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di: Francesca Romana Mezzadri 

Carne rossa: 4 alternative per non diventare vegetariani 

Cosa mangiare invece di bistecche, salsicce e salami 

Negli ultimi giorni, vi stanno dicendo che la carne rossa e la carne processata (aka conservata) 

sono il male assoluto e che quindi l’unica via per salvarsi è diventare, almeno, vegetariani: 

bugiardi! 

Sotto accusa, e non da oggi (che poi, le accuse sono tutte da contestualizzare, ma di questo si è già 

parlato in abbondanza): salumi, insaccati e carni fresche di manzo, maiale, vitello, agnello, 

montone, cavallo, capra. Posto che noi si voglia fare un fioretto e limitare il consumo di salsicce e 

salami, roast beef e fiorentine, abbacchio e scottadito, puntine e tartare (così, tanto per fare un po’ di 

esempi), le alternative a carne rossa e conservata sono tantissime. 

E no, non sto per dirvi di portare in tavola proteine vegetali, legumi e semi oleosi o (sebbene li 

apprezzi) uova e latticini a volontà. 

Ma carni diverse. Possibilmente fresche e sicuramente di qualità. Vediamo quali. 

1. SELVAGGINA. 

Con una tempestività che ha del colpo di fortuna, mi arriva ieri nella posta elettronica l’invito a 

partecipare all’evento (giovedì 29 ottobre in Expo) “Italia-Ambiente: verso i virtuosismi”, incontro 

fra il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Barbara Degani e rappresentanti del mondo 

ambientalista, scientifico e venatorio di tutta Europa. Sì, avete capito bene: venatorio.  

L’oggetto del comunicato stampa è, infatti: “Carne cancerogena: la selvaggina è più sicura”. 

Così il professor Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo: “La carne di selvaggina… è meno cancerogena rispetto a quella 

proveniente da allevamenti intensivi, perché possiede proprietà nutrizionali qualitativamente alte, a 

partire da una percentuale inferiore di grasso intermolecolare e dall’assenza di antibiotici al suo 

interno”. 

Si muove in questo ambito il progetto “Selvatici e buoni” a cura dell’Università di Pollenzo, in 

collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Milano e la Società Italiana di 

Veterinaria Preventiva. 

Insomma: volete un filetto al sangue o un tagliere di bresaola? Provate il cervo. 
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2. CARNI CON LE ALI. 

Fra le alternative possibili c’è il pollame, naturalmente. Ditemi che un pollo nostrano ben arrostito, 

con le patate tutto intorno, non vi ingolosisce. Che poi, se proprio volete, basta eliminare la pelle 

per ottenere un piatto dai grassi contenuti ma dall’apporto proteico valido.  

Al forno faccio anche il cosciotto di tacchino, che è un arrosto sufficiente per due persone e si può 

provare a cucinare anche alla birra, come fosse uno stinco di maiale. Fra gli animali da cortile, che 

tali sono pollo e tacchino, ci sono le galline, i galletti, le oche: mai provata la cassoeula d’oca? Io mi 

sono trovata a consigliarla anche a chi mangia kosher (certo, evitando l’aggiunta delle cotenne di 

maiale). 

Per finire, le anatre: un magret de canard au bleu (petto d’anatra cotto al sangue) dà la medesima 

soddisfazione di una entrecôte di vitellone. Per conservare un pizzico di salutismo, sempre al netto 

della pelle – magari, ne assaggio solo un pezzettino, va bene? 

3. CONIGLIO. 

Quando mio figlio era piccino, la pediatra mi consigliava questa carne bianca, magra ma nutriente, 

suggerendomi di usarla persino per il brodo. Io, prendendola in parola, preparavo grandi scodelle di 

pancotto in brodo di coniglio, poi giocavo a fare “Un cucchiaio a te, un cucchiaio alla mamma”. E 

piaceva molto a tutti e due. 

Chi ha la fortuna di abitare in campagna o di avere, in città, un valido pusher di conigli ben allevati 

dovrebbe approfittarne. Se poi vi piace sperimentare, provate a cuocerlo a bassa temperatura, 

meglio ancora sotto vuoto, o in olio cottura: le carni risulteranno tenerissime e affatto punitive. 

4. PESCE. 

Ragazzi, non è arrivato il momento di portarlo in tavola più spesso? Sì, il mercurio. Sì, la 

sostenibilità. Ma, insomma, in questo mondo ormai qualunque cibo ha problemi di contaminazione 

e controindicazioni varie: anche l’insalata che coltivate sul balcone del vostro appartamento vista 

strada trafficata.  

Di contro, dal pesce si prendono tanti elementi preziosi, non ultimi gli acidi grassi che contrastano 

l’accumulo di colesterolo nel sangue provocato dalle famigerate carni rosse, specie se processate. 

Non è un caso, insomma, che fra le varie tipologie di vegetariani, accanto ai “latto-ovo” ci siano i 

“pesce” che integrano la loro dieta green con i prodotti ittici. 

Insomma, le soluzioni ci sono, sono a portata di mano e appaiono gustose e goduriose. 

Perfette per noi che vogliamo restare onnivori, felici di esserlo e in buona salute, senza cedere a 

paure immotivate e inutili allarmismi. 

Specie se giungono da ricerche basate soprattutto sull’alimentazione di un popolo, quello 

americano, che a tavola non ha niente a che vedere con noi. 
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Ambiente: Zipponi, un'alleanza strategica per un'Italia virtuosa =  
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(AGI) - Rho (Milano), 29 ott. - Un'alleanza strategica per far si che in temi 

ambientali, l'Italia "non sia piu' un Paese da multare per violazioni delle norme 

europee, ma un paese virtuoso in Europa, da premiare". Ne e' convinto Maurizio 

Zipponi, coordinatore del Progetto filiera ambientale, che oggi e' intervenuto 

all'evento, a Expo, di Una, Uomo, Natura e Ambiente, la filiera ambientale nata nel 

gennaio del 2015. Un'alleanza progettuale tra il mondo venatorio, ambientale, 

agricolo, dei parchi, della ricerca e fondata in 5 progetti concreti. "Un'alleanza - ha 

spiegato Zipponi - per trasformare cio' che e' conflittuale in cinque grandi progetti 

portatori ci esempi virtuosi". 

 

Questa alleanza tra soggetti diversi tra loro e storicamente confliggenti, rappresenta 

per l'Italia una novita' assoluta e straordinaria, accentuata dalla concretezza e dalla 

fattibilita' "dei progetti che per la prima volta vedono il nostro paese - ha spiegato 

Zipponi - capace di rappresentare in Europa un benchmark positivo. Non solo buoni 

propositi, dunque, ma proposte concrete, alcune delle quali gia' partite", come il 

progetto "Selvatici e Buoni" a cura dell'Universita' di Scienze gastronomiche di 

Pollezzo, in collaborazione con il dipartimento di Veterinaria dell'Universita' di 

Milano e la Societa' Italiana di Veterinaria Preventiva, incentrato sulla tracciabilita' e 

la sicurezza alimentare, indispensabili per garantire trasparenza e legalita' in questo 

settore, e per valorizzare i prodotti a base di selvaggina. I 5 progetti messi in campo 

dalla Filiera Ambientale hanno ricevuto il plauso delle maggiori istituzioni in ambito 

ambientale, a partire dal ministero dell'Ambiente. Anche per queste ragioni, l'Italia, 

ha spiegato Zipponi nella sua introduzione all'evento di oggi, non e' piu' un fanalino 

di coda d'Europa sulle tematiche ambientali. Nonostante le difficolta' del passato, 

causate da divisioni interne e mancanza di indirizzo programmatico, adesso il nostro 

Paese e' in grado di recitare un ruolo di primo piano nell'attuazione delle politiche per 

la salvaguardia della biodiversita'. Per farlo, hanno sostenuto i relatori dell'evento di 

oggi, occorre basarsi sulle esperienze vincenti degli altri paesi europei che, attraverso 

il corretto impiego delle risorse, programmi condivisi e un chiaro indirizzo politico, 

hanno reso possibile una sinergia tra il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione, 

anche economica, del patrimonio ambientale. L'evento di oggi e' stato organizzato ad 



Expo proprio per dare ancora piu' significato al percorso di Una che ha visto crescere 

consensi e partecipazione facendo diventare concreti gli obiettivi prefissati e 

proiettando l'Italia verso un futuro dove si possa finalmente creare una sinergia 

proficua tra Uomo, Natura e Ambiente. (AGI) Fea 
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L'ecosistema dei cacciatori 

All'Expo confronto tra Italia e Paesi europei su nuove politiche e alleanze per la salvaguardia 

della biodiversità. Fondamentale l'accordo con i cacciatori che devono operare una svolta 

culturale. Per questo nasce "Una". 

L’Italia non è più fanalino di coda d’Europa sulle tematiche ambientali. Nonostante le difficoltà del 

passato, causate da divisioni interne e mancanza di indirizzo programmatico, adesso il nostro Paese 

è in grado di recitare un ruolo di primo piano nell’attuazione delle politiche per la salvaguardia della 

biodiversità. Per farlo, occorre basarsi sulle esperienze vincenti degli altri Paesi europei che, 

attraverso il corretto impiego delle risorse, programmi condivisi e un chiaro indirizzo politico, 

hanno reso possibile una sinergia tra il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione, anche economica, 

del patrimonio naturale. 

Del confronto tra questi esempi virtuosi, l’attuale situazione italiana e la proiezione verso gli scenari 

futuri si è parlato ieri durante l’evento “Italia – Ambiente: verso i virtuosismi” che si è tenuto presso 

il Palazzo Samsung di Expo Milano 2015, a cui hanno partecipato Renata Briano, 

europarlamentare, vicepresidente Intergruppo Eu Biodiversità, Caccia e Ruralità , che ha salutato 

brevemente in teleconferenza; lo spagnolo Fernando Ballesteros, biologo, “Fundacion Orso 

Pardo”; Carlo Maria Medaglia, del ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare; Silvio Barbero, vice presidente Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo; Maria Luisa Bargossi, responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-

venatorie della Regione Emilia Romagna; Michl Ebner, presidente Face; il finlandese Christian 

Krogell, vice direttore Generale Ministero dell’Agricoltura e Foreste Finlandia; Stefano Masini, 

Responsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti; Filippo Segato, Segretario Generale Face; 

Giampiero Sammuri, presidente Federparchi; Heinrich Aukenthaler, direttore dell'Associazione 

Cacciatori Alto Adige; Massimo Marracci, Presidente del Comitato Esecutivo Anuu Migratoristi, 

Gian Luca Dall’Olio (Presidente Federcaccia); Nicola Perrotti (Presidente Cncn); Osvaldo 

Veneziano (Presidente Arci Caccia); Maurizio Zipponi, coordinatore Progetto Filiera Ambientale. 

L’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento tra i vari soggetti – istituzioni, 

associazioni ambientaliste, venatorie ed esponenti del mondo dell’Università e della Ricerca – che 

collaborano, ognuno nel rispetto dei propri compiti e delle proprie identità, alla tutela della natura e 

alla salvaguardia della biodiversità. Per farlo, occorre un confronto con le migliori esperienze 

europee in materia ambientale. 

  

«Oggi dimostriamo che anche l’Italia può produrre iniziative virtuose in grado di dialogare con le 

migliori esperienze europee sulla salvaguardia della biodiversità – ha dichiarato Maurizio Zipponi 

– tra queste si inserisce certamente Una (Uomo Natura Ambiente) la fondazione che nascerà con 

lo scopo di riunire sotto un’unica sigla realtà con storie ed esperienze molto diverse tra loro 

(ambientaliste e venatorie) per condividere progetti e buone pratiche per la salvaguardia del 

territorio italiano e la sua valorizzazione anche dal punto di visto economico e occupazionale. Il 

prossimo obiettivo di Una è quello di creare presso i Ministeri interessati un tavolo di confronto 



traducendo le nostre iniziative in una pratica istituzionale permanente: mondo ambientalista e 

venatorio insieme per il bene del Paese». 

 
  

Tanti gli spunti offerti dall’evento, a partire delle esperienze straniere di Finlandia e Spagna in 

materia di salvaguardia della biodiversità. «Sulle questioni ambientali in Finlandia abbiamo 

sostituito l’approccio “museale” con strategie di conservazione della biodiversità – ha dichiarato 

Christian Krogell –. Lo abbiamo fatto con tutti gli stakeholder, cacciatori compresi. Dai noi si 

parla di conservazione e non di protezione, perché solo attraverso politiche attive si può arrivare 

ad una virtuosa gestione di habitat e specie». 

Parole che hanno trovato la piena condivisione di Filippo Segato: «Solo con le politiche attive si 

può produrre in Italia un salto di qualità sui temi della tutela ambientale. A livello europeo la 

caccia non è considerata tra le cause della perdita di biodiversità. Per questo n Italia si deve 

recuperare la partecipazione dei cacciatori nella valorizzazione dell’ecosistema ambientale». 

Altro parallelismo tra Italia ed estero è stato fatto circa la salvaguardia delle specie a rischio 

estinzione, come quella dell’orso marsicano. «Spagna e Italia devono lavorare insieme per 

salvaguardare le specie di orsi a rischio (l’orso pardo iberico e quello marsicano italiano) – ha 

commentato Fernando Ballesteros – il punto chiave è la coabitazione tra animali e l’uomo e in 

questo percorso giocano un ruolo fondamentale anche i cacciatori. In Spagna – ha concluso 

Ballesteros – siamo riusciti a collocare loro nel percorso di salvaguardia dell’orso pardo e anche 

l’Italia può fare lo stesso per l’orso marsicano». 

Sulla stessa linea programmatica anche Giampiero Sammuri: «L’orso marsicano è una specie 

ancora a livello di rischio e anche le attività venatorie devono partecipare alla sua salvaguardia. 

L’orso marsicano rappresenta anche una risorsa economica, basti pensare a tutto l’indotto legato 

al turismo in Abruzzo”. 

Altro argomento sviluppato nel confronto di ieri in Expo riguarda la valorizzazione della filiera 

agroalimentare». 

«L’agricoltura, come la caccia, devono sottoporsi a un’operazione verità – così è intervenuto 

Stefano Masini – bisogna ritornare a parlare con i cittadini di quel che accade in campagna 

rendendo i presidi agricoli autentici baluardi della biodiversità. In questo cammino le attività 

venatorie giocano un ruolo chiave e l’approccio condiviso alla base di Una va nella giusta 

direzione”. 

Dalle campagne alla tavola. Nel corso dell’evento si sono toccati, infatti, i temi di scottante attualità 

legati all’utilizzo delle carni rosse (e in particolare a quella di selvaggina), dopo l’allarme gettato 

dal documento dell’Oms. «La carne di selvaggina è naturalmente biologica – ha dichiarato il prof. 

Silvio Barbero – perché più magra, e priva di antibiotici. Rispetto alle altri carni rosse si può 

considerare più sicura. Sul tema della corretta alimentazione occorre un approccio 

multidisciplinare come quello alla base del progetto “Selvatici e buoni” curato dall’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo». 

«La carne di cacciagione è una risorsa proteica di alto valore, nonostante rappresenti una 

piccolissima parte del consumo pro capite di carni in Europa – ha replicato Heinrich Aukenthaler – 



la selvaggina di qualità, mantiene proprietà organolettiche e nutrizionali di alto livello che 

andrebbero maggiormente valorizzate». 

Sul tema è intervenuta anche Maria Luisa Bargossi: «Le buone esperienze di valorizzazione della 

carne richiedono la presenza di professionisti d’eccellenza. Bisogna valorizzare i territori 

attraverso una pianificazione virtuosa delle attività faunistica-venatoria, che ridia alle aziende 

agricole un ruolo chiave nelle dinamiche alimentari». 

Iniziative come questa vanno nella corretta direzione – questo il plauso dell’europarlamentare 

Renata Briano – i progetti della Filiera Ambientale, frutto della sinergia tra associazioni 

ambientaliste, venatorie e mondo universitario, si inseriscono a pieno nel confronto doveroso che 

Italia e Europa devono condividere sul tema della salvaguardia della biodiversità. 

Le conclusioni sono state affidate al Presidente Face Michl Ebner: «La natura è un bene comune e 

tutti, con interessi differenti, abbiamo l’obiettivo di salvaguardarla. I cacciatori hanno dimostrato 

di tutelare l’ambiente, e sono parte integrante dell’ecosistema. Il connubio agricoltura-ambiente-

caccia, italiano, quindi, deve crescere e saldarsi come già avvenuto nei paesi dell’Europa del nord 

e i progetti portati avanti da Una sono un passo fondamentale verso questa direzione». 

A Expo Milano 2015, quindi, prosegue il percorso di Una (uomo, natura e ambiente), la Filiera 

Ambientale nata nel gennaio 2015 da un’alleanza progettuale tra esponenti del mondo venatorio, 

ambientale, agricolo, dei parchi, della ricerca e fondata su 5 progetti concreti. Tale alleanza, novità 

assoluta e straordinaria, dimostra come il nostro Paese sia capace di rappresentare in Europa un 

benchmark positivo, in grado di costruire, finalmente, una sinergia proficua tra Uomo Natura e 

Ambiente. 
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ITALIA-AMBIENTE: VERSO I VIRTUOSISMI 

L’Italia non è più fanalino di coda d’Europa sulle tematiche ambientali. Nonostante le difficoltà del 

passato, causate da divisioni interne e mancanza di indirizzo programmatico, adesso il nostro Paese 

è in grado di recitare un ruolo di primo piano nell’attuazione delle politiche per la salvaguardia della 

biodiversità. Per farlo, occorre basarsi sulle esperienze vincenti degli altri Paesi europei che, 

attraverso il corretto impiego delle risorse, programmi condivisi e un chiaro indirizzo politico, 

hanno reso possibile una sinergia tra il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione, anche economica, 

del patrimonio naturale. 

Del confronto tra questi esempi virtuosi, l’attuale situazione italiana e la proiezione verso gli scenari 

futuri si è parlato ieri durante l’evento “Italia - Ambiente: verso i virtuosismi” che si è tenuto presso 

il Palazzo Samsung di Expo Milano 2015, a cui hanno partecipato Barbara Degani, Sottosegretario 

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Renata Briano, Europarlamentare, 

Vice Presidente Intergruppo EU Biodiversità, Caccia e Ruralità; Fernando Ballesteros (ES), 

biologo, “Fundacion Orso Pardo”; Silvio Barbero, vice Presidente Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Maria Luisa Bargossi, responsabile del Servizio Territorio 

rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia Romagna; Michl Ebner, Presidente 

FACE; Christian Krogell (FI), Vice Direttore Generale Ministero dell’Agricoltura e Foreste 

Finlandia; Stefano Masini, Responsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti; Filippo Segato, 

Segretario Generale FACE; Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi; Heinrich Aukenthaler, 

direttore dell’Associazione Cacciatori Alto Adige; Massimo Marracci, Presidente del Comitato 

Esecutivo Anuu Migratoristi, Gian Luca Dall’Olio (Presidente Federcaccia); Nicola Perrotti 

(Presidente CNCN); Osvaldo Veneziano (Presidente Arci Caccia); Maurizio Zipponi - 

Coordinatore Progetto Filiera Ambientale. 

L’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento tra i vari soggetti - istituzioni, 

associazioni ambientaliste, venatorie ed esponenti del mondo dell’Università e della Ricerca - che 

collaborano, ognuno nel rispetto dei propri compiti e delle proprie identità, alla tutela della natura e 

alla salvaguardia della biodiversità. Per farlo, occorre un confronto con le migliori esperienze 

europee in materia ambientale. 

“Le politiche ambientali sono quelle maggiormente derivanti da politiche sovrannazionali - ha 

dichiarato il Sottosegretario Degani - il lavoro del Ministero dell’Ambiente punta non solo creare 

un raccordo tra normativa europea e quella nazionale, ma a rendere le disposizioni comunitarie 

un’opportunità anziché un vincolo. In particolare sul tema della biodiversità - ha proseguito 

Degani -  abbiamo lanciato e sottoscritto la Carta di Roma, un documento strategico che ha 

l’ambizione di proporre una impostazione della politica ambientale dell’Unione fondata sulla 

valorizzazione dell’intreccio tra patrimonio naturale e culturale” 

“Oggi dimostriamo che anche l’Italia può produrre iniziative virtuose in grado di dialogare con le 

migliori esperienze europee sulla salvaguardia della biodiversità - ha dichiarato Maurizio Zipponi - 



tra queste si inserisce certamente UNA (Uomo Natura Ambiente) la fondazione che nascerà con lo 

scopo di riunire sotto un’unica sigla realtà con storie ed esperienze molto diverse tra loro 

(ambientaliste e venatorie) per condividere progetti e buone pratiche per la salvaguardia del 

territorio italiano e la sua valorizzazione anche dal punto di visto economico e occupazionale. Il 

prossimo obiettivo di UNA - ha proseguito Zipponi - è quello di  creare presso i Ministeri 

interessati un tavolo di confronto traducendo le nostre iniziative in una pratica istituzionale 

permanente: mondo ambientalista e venatorio insieme per il bene del Paese”. 

Tanti gli spunti offerti dall’evento, a partire delle esperienze straniere di Finlandia e Spagna in 

materia di salvaguardia della biodiversità. 

Sulle questioni ambientali in Finlandia abbiamo sostituito l’approccio “museale” con strategie di 

conservazione della biodiversità - ha dichiarato Christian Krogell - Lo abbiamo fatto con tutti gli 

stakeholder, cacciatori compresi. Dai noi - ha concluso Krogell - si parla di conservazione e non di 

protezione, perché solo attraverso politiche attive si può arrivare ad una virtuosa gestione di 

habitat e specie. 

Parole che hanno trovato la piena condivisione di Filippo Segato: “solo con le politiche attive si può 

produrre in Italia un salto di qualità sui temi della tutela ambientale. A livello europeo - concluso il 

Segretario Generale FACE -  la caccia non è considerata tra le cause della perdita di biodiversità. 

Per questo n Italia si deve recuperare la partecipazione dei cacciatori nella valorizzazione 

dell’ecosistema ambientale”.  

Altro parallelismo tra Italia ed estero è stato fatto circa la salvaguardia delle specie a rischio 

estinzione, come quella dell’orso marsicano. “Spagna e Italia devono lavorare insieme per 

salvaguardare le specie di orsi a rischio (l’orso pardo iberico e quello marsicano italiano) - ha 

commentato Fernando Ballesteros - il punto chiave è la coabitazione tra animali e l’uomo e in 

questo percorso giocano un ruolo fondamentale anche i cacciatori. In Spagna - ha concluso 

Ballesteros - siamo riusciti a collocare loro nel percorso di salvaguardia dell’orso pardo e anche 

l’Italia può fare lo stesso per l’orso marsicano. 

Sulla stessa linea programmatica anche Giampiero Sammuri: “l’orso marsicano è una specie 

ancora a livello di rischio e anche le attività venatorie devono partecipare alla sua salvaguardia. 

L’orso marsicano - ha concluso il Presidente di Federparchi - rappresenta anche una risorsa 

economica, basti pensare a tutto l’indotto legato al turismo in Abruzzo”. 

Altro argomento sviluppato nel confronto di ieri in Expo riguarda la valorizzazione della filiera 

agroalimentare. 

“L’agricoltura, come la caccia, devono sottoporsi ad un’operazione verità - così è intervenuto 

Stefano Masini - bisogna ritornare a parlare con i cittadini di quel che accade in campagna 

rendendo i presidi agricoli autentici baluardi della biodiversità. In questo cammino - ha concluso 

Masini - le attività venatorie giocano un ruolo chiave e l’approccio condiviso alla base di UNA  va 

nella giusta direzione”. 

Dalle campagne alla tavola. Nel corso dell’evento si sono toccati, infatti, i temi di scottante attualità 

legati all’utilizzo delle carni rosse (ed in particolare a quella di selvaggina), dopo l’allarme gettato 

dal documento dell’Oms. “La  carne di selvaggina è naturalmente biologica - ha dichiarato il prof. 

Silvio Barbero - perché più magra, e priva di antibiotici. Rispetto alle altri carni rosse si può 

considerare più sicura. Sul tema della corretta alimentazione - ha proseguito Barbero - occorre un 



approccio multidisciplinare come quello alla base del progetto “Selvatici e buoni” curato 

dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

“La carne di cacciagione è una risorsa proteica di alto valore, nonostante rappresenti una 

piccolissima parte del consumo pro capite di carni in Europa - ha replicato Heinrich Aukenthaler - 

la selvaggina di qualità, mantiene proprietà organolettiche e nutrizionali di alto livello che 

andrebbero maggiormente valorizzate”. 

Sul tema è intervenuta anche Maria Luisa Bargossi: “le buone esperienze di valorizzazione della 

carne richiedono la presenza di professionisti d’eccellenza. Bisogna valorizzare i territori 

attraverso una pianificazione virtuosa delle attività faunistica-venatoria, che ridia alle aziende 

agricole un ruolo chiave nelle dinamiche alimentari”. 

Iniziative come questa vanno nella corretta direzione - questo il plauso dell’europarlamentare 

Renata Briano - i progetti della Filiera Ambientale, frutto della sinergia tra associazioni 

ambientaliste, venatorie e mondo universitario, si inseriscono a pieno nel confronto doveroso che 

Italia e Europa devono condividere sul tema della salvaguardia della biodiversità. 

Le conclusioni sono state affidate al Presidente FACE Michl Ebner: “la natura è un bene comune e 

tutti, con interessi differenti, abbiamo l’obiettivo di salvaguardarla. I cacciatori hanno dimostrato 

di tutelare l’ambiente, e sono parte integrante dell’ecosistema. Il connubio agricoltura-ambiente-

caccia, italiano, quindi, deve crescere e saldarsi come già avvenuto nei paesi dell’Europa del nord 

e i progetti portati avanti da UNA sono un passo fondamentale verso questa direzione”. 

A Expo Milano 2015, quindi, prosegue il percorso di UNA (uomo, natura e ambiente), la Filiera 

Ambientale nata nel gennaio 2015 da un’alleanza progettuale tra esponenti del mondo venatorio, 

ambientale, agricolo, dei parchi, della ricerca e fondata su 5 progetti concreti. Tale alleanza, novità 

assoluta e straordinaria, dimostra come il nostro Paese sia capace di rappresentare in Europa un 

benchmark positivo, in grado di costruire, finalmente, una sinergia proficua tra Uomo Natura e 

Ambiente. 

 



 

Ieri a Expo Milano confronto tra Italia e Paesi europei su 

nuove politiche per la salvaguardia della biodiversità 

L’Italia non è più fanalino di coda d’Europa sulle tematiche ambientali. Nonostante le difficoltà del 

passato, causate da divisioni interne e mancanza di indirizzo programmatico, adesso il nostro Paese 

è in grado di recitare un ruolo di primo piano nell’attuazione delle politiche per la salvaguardia della 

biodiversità. Per farlo, occorre basarsi sulle esperienze vincenti degli altri Paesi europei che, 

attraverso il corretto impiego delle risorse, programmi condivisi e un chiaro indirizzo politico, 

hanno reso possibile una sinergia tra il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione, anche economica, 

del patrimonio naturale. 

Del confronto tra questi esempi virtuosi, l’attuale situazione italiana e la proiezione verso gli scenari 

futuri si è parlato ieri durante l’evento “Italia – Ambiente: verso i virtuosismi” che si è tenuto 

a Palazzo Samsung di Expo Milano 2015, a cui sono intervenuti Maurizio Zipponi,  coordinatore 

Progetto Filiera Ambientale, Fernando Ballesteros (Spagna), biologo Fundacion Orso 

Pardo; Giampiero Sammuri, presidente Federparchi; dottor Medaglia, capo segreteria tecnica 

ministero dell’Ambiente; Christian Krogell (Finlandia), vice direttore generale ministero 

dell’Agricoltura e Foreste Finlandia; Stefano Masini, responsabile Area Ambiente e Territorio 

Coldiretti; Filippo Segato, segretario generale Face; Silvio Barbero, vice presidente Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Maria Luisa Bargossi, responsabile del 

Servizio Territorio rurale e Attività faunistico-venatorie della Regione Emilia Romagna; Heinrich 

Aukenthaler, direttore dell’Associazione Cacciatori Alto Adige; Michl Ebner, presidente Pace. E’ 

intervenuta in collegamento anche Renata Briano, Europarlamentare, Vice Presidente Intergruppo 

EU Biodiversità, Caccia e Ruralità. 

Presenti in sala Nicola Perrotti, presidente Cncn; Massimo Marracci, presidente del comitato 

esecutivo Anuu Migratoristi, Gian Luca Dall’Olio, presidente Federcaccia e Osvaldo 

Veneziano, presidente Arci Caccia. 

L’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento tra i vari soggetti – istituzioni, 

associazioni ambientaliste, venatorie ed esponenti del mondo dell’Università e della Ricerca – che 

collaborano, ognuno nel rispetto dei propri compiti e delle proprie identità, alla tutela della natura e 

alla salvaguardia della biodiversità. Per farlo, occorre un confronto con le migliori esperienze 

europee in materia ambientale. 

 

 



 

30 ottobre 2015 

Expo. Si parla di ambiente, selvaggina, caccia 

Confronto tra Italia e Paesi europei su nuove politiche e alleanze per la salvaguardia della 

biodiversità. 

 

L’Italia non è più fanalino di coda d’Europa sulle tematiche ambientali. Nonostante le difficoltà del 

passato, causate da divisioni interne e mancanza di indirizzo programmatico, adesso il nostro Paese 

è in grado di recitare un ruolo di primo piano nell’attuazione delle politiche per la salvaguardia della 

biodiversità. Per farlo, occorre basarsi sulle esperienze vincenti degli altri Paesi europei che, 

attraverso il corretto impiego delle risorse, programmi condivisi e un chiaro indirizzo politico, 

hanno reso possibile una sinergia tra il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione, anche economica, 

del patrimonio naturale. 

  

Del confronto tra questi esempi virtuosi, l’attuale situazione italiana e la proiezione verso gli scenari 

futuri si è parlato ieri durante l’evento “Italia – Ambeinte: verso i virtuosismi” che si è tenuto presso 

il Palazzo Samsung di Expo Milano 2015, a cui hanno partecipato Barbara Degani, Sottosegretario 

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Renata Briano, Europarlamentare, 

Vice Presidente Intergruppo EU Biodiversità, Caccia e Ruralità; Fernando Ballesteros (ES), 

biologo, “Fundacion Orso Pardo”; Silvio Barbero, vice Presidente Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Maria Luisa Bargossi, responsabile del Servizio Territorio 

rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia Romagna; Michl Ebner, Presidente 

FACE; Christian Krogell (FI), Vice Direttore Generale Ministero dell’Agricoltura e Foreste 

Finlandia; Stefano Masini, Responsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti; Filippo Segato, 

Segretario Generale FACE; Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi; Heinrich Aukenthaler, 

direttore dell'Associazione Cacciatori Alto Adige; Massimo Marracci, Presidente del Comitato 

Esecutivo Anuu Migratoristi, Gian Luca Dall’Olio (Presidente Federcaccia); Nicola Perrotti 

(Presidente CNCN); Osvaldo Veneziano (Presidente Arci Caccia); Maurizio Zipponi – 

Coordinatore Progetto Filiera Ambientale. 

  

L’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento tra i vari soggetti – istituzioni, 

associazioni ambientaliste, venatorie ed esponenti del mondo dell’Università e della Ricerca – che 

collaborano, ognuno nel rispetto dei propri compiti e delle proprie identità, alla tutela della natura e 

alla salvaguardia della biodiversità. Per farlo, occorre un confronto con le migliori esperienze 

europee in materia ambientale. 

  

“Le politiche ambientali sono quelle maggiormente derivanti da politiche sovrannazionali – ha 

dichiarato il Sottosegretario Degani – il lavoro del Ministero dell’Ambiente punta non solo creare 

un raccordo tra normativa europea e quella nazionale, ma a rendere le disposizioni comunitarie 

un’opportunità anziché un vincolo. In particolare sul tema della biodiversità – ha proseguito Degani 

–  abbiamo lanciato e sottoscritto la Carta di Roma, un documento strategico che ha l’ambizione di 

proporre una impostazione della politica ambientale dell’Unione fondata sulla valorizzazione 

dell’intreccio tra patrimonio naturale e culturale” 



  

“Oggi dimostriamo che anche l’Italia può produrre iniziative virtuose in grado di dialogare con le 

migliori esperienze europee sulla salvaguardia della biodiversità – ha dichiarato Maurizio Zipponi – 

tra queste si inserisce certamente UNA (Uomo Natura Ambiente) la fondazione che nascerà con lo 

scopo di riunire sotto un’unica sigla realtà con storie ed esperienze molto diverse tra loro 

(ambientaliste e venatorie) per condividere progetti e buone pratiche per la salvaguardia del 

territorio italiano e la sua valorizzazione anche dal punto di visto economico e occupazionale. Il 

prossimo obiettivo di UNA – ha proseguito Zipponi – è quello di  creare presso i Ministeri 

interessati un tavolo di confronto traducendo le nostre iniziative in una pratica istituzionale 

permanente: mondo ambientalista e venatorio insieme per il bene del Paese”. 

  

Tanti gli spunti offerti dall’evento, a partire delle esperienze straniere di Finlandia e Spagna in 

materia di salvaguardia della biodiversità. 

Sulle questioni ambientali in Finlandia abbiamo sostituito l’approccio “museale” con strategie di 

conservazione della biodiversità – ha dichiarato Christian Krogell – Lo abbiamo fatto con tutti gli 

stakeholder, cacciatori compresi. Dai noi – ha concluso Krogell – si parla di conservazione e non di 

protezione, perché solo attraverso politiche attive si può arrivare ad una virtuosa gestione di habitat 

e specie. 

Parole che hanno trovato la piena condivisione di Filippo Segato: “solo con le politiche attive si può 

produrre in Italia un salto di qualità sui temi della tutela ambientale. A livello europeo – ha concluso 

il Segretario Generale FACE –  la caccia non è considerata tra le cause della perdita di biodiversità. 

Per questo n Italia si deve recuperare la partecipazione dei cacciatori nella valorizzazione 

dell’ecosistema ambientale”. 

  

Altro parallelismo tra Italia ed estero è stato fatto circa la salvaguardia delle specie a rischio 

estinzione, come quella dell’orso marsicano. “Spagna e Italia devono lavorare insieme per 

salvaguardare le specie di orsi a rischio (l’orso pardo iberico e quello marsicano italiano) – ha 

commentato Fernando Ballesteros – il punto chiave è la coabitazione tra animali e l’uomo e in 

questo percorso giocano un ruolo fondamentale anche i cacciatori. In Spagna – ha concluso 

Ballesteros – siamo riusciti a collocare loro nel percorso di salvaguardia dell’orso pardo e anche 

l’Italia può fare lo stesso per l’orso marsicano. 

Sulla stessa linea programmatica anche Giampiero Sammuri: “l’orso marsicano è una specie ancora 

a livello di rischio e anche le attività venatorie devono partecipare alla sua salvaguardia. L’orso 

marsicano – ha concluso il Presidente di Federparchi – rappresenta anche una risorsa economica, 

basti pensare a tutto l’indotto legato al turismo in Abruzzo”. 

  

Altro argomento sviluppato nel confronto di ieri in Expo riguarda la valorizzazione della filiera 

agroalimentare. 

“L’agricoltura, come la caccia, devono sottoporsi ad un’operazione verità – così è intervenuto 

Stefano Masini –  bisogna ritornare a parlare con i cittadini di quel che accade in campagna 

rendendo i presidi agricoli autentici baluardi della biodiversità. In questo cammino – ha concluso 

Masini – le attività venatorie giocano un ruolo chiave e l’approccio condiviso alla base di UNA  va 

nella giusta direzione”. 

  

Dalle campagne alla tavola. Nel corso dell’evento si sono toccati, infatti, i temi di scottante attualità 

legati all’utilizzo delle carni rosse (ed in particolare a quella di selvaggina), dopo l’allarme gettato 

dal documento dell’Oms. “La  carne di selvaggina è naturalmente biologica – ha dichiarato il prof. 

Silvio Barbero – perché più magra, e priva di antibiotici. Rispetto alle altri carni rosse si può 

considerare più sicura. Sul tema della corretta alimentazione – ha proseguito Barbero – occorre un 

approccio multidisciplinare come quello alla base del progetto “Selvatici e buoni” curato 

dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 



“La carne di cacciagione è una risorsa proteica di alto valore, nonostante rappresenti una 

piccolissima parte del consumo pro capite di carni in Europa – ha replicato Heinrich Aukenthaler – 

la selvaggina di qualità mantiene proprietà organolettiche e nutrizionali di alto livello che 

andrebbero maggiormente valorizzate”. 

Sul tema è intervenuta anche Maria Luisa Bargossi: “le buone esperienze di valorizzazione della 

carne richiedono la presenza di professionisti d’eccellenza. Bisogna valorizzare i territori attraverso 

una pianificazione virtuosa delle attività faunistica-venatoria, che ridia alle aziende agricole un 

ruolo chiave nelle dinamiche alimentari”. 

  

Iniziative come questa vanno nella corretta direzione – questo il plauso dell’europarlamentare 

Renata Briano – i progetti della Filiera Ambientale, frutto della sinergia tra associazioni 

ambientaliste, venatorie e mondo universitario, si inseriscono a pieno nel confronto doveroso che 

Italia e Europa devono condividere sul tema della salvaguardia della biodiversità. 

  

Le conclusioni sono state affidate al Presidente FACE Michl Ebner: “la natura è un bene comune e 

tutti, con interessi differenti, abbiamo l’obiettivo di salvaguardarla. I cacciatori hanno dimostrato di 

tutelare l’ambiente, e sono parte integrante dell’ecosistema. Il connubio agricoltura-ambiente-

caccia, italiano, quindi, deve crescere e saldarsi come già avvenuto nei paesi dell’Europa del nord e 

i progetti portati avanti da UNA sono un passo fondamentale verso questa direzione”. 

  

A Expo Milano 2015, quindi, prosegue il percorso di UNA (uomo, natura e ambiente), la Filiera 

Ambientale nata nel gennaio 2015 da un’alleanza progettuale tra esponenti del mondo venatorio, 

ambientale, agricolo, dei parchi, della ricerca e fondata su 5 progetti concreti. Tale alleanza, novità 

assoluta e straordinaria, dimostra come il nostro Paese sia capace di rappresentare in Europa un 

benchmark positivo, in grado di costruire, finalmente, una sinergia proficua tra Uomo Natura e 

Ambiente. 
 



 

 
 

 
AGI, martedì 27 ottobre 2015, 16.07.20 

Tumori: Universita' Pollenzo, la selvaggina carne piu' sicura = 
  

(AGI) - Roma, 27 ott. - "La carne di selvaggina, come quella 

dei bovini allevati naturalmente, e' meno cancerogena rispetto 

a quella proveniente da allevamenti intensivi, perche' possiede 

proprieta' nutrizionali qualitativamente alte, a partire da una 

percentuale inferiore di grasso intermolecolare e dall'assenza 

di antibiotici al suo interno". A dirlo e' il professore Silvio 

Barbero, vicepresidente dell'Universita' degli Studi di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, in riferimento all'allarme lanciato 

dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Oms, 

che ha inserito le carni lavorate tra le sostanze piu' 

cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni 

rosse tra quelle "probabilmente cancerogene".  

     "I contenuti della ricerca dell'Oms non rappresentano una 

novita' - prosegue Barbero - il vero problema consiste nella 

varieta' dell'alimentazione quotidiana e della moderazione nel 

mangiare determinati cibi, tra cui la carne. Quelle rosse 

possono, per loro struttura, indurre a processi degenerativi 

cancerogeni, ma i rischi si riducono in base alla qualita' e 

alla sostenibilita' delle modalita' di allevamento. Certamente, 

infatti, esistono determinate modalita' produttive, in 

particolare gli allevamenti intensivi, che aumentano i fattori 

di rischio. Anche le errate modalita' di cottura, specialmente 

quelle che bruciano la carne, concorrono alla produzione di 

processi cancerogeni. Un ulteriore elemento decisivo - conclude 

Barbero - e' rappresentato dalla tracciabilita', indispensabile 

per aumentare la consapevolezza, da parte del consumatore, 

sulla provenienza della carne". (AGI)  
 Rap  (Segue) 
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Tumori: Universita' Pollenzo, la selvaggina carne piu' sicura (2)=  
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(AGI) - Roma, 27 ott. - Proprio la tracciabilita' della provenienza della carne di 

cacciagione e' al centro del progetto "Selvatici e buoni" a cura dell'Universita' di 

Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con il Dipartimento di 

Veterinaria dell'Universita' di Milano e la Societa' Italiana di Veterinaria Preventiva. 

Il progetto - uno dei cinque messi in campo da UNA (uomo, natura e ambiente), la 

nuova filiera ambientale costruita per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e 

ambiente, basato sulla legalita' e capace di generare nuove opportunita' per 

l'economia e l'occupazione - punta a rendere i temi di tracciabilita' e sicurezza 

alimentare centrali per garantire trasparenza e legalita' in questo settore, e per 

valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal punto di vista economico. 

 

Anche questi temai saranno al centro giovedi' 29 ottobre in Expo Milano 2015 

durante l'evento "Italia-Ambiente: verso i virtuosismi" a cui partecipera' il 

Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Barbara Degani, oltre ai rappresentanti del 

mondo ambientalista, scientifico e venatorio di tutta Europa. (AGI) Rap 

 
 



 

 
 

Barbero (Università Scienze Gastronomiche): “La carne di selvaggina 

è più sicura” 
 
27 OTT - “La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, è 

meno cancerogena rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché 

possiede proprietà nutrizionali qualitativamente alte, a partire da una percentuale 

inferiore di grasso intermolecolare e dall’assenza di antibiotici al suo interno”. A 

dirlo è il prof. Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo (nata e promossa nel 2004 dall’associazione 

internazionale Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia 

Romagna), in riferimento all’allarme lanciato dall’Agenzia internazionale per la 

ricerca sul cancro dell’Oms, che ha inserito le carni lavorate tra le sostanze più 

cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse tra quelle 

“probabilmente cancerogene”. 

 

“I contenuti della ricerca dell’Oms non rappresentano una novità – prosegue Barbero 

– il vero problema consiste nella varietà dell’alimentazione quotidiana e della 

moderazione nel mangiare determinati cibi, tra cui la carne. Quelle rosse possono, per 

loro struttura, indurre a processi degenerativi cancerogeni, ma i rischi si riducono in 

base alla qualità e alla sostenibilità delle modalità di allevamento. Certamente, infatti, 

esistono determinate modalità produttive, in particolare gli allevamenti intensivi, che 

aumentano i fattori di rischio. Anche le errate modalità di cottura, specialmente 

quelle che bruciano la carne, concorrono alla produzione di processi cancerogeni. Un 

ulteriore elemento decisivo – conclude Barbero – è rappresentato dalla tracciabilità, 

indispensabile per aumentare la consapevolezza, da parte del consumatore, sulla 

provenienza della carne”. 

 

27 ottobre 2015 
 



 

 
 

CARNE CANCEROGENA: LA SELVAGGINA É PIÙ SICURA 
Postato il 27 Ottobre 2015  

 

Barbero (Pollenzo): “Varietà alimentare, moderazione e tracciabilità della 

provenienza sono i fattori chiave per evitare allarmismi. Tra le carni la selvaggina, 

più magra e priva di antibiotici, andrebbe valorizzata”. 

“La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, è meno 

cancerogena rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché possiede 

proprietà nutrizionali qualitativamente alte, a partire da una percentuale inferiore di 

grasso intermolecolare e dall’assenza di antibiotici al suo interno”. A dirlo è il prof. 

Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

di Pollenzo, in riferimento all’allarme lanciato dall’Agenzia internazionale per la 

ricerca sul cancro dell’Oms, che ha inserito le carni lavorate tra le sostanze più 

cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse tra quelle 

“probabilmente cancerogene”. 

“I contenuti della ricerca dell’Oms non rappresentano una novità - prosegue Barbero 

- il vero problema consiste nella varietà dell’alimentazione quotidiana e della 

moderazione nel mangiare determinati cibi, tra cui la carne. Quelle rosse possono, per 

loro struttura, indurre a processi degenerativi cancerogeni, ma i rischi si riducono in 

base alla qualità e alla sostenibilità delle modalità di allevamento. Certamente, infatti, 

esistono determinate modalità produttive, in particolare gli allevamenti intensivi, che 

aumentano i fattori di rischio. Anche le errate modalità di cottura, specialmente 

quelle che bruciano la carne, concorrono alla produzione di processi cancerogeni. Un 

ulteriore elemento decisivo - conclude Barbero - è rappresentato dalla tracciabilità, 

indispensabile per aumentare la consapevolezza, da parte del consumatore, sulla 

provenienza della carne”. 

Proprio la tracciabilità della provenienza della carne di cacciagione è al centro del 

progetto “Selvatici e buoni” a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo, in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di 

Milano e la Società Italiana di Veterinaria Preventiva. Il progetto - uno dei cinque 

messi in campo da UNA (uomo, natura e ambiente), la nuova filiera ambientale 

costruita per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla legalità e 

capace di generare nuove opportunità per l’economia e l’occupazione - punta a 

rendere i temi di tracciabilità e sicurezza alimentare centrali per garantire trasparenza 

e legalità in questo settore, e per valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal 

punto di vista economico. 
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Carne cancerogena: mangiare la selvaggina è più sicuro  

Tra tutti i tipi di carne, la selvaggina è più magra e priva di antibiotici, andrebbe valorizzata. 

"La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, è meno cancerogena rispetto 

a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché possiede proprietà nutrizionali 

qualitativamente alte, a partire da una percentuale inferiore di grasso intermolecolare e dall'assenza 

di antibiotici al suo interno". A dirlo è stato Silvio Barbero, vicepresidente dell'Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in riferimento all'allarme lanciato dall'Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro dell'Oms, che ha inserito le carni lavorate tra le sostanze più 

cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse tra quelle "probabilmente 

cancerogene". 

 

"I contenuti della ricerca dell'Oms non rappresentano una novità - ha aggiunto Barbero - il vero 

problema consiste nella varietà dell'alimentazione quotidiana e della moderazione nel mangiare 

determinati cibi, tra cui la carne. Quelle rosse possono, per loro struttura, indurre a processi 

degenerativi cancerogeni, ma i rischi si riducono in base alla qualità e alla sostenibilità delle 

modalità di allevamento. Certamente, infatti, esistono determinate modalità produttive, in 

particolare gli allevamenti intensivi, che aumentano i fattori di rischio. Anche le errate modalità di 

cottura, specialmente quelle che bruciano la carne, concorrono alla produzione di processi 

cancerogeni. Un ulteriore elemento decisivo - conclude Barbero - è rappresentato dalla tracciabilità, 

indispensabile per aumentare la consapevolezza, da parte del consumatore, sulla provenienza della 

carne". 

 

Proprio la tracciabilità della provenienza della carne di cacciagione è al centro del progetto 

"Selvatici e buoni" a cura dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione 

con il Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Milano e la Società Italiana di Veterinaria 

Preventiva. Il progetto - uno dei cinque messi in campo da Una (uomo, natura e ambiente), la nuova 

filiera ambientale costruita per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla 

legalità e capace di generare nuove opportunità per l'economia e l'occupazione - punta a rendere i 

temi di tracciabilità e sicurezza alimentare centrali per garantire trasparenza e legalità in questo 

settore, e per valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal punto di vista economico. 

 

Anche queste tematiche saranno al centro giovedì 29 ottobre in Expo Milano 2015 durante l'evento 

"Italia-Ambiente: verso i virtuosismi" a cui parteciperà il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente 

Barbara Degani, oltre ai rappresentanti del mondo ambientalista, scientifico e venatorio di tutta 

Europa. 

 



Anche queste tematiche saranno al centro giovedì 29 ottobre in Expo Milano 2015 

durante l’evento “Italia-Ambiente: verso i virtuosismi” a cui parteciperà il 

Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Barbara Degani, oltre ai rappresentanti 

del mondo ambientalista, scientifico e venatorio di tutta Europa. 



 

 
 

Carne cancerogena: la selvaggina è più sicura 

 
28/10/2015 - Prof. Barbero (Pollenzo): “Varietà alimentare, moderazione e 

tracciabilità della provenienza sono i fattori chiave per evitare allarmismi. Tra le 

carni la selvaggina, più magra e priva di antibiotici, andrebbe valorizzata" 

 
"La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, è meno 

cancerogena rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché possiede 

proprietà nutrizionali qualitativamente alte, a partire da una percentuale inferiore di 

grasso intermolecolare e dall’assenza di antibiotici al suo interno”.  

A dirlo è il prof. Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, in riferimento all’allarme lanciato dall’Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS, che ha inserito le carni lavorate tra 

le sostanze più cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse tra 

quelle “probabilmente cancerogene”. 

“I contenuti della ricerca dell’OMS non rappresentano una novità – prosegue Barbero 

– il vero problema consiste nella varietà dell’alimentazione quotidiana e della 

moderazione nel mangiare determinati cibi, tra cui la carne. Quelle rosse possono, per 

loro struttura, indurre a processi degenerativi cancerogeni, ma i rischi si riducono in 

base alla qualità e alla sostenibilità delle modalità di allevamento. Certamente, infatti, 

esistono determinate modalità produttive, in particolare gli allevamenti intensivi, che 

aumentano i fattori di rischio. Anche le errate modalità di cottura, specialmente 

quelle che bruciano la carne, concorrono alla produzione di processi cancerogeni. Un 

ulteriore elemento decisivo – conclude Barbero – è rappresentato dalla tracciabilità, 

indispensabile per aumentare la consapevolezza, da parte del consumatore, sulla 

provenienza della carne”. 

Proprio la tracciabilità della provenienza della carne di cacciagione è al centro del 

progetto “Selvatici e buoni” a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo, in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di 

Milano e la Società Italiana di Veterinaria Preventiva. Il progetto – uno dei cinque 

messi in campo da UNA (uomo, natura e ambiente), la nuova filiera ambientale 

costruita per trovare un 

nuovo equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla legalità e capace di generare 

nuove opportunità per l’economia e l’occupazione – punta a rendere i temi di 

tracciabilità e sicurezza alimentare centrali per garantire trasparenza e legalità in 

questo settore, e per valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal punto di 

vista economico. 



Anche queste tematiche saranno al centro giovedì 29 ottobre in Expo Milano 2015 

durante l’evento “Italia-Ambiente: verso i virtuosismi” a cui parteciperà il 

Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Barbara Degani, oltre a rappresentanti del 

mondo ambientalista, scientifico e venatorio di  tutta Europa. 



 

 
 

Carne cancerogena, la selvaggina è più sicura 
28 ottobre 2015  

 

Secondo quanto riportato da InConTra il professor Silvio Barbero, vicepresidente 

dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha preso posizione 

sull’allarme lanciato dall’Oms sulla correlazione tra carni lavorate e insorgenza di 

cancro sottolineando le proprietà nutrizionali della selvaggina, meno cancerogena 

rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché dotata di proprietà 

nutrizionali qualitativamente alte e caratterizzata e dall’assenza di antibiotici. piatto 

selvagginaNel comunicato stampa di InContra si legge che “proprio la tracciabilità 

della provenienza della carne di cacciagione è al centro del progetto Selvatici e buoni 

a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con il 

Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Milano e la Società Italiana di 

Veterinaria Preventiva. Il progetto – uno dei cinque messi in campo da UNA (uomo, 

natura e ambiente), la nuova filiera ambientale costruita per trovare un nuovo 

equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla legalità e capace di generare nuove 

opportunità per l’economia e l’occupazione – punta a rendere i temi di tracciabilità e 

sicurezza alimentare centrali per garantire trasparenza e legalità in questo settore, e 

per valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal punto di vista economico 

[…]”. 

 
InConTra, Comunicato stampa – Roma, 27 ottobre 2015 



Carni cancerogene, l'esperto: «Molto
meglio la selvaggina»

Parla Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo

“La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, è meno
cancerogena  rispetto  a  quella  proveniente  da  allevamenti  intensivi,  perché
possiede  proprietà  nutrizionali  qualitativamente  alte,  a  partire  da  una
percentuale inferiore di grasso intermolecolare e dall’assenza di antibiotici
al suo interno”.
A dirlo è il professor Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi
di  Scienze  Gastronomiche  di  Pollenzo,  in  riferimento  all’allarme  lanciato
dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Oms, che ha inserito le
carni lavorate tra le sostanze più cancerogene  (alla stregua del fumo e del

http://www.ecoaltomolise.net/carni-cancerogene-lesperto-molto-meglio-la-selvaggina/
http://www.ecoaltomolise.net/carni-cancerogene-lesperto-molto-meglio-la-selvaggina/


benzene), e le carni rosse tra quelle “probabilmente cancerogene”.

“I  contenuti  della  ricerca  dell’Oms  non  rappresentano  una  novità,  –  prosegue
Barbero – il vero problema consiste nella varietà dell’alimentazione quotidiana e
della moderazione nel mangiare determinati cibi, tra cui la carne. Quelle
rosse possono, per loro struttura, indurre a
processi  degenerativi  cancerogeni,  ma  i
rischi si riducono in base alla qualità e alla
sostenibilità delle modalità di allevamento.
Certamente,  infatti,  esistono  determinate
modalità  produttive,  in  particolare  gli
allevamenti intensivi, che aumentano i fattori di
rischio.  Anche  le  errate  modalità  di  cottura,
specialmente  quelle  che  bruciano  la  carne,
concorrono  alla  produzione  di  processi
cancerogeni.  Un ulteriore elemento decisivo –
conclude  Barbero  –  è  rappresentato  dalla
tracciabilità,  indispensabile  per  aumentare  la
consapevolezza, da parte del consumatore, sulla
provenienza della carne”.

Proprio la tracciabilità della provenienza della carne di cacciagione è al centro del
progetto “Selvatici e buoni” a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di



Milano e la Società Italiana di Veterinaria Preventiva. Il
progetto – uno dei cinque messi in campo da UNA (uomo,
natura e ambiente), la nuova filiera ambientale costruita
per  trovare  un  nuovo  equilibrio  tra  uomo  e  ambiente,
basato  sulla  legalità  e  capace  di  generare  nuove
opportunità  per  l’economia  e  l’occupazione  –  punta  a
rendere  i  temi  di  tracciabilità  e  sicurezza  alimentare
centrali  per  garantire  trasparenza  e  legalità  in  questo
settore,  e  per  valorizzare  i  prodotti  a  base  di
selvaggina, anche dal punto di vista economico.

Anche queste tematiche saranno al centro giovedì 29 ottobre in Expo Milano 2015
durante  l’evento  “Italia-Ambiente:  verso  i  virtuosismi”  a  cui  parteciperà  il
Sottosegretario  al  Ministero  dell’Ambiente  Barbara  Degani,  oltre  ai
rappresentanti  del  mondo  ambientalista,  scientifico  e  venatorio  di  tutta  Europa.

In molte regioni, come ad esempio in Abruzzo, la commercializzazione di carne
di  selvaggina  è  vietata  perché  manca  un’opportuna  regolamentazione.  Una
risorsa praticamente infinita, si pensi all’elevato numero di cinghiali, fonte di carni
pregiate e salutari, che non viene utilizzata solo perché manca una legge regionale
che regolamenti la filiera. Una ricchezza ignorata, grazie alla quale si potrebbero
creare posti  di  lavoro in zone depresse come l’entroterra montano, vocato alla
presenza del cinghiale.

In Abruzzo l’assessore regionale (qui in foto,
ndr)  Dino Pepe dice da mesi di lavorare ad
una legge sulla filiera del cinghiale, ma ad
oggi i suoi uffici non hanno partorito ancora
uno straccio di norma.

a cura di Francesco Bottone

effebottone@gmail.com

tel: 3282757011

http://www.ecoaltomolise.net/wp-content/uploads/2015/09/dino-pepe.jpg


 

 
 

Le carni di selvaggina più magre e prive di antibiotici 
29 ottobre 2015 

 
Barbero (Pollenzo): “Varietà alimentare, moderazione e tracciabilità della 

provenienza sono i fattori chiave per evitare allarmismi. Tra le carni la selvaggina, 

più magra e priva di antibiotici, andrebbe valorizzata”. 

 
“La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, è meno 

cancerogena rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché possiede 

proprietà nutrizionali qualitativamente alte, a partire da una percentuale inferiore di 

grasso intermolecolare e dall’assenza di antibiotici al suo interno”. A dirlo è il prof. 

Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 

di Pollenzo, in riferimento all’allarme lanciato dall’Agenzia internazionale per la 

ricerca sul cancro dell’Oms, che ha inserito le carni lavorate tra le sostanze più 

cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse tra quelle 

“probabilmente cancerogene”. “I contenuti della ricerca dell’Oms non rappresentano 

una novità – prosegue Barbero – il vero problema consiste nella varietà 

dell’alimentazione quotidiana e della moderazione nel mangiare determinati cibi, tra 

cui la carne. Quelle rosse possono, per loro struttura, indurre a processi degenerativi 

cancerogeni, ma i rischi si riducono in base alla qualità e alla sostenibilità delle 

modalità di allevamento. Certamente, infatti, esistono determinate modalità 

produttive, in particolare gli allevamenti intensivi, che aumentano i fattori di rischio. 

Anche le errate modalità di cottura, specialmente quelle che bruciano la carne, 

concorrono alla produzione di processi cancerogeni. Un ulteriore elemento decisivo – 

conclude Barbero – è rappresentato dalla tracciabilità, indispensabile per aumentare 

la consapevolezza, da parte del consumatore, sulla provenienza della carne”. Proprio 

la tracciabilità della provenienza della carne di cacciagione è al centro del progetto 

“Selvatici e buoni” a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in 

collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Milano e la 

Società Italiana di Veterinaria Preventiva. Il progetto – uno dei cinque messi in 

campo da UNA (uomo, natura e ambiente), la nuova filiera ambientale costruita per 

trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla legalità e capace di 

generare nuove opportunità per l’economia e l’occupazione – punta a rendere i temi 

di tracciabilità e sicurezza alimentare centrali per garantire trasparenza e legalità in 

questo settore, e per valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal punto di 

vista economico. Anche queste tematiche saranno al centro giovedì 29 ottobre in 



Expo Milano 2015 durante l’evento “Italia-Ambiente: verso i virtuosismi” a cui 

parteciperà il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Barbara Degani, oltre a 

rappresentanti del mondo ambientalista, scientifico e venatorio di tutta Europa. 



 

29/10/2015 

OGGI IN LOMBARDIA:  

MILANO, 29 OTT - Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 29 ottobre, in Lombardia: MILANO 

EXPO Palazzo Samsung ore 17:00 

Convegno su "Ambiente e biodiversità: Italia e Europa a 

confronto", con sottosegretario Ambiente, Barbara Degani, 

 



 

28/10/2015 

h. 19:14 

DOMANI IN LOMBARDIA 

Palazzo Samsung ore 17:00 

Convegno su "Ambiente e biodiversità: Italia e Europa a 

confronto", con sottosegretario Ambiente, Barbara Degani, 

Renata Briano, esperti italiani e europei  

 



 

29/10/2015 

h.7 

+++ OGGI ALL'EXPO +++ 

MILANO, 29 OTT - Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 29 ottobre, in Expo MILANO 

Sito Expo, Palazzo Samsung ore 17:00 

Convegno su "Ambiente e biodiversità: Italia e Europa a 

confronto", con sottosegretario Ambiente, Barbara Degani, 

Renata Briano, esperti italiani e europei 

 



 

23 ottobre 2015 

Giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 17:00 si terrà, presso il Palazzo Samsung - Expo 2015 Milano 

(Ingresso Roserio), la conferenza dal titolo “Ambiente e biodiversità: Italia-Europa a 

confronto”, un confronto tra Italia e Paesi europei sulle nuove politiche e alleanze per la 

salvaguardia della biodiversità. 

  

Nelle intenzioni degli organizzatori, l’obiettivo specifico è dimostrare come l’Italia intenda 

confrontarsi con gli altri Paesi europei capaci di esprimere eccellenze e comportamenti virtuosi, e di 

sperimentare nuove formule e alleanze in funzione dell’interesse comune per la salvaguardia della 

biodiversità e per la gestione condivisa del territorio. 

 

Molte le personalità che parteciperanno al dibattito: Barbara Degani – Sottosegretario Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Renata Briano – Europarlamentare, Vice 

Presidente Intergruppo EU Biodiversità, Caccia e Ruralità; Fernando Ballestreros (ES) – Biologo, 

“Fundacion Orso Pardo”; Silvio Barbero – Vice Presidente Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo; Maria Luisa Bargossi – Responsabile del Servizio Territorio rurale ed 

attività faunistico-venatorie della Regione Emilia Romagna; Michl Ebner – Presidente FACE; 

Christian Krogell (FI) – Vice Direttore Generale Ministero dell’Agricoltura e Foreste Finlandia; 

Stefano Masini – Responsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti; Filippo Segato – Segretario 

Generale FACE; Giampiero Sammuri – Presidente Federparchi; Heinrich Aukenthaler – 

Direttore dell'Associazione Cacciatori Alto Adige; Giovanni Bana (Presidente onorario 

AnuuMigratoristi); Gian Luca Dall’Olio (Presidente Federcaccia); Nicola Perrotti (Presidente 

CNCN); Osvaldo Veneziano (Presidente Arci Caccia); Maurizio Zipponi – Coordinatore Progetto 

Filiera Ambientale. 
 



 

 
 

Expo, giovedì 29 convegno “Italia-ambiente, verso i virtuosismi” 
 24 ottobre 2015 Sentieri di Caccia 

 

Giovedì 29 ottobre alle ore 17 presso il Palazzo Samsung di Expo a Milano si terrà il convegno 

Italia-ambiente: verso i virtuosismi organizzato dal CNCN con il supporto di AGI/Incontra, la 

collaborazione dei rappresentanti del tavolo della filiera ambientale–UNA 

e il patrocinio del Ministero dell’ambiente.Una Secondo quanto riportato 

dalla nota di Federcaccia, “l’appuntamento rappresenterà la naturale 

conclusione delle numerose iniziative organizzate nel 2015 sul territorio 

per presentare i progetti messi a punto dai diversi soggetti che fanno parte del tavolo (fra i quali, 

oltre a CNCN, Federcaccia, ANUU Migratoristi, Arci Caccia, mondo universitario e della ricerca, 

Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Legambiente, Federparchi, Osservatorio sulle 

agromafie e altri)”. 

 

Il programma prevede il saluto di Barbara Degani, Sottosegretario all’ambiente, e gli interventi di 

Maurizio Zipponi, Christian Krogell (Finlandia), Stefano Masini, Filippo Segato, Fernando 

Ballestreros (Spagna), Giampiero Sammuri, Heinrich Aukenthaler, Silvio Barbero, e nel finale 

dell’europarlamentare Renata Briano, di Giovanni Bana, Presidente onorario dell’Anuu, Gian Luca 

Dall’Olio, Presidente della Federcaccia, Nicola Perrotti, Presidente CNCN, e Osvaldo Veneziano, 

Presidente Arci Caccia. Le conclusioni saranno affidate a Michl Ebner. 

http://www.caffeditrice.com/wp-content/uploads/2015/10/Una.jpg


 

23 Ottobre 2015 

Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, si terrà giovedì 29 ottobre alle ore 17.00 a Milano, presso 

il Palazzo Samsung di EXPO, “Italia - Ambiente: verso i virtuosismi”, convegno organizzato dal 

CNCN con il supporto di AGI/Incontra e la collaborazione dei rappresentanti del Tavolo della 

filiera ambientale - UNA. 

L’appuntamento rappresenterà la naturale conclusione delle numerose iniziative organizzate nel 

2015 sul territorio per presentare i progetti messi a punto dai diversi soggetti che fanno parte del 

tavolo (fra i quali, oltre a CNCN, Federcaccia, ANUUMigratoristi, Arci Caccia, mondo 

universitario e della ricerca, Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, Legambiente, 

Federparchi, Osservatorio sulle Agromafie e altri), a partire dalla presentazione del 21 gennaio u.s. 

alla presenza del Ministro Galletti. 

Nelle intenzioni degli organizzatori, l’obiettivo specifico è dimostrare come l’Italia intenda 

confrontarsi con gli altri Paesi europei capaci di esprimere eccellenze e comportamenti virtuosi, e di 

sperimentare nuove formule e alleanze in funzione dell’interesse comune per la salvaguardia della 

biodiversità e per la gestione condivisa del territorio. 

Nutrito il programma della giornata. Al saluto dell’on. Barbara Degani - Sottosegretario Ministero 

dell’Ambiente, previsto per le ore 17, seguirà l’introduzione di Maurizio Zipponi - Coordinatore 

Progetto Filiera Ambientale. Alle 17,15 avrà inizio il primo dei focus, dedicato a “Italia vs Europa: 

politiche ambientali a confronto”. Gli interventi previsti sono: “La governance condivisa del 

territorio”, con Christian Krogell (FI) - Vice Direttore Generale Ministero dell’Agricoltura e Foreste 

della Finlandia; Stefano Masini - Responsabile Area Ambiente e Territorio Coldiretti e Filippo 

Segato - Segretario Generale FACE. 

Su “La gestione dei grandi mammiferi: la salvaguardia dell’Orso”, interverranno Fernando 

Ballestreros (ES) - Biologo, “Fundacion Orso Pardo” e Giampiero Sammuri - Presidente 

Federparchi. 

“La Filiera alimentare della selvaggina” sarà invece l’argomento portato all’attenzione da Heinrich 

Aukenthaler - Direttore dell’Associazione Cacciatori Alto Adige; Silvio Barbero - Vice Presidente 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Maria Luisa Bargossi - Responsabile 

del Servizio Territorio rurale e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia Romagna. 

Al termine di questi interventi, attorno alle ore 18.30, il secondo focus vedrà protagonista l’on. 

Renata Briano - Europarlamentare, Vice Presidente Intergruppo EU Biodiversità, Caccia e Ruralità 

e gli interventi di Giovanni Bana - Presidente onorario ANUUMigratoristi, Gian Luca Dall’Olio - 

Presidente Federcaccia, Nicola Perrotti - Presidente CNCN e Osvaldo Veneziano - Presidente Arci 

Caccia. 

Alle 18.55 le conclusioni saranno affidate a Michl Ebner - Presidente FACE. 

 



 

27 ottobre 2015 

 17:49  

- Valentina Ferrandello 

Carne cancerogena, gli esperti: “la selvaggina è la più sicura 

di tutte” 

Ecco i consigli degli esperti sulla carne da introdurre nella propria alimentazione quotidiana: la 

carne da selvaggina è preferibile rispetto alle carni rosse, non solo per il minor rischio 

cancerogeno ma anche perchè è meno grassa 

“La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati naturalmente, e’ meno cancerogena rispetto 

a quella proveniente da allevamenti intensivi, perche’ possiede proprieta’ nutrizionali 

qualitativamente alte, a partire da una percentuale inferiore di grasso intermolecolare e dall’assenza 

di antibiotici al suo interno”. A dirlo e’ il professore Silvio Barbero, vicepresidente dell’Universita’ 

degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in riferimento all’allarme lanciato dall’Agenzia 

internazionale per la ricerca sul cancro dell’Oms, che ha inserito le carni lavorate tra le sostanze 

piu’ cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse tra quelle “probabilmente 

cancerogene”.  

“I contenuti della ricerca dell’Oms non rappresentano una novita’ – prosegue Barbero – il vero 

problema consiste nella varieta’ dell’alimentazione quotidiana e della moderazione nel mangiare 

determinati cibi, tra cui la carne. Quelle rosse possono, per loro struttura, indurre a processi 

degenerativi cancerogeni, ma i rischi si riducono in base alla qualita’ e alla sostenibilita’ delle 

modalita’ di allevamento. Certamente, infatti, esistono determinate modalita’ produttive, in 

particolare gli allevamenti intensivi, che aumentano i fattori di rischio. Anche le errate modalita’ di 

cottura, specialmente quelle che bruciano la carne, concorrono alla produzione di processi 

cancerogeni. Un ulteriore elemento decisivo – conclude Barbero – e’ rappresentato dalla 

tracciabilita’, indispensabile per aumentare la consapevolezza, da parte del consumatore, sulla 

provenienza della carne”. Proprio la tracciabilita’ della provenienza della carne di cacciagione e’ al 

centro del progetto “Selvatici e buoni” a cura dell’Universita’ di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo, in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Universita’ di Milano e la 

Societa’ Italiana di Veterinaria Preventiva.  

Il progetto – uno dei cinque messi in campo da UNA (uomo, natura e ambiente), la nuova filiera 

ambientale costruita per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente, basato sulla legalita’ e 

capace di generare nuove opportunita’ per l’economia e l’occupazione – punta a rendere i temi di 

tracciabilita’ e sicurezza alimentare centrali per garantire trasparenza e legalita’ in questo settore, e 

per valorizzare i prodotti a base di selvaggina, anche dal punto di vista economico. Anche questi 

temai saranno al centro giovedi’ 29 ottobre in Expo Milano 2015 durante l’evento “Italia-Ambiente: 

verso i virtuosismi” a cui partecipera’ il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Barbara Degani, 

oltre ai rappresentanti del mondo ambientalista, scientifico e venatorio di tutta Europa. 


