
Vitellone bianco Igp,
l'attività del Consorzio

I
l Consorzio di tutela Vitellone bianco del-

l'Appennino Centrale, nato nel febbraio
2003, è stato ufficialmente riconosciuto il 29

marzo 2004 con lo scopo di promuovere e valo-

rizzare il prodotto certificato Igp Vitellone bian-

co dell'Appennino Centrale oltre a tutelare il

marchio da contraffazioni e usi impropri.

L'indicazione geografica protetta "Vitellone

Tutela la carne

dalle contraffazioni

e promuove e

valorizza il prodotto

bianco dell'Appennino Centrale" è a oggi l'unico marchio di

qualità per le carni bovine fresche approvato dalla Comunità

europea per l'Italia. Un prestigio sinonimo di garanzia per la
salute di quanti lo includono nella propria dieta quotidiana.

I vitelloni certificati con il marchio Igp sono soggetti di pura

razza Chianina, Romagnola e Marchigiana nati e allevati nelle

FIG. i - ADESIONE Al CONTROLLI

[ 1 - L'indicazione geografica protetta "Vitellone
bianco dell'Appennino Centrale" è a oggi l'unico
marchio di qualità per le carni bovine fresche
approvato dalla Comunità europea per l'Italia.

[ 2 - Il marchio Igp su un taglio di carne.

aziende sottoposte ai controlli per le verifiche del rispetto del

disciplinare di produzione e rientranti nell'area tipica e venduti

nei punti vendita autorizzati.

La Chianina ha il mantello bianco-porcellana, con pigmenta-

zione nera del musello e della lingua, testa leggera con corna
brevi, tronco lungo e cilindrico con dorso e lombi larghi. Per il suo
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caratteristico gigantismo so-

matico che la fa essere il più

grande bovino al mondo, vie-

ne da tutti definita "la razza

gigante della specie". La razza

Chianina è diffusa oggi nelle

colline e nelle pianure compre-

se fra Arezzo, Siena, Firenze,

Grosseto, Pisa, Perugia, Terni e

Rieti.

La produzione di carne Igp

è regolamentata da un disci-

plinare di produzione costitui-
to da 7 articoli in cui vengono

indicati i parametri produttivi

e qualitativi a cui tutti i sogget-



ti della filiera devono soggia-

cere al fine della certificazione.

Come previsto nel discipli-

nare di produzione dell'Igp

"Vitellone bianco dell'Appen-

nino Centrale i vitelli sono se-

guiti fin dai primi giorni di vi-

ta e allattati dalle madri fino

allo svezzamento che avviene

normalmente a cinque sei mesi
di età, successivamente la base

alimentare è rappresentata da

foraggi freschi o conservati

provenienti da coltivazioni er-

bacee tipiche della zona di al-

levamento,

La macellazione è effettua-

ta esclusivamente tra i 12 e 24

mesi di età nei centri autoriz-

zati situati all'interno della zo-

na di produzione. I controlli,

effettuati dalla nascita alla ma-

cellazione, consentono di ef-

fettuare la certificazione del

capo.

Un ispettore che si trova

presso il mattatoio, svolge le

verifiche in tempo reale dei

dati di tracciabilità e di confor-

mità per poi procedere alla ve-

ra e propria fase di certificazio-

ne, mediante un programma

FIG. 2 - DISTRIBUZIONE ALLEVAMENTI
Distribuzione per regione degli allevamenti iscritti all'Igp (elabonazion e a131/12/2o13)
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FIG. 3 - ADESIONE DEI PUNTI VENDITA
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ori line basato su toeè services, con l'emissione del documento di

controllo e con la bollatura a fuoco della carcassa apponendo alle

nrezzene 18 marchi nei principali tagli commerciali.

[ POTENZIALITÀ SVILUPPATE PERLA FILIERA ZOOTECNICA
Il documento di controllo, documento ufficiale approvato dal

ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, è il vero e

proprio attestato di garanzia del produttore che deve essere espo-

sto obbligatoriamente sul ban-

cone del punto vendita all'at-

tenzìone del consumatore. .r
t_,., _Le pregiate caratteristiche - '•

organolettiche e nutrizionali

della carne dei bovini contrad-

da questo marchio nedistinti

faruno un alimento particolar•z_

mente salubre, soprattutto per

i bambini, per i quali è impor-

tante scegliere un'alimentazio-

ne sana, bilanciata e ricca di

proteine, r «'.

Il costante impegno di valo-
rizzazione, promozione, tutela

[ Al 31 dicembre sono 3.177 ge salvaguardia svolto dal Coli-

sorzio di tutela dell'Igp "Vitellone bianco dell'Appennino Cen-

trate" negli anni ha permesso di sviluppare le potenzialità della

filiera zootecnica legata alla razze bovine tipiche dell'Italia cen-

trale.l punti di forza sono rappresentati dal valore crescente del

sistema di produzione tradizionale sviluppato interamente al-

l'interno dell'area tipica del centro Italia e dalla robustezza del

sistema di controlli costanti e sistematici di cui la filiera è dotata.

Questi fattori hanno contribuito ad accrescere negli ultimi

allevamenti sotto controllo.

anni le consistenze degli alle-

vamenti e dei punti vendita as-

soggettati ai controlli, eviden-

za di un mercato che si muove

sempre più verso una produ-

zione legata alle certificazioni

di qualità.

Al 31/12/2013 sono 3.177

gli allevamenti assoggettati ai

controlli, 67 i mattatoi control-

lati, 96 i laboratori di seziona-

mento e 8301e macellerie

Le certificazioni effettuate

nel 2013 hanno confermato la

robustezza di questo sistema

di produzione nonostante la



[ Chianina al pascolo.

crisi generale a livello europeo dell'intero comparto: nel 2013

sono stati 20.172 i capi bovini certificati contro i 19.135 del 2012

con un incremento del 5,4%.

La domanda del prodotto da parte del mercato in questi anni è

FIG 4 - PUNTI VENDITA PER REGIONE

[ EVENTI I l Consorzio di tutela 'vitellone
bianco dell'Appennino Centra-

La presenza te' parteciperà, anche quest'an-
no , alla 46a edizione di Agrium-
bria. Il Consorzio sarà presente
con molteplici attività che svolge-

rà all'interno dei suo stand nel padiglione 7 per far cono-
scere e riscoprire la carne Chianina certificata Igp Vitellone
bianco dell'Appennino Centrale. Durante la nianifestazio-
ne il Consorzio metterà a disposizione dei visitatori un
grande spazio educationalin cui svolgerà numerose attivi-
tà indirizzate sia ai bambini che agli adulti, con il coinvolgi-
mento dello scuole perugine e degli istituti alberghieri
umbri. In questo modo il pubblico di AgriUmbria quest'an-
no diventerà protagonista in prima persona con tanti even-
ti, novità e sorprese.

Sul sito wLVLV. vitellonebianco,it si trovano tutte le infor-
mazioni sul Consorzio e la sua attività. n

risultata costantemente in crescita, anche grazie alla notevole

attività di controllo sull'intera filiera, di ricerca e di studi, di

investimenti pubblicitari, divulgativi e dimostrativi e di fiducia

nei confronti del consumatore; il prodotto a marchio Igp è oggi

Distribuzione per regione dei Ponti Vendita iscritti ai controlli e condotti do soci dei Consorzio di Tutela (elaborazione ai 3111213013).
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per l'intera filiera sinonimo di
fiducia, garanzia di sicurezza,

di qualità e di trasparenza di

tutte le fasi della produzione e
della commercializzazione.

L'imponente intervento sul

consumatore e la fiducia con-

quistata ha permesso alla car-

ne a marchio Igp "Vitellone

Bianco dell'Appennino Cen-

trale" di espandersi non solo

nei punti vendita convenzio-
nali ma anche nella grande di-

stribuzione organizzata, acce-

dendo a livelli di mercato in-
dubbiamente più favorevoli.

Nel 2012-2013 è continuata

la richiesta di carne certificata

Igp da parte di amministrazio-

ni pubbliche per la fornitura

delle mense scolastiche, tra cui

il Comune di Roina, di Pesca-
ra, Arezzo, Siena e tanti altri e

nel corso del 2013 l'ingresso

anche delle mense di Milano e

Napoli.

In tutto questo il Consorzio
ha voluto, con la propria atti-

vità, tentare di fronteggiare la

grave situazione economico

sociale che caratterizza le zone



agricole svantaggiate della no-

stra penisola, come quelle ap-
penniniche e meridionali da

anni soggette all'abbandono e

al degrado. Infatti, la possibili-

tà di guidare lo sviluppo del

settore primario attraverso le

produzioni agroalimentari a

marchio lgp, dipende dalla ca-

pacità di tale offerta di incon-

trare specifici segmenti di do-

manda. Questo è quello che sta
facendo oggi il Consorzio, cioè

creare sbocchi di mercato van-

taggiosi e di prestigio per gli

allevatori delle razze bovine

italiane da carne, coniugando

le attuali esigenze in materia

di zootecnia ed ambiente della

Comunità Europea ed al tem-

po stesso assecondare le esi-

genze del consumatore.

[ IGP IN CRESCITA
Nel grafico di fig. 5 viene ri-

portato l'andamento delle cer-

tificazioni Igp distinte per an-
no mentre dal grafico di fig. 6 è

facile notare come l'incremen-

to, pur interessando tutte e tre

le razze rientranti nell'Igp, sia

stato maggiormente incisivo

perla razza Chianina.

FIG. 6 - CERTIFICAZIONI PER RAZZE (AL 31/12/2013)
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FIG. 7 - A NDAMENTO CERTIFICAZIONI IGP (AL 31/12/2013)
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E importante porre l'attenzione sul notevole incremento dei

capi certificati nel 2013 rispetto al 2010, nonostante il grande

momento di crisi economica generale ed in particolare del com-

parto agricolo e zootecnico.

C'è da notare che a partire dalla metà dell'anno 2009 sono state

molte le aziende di trasformazione che hanno richiesto l'autoriz-

zazione al Consorzio di tutela per l'utilizzo della denominazione

L Appetitosi piatti preparati con la carne di vitellone.

protetta sui prodotti trasformati (salanti, bresaole, sughi, ham-

burger; ecc...) segno di una crescente importante immagine del

marchio Igp "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale" che ten-

de a superare quella offerta dalla sola dichiarazione della razza

oltre ad dimostrare una profonda evoluzione e diversificazione

nella utilizzazione del prodotto che non è più solo indirizzata al

consumo di carne fresca ma anche di prodotti lavorati realizzati

con prodotti di qualità certificati.

Sicuramente su tale incremento ha avuto notevole influenza la

grande attività promozionale svolta dal Consorzio di tutela sul

marchio Igp "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale e i sog-
getti commerciati interni al sistema di certificazione.

Nel grafico di fig. 7, sono riportati i dati riguardanti i capi

macellati e certificati IGP suddivisi per mese, dove si possono

vedere gli andamenti stagionali e quelli legati all'aumento di
attività.

All'interno degli andamenti annuali è facile notare le normali

oscillazioni legate ai consumi stagionali ed è ancora più evidente

l'incremento delle certificazioni Igp nei vari anni a parità di mese

di macellazione. C'è da notare comunque che questo aumento

rimane proporzionalmente pressoché costante (considerando an-

che gli altri mesi) a dimostrazione che tale aumento è dovuto ad

una costante domanda del mercato e non ad effetti straordinari

che possono influire temporaneamente su di esso. n
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