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FILIERA AVICOLA: EVOLUZIONE 

DELLA LINEA 10 + VERSO IL PLUS 

“SENZA USO DI ANTIBIOTICI” 
Dott. Francesco Biguzzi 



• Amadori nasce a San Vittore di Cesena 50 anni fa (1969) 

 

• Oggi è uno dei principali leader nel settore alimentare italiano 

 

• Da sempre capace di creare innovazione nel settore avicolo 

 

• Rispetto della tradizione e ricerca di nuove soluzioni sono 

elementi che contraddistinguono Amadori sul mercato italiano 

 

• Un’azienda formata da professionisti appassionati e competenti, 

che lavorano per garantire ai consumatori ogni giorno soluzioni 

gastronomiche innovative e prodotti freschi, gustosi e di 

qualità certificata 

 

• La base del successo Amadori: la sua filiera integrata 

Il Gruppo Amadori 



Amadori gestisce direttamente l’intera filiera per garantire 

la provenienza di tutta la materia prima e il controllo di ogni fase 

del ciclo produttivo e la massima sicurezza del prodotto 

Negli allevamenti da 

riproduzione situati in 

aree protette, sono 

allevati i galli e le 

galline che 

depositano le uova 

destinate agli 

incubatoi. 

Strutture organizzate 

per garantire le 

migliori condizioni 

climatiche, dove gli 

animali sono liberi di 

muoversi a terra e, 

per Il Campese e la 

nuova linea BIO, 

anche all’aperto. 

Strutture dedicate dove 

avviene lo sviluppo 

delle uova fecondate, 

sotto un costante 

controllo dei parametri 

di umidità, temperatura 

e ventilazione, 

secondo rigorose 

norme igienico-

sanitarie. 

Qui si produce il 

mangime a base di 

grano, mais, orzo, 

soia e sali minerali ed 

esperti nutrizionisti 

studiano la dieta 

ideale per assicurare 

la salute e la crescita 

dei nostri animali 

Grazie a piattaforme 

logistiche avanzate, 

la maggior parte delle 

consegne avviene 

entro 24 ore dalla 

macellazione, 

salvaguardando la 

shelf life dei nostri 

prodotti.  

Tutti gli stabilimenti  

di trasformazione 

alimentare sono 

riconosciuti dalle 

autorità pubbliche 

preposte, certificati 

ISO 9001, IFS e 

dotati di tecnologie 

all’avanguardia. 

La filiera integrata Amadori 



• Fatturato 2018: 1.255 milioni di euro 

• La 2°azienda avicola e la 9°azienda alimentare in Italia* 
         (*Fonte: Mediobanca per FOOD, dicembre 2017) 

 

• Quota di mercato in Italia: il 30% sul totale carni avicole 

La presenza del Gruppo in Italia 

6 stabilimenti di trasformazione alimentare 
 
 

6 incubatoi 
 

6 mangimifici 
 

3 piattaforme logistiche primarie 

 
 

19 centri di distribuzione 
tra filiali e agenzie 
 

Oltre 800 allevamenti sia di proprietà che in 

convenzione 
 

 

Oltre 7.800 collaboratori 



• Filiera integrata per Amadori vuol dire non solo 

Qualità 100% italiana. 

 

• La nostra attività d’impresa ha impatto sul mondo: per 

questo abbiamo scelto un modello di business in grado di 

conciliare gli obiettivi aziendali con quelli sociali e 

ambientali, in un’ottica di trasparenza e coerenza. 

 

• Rispetto ed equilibrio sono le parole d’ordine della 

nostra responsabilità d’impresa, che coinvolge tutta la 

filiera e ci vede impegnati in particolare nei confronti di: 

 

 Persone, intese come dipendenti, consumatori e 

comunità 

 Animali, a cui garantiamo attenzione e cura in ogni 

fase 

 Ambiente, inteso come territorio  

  Un mondo di attenzioni ruota attorno alla filiera 



La nostra offerta: innovativa e di qualità 



Già oggi il plus del “senza uso di antibiotici” è un  requisito importante 

per il consumatore. E crediamo che lo sia ancora di più nel futuro 

PROGETTO  

AF 

Fonte: Nextplora 

Fonte: Rielaborazione Mintel dati Il fatto  

alimentare e Mintel GNPD 



La qualità è sempre stato il valore che ha guidato le nostre scelte di filiera e che ci ha  permesso di 

raggiungere standard di eccellenza che i consumatori nel tempo ci hanno 

sempre riconosciuto ed apprezzato. Siamo i più credibili! 

Il consumatore ha sempre apprezzato i valori della linea 10+. 
Siamo riconosciuti come azienda LEADER DI QUALITÀ 
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L’evoluzione della linea 10+: il lancio del POLLO ABF 

Come racconteremo il progetto ai nostri  

consumatori 

Arricchiremo tutta la Marca 10+ del Plus  

“SENZA USO DI ANTIBIOTICI” La Nuova Forza 

LANCIO:  28 Maggio 2018 

 La Qualità, intesa come freschezza, aspetto/colore della  carne e 

certificazione del prodotto, resta uno dei principali  driver d’acquisto. 

La nuova etichetta, ci aiuterà a qualificare la nostra offerta: 

L’Oro: il colore dell’autorevolezza, premiumness, prestigio e  

raffinatezza a garanzia e certificazione della Qualità 10+ 

Il Bianco: in continuità con l’attuale posizionamento andrà a  rafforzare 

la percezione di freschezza e di “appena lavorato”  e chiarezza nel 

messaggio 

I Pilastri 
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Il lancio del Tacchino ABF 

giugno 2018 maggio 2019 

 Test in allevamento (ciclo più lungo) 

 Valutazione quota animali che arrivano a fine ciclo 

senza trattamenti antibiotici 

 Impatto costi 

LA MARCA N.1 A LANCIARE IL TACCHINO ABF (dopo        )  

Incremento del valore 

Differenziazione e qualificazione 

dello scaffale 

Nuovi prodotti a maggior contenuto 
di servizio 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQyvSLp7LhAhUFaFAKHQuEAZYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.firstonline.info/reggio-emilia-e-coop-una-mostra-dedicata-a-albe-steiner/&psig=AOvVaw1eSaODEjyk0fR-WCIm12sj&ust=1554325291891284


La nuova Etichetta: il Tacchino è sicuro e fa bene 

CONTENUTI NUTRIZIONALI 

Vogliamo informare il consumatore 

sulle proprietà positive della carne di 

Tacchino per stimolare i consumi: 

naturalmente ricca di proteine, povera 

di grassi e fonte di vitamine 

GARANZIA E QUALITÀ 

Il Tacchino Qualità 10+ si 

arricchisce del plus «Senza uso di 

antibiotici», per rassicurare il 

consumatore 

Basso contenuto 

di grassi1% 
La vitamina B6 
aiuta il buon 
funzionamento del 
sistema nervoso 
centrale 

La vitamina B12 
riduce stanchezza, 
dona energia e 
combatte lo stress 



La Gamma AF 



Amadori amplia la propria offerta premium con la gamma pollo e tacchino Qualità 

10+: 100% italiani, allevati a terra senza uso di antibiotici e alimentati con 

mangime vegetale e no OGM. L’allevamento del pollo Qualità 10+ segue 

metodologie regolamentate dal Disciplinare Unaitalia, che includono maggior 

spazio rispetto ai limiti di legge e arricchimenti ambientali (come balle di 

paglia) per favorire i comportamenti naturali degli animali 

    FOCUS: pollo e tacchino Qualità 10+ 



Il Campese, pollo allevato all’aperto senza uso di antibiotici, alimentato con mangime vegetale e no OGM, 

100% italiano a tracciabilità garantita, lavorato solo con fonti di energia rinnovabile, 

costituisce il nostro top di gamma, con il quale Amadori punta all’eccellenza.  

    FOCUS: pollo Il Campese 



S O C I E TÀ  I T AL I A NA  
DI  

P A T O L O G I A  A V I A R E  
 

SEZIONE ITALIANA DELLA 
        WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE PER L’ USO RESPONSABILE DEL FARMACO 

VETERINARIO E PER LA LOTTA ALL’ANTIBIOTICORESISTENZA 

IN AVICOLTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2015, 

prende il 

via il piano 

per 

l’avicoltura 



I pilastri del Piano 2015 per l’uso responsabile: 

prevenzione lungo tutta la filiera. 

  

Riproduttori sani 
e liberi da 
resistenze 

1 

Minor stress da 
schiusa, 
trasporto e 
accasamento 

2 

Idoneo 
ambiente di 
allevamento 

3 

Aspetti 
nutrizionali e 
qualità 
dell’acqua 

4 

Terapie mirate e 
appropriate in 
caso di malattia  

5 

Miglioramento 
delle strutture  e 
del 
management 
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Attraverso quali impegni: 

Sviluppare e consolidare 
approccio preventivo 

Rispetto biosicurezze e 
benessere animale 

Aggiornamento 
formativo continuo 

Bando profilassi 
antibiotica in incubatoio 

Bando profilassi 
antibiotica in 
allevamento 

Bando cefalosporine di 
3a e 4agenerazione 

Preferenza per 
antibiotici a spettro 

ristretto 

Utilizzo antibiotici critici 
come extrema 

ratio(scelta sulla base 
storico aziendale e/o 
diagnosi eziologica e 

test sensibilità) 



La raccolta del dato:            Obiettivi: 

 Anno zero = 2011 (coperto oltre 80% 

broiler e oltre 95% tacchini).  

 Fatture acquisto antibiotici. 

 Calcolo  dei mg di p.a. di antibiotici 

impiegati, per classe di  molecola 

 Dal 2015 dato validato da Ente terzo 

accreditato (CSQA) con controlli 

diretti anche negli allevamenti 

 Tempestività e completezza del dato  

 

 -15% entro il 2015 

 -40% entro il 2018 

 

 

 

 

Indicatore di consumo: 

mg p.a.*/kg peso vivo animali prodotti 

*= classi di molecola progetto ESVAC 



I risultati dei primi due anni 

Anno 2015 
    

OBIETTIVO - 15%  

 
Anno 2016  

 

RISULTATO 2015    - 39,95% 
 

 

    

OBIETTIVO  2018 - 40%  

 

 

RISULTATO 2016    - 50% 
 

 



Risultati complessivi e focus su ultimo triennio 

-33,29% 

-48,55% 

-11,79% 

-62,95% 

-72,68% 

-47,61% 

-75,69% 

-82,34% 

-64,46% 

 TOTALE   GALLUS GALLUS   TACCHINO  

Riduzione totale mgPA/Kg pv 

 ∆ 2018/2017   ∆ 2018/2015   ∆ 2018/2011  



12.Dal 2011 l'Unione 

nazionale filiere 

agroalimentari delle 

carni e delle uova 

(Unaitalia) sviluppa 

un piano volto a 

ridurre il consumo 

antimicrobico nel 

settore avicolo e 

raccoglie dati relativi 

al consumo di 

antimicrobici suddivisi 

per classi di 

appartenenza (cfr. 

anche sezione 4.4).  

35.Il settore avicolo prevede anche un premio annuale per l'allevatore che 

adotta iniziative volte ad affrontare il problema della resistenza antimicrobica, 

migliorare la biosicurezza e ridurre l'uso di antimicrobici. Viene realizzato un 

filmato delle azioni intraprese presso l'azienda e l'allevatore viene invitato a 

partecipare alla cerimonia di premiazione a Roma e riceve un piccolo premio 

in denaro da reinvestire nell'azienda.  



Unaitalia ha formato dal 2013 ad oggi circa 

2.000 allevatori di broiler sul benessere e sull’uso 

prudente del farmaco antibiotico.  

  



Il miglior allevatore avicolo dell’anno: 

Unaitalia  premio alle buone pratiche 

(sostenibilità, benessere, biosicurezza). 
 



Breve focus su «Allevato senza uso di 

antibiotici» 

 D.M. 29-07-2004 Modalità per l'applicazione di un sistema 
volontario di etichettatura delle carni di pollame. Qualsiasi 
informazione volontaria sulle carni di pollame (animale, tipo 
di allevamento e alimentazione) deve essere prevista in un 
disciplinare autorizzato dal MiPAAF.  

 Il disciplinare si completa con un piano di autocontrollo. 

 E’ necessario un Piano dei controlli applicato da un 
organismo terzo.  

 La vigilanza è esercitata dal Mipaaf. 

 Tutte i dati sono registrati in un DB centrale e resi disponibili 
all’autorità. 

 



Gr a z i e  p e r  l ’ a t t e n z i o n e  


