I Paesi Bassi contano circa 1 milione e mezzo di vacche da latte. Tra queste, le varietà più
comuni sono Friese Holstein, Groninger Blaarkop e Friese Rood, anche se non mancano
ovviamente gli incroci. In media, una vacca produce latte per 5 anni. Ciò significa che, ogni
anno, il 20-30% delle vacche da latte olandesi giunge al termine della fase produttiva e viene
eliminato dalla produzione. Le vacche vengono allevate in primo luogo per la produzione di
latte, dopodiché anche per la carne. Queste sono le cosiddette vacche a duplice attitudine.
Gli allevatori fanno ovviamente tutto il possibile per il benessere dei propri animali.
Dopotutto, le vacche rappresentano il capitale di un’azienda bovina. La salute del bestiame
e la riduzione delle malattie sono obiettivi importanti per ogni allevatore. A tale scopo,
l’industria lattiero-casearia olandese ha individuato diversi punti chiave. Per prima cosa,
è importante una somministrazione responsabile degli antibiotici. Il trattamento con
antibiotici avviene solo in caso di effettiva necessità, e sempre secondo i protocolli stabiliti
dall’Autoriteit Dierengeneesmiddelen, l’ente olandese che si occupa di registrare il consumo
di farmaci ad uso veterinario. Vengono poi effettuati controlli in materia di igiene, salute
animale, qualità dell’acqua e dei mangimi, produzione di stallatico e sostenibilità. I controlli
obbligatori sono affidati a un apposito ente governativo.

UN’AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE
La famiglia Van Westreenen, fondatrice di AMECO, è attiva nel settore dell’allevamento e
del commercio di bestiame fin dagli anni ‘60 del secolo scorso. Oggi, il timone dell’azienda è
in mano alla terza generazione di questa famiglia. All’inizio, l’azienda comprava vacche che
venivano poi vendute ai macelli. Nel 1995, l’acquisizione di un’azienda per la macellazione
e la lavorazione delle carni con sede ad Amsterdam ha rappresentato un ampliamento
importante, che ha permesso alla famiglia Van Westreenen non solo di commerciare
il bestiame, ma anche di lavorarne le carni. 8 anni dopo veniva fondata Ameco, ovvero
la Amsterdam MEat COmpany. L’azienda si specializza soprattutto nel bestiame da latte
della tradizione olandese. Oggi, come sempre, Ameco compra, macella e lavora le carni del
miglior bestiame olandese. Molte delle vacche di Ameco sono vacche a duplice attitudine, e
danno risultati di cui andare veramente fieri. Nel 2018, l’azienda è entrata a far parte della
filiera integrata del VanDrie Group, leader sul mercato mondiale delle carni di vitello, dei
mangimi e delle pelli.
La filosofia di Ameco può essere riassunta in poche parole, semplici solo in apparenza:
offrire un prodotto di qualità, che possa rappresentare il territorio e la natura olandesi in
modo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, degli uomini e degli animali.
Passiamo la parola al direttore, Jan van Westreenen:
“Ameco si distingue per una selezione esclusiva di bestiame rigorosamente olandese: carni
tenere e gustose, prodotte nel nostro Paese. Questa scelta ci permette di controllare tutta
la filiera, dall’acquisto alla macellazione, dalla lavorazione al confezionamento, fino al
trasporto. Sicurezza e qualità rivestono un ruolo di primaria importanza, e la certificazione
BRC-A ne è la prova. Inoltre, siamo pronti a soddisfare ogni esigenza in fatto di caratteristiche
del prodotto finale.”
Van Westreenen spiega:
“Soddisfiamo le richieste del cliente, per esempio in merito ad una lavorazione particolare
della carne, anche in caso di piccole partite di prodotto. Rispettiamo sempre gli accordi
presi, con responsabilità. Per noi, il rispetto del cliente è fondamentale, indipendentemente
dall’entità degli ordini.
In questo momento, il 35% del fatturato aziendale viene dall’esportazione. Una conseguenza
logica in funzione delle differenze culturali tra un Paese e l’altro. In Olanda la carne è un
prodotto meno apprezzato, mentre in Spagna, per esempio, lo è molto di più. Ameco è in
grado di valorizzare al massimo la carne bovina e di fornire un prodotto adatto alle esigenze
non solo del cliente, ma anche del Paese.
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PREMIUM SELECT LABEL
Per i ristoranti più esclusivi, Ameco seleziona le carni provenienti dai
migliori bovini olandesi. Questi prodotti sono facilmente riconoscibili
dall’etichetta dorata. Si tratta di carni dalla marezzatura particolarmente
pronunciata, che conferisce proprietà straordinarie ai fini della
preparazione. Il risultato è un’esperienza indimenticabile per il
consumatore finale!

SUPERIEUR SELECT LABEL
Ogni Paese ha esigenze specifiche. Il mercato spagnolo è
particolarmente esigente e richiede carni di qualità superiore. Ameco
seleziona quindi carni appositamente per i clienti spagnoli, anche sotto
l’etichetta Superior Select Label. La struttura e la marezzatura di queste carni rispondono
appieno alle preferenze dei buongustai spagnoli. Questi prodotti sono facilmente
riconoscibili, grazie all’etichetta di color argento, e sono sempre disponibili.

CARNI BOVINE A
DUPLICE ATTITUDINE DA
ALLEVAMENTO ESTENSIVO
Ogni anno, il 20-30% delle vacche da latte olandesi
giunge al termine della fase produttiva e viene
eliminato dalla produzione. Questa vacche hanno
una duplice attitudine produttiva. Ciò significa
che vengono impiegate in una prima fase per la
produzione di latte, dopodiché per la carne. Ameco
lavora ormai da anni con questi animali, ma grazie a
recenti modifiche dei processi produttivi e del sistema
di controllo della qualità, l’azienda può finalmente
garantire che gli animali provengono da allevamenti
estensivi.
Nell’allevamento estensivo, i bovini da latte trascorrono all’aperto un minimo di 6 ore al giorno,
per almeno 120 giorni all’anno. Oltre al normale prezzo di mercato, Ameco offre agli allevatori
di bestiame da latte un compenso interessante per gli animali allevati in questo modo.

SECONDO JAN VAN WESTREENEN, i vantaggi dell’allevamento estensivo sono evidenti,
sia per l’allevatore sia per il cliente: “Da un lato, il benessere animale, non solo all’interno
del nostro impianto produttivo, ma anche nelle fasi precedenti è un fattore importante per i
nostri clienti. I clienti richiedono carni di qualità, di origine controllata e locale. Oggi possiamo
finalmente fornire loro carni certificate, provenienti da allevamenti estensivi olandesi, per cui
gli allevatori hanno ricevuto un compenso adeguato. Questo non è solo un vantaggio per
i clienti, ma anche per gli allevatori da cui acquistiamo il bestiame.” Poi prosegue: “Ameco
contribuisce così alla commercializzazione delle carni da allevamento estensivo, cercando
anche di incentivare la filiera corta.”

L’assortimento di Ameco comprende anche la carne di vitello rosé, proveniente da animali
forniti dal VanDrie Group. La carne di vitello rosé si distingue per un gusto ed una struttura
unici, ma così accessibili da rendere questo tipo di carne molto apprezzata,
sia nella cucina olandese sia in quella internazionale. Questo
tipo di carne ha un valore nutrizionale prezioso. Contiene
pochi grassi e, nonostante la struttura, è facilmente
digeribile. Il punto di partenza ideale per chi vuole creare un
menù vario, pur senza spendere troppo.
I vitelli rosé vengono selezionati con cura dagli esperti del
VanDrie Group, appositamente per Ameco.
Questi vitelli vengono allevati in gruppo, presso aziende
specializzate nell’allevamento di questo tipo di vitelli. (fino
a 12 mesi di età). La conoscenza e l’esperienza specifiche
degli allevatori non fanno che contribuire ad un elevato
livello di benessere animale. I vitelli vengono alimentati con
un mangime ricco e vario.
SKV (la Fondazione olandese per la garanzia di qualità delle
carni di vitello) effettua controlli intensivi presso tutti gli
allevamenti di vitelli del VanDrie Group, al fine di garantire
la salute dei vitelli e la qualità dei mangimi. I principi guida di tali controlli sono stabiliti dal
sistema di qualità Vitaal Kalf. Questo sistema, insieme a Safety Guard, permette al gruppo
di garantire carni di vitello di qualità elevata, sicure e gustose.
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