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Esportiamo la qualità

L’agnello gallese oggi è
molto ricercato e viene
esportato in più di 20 paesi
in tutto il mondo. Il marchio
di tracciabilità IGP è
l’elemento chiave di questo
prodotto sin dal 2003, anno
in cui gli fu assegnato.
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I nostri allevatori e i nostri metodi tradizionali di
allevamento sono noti da anni per la produzione di
carne ovina di qualità superiore, e i nostri esportatori
sono preparati a sviluppare relazioni commerciali a
qualsiasi livello.
Affidabilità è la parola chiave per gli esportatori di
agnello gallese in termini di servizio logistico fornito.
Gli esportatori di agnello gallese vantano in tutto il
mondo una solida reputazione per la puntualità delle
consegne e l’eccellente assistenza post-vendita.
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Questo è l'agnello gallese

I nostri pluripremiati allevatori sono famosi in
tutto il mondo per la produzione di carne di
agnello gallese dal gusto prelibato.
Grazie all’ambiente non intensivo nel quale gli animali vengono
allevati, si ottiene una carne succulenta, dolce e tenera. Per
secoli, le razze autoctone sono cresciute sane e robuste sui prati
verdi e naturali presenti tutto l’anno in uno degli angoli più
incontaminati del mondo. I pascoli rigogliosi che si estendono
su colline e vallate, il clima temperato, i terreni ricchi di minerali
e l’ambiente unico sono gli elementi caratteristici di questo
territorio e insieme consentono la produzione di carni ovine
della migliore qualità.
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Patrimonio: la reputazione e le qualità uniche
di cui gode l’agnello gallese sono il risultato
di circa 4.000 anni di metodi di allevamento
tradizionali, di generazioni di esperti del settore e
della ricchezza dei pascoli naturali. Nel corso del
tempo, i metodi di allevamento si sono evoluti e
sviluppati, ma in Galles l’uomo e il cane pastore
sono ancora fianco a fianco con il proprio gregge.
Ambiente: l’agricoltura gallese è rivolta a un
futuro sostenibile e i nostri allevatori lavorano
costantemente in modo innovativo per migliorare
la nostra reputazione già green. Da secoli, infatti,
gli allevatori operano in armonia con la natura e
rivestono un ruolo fondamentale nella creazione e
nel mantenimento di paesaggi e habitat unici per
la flora e la fauna selvatica gallese.

Alimentazione: nella vita, tutto ruota attorno
all’equilibrio e l’inserimento di carne rossa, come
quella ovina, nella dieta apporta una buona dose
di nutrienti e vitamine per mantenersi in salute.
Ricca di ferro con elevate quantità di omega3,
vitamina E, beta carotene, un acido grasso
salutare, la carne ovina è anche un’importante
fonte di proteine, che favoriscono la crescita
muscolare e supportano il mantenimento delle
ossa.
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Geretto posteriore
(scalzato)

Geretto posteriore
(non scalzato)

Sottofesa

Fesa

Noce

Scamone (senza
copertina)
Scamone
Lombata senza
scamone (corta)

Sella

Carrè in osso ripulito
(coste con copertina)

Carrè (coste con lombata)
Carrè (diviso)

Carrè in osso ripulito
(coste senza
copertina)
Spalla
Spalla taglio rotondo

Spalla disossata
Busto
(con punte di petto)
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Mezzo cosciotto
Parte con noce

Cosciotto con
scamone
(anca)

Cosciotto (senza osso dello
scamone e senza giretto)

Mezzo cosciotto
Parte con filetto

Filetto

Polpa
Sella corta
Filone (con copertina)

Petto (ripulito)
Petto

Noce quarto anteriore
(giretto)

Definire la
qualità

I nostri macellai utilizzano le tecniche di
macellazione e i tagli più innovativi. Perfezionano
carcasse e tagli di agnello fresco di qualità per i
principali venditori al dettaglio e per i ristoratori di
tutto il mondo.

Reale
Filetto di reale

Grazie alle tecniche di macellazione tradizionali
e all’innovazione tecnologica, i nostri macellai
possono contare su un know-how specifico nella
produzione di prodotti di alto livello qualitativo.
Grazie alla loro conoscenza del settore, sono in
grado di rispondere alle più rigide esigenze in
termini di taglio e confezionamento, offrendo ai
clienti un’ampia scelta di prodotti ovini.
hcctrade.com | 7

All'avanguardia nel settore
Non siamo gli unici a credere che il nostro agnello gallese sia speciale.

La qualità distintiva dell'agnello gallese è stata
riconosciuta dalla Commissione Europea come
carne con caratteristiche regionali uniche e nel
2003 è stata premiata con l'ambita indicazione
geografica protetta (IGP).
Il marchio IGP definisce un nesso tra qualità,
tradizioni e ambiente di una determinata area,
e indica che solo le carni di ovini nati e allevati
in Galles, con tracciabilità completa per tutta
la filiera produttiva e lavorate in strutture di
macellazione approvate dall'HCC, possono
fregiarsi dell'appellativo "gallese".
Utilizzando il logo IGP, i nostri produttori di carne
ovina hanno il diritto esclusivo di distinguere i
propri prodotti da quelli della concorrenza.
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Riconoscimento IGP
• Favorisce la produzione agricola diversificata
• Protegge i nomi dei prodotti da uso improprio e
da imitazione
• Consente ai consumatori di riconoscere un
determinato prodotto dalle sue peculiarità
La denominazione IGP dell’agnello gallese è di
grande importanza perché è particolarmente
apprezzata in tutta Europa ed è stata
determinante nel garantire l’incremento del
commercio di carne ovina.
Per preservare l’integrità dello stato IGP, l’HCC si
affida a un organismo di controllo indipendente
per monitorare l’uso della denominazione e
garantire il mantenimento degli standard.

Conformità della
tracciabilità completa
dal taglio di prima
scelta all'allevamento
di origine

Ispezioni delle
strutture di
macellazione e
lavorazione

Conformità
con tutte le
procedure di
regolamentazione
governative

Garanzia di provenienza e tracciabilità

100% gallese

• Documentazione veterinaria conservata in
conformità con i requisiti governativi

Tracciabilità completa non è solo uno slogan,
è una garanzia. L’HCC Meat Promotion Wales
collabora con Oritain, azienda tecnologica leader
mondiale, per analizzare gli oligoelementi e gli
isotopi che gli animali assorbono dall’ambiente,
dall’erba e dall’acqua che consumano, con
l’obiettivo di definire un’ “impronta digitale
dell’origine” gallese, a garanzia della tracciabilità
completa di tutte le carni ovine gallesi. Le
tecniche di Oritain godono di una grande
considerazione in vari settori, quali il campo
legale, alimentare, tessile e farmaceutico.

• Tutti gli ovini sono marcati e tracciabili fino ai
singoli produttori
• Conformità con i requisiti di regolamentazione
governativa su trasporto e macellazione del
bestiame
• Allevamento estensivo
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Cottura a regola d'arte

Julian Mai
The Dolder Grand Hotel, Zurich

Luigi Taglienti
Lume Restaurant, Milan

"Innanzitutto, una cosa è certa: non
tutti gli ovini solo uguali! I principali
fattori di differenziazione sono per
me il modo in cui l'agnello gallese
viene allevato, la sostenibilità e gli
elevati standard di benessere che sono
garantiti agli animali. Questi sono
criteri fondamentali che si evidenziano
nel gusto e nella struttura delle carni
e che si traducono in un'esperienza
culinaria unica".

"Il cibo italiano ruota tutto
attorno alla qualità: fresca,
succulenta e ricca di sapore,
è questo il motivo per cui
scegliamo la carne ovina gallese
IGP".

Albert Au Kwok Keung
Group Executive Chef, Hong
Kong Lai Sun F&B Management
Limited.
"L'agnello gallese è senza ombra
di dubbio il migliore del mondo.
Il suo sapore succulento, la sua
struttura morbida e vellutata
mi permette di esprimere al
meglio la mia creatività nei menù
cinesi".

Dai reali ai leader mondiali fino alle popstar e alle stelle del cinema, le qualità
dell'agnello gallese sono apprezzate in tutto il mondo. Il rapporto tra la famiglia reale
inglese e l'agnello gallese è stretto: sua altezza reale il Principe di Galles ha creato il
Welsh Lamb club per riunire i ristoranti che inseriscono l'agnello gallese nei loro menù.
Anche la Regina stessa ha voluto la carne ovina gallese nel menu dei festeggiamenti
per il suo giubileo di diamante, al quale hanno partecipato reali e celebrità.
L'agnello gallese è stato servito anche in occasione di prestigiosi eventi quali il G20 di
Londra, quando il famoso chef Jamie Oliver lo preparò per i leader mondiali, la Ryder
Cup, Wimbledon, ed è stato servito nel backstage del V Festival britannico del 2016,
dove si sono esibiti star del calibro di Rhianna e Justin Bieber.
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È tutta una

questione di gusto
Naturale, tenero, versatile, succulento:
un sapore davvero inconfondibile.
Salt Marsh. Ricercato da estimatori e grandi chef,
il Salt Marsh Lamb (agnello presalé) è rinomato
per la sua qualità e il gusto invitante. Gli agnelli
pascolano vicino alle paludi salmastre e sulle
pianure verdi della costa degli estuari gallesi, dove
la marea inonda il terreno e, ritirandosi, lascia una
superficie ricca di varie specie di piante e minerali,
che donano alle carni il loro sapore caratteristico e
una struttura straordinariamente tenera.
Biologico. L’agnello gallese viene allevato su
pascoli biologici in aziende biologiche del Galles,
le quali vengono ispezionate almeno una volta
all’anno per garantire la completa conformità con
le norme che regolano la produzione biologica.
Grazie all’assenza di pesticidi e di fertilizzanti di
sintesi, la qualità dell’agnello biologico è basata
sulla provenienza e metodi di allevamento etici e
sostenibili.
Halal. Tutti i nostri prodotti di carne ovina Halal
sono garantiti in conformità con i requisiti della
Sharia islamica nonché con i nostri standard di
benessere degli animali. L’agnello gallese vanta
una reputazione di marchio di qualità e onestà
fra le carni ovine Halal, sia nei mercati interni
che internazionali.
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Per ulteriori informazioni su dove e come
acquistare l'agnello gallese, contattare:
Hybu Cig Cymru | Meat Promotion Wales,
Tŷ Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF
Regno Unito
+44 (0) 1970 625 050
info@hccmpw.org.uk
hcctrade.com
agnellogallese.it
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