricoltura e dell'alimentazione del-
la Coldiretti a Cemobbio. McDo-
nald's Italia metterà in distribuzio-
ne il panino attraverso un accordo
siglato dalla Filiera Agricola Italia-
na Spa associata alla Coldiretti con
Inalca del Gruppo Cremonini.
L'accordo prevede la fornitura di
carne di alta qualità proveniente da-
gli allevamenti italiani di vitelloni
delle due famose razze autoctone
situati nelle Regioni del centro e del
nord Italia sottoposti a regole preci-
se per quanto riguarda l'alimenta-
zione e garantiti dal marchio Igp,
ovvero Indicazione geografica pro-
tetta, in virtù di un rigoroso discipli-
nare approvato dall'Unione euro-
pea. Un'iniziativa - spiega
Coldiretti - che rende merito anche
al lavoro degli allevatori umbri di

CONQUISTA
NICANCHE DON

Chianina, che con passione ecòrag-
gio da anni puntano sulla qualità e
sulla territorialità delle produzioni,
valorizzando così l'intera zootec
nia regionale che rappresenta oltre
un terzo della Produzione lorda
vendibile agricola umbra. Dopo

aver rischiato l'estinzione'infatti, il
crescente impegno degli allevatori
nella difesa della biodiversità ha
portato a salvare le più importanti-
razze bovine storiche italiane ed og-
gi il patrimonio nazionale può con-
tare su ben 45.264 esemplari della

maestosa razza Chianina, con un
aumento del 27 per cento rispetto a
dieci anni fa. I panini con l'hambur-
ger saranno in vendita in Italia e
quindi anche in Umbria a partire
dal 13 novembreper un periodo de-
stinato ad essere replicato in caso
di successo. Si tratta infaffl di una
prima tappa di un perc1 orso-per
qualificare l'offerta con prodotti ita-
liani del territorio, che garantisco-
no qualità ai consumatori ed un va-
lore aggiunto ai produttori. Garan-
tire la qualità a un prezzo accessibi-
le per tutti grazie al rapporto più
diretto all'interno della filiera in un
momento di difficoltà economica
dei cittadini italianè l'obiettivo
condiviso nell'accordo che segna
anche un deciso impegno verso la
valorizzazione del vero Mede in
Italy per sostenere l'economia e il
lavoro delle imprese nazionali pre-
senti sul territorio dove si opera in
condizioni di estrema difficoltà per
garantire l'eccellenza italiana. L'ac-
cordo, rappresenta tra l'altro per
Coldiretti, un'occasione per far co-
noscere anche ai più giovani la stra-
ordinaria qualità delle carni delle
razze autoctone italiane che sono
un patrimonio di biodiversità, di si-.
curezza alimentare e di valori nutri-
zionali, unici ed esclusivi del nostro
Paese. I



McDonald 's, nuove
ricette con carne ita-
liana. Gran Chianina
e Gran Piemontese sono
i due nuovi panini con
carne chianina Igp e
carne 100% piemontese,
disponibili da oggi nei
470 ristoranti McDo-
nald's. Grazie alla part-
nership col Consorzio
di tutela del vitellone
bianco dell'Appennino
centrale Igp, a quella
col Consorzio di tutela
della razza piemontese
e alla collaborazione di
Coldiretti, McDonald's
prevede di vendere 2 mi-
lioni dei nuovi panini.



Hamburger di
chianina venerdì

al McDonald's
Il primo hamburger con car-
ne 100% chianina arriva nei
470 ristoranti McDonald's.
Un progetto che contribuisce
alla promozione e alla dif-
fusione delle eccellenze ita-
liane, in collaborazione con
il Consorzio di Tutela Vi-
tellone Bianco dell'Appenni-
no Centrale Igp. Lo scopri
venerdì, 15 novembre alle
11.30 Ristorante McDonald's
piazza Broletto ang. Via
dell'Accademia 5.



Nuovo panino
da Mc Donald's

Sarà presentato venerdì
alle 15, presso il ristorante
Mc Donald's di San Donà, il
nuovo panino dell'evento
McItaly2013.
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Percorso:ANSA > Terra&Gusto > Prodotti tipici > McDonald's lancia hamburger con Chianina 100%  

McDonald's lancia hamburger con 
Chianina 100% 
Presentato a Firenze nuovo panino Gran Chianina  
12 novembre, 18:21  

McDonald's lancia hamburger con Chianina 100%  
- FIRENZE - Hamburger di carne Chianina 100% nei 470 ristoranti McDonald's italiani: il nuovo 
panino Gran Chianina, presentato a Firenze, sarà disponibile da domani per tre settimane, grazie alla 
partnership con il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla 
collaborazione con Coldiretti. Salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema al pecorino romano 
Dop, tutti provenienti da fornitori italiani, completano la ricetta. 
 
McDonald's prevede di vendere 40.000 panini Gran Chianina al giorno per le tre settimane in cui sarà 
in vendita. ''L'arrivo della carne Chianina Igp nei nostri ristoranti rappresenta in modo concreto 
l'impegno di McDonald's nel continuo percorso di valorizzazione dei prodotti italiani'', ha affermato 
Marco Ferrero, direttore marketing di McDonald's Italia. 
 
"E' importante fornire informazioni adeguate – afferma Pier Maria Saccani segretario generale Aicig, 
l’associazione che riunisce i consorzi italiani delle indicazioni geografiche - e trasmettere la 
conoscenza delle produzioni agroalimentari di qualità certificate DOP e IGP. Troppo spesso infatti i 
consumatori non vengono informati correttamente sui prodotti che acquistano. Un’adeguata 
comunicazione legata ai prodotti DOP e IGP, aumentando la consapevolezza e la conoscenza dei 
consumatori finali, può inoltre contrastare i fenomeni di concorrenza sleale e di contraffazione 
perpetrati a danno dei prodotti agroalimentari italiani" 
 
“L'obiettivo del Consorzio di Tutela dell’IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale – precisa il 
presidente del consorzio Stefano Mengoli - è quello di promuovere le produzioni delle razze bovine 
tipiche italiane Chianina, Marchigiana e Romagnola, certificate con il marchio IGP. Va quindi il nostro 
plauso a tutte le iniziative che consentono l'introduzione di tali prodotti nei più moderni canali 



commerciali e in particolare all'iniziativa sviluppata in collaborazione con la McDonald's, attraverso 
cui si offre l'opportunità di poter assaggiare questa tipicità, all'interno dei loro numerosissimi ristoranti” 
 
“Con la Fondazione Qualivita e il lavoro svolto in questi dieci anni di attività per la promozione e la 
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane – commenta il direttore generale Mauro Rosati – 
abbiamo avvertito la necessità di aiutare il consumatore a capire cosa realmente sta acquistando o 
consumando, perché troppo spesso non si riesce a sapere cosa realmente viene servito nei ristoranti. Per 
questo abbiamo messo a punto lo Standard Qualivita, che rappresenta un sistema di garanzia per la 
trasparenza delle informazioni sulla qualità alimentare nella ristorazione e per la valorizzazione dei 
prodotti di qualità. E devo riconoscere al gruppo McDonald’s, che per primo ha aderito allo Standard 
Qualivita, la sensibilità di aver capito questa esigenza e mostrato una reale attenzione nei confronti del 
ricco paniere agroalimentare nazionale”. 
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