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.La carne dell’azienda è qualitativamente buona?                                                                                                                 
 L'allevamento è esercitato in un ambiente verde circoscritto, in modo tale da garantire la protezione degli animali 
dall'esposizione alle intemperie e a possibili predatori. Ricco di colline e di prati e caratterizzato da un clima favorevole 
alla crescita e al mantenimento di pascoli sempre rigogliosi, questo ambiente sano e pulito è ideale per il nutrimento degli 
animali.                                                                                                                                                                                        
La dieta dei bovini  è prevalentemente a base di erba, con alimentazione supplementare di provenienza locale quando 
necessario. Non viene utilizzato un sistema di alimentazione intensivo e gli animali non vengono alimentati con prodotti di 
scarto: il bestiame è lasciato libero al pascolo durante l’estate, tradizionalmente da aprile fino a novembre.                           
Vi è un maggiore controllo dell'animale stesso, che si traduce nella maggior possibilità di cura dalle eventuali malattie e 
soprattutto nell'applicazione di un regime alimentare di alto valore nutritivo atto a ottenere il massimo rendimento 
produttivo.                                                                                                                                                                                  
Inoltre precedentemente alla macellazione viene attuata la stimolazione elettrica. La corrente elettrica che viene indotta 
stimola i muscoli alla contrazione; questo accelera il processo di rigidità permettendo alla refrigerazione di iniziare prima. 
La stimolazione elettrica, inoltre, apporta benefici in termini di tenerezza, attraverso l’accelerazione del processo 
d’invecchiamento e incidendo direttamente in modo fisico sulla struttura delle fibre muscolari. Essa, infine, ha anche il 
vantaggio di essere più incisiva sulle carcasse più dure e questo riduce la variazione nella qualità, in altre parole si 
mantiene alto e costante il livello di qualità.                                                                                                                               
.E i tempi di maturazione sono rispettati?                                                                                                                             
Certamente, dopo il processo di macellazione la carne viene lasciata a maturare dai 21 ai 28 giorni in un ambiente piccolo, 
con temperatura che va dallo 0,5 a 1°, con luci ultraviolette che evitano la formazione di batteri .
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