PREMI BENESSERE ANIMALE 2017
INFORMAZIONI SUI VINCITORI

Abel & Cole
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio
Stato: Policy in essere
Paese: UK
Nome del Premio: Premio Good
Chicken
Categoria: Pollo fresco
Stato: Policy in essere
Abel & Cole, pionieri della consegna di cassette di frutta e verdura, hanno avviato la loro attività oltre
28 anni fa, quando Keith Abel trascinò una grande borsa di patate biologiche per tutta Londra dopo
aver appreso i benefici del biologico. Oggi, ogni settimana consegnano, sui loro colorati furgoncini gialli,
non solo fantastiche cassette di frutta e verdura biologiche, ma anche pane artigianale, latte, carne,
scatole di ricette, piatti semipronti e molto altro, a migliaia di amanti del buon cibo in tutta l'Inghilterra
e il Galles.

Amazon Fresh
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio
Stato: Policy in essere
Paese: UK

Amazon Fresh è entrato sul mercato inglese nel 2016 e, a oggi, effettua consegne su oltre 260 zone di
Londra, Surrey e Hampshire. Il retailer online offre circa 130,000 prodotti alimentari freschi e
surgelati.

Aryzta Food Solutions Coup de Pates e Otis Spunkmeyer
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Impegno
Paese: UE
Il gruppo Aryzta è leader europeo per la fornitura di prodotti da forno surgelati. I marchi Coup de Pates
e Otis Spunkmeyer offrono oltre 1500 referenze agli operatori della ristorazione e della grande
distribuzione. Per questi due marchi, l’impegno di Aryzta è utilizzare solo uova da galline non in gabbia
in tutte le loro ricette entro il 2022, motivo per cui ricevono quest’anno un Premio Good Egg.

Camst
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio
Stato: Impegno
Paese: Italia
Ogni giorno Camst porta la qualità della cucina di casa nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle
fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero. Unisce al gusto della tradizione culinaria
italiana, l’innovazione di una realtà moderna e la sicurezza dei processi di trasformazione di materie
prime certificate e controllate. Camst è specializzata in tutti i settori della ristorazione, dalla collettiva in
cui detiene la leadership come società a capitale italiano, alla ristorazione commerciale segmento in
cui ha lanciato nel 2015 il nuovo format Dal 1945 Gustavo Italiano.

Gruppo Casino –
Casino Supermarchés, Franprix,
Leader Price
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio
Stato: Impegno
Paese: France
Le insegne di supermercato Franprix, Casino Supermarchés e Leader Price, parte del gruppo francese
Casino, contano 7741 punti vendita in tutta la Francia. Il Gruppo Casino, la cui ambizione è migliorare
il benessere degli animali d’allevamento su tutte le proprie filiere attraverso una policy concreta e
attiva, si è impegnato a smettere di vendere uova da galline allevate in gabbia in tutti i punti vendita
Franprix, Leader Price e Casino Supermarchés entro il 2020.

Casual Dining Group
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio;
Ovoprodotto
Stato: Policy in essere per uova in
guscio; Impegno per ovoprodotto
Paese: UK
Casual Dining Group possiede alcune delle catene di ristoranti preferite dai consumatori del Regno
Unito, tra cui Bella Italia, Café Rouge e Las Iguanas. CDG serve oltre 20 milioni di pasti in 300 località in
tutto il paese e questo Premio Good Egg evidenzia l’impegno di Casual Dining Group di rifornirsi in
maniera responsabile. Grazie alla collaborazione con Compassion, Casual Dining Group si è avviato
lungo un viaggio continuo di miglioramento del benessere animale nelle loro filiere, questo Premio
Good Egg è solo l’inizio!

Chaco Meat Company
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Milk – parte Vitelli
Categoria: Carne di vitello, vitellone o manzo
Stato: Policy in essere
Paese: Australia
Chaco Meat Co, con sede in Australia, ha iniziato a trasformare carne di vitello da allevamenti
maggiormente rispettosi del benessere animale nel 2016 con il marchio TORELLO. Grazie all’ampia
esperienza nella trasformazione di carne per il mercato domestico e per l’export, Chaco Meat Co ha
applicato le proprie conoscenze per creare un sistema di allevamento di proprietà per ingrassare i vitelli
maschi nati da vacche da latte e produrre carne di vitello rosé di alta qualità.

COOK
Nome del Premio: Premio Good Chicken
Categoria: Pollo fresco
Stato: Impegno
Paese: UK
COOK vende cibi congelati prodotti usando gli stessi ingredienti e le stesse tecniche che un buon cuoco
seguirebbe a casa. La loro rete a oggi conta 84 punti vendita nel Regno Unito e concessioni in oltre 400
supermercati indipendenti. COOK ha già ricevuto un Premio Good Egg nel 2011 e un Premio Good Pig
nel 2016.

Danone ELN
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Policy in essere
Paese: UE

Danone Early Life Nutrition (ELN) è leader globale dell’alimentazione per l’infanzia. Come parte della
roadmap di sostenibilità del gruppo, Danone ELN si è impegnato a migliorare gli standard di benessere
animale nelle proprie filiere. A oggi impiegano solo ovoprodotti provenienti da galline non in gabbie in
tutti i loro prodotti per l’infanzia nell’Unione Europea e per questo ricevono adesso un Premio Good
Egg.

Dodu Rotisserie Francais
Nome del Premio: Premio Good Chicken
Categoria: Pollo fresco
Stato: Impegno
Paese: Cina
La catena di ristoranti Dodu Rotisserie Francais fornisce carne di pollo da allevamenti all’aperto ai propri
client e si impegna a continuare a migliorare il benessere dei polli delle loro filiere. Credono
fermamente che gli animali che hanno avuto standard di vita migliori producono cibi più sicuri e di
qualità più elevata. Dodu Rotisserie Francais è la prima azienda cinese a ricevere un Premio Good
Chicken.

Ella’s Kitchen
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Impegno
Paese: UK
Ella’s Kitchen è stata premiata da Compassion con Un Premio Good Chicken nel 2016 per la loro
scelta di rifornirsi solo di pollo biologico per la preparazione dei loro alimenti per l’infanzia. Come
parte integrante della loro strategia di sostenibilità a lungo termine (chiamata Il nostro sogno), Ella’s
Kitchen si impegna a fare ricorso solo a materie prime e servizi che siano etici e sostenibili entro il
2024 – tra cui l’impegno ad approvvigionarsi solo di carne e prodotti lattiero-caseari da allevamenti
maggiormente rispettosi del benessere animale. Quest’anno Compassion è lieta di poter riconoscere
con un Premio Good Egg il loro impegno ad acquistare il 100% degli ovoprodotti da galline non
allevate in gabbia.

Greggs
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Impegno
Paese: UK
Dopo il Premio Good Egg ricevuto nel 2014 per la scelta di utilizzare solo uova in guscio da galline non
allevate in gabbia, Greggs continua a dimostrare di aver preso seriamente il benessere animale
impegnandosi adesso a usare solo ovoprodotti non in gabbia entro il 2022. Con oltre 1.700 negozi e
una filiera competitiva che serve milioni di clienti ogni settimana, Greggs è il principale rivenditore on
the go di prodotti da forno del Regno Unito. Grazie al loro approccio pragmatico per migliorare
benessere animale e trasparenza delle filiere, Greggs continua a essere uno dei principali leader di
settore. Compassion è lieta di lavorare con Greggs e collaborare con loro per dimostrare che è possibile
offrire ai clienti migliori standard di benessere animale e alimenti eticamente sostenibili a prezzi
accessibili.

Herta
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Impegno
Paese: Francia
Herta è il marchio più scelto dai consumatori francesi. Ben conosciuto per i suoi affettati, Herta offre
anche un’ampia gamma di prodotti da forno, come torte, e la nuova linea vegetariana Le Bon Végétal,
che in un solo anno ha già raggiunto milioni di famiglie. Come parte del loro programma di impegni,
Herta si impegna a usare solo uova da galline non allevate in gabbia in tutte le loro ricette entro il 2019.

Jamie Oliver Group
Nome del Premio: Premio Cage Free
Stato: Impegno
Paese: Globale

Il Gruppo Jamie Oliver è un’azienda commerciale con scopo sociale. Il gruppo fa la differenza attraverso
campagne mondiali, esperienze culinarie di livello mondiale e prodotti che esprimono dei valori per
educare sull'importanza e la gioia del cibo vero. Il gruppo è costituito da quattro pilastri chiave tra cui
il gruppo Jamie Oliver Restaurant, che supervisiona le attività globali di ristorazione in rapida
espansione, e la Jamie Oliver’s Food Foundation, che mira a modellare la salute e il benessere di tutti,
garantendo l’accesso a un'educazione alimentare appropriata. Gli standard di benessere animale e di
sostenibilità sono al centro del business dell’intero gruppo.

LA POSTE
Nome del Premio: Premio Good Chicken
Categoria: Pollo fresco
Stato: Impegno
Paese: Francia
L’azienda postale francese La Poste, con 17.000 siti in Francia, è la principale rete francese di prossimità.
Nei suoi 71 ristoranti gestiti dal Gruppo Elior, La Poste desidera offrire ai propri postini una ristorazione
di alta qualità. Il suo impegno, in collaborazione con Elior, a servire carne di pollo che proviene
esclusivamente da allevamenti maggiormente rispettosi del benessere animale, è riconosciuto da CIWF
con un Premio Good Chicken.

LIDL
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Rabbit – Conigli
Categoria: Coniglio fresco e usato come
ingrediente
Stato: Policy in essere
Paese: Belgio
LIDL è la catena di discount numero uno in Europa. In Belgio, LIDL si impegna a offrire cibi
maggiormente rispettosi del benessere animale ai propri clienti e, grazie alla collaborazione con il loro
fornitore Lonki, riceve quest’anno una Menzione d’Onore Good Rabbit per la politica di
approvvigionarsi solo di carne di coniglio fresca e lavorata proveniente da animali allevati in sistemi
park alternativi alle gabbie.

Madeo Tenuta Corone
Nome del Premio: Premio Good Pig
Categoria: Prosciutto e altri salumi
Stato: Impegno
Paese: Italia

Il produttore di suini Madeo Tenuta Corone è stato fondato nel 1984. Partendo da sette suini, la famiglia
Madeo ha iniziato un viaggio che dura da oltre 20 anni per ricominciare ad allevare una razza autoctona
in pericolo di estinzione, il suino nero di Calabria. I loro allevamenti, situati in Calabria, contano a oggi
circa 3000 suini ogni anno. Nel corso degli anni hanno sviluppato e messo in pratica standard
maggiormente del benessere di scrofe e suini da ingrasso. Le scrofe vengono allevate all'aperto per

l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di allattamento, mentre i suini di carne hanno accesso permanente
a una zona esterna e a una lettiera profonda di paglia. Grazie alla collaborazione con il loro partner
inglese Winterbotham Darby, dopo la Menzione d’Onore Good Pig per le scrofe ricevuta l’anno scorso,
l'impegno di Madeo Tenuta Corone viene ora riconosciuta con un Premio Good Pig completo.

Marcos
Nome del Premio: Premio Good Pig
Categoria: Prosciutto e altri salumi
Stato: Impegno
Paese: Spagna
Marcos è situato nella provincia di Salamanca, in un piccolo villaggio spagnolo chiamato Sotoserrano.
I produttori che lavorano con Marcos allevano suini di razza Iberico secondo il metodo tradizionale,
producendo prodotti da Iberico Bellota e da Iberico Cebo Campo. Marcos sta lavorando per sviluppare
e migliorare i metodi tradizionali, in modo da far progredire benessere e qualità di vita dei suini, perché
ritengono che questo avrà un impatto diretto sulla qualità del prodotto finale, oltre che sulla sua
sostenibilità e sul suo impatto ambientale. Dopo la Menzione d’Onore Good Pig per le scrofe ricevuta
l’anno scorso, grazie alla collaborazione con il partner inglese Winterbotham Darby, l’impegno di
Marcos viene ora riconosciuto con un Premio Good Pig completo.

Marks and Spencer
Nome del Premio: Premio Cage Free
Stato: Impegno
Paese: UE
Fondato nel 1884, M&S è diventato una catena di supermercati internazionale, che vende prodotti di
alta qualità e grande valore a 32 milioni di clienti attraverso i suoi 959 punti vendita inglesi e la
piattaforma di e-commerce online. Da oltre 130 anni, i suoi clienti si fidano di M&S e del fatto che si
comporti in maniera responsabile. Gli impegni che si prendono attraverso la loro politica di sostenibilità
Plan A garantiscono che M&S possa fare la differenza, approvvigionandosi in modo responsabile,
conservando energia, riducendo i rifiuti o sostenendo le comunità che servono. Il benessere animale
è una parte cruciale di questi impegni ed M&S si è impegnato a garantire standard di benessere elevati
per tutti gli animali allevati nelle loro filiere.

McDonalds Restaurants
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Milk – Vacche
Categoria: Latte liquido
Stato: Policy in essere
Paese: UK
Uno dei marchi più riconoscibili a livello mondiale, McDonald's UK, si impegna a migliorare il benessere
degli animali nelle sue filiere e ha già ricevuto da Compassion due Premi Good Egg (2008 e 2015), una
Menzione d’Onore Good Pig sulle scrofe (2013) e il Premio Migliore Comunicazione (2016).
Quest'anno, CIWF è lieta di premiare McDonald's UK per la loro politica di utilizzare solo latte liquido
biologico nei loro tè, caffè, porridge e bottiglie degli Happy Meal. Da oltre 40 anni, McDonald's gestisce
orgogliosamente la sua attività in Gran Bretagna e, a oggi, opera oltre 1.270 ristoranti, servendo ogni
giorno più di 3 milioni di clienti.

Monoprix
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Rabbit – Conigli
Categoria: Coniglio fresco
Stato: Impegno
Paese: Francia
La catena di supermercati francese Monoprix, di proprietà del Gruppo Casino, conta oltre 650 negozi
in Francia. Nell'ambito del loro programma di sostenibilità, Monoprix si è impegnata a migliorare il
benessere degli animali allevati nelle proprie filiere da diversi anni. Dopo il Premio Good Egg e la
Menzione d’Onore Good Milk sulle vacche ricevuti negli anni passati, Monoprix riceve ora una
Menzione d’Onore Good Rabbit per il loro impegno a vendere carne fresca di coniglio solo da sistemi
di allevamento park, maggiormente rispettosi del benessere dei conigli ingrasso.

Natural Grocers by Vitamin Cottage
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio
Stato: Policy in essere
Paese: USA
Fondata nel 1955, Natural Grocers è impegnato a fornire ai propri clienti cibi a prezzi accessibili, naturali
e biologici, e integratori alimentari. La catena di supermercati offre gratuitamente un’educazione
alimentare scientifica in tutti i suoi punti vendita per aiutare i clienti a fare scelte informate che sono
anche un bene per l'ambiente. Natural Grocers gestisce circa 140 punti vendita all'interno degli Stati
Uniti e vende solo il 100% di prodotti USDA Certified Organic, il 100% di uova da allevamento all’aperto
o superiori, prodotti lattiero-caseari da allevamenti al pascolo. Uno dei loro principi fondanti è quello
di sostenere ranch e aziende agricole che si prendono cura degli animali e gestiscono la terra in modo
responsabile.

Noodles & Company
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Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Policy in essere
Paese: USA
Noodles & Company offre ai propri clienti sapori familiari e
provenienti da tutto il mondo. Il sapore di un cibo buono inizia con la selezione di ingredienti gustosi e
di alta qualità. Ognuno dei piatti di noodles offerti è preparato al momento dell’ordine, dando così la
possibilità ai clienti di personalizzarlo a piacimento. Noodles & Company usa uova da galline non in
gabbia, latte e tofu biologici, suino di qualità e prodotti lattiero-caseari senza ormoni. Dalla prima
giornata di attività, Noodles & Company si aspetta che tutti i fornitori soddisfino o superino gli standard
di settore in materia di benessere animale e sicurezza alimentare. Da allora, ha avviato una serie di
passi fondamentali per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie e metodi per garantire il trattamento
umano degli animali ed è ansioso di continuare a farlo.

Pret
Nome del Premio: Premio Cage
Free
Stato: Impegno
Paese: Globale
Nel 1986, Pret ha aperto le porte del primo negozio a Londra. Un
negozio con una missione: creare alimenti naturali preparati a mano con ingredienti di qualità. Pret ha
creato piatti freschi e fatti a mano per 30 anni. A quel tempo il numero di ristoranti è cresciuto fino ad
arrivare a oltre 440 in sei diversi paesi di tutto il mondo, servendo ogni giorno più di 450.000 clienti.
Pret è molto impegnato sulle tematiche di benessere animale, gestione ambientale e agricoltura etica,
come dimostrano i numerosi Premi Benessere Animale ricevuti per le loro attività in Gran Bretagna
(Premio Good Egg per le uova in guscio nel 2008, Premio Good Chicken nel 2010, Premio Good Pig nel
2012, Premio Good Milk nel 2016) e il Premio Good Egg negli Stati Uniti (2016).

Quorn Foods
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Ovoprodotto
Stato: Policy in essere
Paese: Globale
Quorn Foods è il produttore dei marchi Quorn e Cauldron Foods, leader di settore nella produzione di
alimenti senza carne, e vende in oltre 20 paesi in tutto il mondo. Quorn Foods riceve ora un Premio
Good Egg per la loro politica globale di usare solo ovoprodotti da galline non in gabbia per tutti i marchi
del gruppo.

Schiever Group
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Rabbit – Conigli
Categoria: Coniglio fresco
Stato: Impegno
Paese: Francia

Il gruppo Schiever, con le sue 10 insegne di supermercati tra cui bi1, ATAC e Maximarché, conta oltre
180 punti vendita in Francia e all’estero. Migliorare il benessere degli animali d’allevamento è una parte
importante della loro strategia di responsabilità sociale e hanno già ricevuto un Premio Good Egg nel
2015 e un Premio Good Chicken nel 2016. Quest’anno, Schiever fa un ulteriore passo avanti e riceve
una Menzione d’Onore Good Rabbit per l’impegno a migliorare il benessere dei conigli da carne allevati
nelle loro filiere, garantendo che tutta la carne fresca provenga da sistemi park alternativi alle gabbie.

Shake Shack
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio & Ovoprodotto
Stato: Policy in essere
Paese: USA
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Pig – Scrofe
Categoria: Salumi
Stato: Policy in essere
Paese: USA
Shake Shack è una moderna catena di ristoranti di hamburger "lungo la via", conosciuto per hamburger
100% naturali di Angus, hot dogs di qualità superiore (senza utilizzo di ormoni e antibiotici), carne di
pollo naturale (allevati senza antibiotici), gelato preparato fresco ogni giorno, patatine fritte più spesse,
birra artigianale e vino (disponibile in alcune località selezionate) e altro ancora. Grazie al cibo fresco,
semplice e di alta qualità a un ottimo prezzo, Shake Shack è un divertente e vivace luogo di
aggregazione della comunità. Dalla scelta di ingredienti di alta qualità e dalla pratiche responsabili di
assunzione, alla progettazione basata sulle ispirazioni e agli investimenti profondi nella comunità, la
missione di Shake Shack può essere riassunta con Stand For Something Good. Da quando il primo Shack
è stato inaugurato nel 2004 al Madison Square Park di New York, l'azienda ha aperto diversi altri
ristoranti in 18 stati e nel distretto di Columbia, oltre a una serie di sedi internazionali tra cui Londra,
Istanbul, Dubai, Tokyo, Mosca e altre città ancora.

Système U
Nome del Premio: Premio Good Chicken
Categoria: Pollo fresco
Stato: Impegno
Paese: Francia
Nome del Premio: Menzione d’Onore Good
Rabbit – Conigli
Categoria: Carne fresca
Stato: Impegno
Paese: Francia
La catena di supermercati Système U gestisce oltre 1500 punti vendita in Francia. Come parte delle
loro ambiziose politiche aziendali in tema di benessere animale, Système U si è impegnato a rifornirsi
per i prodotti a proprio marchio solo di carne fresca di pollo proveniente da allevamenti maggiormente
rispettosi del benessere animale, grazie alla collaborazione con il fornitore Terrena Nouvelle
Agriculture. Per questo Système U riceve un Premio Good Chicken, cui si aggiunge anche una Menzione
d’Onore Good Rabbit per l’impegno a vendere a proprio marchio solo carne fresca di conigli allevati in
sistemi park non in gabbia, sempre grazie alla collaborazione con Terrena Nouvelle Agriculture.

TESCO
Nome del Premio: Premio Innovazione nella GDO
Paese: UK

Tesco è la catena di supermercati più grande del Regno Unito, con oltre 2500 negozi e più di 300.000
dipendenti. Tesco si è impegnato molto seriamente per avere standard elevati di benessere degli
animali nelle loro filiere, cosa che si riflette nel Premio che ricevono quest'anno. CIWF è lieta di
consegnare a Tesco il Premio Innovazione nella GDO per il pionieristico e innovativo lavoro svolto per
migliorare il benessere dei pesci d'allevamento.

Waitrose
Nome del Premio: Premio Migliore Supermercato
Nome del Premio: Premio Migliore Comunicazione
nella GDO
Nome del Premio: Premio Cage Free
Stato: Impegno
Paese: UE
A Waitrose, benessere animale e buone pratiche aziendali vanno mano nelle mano. Waitrose lavora a
stretto contatto con i propri allevatori per assicurarsi che gli animali allevati per la produzione di carne,
uova, latte e derivati abbiano i più alti standard di benessere. Non è quindi sorprendente che Waitrose
sia stato premiato per la sesta volta con il Premio Migliore Supermercato di CIWF, che riflette l’elevato
livello di prestazioni e di impegno per migliorare continuamente il benessere degli animali nelle loro
filiere. CIWF è anche lieta di consegnare a Waitrose il Premio Migliore Comunicazione nella GDO e il
Premio Cage Free per l’impegno a garantire che tutti gli animali delle loro filiere siano allevati in sistemi
senza gabbia.

Whitbread
Nome del Premio: Premio Good Egg
Categoria: Uova in guscio
Stato: Impegno
Paese: UK
Fondato nel 1742, Whitbread possiede la principale catena di hotel del Regno Unito Premier Inn, il
negozio di caffè preferito del paese Costa, nonché i ristoranti Beefeater, Brewers Fayre, Table Table e
Thyme. Whitbread PLC conta oltre 760 hotel e oltre 2.200 caffè e ristoranti e serve oltre 28 milioni di

clienti ogni mese. Il loro programma di sostenibilità Force for good si basa su tre pilastri fondamentali:
opportunità, comunità e responsabilità per sostenere l’obiettivo di consentire alle persone di vivere e
lavorare bene. Parte del programma è l’impegno a utilizzare solo uova in guscio da galline non allevate
in gabbia in tutte le attività di Regno Unito e Germania entro il 2020. CIWF è lieta di continuare a
lavorare con Whitbread e sostenere la messa in pratica di questo programma in grado di fornire alle
galline una buona qualità di vita in ambienti ricchi e stimolanti.

Whole Foods Market
Nome del Premio: Premio Cage Free
Paese: USA

Whole Foods Market è un leader dinamico del settore del cibo di qualità. È un’azienda basata e guidata
da una missione: definire gli standard di eccellenza nella grande distribuzione organizzata. Stanno
costruendo un sistema in cui standard elevati permeano tutti gli aspetti dell’azienda: la qualità è uno
stato d’animo da Whole Foods Market.

Woodall’s
Nome del Premio: Premio Good Pig
Categoria: Prosciutto
Stato: Impegno
Paese: UK

Woodall’s usa metodi di affumicatura e di stagionatura tradizionali per produrre prodotti di salumeria
inglese dal 1828. A oggi l’azienda è interamente posseduta e gestita da Cranswick, uno dei più grandi
produttori di suini del Regno Unito, e i prodotti di Woodall’s possono essere trovati nei supermercati
specializzati e nei principali punti vendita delle grandi catene in tutto il Regno Unito.
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Allevamento di polli da carne di Hubei CP Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Chicken
Production 3*

Hubei CP Co. Ltd. è una sussidiaria della Zhengda Food Investment Company Limited. La società si
occupa della produzione di mangimi, dell’allevamento dei riproduttori, della schiusa e della
macellazione. Gestiscono 2 impianti di trasformazione del mangime, 8 allevamenti di riproduttori da
500.000 galline all'anno, 1 allevamento per la schiusa con una capacità di 60 milioni di pulcini all’anno
e 26 allevamenti di broiler da carne che producono 37 milioni di capi all'anno. Allevano i propri polli a
una densità massima di 30 kg/m2 e si impegnano a monitorare la salute delle zampe in tutte le loro
aziende agricole.
Oltre all’impegno per le 3 stelle del Premio Good Chicken Production, Hubei sta anche lavorando per
migliorare l'arricchimento ambientale, compreso l’avvio di trials sulla disponibilità di luce naturale.

Allevamento di polli da carne di OSI Group
(Weihai) Poultry Development Co., Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Chicken
Production 3*

OSI (Weihai) Poultry Development CO., LTD. è stata fondata nel 2009 ed è una sussidiaria interamente
controllata del gruppo OSI USA in Cina. L'attività comprende produzione di mangimi, allevamento dei
riproduttori, schiusa, allevamento di polli da carne, macellazione e ulteriore trasformazione. Grazie a
un rapido sviluppo negli ultimi 7 anni, OSI (Weihai) ha ora raggiunto una capacità annuale di 60 milioni
di polli macellati. Allevano i loro broiler in capannoni con lettiera a una densità di 30 kg/m2 e si
impegnano a monitorare la salute delle zampe in tutte le loro aziende agricole.
Oltre all’impegno per le 3 stelle del Premio Good Chicken Production, Hubei sta anche lavorando per
migliorare l'arricchimento ambientale, compreso l’avvio di trials sulla disponibilità di luce naturale.

Farm 6 di Hebei Yufeng Jingan Breeding Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 3*

Farm 6 di Hebei Yufeng Jingan Breeding Co. Ltd è una sussidiaria di Hebei Yufeng Jingan Breeding Co.
Ltd. Da quando hanno deciso di ridurre il tempo che le scrofe trascorrono in gabbia durante la
gestazione, hanno iniziato a registrar un miglioramento significativo nella produzione di suinetti.

Handan Furun Ecological Animal Husbandry Co.
Ltd
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 4*

Handan Furun Ecological Animal Husbandry Co. Ltd. è già stata negli anni passati per l’impegno a
smettere di tagliare denti e code dei loro suini. Poiché stanno continuando a migliorare il benessere
dei loro animali, ricevono quest’anno una stella aggiuntiva nel Premio Good Pig Production per
l’impegno a fornire una lettiera confortevole e materiale manipolabile appropriato. L’allevamento è
situato in un’area a vocazione Agricola per cui tutti i materiali necessari proverranno dalle zone
circostanti.

Handan Tianying Animal Husbandry Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 4*

Handan Tianying Animal Husbandry Co. Ltd. utilizza una lettiera fermentata per i suoi suinetti, così
come e per quelli in fase di accrescimento. L’erba medica che viene coltivata di fronte all’allevamento
è usata per fornire agli animali all’ingrasso materiale manipolabile adeguato e a scrofe e verri una
lettiera confortevole.

Henan Aimu Agriculture Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 5*

Henan Aimu Agriculture Co. Ltd. è stata fondata nel 2013 opera nell’allevamento e nella vendita di polli
Beijing You. L’azienda utilizza capannoni di allevamento con standard moderni, fornendo anche la
possibilità di accesso all’aperto dove le galline possono nutrirsi degli insetti presenti tra le piante e
nell’erba. All’interno del capannone, viene anche fornita una lettiera fermentata che permette di avere
zero emissioni e nessun inquinamento da letame.

Hubei Aodeng Animal Husbandry Technology Co.
Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 1*

Hubei Aodeng Animal Husbandry Technology Co. Ltd. alleva 1.600 scrofe e 36.000 suini da ingrasso.
Tra i loro obiettivi aziendali, si impegnano anche per migliorare il benessere dei suini allevati per la
produzione di carne.

Jinji Village Breeding Base di Guizhou Liujiang
Livestock and Poultry Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 5*

Guizhou Liujiang Livestock and Poultry Co. Ltd. è un’azienda innovativa che opera nell’allevamento di
galline ovaiole, nella produzione di mangime, nella vendita di ovoprodotti e in ricerca e sviluppo.

L’azienda ha conseguito diversi riconoscimenti tra cui il Top 20 enterprises in national laying hen
industry e diventare il primo fornitore di uova biologiche in Cina per una compagnia aerea. Tutti i loro
prodotti possiedono la certificazione biologica per la Cina e per l’UE. Jinji Village Breeding Base di
Guizhou Liujiang Livestock and Poultry Co. Ltd. alleva una razza di galline a duplice attitudine,
suddividendole in piccole colonie ciascuno con la propria area all’aperto.

Jiujiang Bolai Agriculture Ecology Garden Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Pig Production
3*
Jiujiang Bolai Agriculture Ecology Garden Co. Ltd. alleva e seleziona suini neri appartenenti a una razza
locale. L’allevamento è situato in una zona particolarmente nota per la presenza di un bel ambiente.

Nine Pine Tree Ecological Agriculture Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 3*

Nine Pine Tree Ecological Agriculture Co. Ltd. alleva 600 scrofe e vende 9.000 suini all’anno. Hanno già
eliminato il taglio della coda e dei denti e i loro suini da ingrasso hanno anche la possibilità di accedere
all’aperto.

No.1 Commercial Broiler Farm di Gongqing Farm di
Beidahuang Baoquanling Agri-Husbandry Development
Co. Ltd. Heilongjiang Beisanxia Breeding Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Chicken Production 3*

No.1 Commercial Broiler Farm di Gongqing Farm di Beidahuang Baoquanling Agri-Husbandry
Development Co. Ltd.-Heilongjiang Beisanxia Breeding Co. Ltd. alleva polli da carne al coperto in sistemi
con lettiera profonda. Attualmente si stanno impegnando per ridurre le densità di allevamento dei loro
polli.

Pinghedong Breeding Base di Zhanjiang Shanyu
Ecological Agriculture and Animal Husbandry Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 4*
Nome del Premio: Premio Good Chicken Production 4*
Zhanjiang Shanyu Ecological Agriculture and Animal Husbandry Co. Ltd. possiede 3 brevetti
d’invenzione e 2 nuovi brevetti per modello di utilità, per cui hanno già ottenuto diverse onorificenze
tra cui quella della Strasbourg International Invention Exhibition. Negli anni hanno collaborato con
molte università e istituti di ricerca in Cina per sviluppare progetti a lungo termine e sono riusciti a
mettere in pratica un gran numero di scoperte tecniche e scientifiche. Pinghedong Breeding Base di
Zhanjiang Shanyu Ecological Agriculture and Animal Husbandry Co. Ltd. alleva poco più di 40.000
galline, utilizzando una razza a duplice attitudine. Le galline sono alleviate in capannoni con
ventilazione naturale e accesso all’aperto, dove possono becchettare in cerca di cibo, fare bagni di
polvere e usare gli alberi come trespoli.

Sanmenxia Chuying Agro-Husbandry Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 4*
Sanmenxia Chuying Agro-Husbandry Co. Ltd. è stata premiata nel 2014 per il suo impegno a smettere
di tagliare le code dei suini. Dopo aver raggiunto quest’obiettivo con successo, l’azienda ha ricevuto
un’ulteriore stella nel 2015 per l’impegno a eliminare la pratica di taglio dei denti. Quest’anno fa ancora
un passo avanti impegnandosi a utilizzare materiali di provenienza locale per fornire a tutti i propri suini
una lettiera confortevole e materiale manipolabile appropriato.

Shandong Huashengjiangquan Agri-Husbandry
Development Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 5*
Nome del Premio: Premio Good Chicken Production 5*

La costruzione dell’allevamento di Shandong Huashengjiangquan Agri-Husbandry Development Co.
Ltd. ha avuto inizio nel 2012 e copre oggi quasi un acro di terreno. Le attività dell’azienda comprendono
produzione di mangimi, allevamento, macellazione e trasformazione di suini, trattamento dei reflui e
impianti di cogenerazione a biogas. Il loro obiettivo è diventare la più grande e più avanzata struttura
di agricoltura e allevamento sostenibile entro I prossimi 5 anni. Shandong Huashengjiangquan AgriHusbandry Development Co. Ltd. alleva le galline in capannoni aperti su un lato con ventilazione

naturale, dando loro libera possibilità di accesso all’aperto; a oggi si impegnano a migliorare
ulteriormente la varietà di arricchimenti forniti agli animali.

Shanxi Shunxin Breeding Co. Ltd. di Beijing Shunxin
Agriculture
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 1*

Shanxi Shunxin è una sussidiaria di Beijing Shunxin Agricultural Co. Limited. Beijing Shunxin Agricultural
Co. Limited hestisce una filiera integrate dalla riproduzione fino alla trasformazione e distribuzione del
prodotto finito.

Cooperativa ShunXing Black Pig Farming
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 4*

La Cooperativa ShunXing Black Pig Farming usa un Sistema di riscaldamento a pavimento per tenere
caldi i suini durante i mesi invernali. Gli animali in fase di ingrasso hanno, inoltre, la possibilità di
accedere all’aperto e la cooperativa si è impegnata a usare materiali di provenienza locale per fornire
a tutti i propri suini una lettiera confortevole e materiali manipolabili adeguati.

Sichuan Tianrui Renhe Ecological Agriculture and
Animal Husbandry Development Group Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 4*

Sichuan Tianrui Renhe Ecological Agriculture and Animal Husbandry Development Group Co. Ltd
gestisce l’allevamento di animali, la coltivazione di piante in sistemi biologici e la trasformazione di cibi
e alimenti. Al momento allevano una razza di suini locale che è adattata al clima umido e si sono
impegnati a fornire materiali di provenienza locale come arricchimento ambientale per i loro animali.

Sishuiquanrun Animal Husbandry Co. Ltd. di Yurun
Group
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 3*
L’allevamento Sishuiquanrun Animal Husbandry Co. Ltd., costruito nel 2012, è una sussidiaria del Yurun
Food Group, uno dei leader della produzione di carne in Cina con una rete estesa in tutto il paese.

Sixth Branch Factory di Nanyang Wolong Muyuan
Farming Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 3*
Sixth Branch Factory di Nanyang Wolong Muyuan Farming Co. Ltd. è un ramo aziendale del Muyuan
Group. Muyuan Food Stuff Co. Ltd è leader nazionale nel settore della produzione Agricola e, dopo 24
anni di sviluppo, possiede oggi ben 28 aziende sussidiarie.

The Greenay Farm di Beijing Lvduole Agriculture Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 5*
Nome del Premio: Premio Good Chicken Production 5*
La Greenay Farm di Beijing Lvduole Agriculture Co. Ltd. è stata fondata nel 2011 e alleva polli Beijing
You nella foresta per la vendita di uova e carne. L’azienda è impegnata a migliorare continuamente il
benessere dei loro animali e la qualità dei prodotti che offrono. Negli anni hanno stabilito rapporti di
collaborazione di lungo termine con università, istituti di ricerca e con il ramo avicolo della China
Livestock Association per iniziare a utilizzare moderne tecnologie produttive e risolvere diverse
problematiche. La Greenay Farm rappresenta la dimostrazione nazionale delle tecnologie agricole
moderne e per questo è stata al centro di diversi media e programmi televisivi, come il canale tv
CCTV (China Central TV) Agriculture e la BTV (Beijing TV).

Welfare Layer Field di Hubei Shendan Healthy Food Co.
Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 4*

La Welfare Layer Field di Hubei Shendan Healthy Food Co. Ltd. usa un avanzato sistema di produzione
completamente automatico che dispone di acqua potabile, mangime, raschiatura di letame e raccolta
di uova. L'area di accesso all’esterno comprende zone per fare bagni di polvere, trespoli e piccoli alberi
che le galline condividono con una piccola percentuale di maschi. La fattoria si estende su un'area di
60 ettari e dispone di 4 capannoni per un totale di oltre 20.000 galline ovaiole. La Welfare Layer Field
di Hubei Shendan Healthy Food Co. Ltd. si è anche impegnata a smettere di tagliare il becco delle loro
galline entro i prossimi due anni.

Wangqing Qianwang Underforest Breeding Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 4*

Wangqing Qianwang Underforest Breeding Co. Ltd. alleva una razza di galline locale a duplice attitudine
in strutture dove gli animali hanno la possibilità di accesso all’aperto durante tutto il giorno.
L’allevamento è situato in una zona montuosa con il 90% di superficie boschiva per un totale di circa
260.000 m2 che le galline possono usare per razzolare per un periodo di 8 mesi all’anno.

Yeshan Gong Chicken Eco-Breeding Demonstration Farm di
Jiangsu Ningchuang Agriculture Science and Technology
Development Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Egg Production 5*
Nome del Premio: Premio Good Chicken Production 5*
La Yeshan Gong Chicken Eco-Breeding Demonstration Farm di Jiangsu Ningchuang Agriculture Science
and Technology Development Co. Ltd. alleva galline Ye Shan Gong, una razza a duplice attitudine in un
ambiente naturale senza uso di antibiotici. L’area di accesso all’aperto comprende ampie zone per fare

bagni di polvere e vengono forniti trespoli sia all’interno che all’esterno del capannone. Il loro sistema
di allevamento segue rigidamente i disciplinari di produzione biologica.

Yichun Baoyu Agricultural Technology Co. Ltd.
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 4*

La Yichun Baoyu Agricultural Technology Co. Ltd. garantisce ai suini all’ingrasso la possibilità di accedere
a un’area boschiva, che viene gestita mediante un sistema a rotazione delle terre e cambiata ogni due
anni per proteggere le risorse naturali. La Yichun Baoyu Agricultural Technology Co. Ltd. si è impegnata
a fornire ai propri animali una lettiera confortevole e materiali manipolabili appropriati in tutte le fasi
del ciclo produttivo.

Yuncheng Yanhu Xinlongfeng Livestock Co. Ltd
Nome del Premio: Premio Good Pig Production 3*

La Yuncheng Yanhu Xinlongfeng Livestock Co. Ltd. alleva una razza locale di suini bianchi e sis ono
impegnati per portare avanti dei trial volti ad allevare i propri animali eliminando la pratica di taglio dei
denti e della coda.

