AZIEND
DA CÀ LU
UMACO
O
Laa filiera che
c esaltta tradiziione e innovazionne
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L’aziend
da
L’azienda Ca’ Lumacco da diverrsi anni si d
dedica all’aallevamento brado dii suini di Razza
R
Moraa
Romagnolla, una razzza locale ch
he rischiavaa l’estinzione e oggi è in netta riipresa. L’azzienda, chee
produce aanche salum
mi biologicci è capofi la del PIF che promu
uove l’allevvamento brado
b
a un
n
basso imp
patto amb
bientale (a
agricolturaa biologicca) in are
ee caratterrizzate da svantaggii
naturali. C
Ca’ Lumaco
o ha promo
osso la cosstituzione di
d una filiera ed una serie di in
nvestimentii
che garan
ntiscono la completa tracciabiliità del pro
odotto. L’ac
ccordo di filiera co
oinvolge 5
soggetti (4 aziend
de agricole
e ed 1 SSalumificio) e si ba
asa sulla costituzio
one di un
n
Raggruppaamento Temporaneo
o di Imprresa (RTI) tra il so
oggetto caapofila e le
l aziendee
produttricci di manggimi, perm
mettendo d
di consolidare i ra
apporti lu
ungo la filiera. Con
n
l’accordo è stata anche
a
fissa
ato un preezzo per l’acquisto
l
delle grannaglie (da parte deii
produttori) e degli animali da
a macellar e (da partte del salumificio). LLe materie prime e i
prodotti ffiniti coinv
volti nell’a
accordo so no esclusiivamente biologici
b
e rappresentano unaa
produzion
ne tradizion
nale del terrritorio, la M
Mora romaagnola.
Interessan
nti sono alccuni numerri del progeetto: 1.450 q/anno (m
mangimi); 1 60 capi (32
2 t/anno dii
suini maccellati); 18.380 kg (a
attività di trasformazzione: prossciutti, spaalle, ecc.); 14.270 kgg

(prodotti finiti comp
plessivi). Un aspetto d
di particolare rilievo è rappres entato dallla ricadutaa
degli investimenti ch
he per quan
nto concerrne la Misu
ura 121 “Ammodernaamento aziendale” haa
coinvolto nell’85% dei casi aziende preesenti in area
a
monta
ana svantaaggiata, co
onsentendo
o
dunque un rinnovam
mento delle aziende capaci di rivalutare territori pperiferici. Il caratteree
innovativo
o e impren
nditoriale del progettto è stato
o premiatto durantee la maniffestazione
e
Oscar Green 2011 della Cold
diretti nellla categoriia “Stile e cultura d’’impresa” che ne haa
uto la cap
pacità di fare dellaa tracciabiilità dei prodotti
p
il marchio distintivo
o
riconosciu
dell’aziend
da.

Ca’ Luma
aco: la trracciabiliità al serv
vizio del consuma
atore
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L’allevameento ed il macello
m
so
ono tracciatti in modo
o da fornire
e informazzioni in rela
azione allee
patologie degli anim
mali e alla
a produzio ne della carne.
c
A tu
utto ciò sii associa un
u sistemaa
efficiente di individu
uazione e una
u buona trasmissio
one dei datti; ciò conssente di conoscere in
n
qualunquee momento
o la situazio
one di ciasscun animaale, assicura
ando la garranzia san
nitaria dell
prodotto finale. Graazie alla banca dati coostituita è stato
s
possib
bile creare una piattaforma web
b
nte ad ogni operatore
e di sfrutta re al megliio i dati pre
esenti. Tuttti i dati acq
quisiti sono
o
che consen
inseriti neella banca dati
d e dete
erminano laa storia deell’animale: nascita, evventuali va
accinazionii
e/o trattaamenti san
nitari, curv
ve di accreescimento, ecc., sino al conferi mento al macello. Ill
sistema ccontinua ad
d operare anche du
urante la macellazio
m
ne, fase inn cui dive
enta molto
o
complesso
o mantenerre la traccia
abilità dell e varie parrti dell’anim
male. Questto sistema garantiscee
quindi lo sstorico com
mpleto dei prodotti;
p
in
noltre per i prosciutti si procede ad un’iden
ntificazionee
singola co
on un transponder, al fine di potterli monito
orare in mo
odo automaatico, gene
erando cosìì
lo scarico del magazzino e la bolla di con segna dal macello
m
allo stagionattore, riporttante i datii
di identitàà di ogni siingolo prossciutto e/oo spalla. Glii altri prodotti sono iddentificati attraverso
o
un’etichettta con un
n codice a barre “biidimensionale” in grado
g
di ccontenere molti datii
dell’animaale senza dovere ne
ecessariam
mente acceedere al data
d
base. In questo
o modo ill
consumattore finale, dotato di un ceellulare dii ultima generazion
g
ne, potrà “leggere””
l’etichetta
a con tutta
a la storia
a legata al salume accquistato. Allo stessoo modo po
otrà saperee
quando il prodotto arriva
a
nel punto
p
vend
dita: il com
mputer del negozio
n
si ccollegherà alla bancaa
modo analo
ogo agli atttori della fiiliera che l’hanno preceduto (alllevatore, macellatore,
m
,
dati e, in m
stagionato
ore), accedere ai dati presenti, rriportando
oli ‐ in mod
do analogo a quanto viene
v
fatto
o
per i prod
dotti bovini – sullo sco
ontrino con
nsegnato all consumatore. Ca’ Luumaco graziie a questo
o
progetto h
ha rafforzaato la relazzione con iil consumaatore, garantendo maassima info
ormazione,,
trasparenzza e qualitàà. Questo progetto
p
rap
ppresenta una reale novità
n
per lla produzio
one e per ill
mercato: un’aziendaa che mettte l’innovazzione al seervizio dellla qualità e della sallubrità deii
prodotti tiipici della tradizione
t
emiliano‐ro
e
omagnola.

Gli interrventi re
ealizzati con
c il PSR
R 2007/2
2013
Il progetto
o integrato
o di filiera per la valoorizzazionee organica di più eveenti ha attiivato variee
misure dell’Asse 1. Nello
N
speciffico sono in
ntervenute:
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Missura 121 “Ammodernamentto delle aziende
a
ag
gricole” pper un inv
vestimento
o
com
mplessivo di
d € 248.74
45,00 men
ntre il contrributo conccesso amm
monta a € 118.168,00
1
0
perr la realizzazione dellla nuova n
nursery e per
p l’implem
mentazionee di tutte le
e strutturee
neccessarie ad
d ampliare l’allevamen
l
nto
Missura 124 “Coopera
azione peer lo svilluppo di nuovi prrodotti, processi
p
e
teccnologie” per un in
nvestimentoo complessivo di € 54.472,000 con un contributo
o
pub
bblico di € 38.130,0
00 per l’im
mplementaazione del sistema ttecnologico
o legato all
miccrochip
Missura 123 Azione
A
1 “Accrescim
“
mento del valore agg
giunto deii prodotti agricoli e
forrestali” con
n un investimento com
mplessivo di
d € 305.01
16,00 ed unn contributto pubblico
o
parri a € 122.0
006,00 desttinati al sallumificio
Missura 111
1/114 “Fo
ormazionee professiionale e azioni d
di inform
mazione e
con
nsulenza” per un in
nvestimentto totale di
d € 900,00 dove il contributo
o pubblico
o
am
mmonta a € 810,00

I fondi co
oncessi del PSR sono
o stati esseenziali per la realizza
azione del progetto sia perchéé
hanno con
nsentito ai diversi atto
ori di esserre supportaati nel proccesso di inttegrazione, sia perchéé
hanno gaarantito un
n concreto supportoo per l’acq
quisto delle attrezzaature necessarie allaa
realizzazio
one del pro
ogetto.

La proge
ettazione
e integrata di Filie
era (PIF))
La filieraa è l’insieeme delle attività che conccorrono allla formazzione, disttribuzione,,
commercializzazionee e fornitura di un p
prodotto ag
groalimenta
are, partenndo dalla produzione
p
e
agricola d
di base fino alla ven
ndita al con
nsumo finaale. Operativamente, la filiera è formataa
dall’insiem
me di fasi (anelli) che vanno dallla produzione alla commercializzzazione dei prodottii
agricoli e//o agroalim
mentare. Po
ossono esisstere quind
di diversi tip
pi di filieree, da quelle
e corte, con
n
l’esempio limite di un
u unico so
oggetto chee produce, trasforma e commerccializza il prodotto,
p
a
omplesse” che
c preved
dono più p assaggi, più soggetti coinvolti e si svilupp
pano in un
n
quelle “co
ambito terrritoriale ampio.

I fattori dell’eccellenza
1. Innovaziione a servizzio della qualità e della ssalubrità di un
u prodotto tipico di moontagna
2. Creazion
ne di un Raaggruppame
ento Tempooraneo di Im
mpresa (RTI): ha rafforrzato e reso
o più stabilii
i rapportti all’interno della filiera suinicola
3. Controllo
o qualità: Attraverso
A
l’inserimento di un micro
ochip all’inte
erno dell’aniimale, dalla nascita allaa
macellazzione è posssibile riperco
orrere lo storrico del suin
no, dopo la macellazione
m
e attraverso un’etichettaa
bidimensionale deciffrabile con uno Smartphoone il consum
matore può conoscere laa storia del prodotto
4. Recupero
o di una razza in via d’e
estinzione: ppuntando su una razza su
uina a rischioo di estinzio
one, si tutelaa
un prodo
otto tradizionale forteme
ente legato aal territorio
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I numeri deel progetto di
d filiera
Territorio
 Lee aziende agrricole sono collocate
c
nel la provincia di Modena, mentre il saalumificio è in
i provincia
di Bologna. L’8
85% degli intterventi di innvestimento finanziati da
alla Misura 1121 “ammod
dernamento
deelle aziende agricole”
a
rica
adono in are a montana svantaggiata.
s
.
Le aziendee coinvolte
 4 aaziende agriccole
 1 SSalumificio
Gli investimenti del PIIF
 L’investimento
o complessivvo del progettto ammontaa a oltre 610.000,00 €
Quantità p
prodotte/acq
quistate all’iinterno dellaa filiera
 1.4450 q/anno (mangimi)
 1660 capi (32 t//anno di suin
ni macellati)
 188.380 kg (attiività di trasfo
ormazione: pprosciutti, sp
palle, ecc.)
Produzion
ne complessiva finale
 144.270 kg (pro
odotti finiti)
La qualità del prodotto
o biologico
 Neel 2002 l’azieenda ha ottenuto la certifficazione ICEEA di produzione agricolaa biologica in
n regime di
co
ontrollo CE

A cura di Ro
oberto Gigan
nte
Dati aggiorn
nati a gennaiio 2014

