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              Domande e Risposte:

-Lei ha scelto di vendere carne di qualità o carne a buon mercato?

Gestendo una macelleria ho il dovere di assicurarmi che la carne sia di qualità ed essere sicura sul 
luogo di provenienza. Ci sono molti negozianti che vendono o somministrano carne a buon mercato; 
scelgono (o si trovano ad avere) per la propria attività un target di basso livello. La carne a buon 
mercato non è di certo una carne di qualità e non è prodotta in maniera sostenibile, soprattutto 
quella di manzo. La maggioranza ormai preferisce comprare carne a buon mercato, la convenienza,  
danneggiando tutti i venditori specializzati nella vendita di carne di qualità. Io per la mia clientela ho 
scelto la carne di qualità. 



                  -COME STABILISCE LA QUALITà DELLA CARNE?
Ci sono alcuni aspetti importanti da prendere in considerazione per valutare se la carne che stiamo scegliendo è 
realmente di qualità. E’ importante anche che un macellaio sappia dare ai suoi clienti queste risposte, così da 
trasmettere fiducia ed iniziare quindi il lavoro di fidelizzazione cliente.

Per determinare se la carne è di qualità bisogna conoscere: 

- La provenienza 
- Qual è la razza dell’animale
- Il sesso dell’animale
- Perché tale razza è migliore o più adatta alle tue esigenze delle altre razze
- Cosa ha mangiato l’animale
- In che tipologia di allevamento è stato allevato l’animale
- Come è stata macellata la carne
- Che frollatura (se necessaria) è stata fatta

Queste sono cose di cui, ogni macellaio che si rispetti, al momento della scelta del fornitore e quindi delle carni, 
è a conoscenza. 



         NORMALMENTE, QUANTO FA PAGARE 100 G DI HAMBURGER DI MANZO? 

                                    PENSA CI SIA UN COSTO AGGIUNTIVO?

Normalmente ai miei clienti offro un prezzo compreso tra 1,40 e 1,50€, la carne di manzo costa 14€ 
al kg.  Ovviamente c’è un costo ‘nascosto’, aggiuntivo, di almeno 1,9 euro, che corrisponde al valore 
economico dei danni ambientali (1,35 euro) e sanitari (54 centesimi) prodotti durante il ciclo di vita di 
quell’etto di carne di bovino.  

GRAZIE E ARRIVEDERCI


