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L’allevamento biologico si basa 
sul rispetto della terra.
Il fatto che gli alimenti degli animali 
debbano essere prodotti 
principalmente nello stesso 
comprensorio agricolo che li alleva, 
rende queste strutture dei
fattori di benessere per il 
territorio e tutto l’ambiente 
circostante.

Organic farming is based on 
respect for the earth.
The fact that most of the feed 
is produced by the farm 
that raises the animals 
means that these places are a 
source of wellbeing for their 
local area and surrounding 
environment. 

PRODUZIONE ECOSOSTENIBILE

Respect for the biological cycles 
of the animals
Growth happens naturally, 
with no forcing

Constant veterinary checks

Adequate and sensible space 
for the animals to grow

BENESSERE ANIMALE
ANIMAL WELFARE

Alimentazione degli animali:
conforme ai regolamenti in 
materia di produzioni biologiche
Accurati e costanti controlli
su tutto il ciclo produttivo
Tutta la filiera tracciata e 
certificata da organismi 
autorizzati al controllo e alla 
certificazione delle produzioni 
biologiche, secondo i regolamenti 
CE 834/2007 e 889/2008

Animal feed:
compliant to regulations 
governing organic production
Precise, constant controls 
throughout the production cycle
The entire supply chain is 
traceable and certified by bodies 
authorised to control and certify 
organic production, in compliance 
with Council Regulations (EC) 
834/2007 and 889/2008

ORGANIC FARMING
ALLEVAMENTO BIOLOGICO

WHAT IS “ORGANIC”?

L’ALTA QUALITÀ ZUARINA INCONTRA IL BIO
ZUARINA HIGH QUALITY MEETS ORGANIC

ECO-FRIENDLY PRODUCTION

Le carni di suino utilizzate per i nostri 
salumi provengono da allevamenti 

biologici che fanno parte della 
Cooperativa CLAI, uno dei più grandi 

gruppi di allevatori italiani, che 
partecipa a Zuarina in qualità di socio.

Ci occupiamo di tutta la �liera: 
allevamento, macellazione, lavorazione, 
stagionatura, per un controllo diretto su 

ogni fase produttiva.

The pork used for our cured meats 
comes from organic farms that 
belong to the CLAI Cooperative, 
one of the biggest farming groups 
in Italy and partners in Zuarina.
We personally oversee the entire 
supply chain: farming, butchering, 
processing and curing, with direct 
control over each individual 
production stage.

BiOBiO

Zuarina produce salumi 
di qualità dal 1860

Solo i più grandi salumi 
della tradizione italiana, emiliana, 

parmigiana. 
Una cultura del gusto che vive nei 

più squisiti capolavori della 
salumeria italiana, apprezzati dai 

gourmet in tutto il mondo.

Una delle più avanzate 
strutture produttive

nella food valley parmense
Il sistema di movimentazione e

le temperature della cantina interrata 
vengono regolati ancora dai maestri 

salumieri di Zuarina con l’apertura 
programmata delle finestre,

per migliorare il profumo dei prosciutti.

La natura nella sua 
forma più buona.

Zuarina has been 
producing quality cured 
meats since 1860
It used only the best traditional 
cured meats – from Italy, 
Emilia and Parma.
Gourmets all over the world 
appreciate the culture of flavour 
inherent in the most exquisite 
masterpieces of Italian cured meats.

Zuarina boasts one of 
the most advanced 
production units in the 
Parma food valley
Zuarina master meat curers still control 
the handling and temperature system 
of the underground cellar, with the 
programmed opening of the windows, 
to improve the fragrance of the hams.

Nature in its 
tastiest form.
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CHE COS’È “BIO”?

Rispetto dei cicli biologici
degli animali
La crescita avviene nel tempo naturale, 
senza forzarla

Costanti controlli veterinari

Spazi per la crescita degli 
animali adeguati ed equilibrati



gliinte
rigliinte
riIl Parma Parma ham

PRODUCT         OF ITALYBiOBiO
Il favoloso Prosciutto di Parma 
D.O.P. prodotto da cosce 
provenienti da suini biologici. 
Nella tradizionale versione con osso, 
e con la praticità del sottovuoto 
nelle versioni Disossato Pressato e 
Disossato Addobbo.

Our fabulous Parma Ham PDO 
is made from organic pig. 
It comes in the traditional version 
on the bone and in a handy 
vacuum pack in Boned and 
Pressed (Disossato Pressato) 
and Boned and Rounded 
(Disossato Addobbo) versions.

Formati speci�ci che massimizzano la resa di taglio �no 
all’ultima fetta. Sono i prodotti che utilizziamo per creare le 

vaschette della nostra linea di A�ettati Bio.
Speci�c formats maximise the slice yield down to the �nal one. 

These are the products that we use to �ll the tray packs 
in our line of Organic Sliced Cured Meats

• Bresaola intera
Whole bresaola

• Mortadella s/pistacchi s/v
Mortadella without pistachios, 
vacuum-packed

• Prosciutto cotto Zuarina
Zuarina cooked ham

• Prosciutto cotto alle erbe
Cooked ham with herbs

• Petto di tacchino
Turkey breast

• Salame Milano s/v
Milano salami, vacuum-packed

• Coppa Parma intera e metà s/v
Whole and half Parma coppa, vacuum-packed

• Salame Strolghino a metà
Half Strolghino salami

• Bresaola intera
Whole bresaola

• Mortadella s/pistacchi s/v
Mortadella without pistachios, 
vacuum-packed

• Prosciutto cotto Zuarina
Zuarina cooked ham

• Prosciutto cotto alle erbe
Cooked ham with herbs

• Petto di tacchino
Turkey breast

• Salame Milano s/v
Milano salami, vacuum-packed

• Coppa Parma intera e metà s/v
Whole and half Parma coppa, vacuum-packed

• Salame Strolghino a metà
Half Strolghino salami

• Prosciutto di Parma disossato pressato
Parma Ham boned and pressed

• Prosciutto di Parma disossato addobbo
Parma Ham boned and rounded

• Prosciutto di Parma con osso
Parma Ham on the bone

Il disosso interno 
permette una 
migliore verifica e 
controllo della 
qualità di tutta la 
produzione.
In-house deboning 
allows for better checking 
and quality control of the 
entire production process.
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• Prosciutto di Parma
Parma Ham

• Petali di salame
Salami petals

• Prosciutto cotto
Cooked ham

• Salame Milano
Milano Salami

Il gusto ed il profumo dei prodotti Zuarina biologici, già a�ettati 
nelle vaschette che coniugano natura, tradizione e praticità.

The �avour and aroma of Zuarina organic products, ready sliced 
in trays, combines nature, tradition and convenience.

• Mortadella s/pistacchi
Mortadella without pistachios

• Coppa Parma
Parma coppa

• Prosciutto crudo stagionato
Cured ham

• Mortadella s/pistacchi
Mortadella without pistachios

• Coppa Parma
Parma coppa

• Prosciutto crudo stagionato
Cured ham

• Petto di tacchino
Turkey breast

• Bresaola
Bresaola

• Prosciutto cotto alle erbe
Cooked ham with herbs

• Petto di tacchino
Turkey breast

• Bresaola
Bresaola

• Prosciutto cotto alle erbe
Cooked ham with herbs


