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Scalenghe (To) – I prosciutti cotti alta qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli
agricoltori italiani con il marchio Fdai, per garantire al consumatore l’italianità di tutti gli attori
della filiera. L’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda piemontese e
Fdai/Coldiretti si è svolto mercoledì 22 luglio presso la sede di Raspini a Scalenghe (To).
Hanno preso parte Stefano Albertazzi, direttore generale Filiera Agricola Italiana, Roberto
Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte, Umberto Raspini, presidente e Ad della Raspini.
Che ha commentato: “L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente
importante, che conferma il percorso che da sempre portiamo avanti. La nostra azienda si
fonda infatti su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia prima, il valore
del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti”. Il progetto Fdai, infatti, intende
valorizzare le produzioni delle Filiere Agroalimentari Italiane, che garantiscono origine e
tracciabilità. Il primo prodotto che si fregia di questa importante distintività è il Gran Paradiso
Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni italiane, accuratamente
selezionate, che sarà disponibile nel distintivo formato intero e nelle vaschette pronte al
consumo.

In foto, da sinistra: Roberto Moncalvo e Umberto Raspini
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NOTIZIE AZIENDE ALIMENTI & INGREDIENTI CARNE, SALUMI E INSACCATI

Raspini SpA sigla accordo con Coldiretti – FDAI
By Redazione 2 -  28 Luglio 2020

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli

Agricoltori Italiani con il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per garantire

al consumatore, l’italianità di tutti gli attori della filiera.

Si è infatti svolto, mercoledì 22 luglio 2020, presso la sede Raspini S.p.A. di

Scalenghe (TO), l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda

piemontese e FDAI /COLDIRETTI a cui hanno preso parte Stefano Albertazzi –

Direttore Generale Filiera Agricola Italiana, Roberto Moncalvo – Presidente

Coldiretti Piemonte, Umberto Raspini – Presidente e Amministratore Delegato

della Raspini SpA.

Un traguardo importante, uno di quei momenti che entrano di diritto nella storia di
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un’azienda: i prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a

livello nazionale all’interno del mercato dei cotti, come prodotti che rappresentino

quei principi fondamentali che il progetto FDAI intende valorizzare: le produzioni

delle Filiere Agroalimentari Italiane, che garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è il Gran Paradiso

Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni italiane,

accuratamente selezionate. I Maestri Salumieri della Raspini mettono a frutto la

capacità di saper fare con estrema cura, una lavorazione che preservi tutte le

espressioni sensoriali del prodotto, iniziando con una ricetta corta ottenuta solo

con l’impiego d’ingredienti naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle

carni, 24 ore di lenta cottura a vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà

disponibile, nel distintivo formato intero e facilmente riconoscibile per il suo

stampo che ricorda la legatura a mano e nelle vaschette pronte al consumo. Che

dire, una vera eccellenza assolutamente da gustare.

“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il

decreto a livello interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine dei salumi

Made in Italy – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte

e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – e testimonia il nostro impegno e quello

di chi crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare le produzioni locali.

In questo modo, infatti, l’azienda si è impegnata ad utilizzare e valorizzare

ulteriormente i suini piemontesi. La filiera suinicola piemontese, d’altronde, conta

circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1 milione e 200

mila capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per

la preparazione della miglior salumeria nazionale. Questo progetto di filiera, su cui

abbiamo lavorato negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma un impegno

comune per garantire agli allevatori una reale valorizzazione dei suini Made in

Piemonte ed al consumatore finale una elevata qualità del prodotto”.
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“L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente importante,

che conferma il percorso che da sempre portiamo avanti – commenta, a margine

dell’incontro, Umberto Raspini, Presidente e Amministratore Delegato della

Raspini SpA – la nostra azienda si fonda infatti su una filosofia che mette al primo

posto la qualità della materia prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i

suoi prodotti. Un accordo quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto

fino a oggi dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo

tangibile e concreto, l’importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce dai

produttori e arriva fino al consumatore”.
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Prosciutti, l’accordo Raspini: FDAI
Coldiretti premia la produzione
suinicola cuneese
Firmato l’accordo che testimonia l’impegno di Coldiretti e di un’azienda, come Raspini, che
crede nel territorio e nelle sue eccellenze a beneficio di produttori locali e consumatori

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli Agricoltori

Italiani con il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per garantire al consumatore
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l’italianità di tutti gli attori della filiera. Lo annuncia Coldiretti dopo la sottoscrizione

dell’accordo con l’azienda piemontese Raspini SpA a Scalenghe, in Provincia di Torino,

alla presenza di Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo e

Presidente di Coldiretti Piemonte, Stefano Albertazzi, Direttore Generale Filiera

Agricola Italiana, e Umberto Raspini, Presidente e Amministratore Delegato della

Raspini SpA.

“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il Decreto

interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine dei salumi Made in Italy – spiega

Moncalvo – e testimonia il nostro impegno e quello di chi crede nel territorio, come

Raspini, e intende valorizzare le produzioni locali. L’azienda, infatti, si è impegnata ad

utilizzare e valorizzare ulteriormente i suini locali. Questo progetto di filiera, su cui

abbiamo lavorato negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma un impegno

comune per garantire agli allevatori una reale valorizzazione dei suini cuneesi e

piemontesi e al consumatore finale un’elevata qualità del prodotto”.

La filiera suinicola cuneese conta 800 aziende e quasi 900.000 capi, destinati

soprattutto ai circuiti tutelati delle principali DOP italiane per la preparazione della

miglior salumeria nazionale.

I prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a livello nazionale

all’interno del mercato dei cotti, come prodotti che rappresentano quei principi

fondamentali che il progetto FDAI intende valorizzare: le produzioni delle Filiere

Agroalimentari Italiane che garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto che si fregia di questa importante distintività è il Gran Paradiso

Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni italiane, accuratamente

selezionate. I maestri salumieri della Raspini mettono a frutto la capacità di saper fare

con estrema cura, una lavorazione che preservi tutte le espressioni sensoriali del

prodotto, iniziando con una ricetta corta ottenuta solo con l’impiego di ingredienti

naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta cottura a

vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile, nel distintivo formato

intero e facilmente riconoscibile per il suo stampo che ricorda la legatura a mano e

nelle vaschette pronte al consumo.

“L’accordo firmato – commenta Umberto Raspini – è per la nostra azienda un

momento estremamente importante, che conferma il percorso che da sempre

portiamo avanti. La nostra azienda si fonda, infatti, su una filosofia che mette al primo

posto la qualità della materia prima, il valore del territorio nel quale lavoriamo e i suoi

prodotti. Un accordo, quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a oggi

dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo tangibile e

concreto, l’importanza della nostra filiera, quel filo che nasce dai produttori e arriva

fino al consumatore”.
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Raspini firma accordo
Coldiretti - FDAI
“Questo accordo commerciale è un primo importante
strumento che segue il decreto a livello
interministeriale per il via libera all’etichetta
d’origine dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto
Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno
Rivarossa Delegato Confederale

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli
Agricoltori Italiani con il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per
garantire al consumatore, l’italianità di tutti gli attori della filiera.

Si è infatti svolto, mercoledì 22 luglio 2020, presso la sede Raspini S.p.A. di
Scalenghe (TO), l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda
piemontese e FDAI /COLDIRETTI a cui hanno preso parte Stefano Albertazzi
‐ Direttore Generale Filiera Agricola Italiana, Roberto Moncalvo – Presidente
Coldiretti Piemonte, Umberto Raspini – Presidente e Amministratore
Delegato della Raspini SpA.

Un traguardo importante, uno di quei momenti che entrano di diritto nella
storia di un’azienda: i prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono
stati scelti, a livello nazionale all’interno del mercato dei cotti, come
prodotti che rappresentino quei principi fondamentali che il progetto FDAI
intende valorizzare: le produzioni delle Filiere Agroalimentari Italiane, che
garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è il Gran
Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni
italiane, accuratamente selezionate. I Maestri Salumieri della Raspini
mettono a frutto la capacità di saper fare con estrema cura, una
lavorazione che preservi tutte le espressioni sensoriali del prodotto,
iniziando con una ricetta corta ottenuta solo con l’impiego d’ingredienti
naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta
cottura a vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile,
nel distintivo formato intero e facilmente riconoscibile per il suo stampo
che ricorda la legatura a mano e nelle vaschette pronte al consumo. Che
dire, una vera eccellenza assolutamente da gustare.

“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue
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il decreto a livello interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine
dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto Moncalvo presidente di
Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – e testimonia
il nostro impegno e quello di chi crede nel territorio, come Raspini, e
intende valorizzare le produzioni locali. In questo modo, infatti, l’azienda si
è impegnata ad utilizzare e valorizzare ulteriormente i suini piemontesi. La
filiera suinicola piemontese, d’altronde, conta circa 3 mila aziende, un
fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati,
soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la
preparazione della miglior salumeria nazionale. Questo progetto di filiera,
su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma
un impegno comune per garantire agli allevatori una reale valorizzazione
dei suini Made in Piemonte ed al consumatore finale una elevata qualità del
prodotto”.

“L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente
importante, che conferma il percorso che da sempre portiamo avanti” –
commenta, a margine dell’incontro, Umberto Raspini – Presidente e
Amministratore Delegato della Raspini SpA – “la nostra azienda si fonda
infatti su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia
prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti. Un
accordo quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a oggi
dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo
tangibile e concreto, l’importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce
dai produttori e arriva fino al consumatore”. 

MoreVideo: le immagini della giornata
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“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il

decreto a livello interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine dei

salumi Made in Italy – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti

Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli Agricoltori

Italiani con il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per garantire al consumatore,

l’italianità di tutti gli attori della filiera.

Si è infatti svolto, mercoledì 22 luglio 2020, presso la sede Raspini S.p.A. di Scalenghe

(TO), l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda piemontese e FDAI

/COLDIRETTI a cui hanno preso parte Stefano Albertazzi - Direttore Generale... 

la provenienza: Torino Oggi

Raspini firma accordo Coldiretti - FDAI

Ceccarini: "Napoli-Gattuso, c'Ã¨ l'accordo: ecco la scadenza
del nuovo contratto. In ritiro la firma"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb, ha svelato le possibili

mosse del Napoli: "Per quanto riguarda Arek Milik, la Juventus in Italia è decisamente la

squadra più interessata ma i bianconeri non sono intenzionati a inserire nella trattativa

Quarantena da Romania e Bulgaria, Coldiretti:
Â«Mancheranno 100.000 stagionaliÂ»

Rischia di avere immediate ripercussioni sull’agricoltura italiana il provvedimento con il quale

il ministro della salute Roberto Speranza ha introdotto la quarantena per chi arriva da Bulgaria

e Romania, paesi nei quali si Ã¨ registrato un risveglio dei contagi. Â«Mancheranno 100.000

Coldiretti: «A Verona oltre 3 mila stagionali da Romania e
Bulgaria per la vendemmia»

Sull'ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano

soggiornato nei due Stati, interviene l'associazione dei coltivatori: «Garantiscono

professionalità ed esperienza alle imprese agricole italiane»
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Firmato l'accordo che testimonia l'impegno di Coldiretti e di

un'azienda, come Raspini, che crede nel territorio e nelle sue

eccellenze a beneficio di produttori locali e consumatori. Questo

progetto di filiera, su cui abbiamo lavorato negli ultimi ...

Leggi la notizia

Persone: umberto raspini presidente

Organizzazioni: fdai coldiretti coldiretti

Luoghi: gran paradiso torino

Tags: accordo qualità

Prosciutti, l'accordo Raspini: FDAI Coldiretti premia
la produzione suinicola cuneese
IdeaWebTv  1  59 minuti fa
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Organizzazioni: coldiretti

raspini spa
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Tags: accordo qualità

ALTRE FONTI (3)

Raspini sceglie la qualità italiana per i suoi prosciutti cotti: firmato un accordo con
FDAI Coldiretti

Un traguardo importante, uno di quei momenti che
entrano di diritto nella storia di un'azienda: i
prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono
stati scelti, a livello nazionale all'interno ...

Savona News  -  3 ore fa

Raspini firma accordo Coldiretti - FDAI
Un traguardo importante, uno di quei momenti che
entrano di diritto nella storia di un'azienda: i
prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono
stati scelti, a livello nazionale all'interno ...

Torino Oggi.it  -  3 ore fa
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Raspini sceglie la qualità
italiana per i suoi prosciutti
cotti: firmato un accordo
con FDAI Coldiretti

ATTUALITÀ | 27 luglio 2020, 12:44

Le carni verranno scelte da produzioni delle filiere
agroalimentari italiane per garantire origine e
tracciabilità

Roberto Moncavlo e Umberto Raspini

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio
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Raspini e Rosa saranno firmati dagli Agricoltori
Italiani con il marchio FDAI evidenziato nella
confezione, per garantire al consumatore,
l’italianità di tutti gli attori della filiera.

Si è infatti svolto, mercoledì 22 luglio 2020,
presso la sede Raspini S.p.A. di Scalenghe (TO),
l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra
l’azienda piemontese e FDAI /COLDIRETTI a cui
hanno preso parte Stefano Albertazzi, Direttore
Generale Filiera Agricola Italiana, Roberto
Moncalvo, Presidente Coldiretti Piemonte
e Umberto Raspini, Presidente e Amministratore
Delegato della Raspini SpA.

Un traguardo importante, uno di quei momenti
che entrano di diritto nella storia di un’azienda:
i prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa
sono stati scelti, a livello nazionale all’interno
del mercato dei cotti, come prodotti che
rappresentino quei principi fondamentali che il
progetto FDAI intende valorizzare: le produzioni
delle Filiere Agroalimentari Italiane, che
garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto, che si fregia di questa
importante distintività, è il Gran Paradiso
Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego
di sole carni italiane, accuratamente
selezionate. I Maestri Salumieri della Raspini mettono a frutto la
capacità di saper fare con estrema cura, una lavorazione che preservi
tutte le espressioni sensoriali del prodotto, iniziando con una ricetta
corta ottenuta solo con l’impiego d’ingredienti naturali e proseguendo
con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta cottura a vapore e 2
settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile, nel distintivo
formato intero e facilmente riconoscibile per il suo stampo che ricorda
la legatura a mano e nelle vaschette pronte al consumo. Che dire, una
vera eccellenza assolutamente da gustare.

“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue
il decreto a livello interministeriale per il via libera all’etichetta
d’origine dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto Moncalvo
presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato
Confederale – e testimonia il nostro impegno e quello di chi crede nel
territorio, come Raspini, e intende valorizzare le produzioni locali. In
questo modo, infatti, l’azienda si è impegnata ad utilizzare e valorizzare
ulteriormente i suini piemontesi. La filiera suinicola piemontese,
d’altronde, conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400 milioni
di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati, soprattutto, ai circuiti
tutelati delle principali Dop italiane per la preparazione della miglior
salumeria nazionale. Questo progetto di filiera, su cui abbiamo lavorato
negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma un impegno comune
per garantire agli allevatori una reale valorizzazione dei suini Made in
Piemonte ed al consumatore finale una elevata qualità del prodotto”.

“L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente
importante, che conferma il percorso che da sempre portiamo avanti” –
commenta, a margine dell’incontro, Umberto Raspini – Presidente e
Amministratore Delegato della Raspini SpA – “la nostra azienda si fonda
infatti su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia
prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti. Un
accordo quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a oggi
dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo
tangibile e concreto, l’importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce
dai produttori e arriva fino al consumatore”.
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Prosciutti, l'accordo
Raspini: FDAI Coldiretti
premia la produzione
suinicola cuneese

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e
Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con
il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per
garantire al consumatore...

Leggi tutta la notizia
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Raspini firma accordo
Coldiretti - FDAI

| 27 luglio 2020, 13:41

“Questo accordo commerciale è un primo importante
strumento che segue il decreto a livello
interministeriale per il via libera all’etichetta
d’origine dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto
Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno
Rivarossa Delegato Confederale

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e
Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il
marchio FDAI evidenziato nella confezione, per
garantire al consumatore, l’italianità di tutti gli
attori della filiera.

Si è infatti svolto, mercoledì 22 luglio 2020, presso
la sede Raspini S.p.A. di Scalenghe (TO),
l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra
l’azienda piemontese e FDAI /COLDIRETTI a cui
hanno preso parte Stefano Albertazzi ‐ Direttore
Generale Filiera Agricola Italiana, Roberto
Moncalvo – Presidente Coldiretti Piemonte,
Umberto Raspini – Presidente e Amministratore
Delegato della Raspini SpA.

Un traguardo importante, uno di quei momenti
che entrano di diritto nella storia di un’azienda: i
prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono
stati scelti, a livello nazionale all’interno del
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mercato dei cotti, come prodotti che
rappresentino quei principi fondamentali che il
progetto FDAI intende valorizzare: le produzioni
delle Filiere Agroalimentari Italiane, che
garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto, che si fregia di questa
importante distintività, è il Gran Paradiso Raspini,
prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole
carni italiane, accuratamente selezionate. I
Maestri Salumieri della Raspini mettono a frutto la
capacità di saper fare con estrema cura, una lavorazione che preservi tutte
le espressioni sensoriali del prodotto, iniziando con una ricetta corta
ottenuta solo con l’impiego d’ingredienti naturali e proseguendo con 72 ore
di massaggio delle carni, 24 ore di lenta cottura a vapore e 2 settimane di
riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile, nel distintivo formato intero e
facilmente riconoscibile per il suo stampo che ricorda la legatura a mano e
nelle vaschette pronte al consumo. Che dire, una vera eccellenza
assolutamente da gustare.

“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue
il decreto a livello interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine
dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto Moncalvo presidente di
Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – e testimonia
il nostro impegno e quello di chi crede nel territorio, come Raspini, e
intende valorizzare le produzioni locali. In questo modo, infatti, l’azienda si
è impegnata ad utilizzare e valorizzare ulteriormente i suini piemontesi. La
filiera suinicola piemontese, d’altronde, conta circa 3 mila aziende, un
fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati,
soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la
preparazione della miglior salumeria nazionale. Questo progetto di filiera,
su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma
un impegno comune per garantire agli allevatori una reale valorizzazione
dei suini Made in Piemonte ed al consumatore finale una elevata qualità del
prodotto”.

“L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente
importante, che conferma il percorso che da sempre portiamo avanti” –
commenta, a margine dell’incontro, Umberto Raspini – Presidente e
Amministratore Delegato della Raspini SpA – “la nostra azienda si fonda
infatti su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia
prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti. Un
accordo quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a oggi
dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo
tangibile e concreto, l’importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce
dai produttori e arriva fino al consumatore”. 
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(ANSA) - TORINO, 28 LUG - I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio
Raspini e Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il marchio
Fdai, per garantire al consumatore, l'italianità di tutti gli attori della
filiera. Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è
il Gran Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l'impiego di sole
carni italiane, accuratamente selezionate.
    "Questo accordo commerciale è un primo importante strumento
che segue il decreto a livello interministeriale per il via libera
all'etichetta d'origine dei salumi Made in Italy - spiegano Roberto
Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa,
delegato Confederale - e testimonia il nostro impegno e quello di chi
crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare le produzioni
locali. In questo modo, l'azienda si impegna ad utilizzare e valorizzare
ulteriormente i suini piemontesi".
    La filiera suinicola piemontese conta circa 3 mila aziende, un
fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1,2 milioni di capi destinati,
soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la
preparazione della miglior salumeria nazionale. "La nostra azienda si
fonda su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia
prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti -
spiega Umberto Raspini, presidente e Ad della Raspini SpA -.
L'accordo consolida l'importanza della nostra Filiera, quel filo che
nasce dai produttori e arriva fino al consumatore". (ANSA).
   

Alimenti Agricoltura Economia, affari e finanza

Risultati aziendali  Umberto Raspini Bruno Rivarossa

Roberto Moncalvo  Raspini SpA Coldiretti
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Accordo Raspini-Coldiretti, prosciutti cotti a marchio
Fdai
Per garantire al consumatore italianità filiera

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa

saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il marchio Fdai, per garantire al

consumatore, l'italianità di tutti gli attori della filiera. Il primo prodotto, che si fregia di

questa importante distintività, è il Gran Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con

l'impiego di sole carni italiane, accuratamente selezionate.

"Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il decreto a

livello interministeriale per il via libera all'etichetta d'origine dei salumi Made in Italy -

spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa,

delegato Confederale - e testimonia il nostro impegno e quello di chi crede nel

territorio, come Raspini, e intende valorizzare le produzioni locali. In questo modo,

l'azienda si impegna ad utilizzare e valorizzare ulteriormente i suini piemontesi".

La filiera suinicola piemontese conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400

milioni di euro e 1,2 milioni di capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle

principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale. "La nostra
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azienda si fonda su una filosofia che mette al primo posto la qualità della materia

prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi prodotti - spiega Umberto

Raspini, presidente e Ad della Raspini SpA -. L'accordo consolida l'importanza della

nostra Filiera, quel filo che nasce dai produttori e arriva fino al consumatore". (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 28 LUG - I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio

Raspini e Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il marchio

Fdai, per garantire al consumatore, l'italianità di tutti gli attori della

filiera. Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è

il Gran Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l'impiego di sole

carni italiane, accuratamente selezionate. "Questo accordo commerciale

è un primo importante strumento che segue il decreto a livello

interministeriale per il via libera all'etichetta d'origine dei salumi Made

in Italy - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e

Bruno Rivarossa, delegato Confederale - e testimonia il nostro impegno e

quello di chi crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare le

produzioni locali. In questo modo, l'azienda si impegna ad utilizzare e

valorizzare ulteriormente i suini piemontesi". La filiera suinicola

piemontese conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400 milioni

di euro e 1,2 milioni di capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle

principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria

nazionale. "La nostra azienda si fonda su una filosofia che mette al

primo posto la qualità della materia prima, il valore del territorio, nel

quale lavoriamo, e i suoi prodotti - spiega Umberto Raspini, presidente e

Ad della Raspini SpA -. L'accordo consolida l'importanza della nostra

Filiera, quel filo che nasce dai produttori e arriva fino al consumatore".

(ANSA).
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Raspini firma
accordo Coldiretti –
Fdai

I prosciutti cotti alta qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati

dagli agricoltori italiani con il marchio FDAI evidenziato nella confezione,

per garantire al consumatore, l’italianità di tutti gli attori della filiera.

Si è infatti svolto, il 22 luglio scorso, presso la sede Raspini di

Scalenghe (TO), l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo tra

l’azienda piemontese e FDAI /COLDIRETTI.

I prosciutti cotti di alta qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a livello

nazionale all’interno del mercato dei cotti, come prodotti che

rappresentino quei principi fondamentali che il progetto FDAI intende

valorizzare: le produzioni delle filiere agroalimentari italiane, che

garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è il Gran

Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni

italiane, accuratamente selezionate. I Maestri Salumieri della Raspini

mettono a frutto la capacità di saper fare con estrema cura, una

lavorazione che preservi tutte le espressioni sensoriali del prodotto,

iniziando con una ricetta corta ottenuta solo con l’impiego d’ingredienti

naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di

lenta cottura a vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà

disponibile, nel distintivo formato intero e facilmente riconoscibile per il
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suo stampo che ricorda la legatura a mano e nelle vaschette pronte al

consumo.
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Accordo Raspini-Coldiretti, prosciutti cotti a
marchio Fdai
28 Luglio 2020

© ANSA

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e Rosa

saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il marchio Fdai, per garantire al

consumatore, l'italianità di tutti gli attori della filiera. Il primo prodotto, che si

fregia di questa importante distintività, è il Gran Paradiso Raspini, prosciutto

cotto ottenuto con l'impiego di sole carni italiane, accuratamente selezionate.

"Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il

decreto a livello interministeriale per il via libera all'etichetta d'origine dei

salumi Made in Italy - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti

Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato Confederale - e testimonia il nostro

impegno e quello di chi crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare

le produzioni locali. In questo modo, l'azienda si impegna ad utilizzare e

valorizzare ulteriormente i suini piemontesi".
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La filiera suinicola piemontese conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi

400 milioni di euro e 1,2 milioni di capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati

delle principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria

nazionale. "La nostra azienda si fonda su una filosofia che mette al primo posto

la qualità della materia prima, il valore del territorio, nel quale lavoriamo, e i suoi

prodotti - spiega Umberto Raspini, presidente e Ad della Raspini SpA -. L'accordo

consolida l'importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce dai produttori e

arriva fino al consumatore". (ANSA).

© Riproduzione riservata

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.

Aggiornami via e-mail sui nuovi commenti

INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA

COMMENTO *

Esegui l'upgrade a un browser

supportato per generare un test

reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

INVIA 
FOTO O VIDEO

SCRIVI 
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL GIORNALE DI SICILIA.

la tua email

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

ISCRIVITI

Reddito di
cittadinanza, l'Inps
avvia i pagamenti di
luglio: occhio ai tagli

Coronavirus in Sicilia,
13 i casi nel focolaio
di Messina.
Musumeci: "Non è
finita, pronti a nuove

Coronavirus, solo 3
nuovi positivi in Sicilia
ma raddoppiano i
pazienti in terapia
intensiva

Più spazi per i
ristoranti, chiuse al
traffico 13 strade a
Palermo fino al 31
ottobre: ecco quali

Migranti in fuga e
nuovi sbarchi, la
rabbia di Musumeci:
"Roma fa finta di
nulla, Sicilia trattata

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

28-07-2020

1
6
2
9
0
8



1
6
2
9
0
8



Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Eventi Agricoltura Artigianato Al Direttore Economia Curiosità Scuole e corsi Solidarietà Sanità Viabilità Sport Tutte le notizie

Cuneo e valli Saluzzese Monregalese Saviglianese Fossanese Alba e Langhe Bra e Roero Regione Europa ABBONATI

 / COLDIRETTI CUNEO Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

giovedì 23 luglio

Tromba d'aria, Coldiretti
Cuneo: ingenti danni a frutta e
cereali
(h. 15:00)

Coldiretti Cuneo chiede meno
burocrazia e voucher in vista
della vendemmia
(h. 09:45)

mercoledì 22 luglio

Recovery Fund, Coldiretti
Cuneo: "Sovranità alimentare
al primo posto"
(h. 20:45)

martedì 21 luglio

C'è il "Decreto salva salumi",
Coldiretti Cuneo: "Storico via
libera all'origine in etichetta"
(h. 13:30)

venerdì 17 luglio

Export, Coldiretti Cuneo:
"Serve un piano di
promozione"
(h. 12:00)

mercoledì 15 luglio

Fattorie sociali, Coldiretti
Cuneo: "I servizi per famiglie
e persone in difficoltà"
(h. 09:43)

lunedì 13 luglio

Centri estivi in fattoria
didattica con il bonus baby
sitter
(h. 18:20)

mercoledì 08 luglio

Vino, Coldiretti Cuneo:
"Urgenti interventi
straordinari ad hoc per il
nostro territorio"
(h. 19:00)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
I prossimi
appuntamenti di
Occit'Amo: si parte il
2 agosto con Hervé
Barmasse a Lagnasco

In&Out
Da Cuneo al Giappone,
con l'obiettivo del
Kumano Kodo:
l'avventura (un po'
folle!) di Ilaria e
Alberto

Curiosità
2000 chilometri da
Biella a Pachino in
sella al cinquantino:
tre cuneesi hanno
accettato la sfida del
Crazy Italian Rally
Summer

Leggi tutte le notizie

Prosciutti: firmato l'accordo
Raspini-Fdai Coldiretti che
premia la produzione
suinicola cuneese

COLDIRETTI CUNEO | 28 luglio 2020, 08:45

Testimonianza dell’impegno di Coldiretti e di
un’azienda, come Raspini, che crede nel territorio e
nelle sue eccellenze a beneficio di produttori locali e
consumatori

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e
Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il
marchio FDAI evidenziato nella confezione, per
garantire al consumatore l’italianità di tutti gli
attori della filiera. Lo annuncia Coldiretti dopo la
sottoscrizione dell’accordo con l’azienda
piemontese Raspini SpA a Scalenghe, in Provincia
di Torino, alla presenza di Roberto Moncalvo,
Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo e
Presidente di Coldiretti Piemonte, Stefano
Albertazzi, Direttore Generale Filiera Agricola
Italiana, e Umberto Raspini, Presidente e
Amministratore Delegato della Raspini SpA.

“Questo accordo commerciale è un primo
importante strumento che segue il Decreto
interministeriale per il via libera all’etichetta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-07-2020

1
6
2
9
0
8



martedì 07 luglio

Coldiretti Cuneo: "Con la Vespa
Samurai prospettive
incoraggianti nella lotta alla
cimice asiatica"
(h. 18:30)

mercoledì 01 luglio

Balzo dei prezzi nel carrello:
clima balordi, la frutta schizza
a +11,1% rispetto ad un anno
fa
(h. 15:31)

Leggi le ultime di: Coldiretti Cuneo

d’origine dei salumi Made in Italy – spiega
Moncalvo – e testimonia il nostro impegno e quello
di chi crede nel territorio, come Raspini, e
intende valorizzare le produzioni locali. L’azienda,
infatti, si è impegnata ad utilizzare e valorizzare
ulteriormente i suini locali. Questo progetto di
filiera, su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi,
è un passo decisivo che conferma un impegno
comune per garantire agli allevatori una reale
valorizzazione dei suini cuneesi e piemontesi e al
consumatore finale un’elevata qualità del
prodotto”.

La filiera suinicola cuneese conta 800 aziende e quasi 900.000 capi,
destinati soprattutto ai circuiti tutelati delle principali DOP italiane per la
preparazione della miglior salumeria nazionale.

I prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a livello
nazionale all’interno del mercato dei cotti, come prodotti che
rappresentano quei principi fondamentali che il progetto FDAI intende
valorizzare: le produzioni delle Filiere Agroalimentari Italiane che
garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto che si fregia di questa importante distintività è il Gran
Paradiso Raspini, prosciutto cotto ottenuto con l’impiego di sole carni
italiane, accuratamente selezionate. I maestri salumieri della Raspini
mettono a frutto la capacità di saper fare con estrema cura, una
lavorazione che preservi tutte le espressioni sensoriali del prodotto,
iniziando con una ricetta corta ottenuta solo con l’impiego di ingredienti
naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta
cottura a vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile,
nel distintivo formato intero e facilmente riconoscibile per il suo stampo
che ricorda la legatura a mano e nelle vaschette pronte al consumo.

“L’accordo firmato – commenta Umberto Raspini – è per la nostra azienda
un momento estremamente importante, che conferma il percorso che da
sempre portiamo avanti. La nostra azienda si fonda, infatti, su una
filosofia che mette al primo posto la qualità della materia prima, il valore
del territorio nel quale lavoriamo e i suoi prodotti. Un accordo, quindi, che
è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a oggi dalla Raspini Salumi.
Ma anche un passaggio che consolida, in modo tangibile e concreto,
l’importanza della nostra filiera, quel filo che nasce dai produttori e arriva
fino al consumatore”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it

 comunicato stampa
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Prosciutti: firmato
l'accordo Raspini-Fdai
Coldiretti che premia la
produzione suinicola
cuneese

I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e
Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con
il marchio FDAI evidenziato nella confezione, per
garantire al consumatore...
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di Rodolfo Bosio

enordovestenordovest
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a luglio 28, 2020 

Piemontesità dei prosciutti Raspini e Rosa
I prosciutti cotti alta qualità a marchio Raspini e Rosa saranno firmati dagli

Agricoltori Italiani con il marchio Fdai, per garantire al consumatore, l'italianità di

tutti gli attori della filiera. Lo riporta l'Ansa Piemonte, aggiungendo che il primo

prodotto che si fregia di questa importante distintività è il Gran Paradiso Raspini,

prosciutto cotto ottenuto con l'impiego di sole carni italiane, accuratamente

selezionate. “Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che

segue il decreto a livello interministeriale per il via libera all'etichetta d'origine dei

salumi Made in Italy – hanno spiegato Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti

Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale - e testimonia il nostro

impegno e quello di chi crede nel territorio, come Raspini, per valorizzare le

produzioni locali. In questo modo, l'azienda si impegna ad utilizzare e valorizzare

ulteriormente i suini piemontesi".

La filiera suinicola piemontese conta circa tremila aziende, un fatturato di quasi

400 milioni di euro e 1,2 milioni di capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle

principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale. “La

nostra azienda si fonda su una filosofia che mette al primo posto la qualità della

materia prima, il valore del territorio nel quale lavoriamo e i suoi prodotti” ha detto

all'Ansa, Umberto Raspini, presidente e amministratore delegato della Raspini.

Per la prima volta, la Mostra-concorso

dell’artigianato di tradizione della Valle d'Aosta si

presenta al pubblico in versione digitale,

raccogliendo in un portale internet dedicato tutte

le opere dell’edizione 2020. Il sito, pubblicato

sull’home page della Regione, consente la visione

delle opere selezionate dalla giuria (sia le opere

ammesse all’esposizione che le opere vincitrici), le

schede degli artigiani che hanno partecipato, le

informazioni sull’evento, una breve introduzione

sulla Valle d’Aosta e, in particolare, sugli atout

culturali di Aosta. La Mostra-concorso potrà

essere visitata virtualmente ovunque nel mondo e

in tutti i mesi dell’anno. Gli artigiani e il loro

continuo lavoro di ricerca e innovazione avranno

dunque una vetrina sempre presente su internet.

Ogni partecipante alla Mostra ha una propria

scheda di presentazione che contiene i dati

presenti negli archivi regionali e che si potrà

arricchire nel tempo di ulteriori contenuti

fotografici, video e social dedicati.

Quasi 200 sono gli oggetti pubblicati nel sito web

In versione digitale la mostra
dell'artigianato valdostano

1

    ENORDOVEST.COM
Data

Pagina

Foglio

29-07-2020

1
6
2
9
0
8



L'introduzione dell'obbligo di indicare l'origine della materia

prima per le carni suine trasformate, prevista dal decreto

interministeriale è stato firmato il 21 luglio. Oggi un nuovo

accordo è stato siglato da Raspini, storico produttore di Prosciutti

Cotti Alta Qualità attivo dal 1946, e gli agricoltori Italiani che con il

marchio Fdai garantiranno al consumatore l’ulteriore italianità di

tutti gli attori della filiera.

I salumi dell’azienda sono stati scelti, a livello nazionale

all'interno del mercato dei cotti, poiché rappresentano quei

principi fondamentali che il progetto Fdai intende valorizzare:

origine e tracciabilità 100% Made in Italy.

Il primo prodotto sarà il Gran Paradiso Raspini, prosciutto cotto

ottenuto con l'impiego di sole carni italiane, accuratamente

selezionate e lavorate (ingredienti naturali, 72 ore di massaggio

delle carni, 24 ore di lenta cottura a vapore e 2 settimane di

riposo). “Questo accordo commerciale è un primo importante

strumento che segue il decreto a livello interministeriale per il via

libera all'etichetta d'origine dei salumi Made in Italy - spiegano

Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno

Rivarossa, delegato Confederale - e testimonia il nostro impegno

di chi crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare i

suini piemontesi”.

Leggi anche

Prosciutti Raspini: con nuovo
marchio Fdai garantita la filiera
italiana al 100%
La storica azienda piemontese di salumi ha firmato un
accordo commerciale con Coldiretti per produrre prosciutto
cotto che valorizza le produzioni locali

di L.Ben.

MADE IN ITALY

1' di lettura

Salumi, l’etichetta made in Italy aiuta la filiera. Ma la carne basta per il
60% della produzione

30 luglio 2020
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La filiera suinicola piemontese conta circa 3 mila aziende, un

fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1,2 milioni di capi

destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop

italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale.

Il Gran Paradiso sarà disponibile, nel distintivo formato intero

riconoscibile per il suo stampo che ricorda la legatura a mano, e

nelle vaschette pronte al consumo.

Fdai Prosciutti Raspini prosciutto cotto Coldiretti Gran Paradiso

Riproduzione riservata ©

PER SAPERNE DI PIÙ

loading...

Brand connect

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.

ISCRIVITI

      TORNA ALL’INIZIO 

Il gruppo

Gruppo 24 ORE

Radio24

Radiocor

24 ORE Professionale

24 ORE Cultura

24 ORE System

La redazione

Contatti

Il sito

Newsletter

Italia

Mondo

Economia

Finanza

Mercati

Risparmio

Norme&Tributi

Commenti

Management

Tecnologia

Cultura

Motori

Moda

Real Estate

Viaggi

Food

Sport

Arteconomy

Quotidiani digitali

Fisco

Diritto

Lavoro

Enti locali e PA

Edilizia e Territorio

Condominio

Scuola24

Sanità24

Agrisole

Link utili

Shopping24

L’Esperto risponde

Strumenti

Ticket 24 ORE

Blog

Meteo

Codici sconto

Pubblicità Tribunali e P.A.

Case e Appartamenti

Trust Project

Abbonamenti

Abbonamenti al quotidiano

Abbonamenti da rinnovare

ABBONATI

Archivio

Archivio del quotidiano

Archivio Domenica

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-07-2020

1
6
2
9
0
8



29/07/2020 17.26

Marchio FDAI per i prosciutti cotti di Raspini
I Prosciutti Cotti Alta Qualità a marchio Raspini e

Rosa saranno firmati dagli Agricoltori Italiani con il

marchio FDAI evidenziato nella confezione, per

garantire al consumatore, l’italianità di tutti gli attori

della filiera.

Si è infatti svolto, mercoledì 22 luglio 2020, presso la

sede Raspini S.p.A. di Scalenghe (TO), l’incontro per

la sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda

piemontese e FDAI /COLDIRETTI a cui hanno preso

parte Stefano Albertazzi - Direttore Generale Filiera

Agricola Italiana, Roberto Moncalvo – Presidente

Coldiretti Piemonte, Umberto Raspini – Presidente e Amministratore Delegato della Raspini SpA.

Un traguardo importante, uno di quei momenti che entrano di diritto nella storia di un’azienda: i

prosciutti Cotti di Alta Qualità Raspini e Rosa sono stati scelti, a livello nazionale all’interno del mercato

dei cotti, come prodotti che rappresentino quei principi fondamentali che il progetto FDAI intende

valorizzare: le produzioni delle Filiere Agroalimentari Italiane, che garantiscono origine e tracciabilità.

Il primo prodotto, che si fregia di questa importante distintività, è il Gran Paradiso Raspini, prosciutto

cotto ottenuto con l’impiego di sole carni italiane, accuratamente selezionate. I Maestri Salumieri della

Raspini mettono a frutto la capacità di saper fare con estrema cura, una lavorazione che preservi tutte

le espressioni sensoriali del prodotto, iniziando con una ricetta corta ottenuta solo con l’impiego

d’ingredienti naturali e proseguendo con 72 ore di massaggio delle carni, 24 ore di lenta cottura a

vapore e 2 settimane di riposo. Il Gran Paradiso sarà disponibile, nel distintivo formato intero e

facilmente riconoscibile per il suo stampo che ricorda la legatura a mano e nelle vaschettepronte al

consumo. Che dire, una vera eccellenza assolutamente da gustare.

 

 

 

 

“Questo accordo commerciale è un primo importante strumento che segue il decreto a livello

interministeriale per il via libera all’etichetta d’origine dei salumi Made in Italy – spiegano Roberto

Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – e testimonia il

nostro impegno e quello di chi crede nel territorio, come Raspini, e intende valorizzare le produzioni

locali. In questo modo, infatti, l’azienda si è impegnata ad utilizzare e valorizzare ulteriormente i suini

piemontesi. La filiera suinicola piemontese, d’altronde, conta circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi

400 milioni di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali
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Tweet

La Raspini aderisce al Banco alimentare Maltempo: la Coldiretti denuncia danni per il

mais

Uncem e Coldiretti: serve meno burocrazia per

rilanciare la montagna

Radar degli eventi

Non ci sono eventi imminenti

Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale. Questo progetto di filiera, su cui

abbiamo lavorato negli ultimi mesi, è un passo decisivo che conferma un impegno comune per

garantire agli allevatori una reale valorizzazione dei suini Made in Piemonte ed al consumatore finale

una elevata qualità del prodotto”.

“L’accordo firmato, è per la nostra azienda un momento estremamente importante, che conferma il

percorso che da sempre portiamo avanti” – commenta, a margine dell’incontro, Umberto Raspini –

Presidente e Amministratore Delegato della Raspini SpA – “la nostra azienda si fonda infatti su una

filosofia che mette al primo posto la qualità della materia prima, il valore del territorio, nel quale

lavoriamo, e i suoi prodotti. Un accordo quindi, che è la naturale prosecuzione di quanto fatto fino a

oggi dalla Raspini Salumi. Ma anche un passaggio che consolida, in modo tangibile e concreto,

l’importanza della nostra Filiera, quel filo che nasce dai produttori e arriva fino al consumatore”.

 

 

#Coldiretti  #Raspini

Attualità

Articoli Correlati

 Previsioni Meteo per Pinerolo

Italia Regione Neve Mari e venti

ven, 31
 Mattino Pomeriggio

 

Temperatura 21°C 33°C

Pressione 1018.1 hPa 1016.8 hPa 1013.8 hPa

Vento intensità 6.5 km/h 3.9 km/h

Vento direzione ONO SE

Precipitazioni 0 0

Meteo Pinerolo
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