Festival
giornalismo
alimentare:
riportare
la
competenza
alla
base
dell’informazione
La SIMeVeP, partner del Festival del giornalismo alimentare
che si è tenuto a Torino dal 21 al 23 febbraio, ha
partecipato al panel “Acquacoltura, pesci che nuotano in un
mare di fake news” moderato da Valentina Tepedino, Direttore
del periodico Eurofishmarket.
All’incontro del 22 febbraio hanno partecipato
Pettorino, Comandante generale capitanerie di
Luzzana Marketing Manager Skretting Italia,
Research group leader, Feed and Nutrition
Saroglia, Università dell’Insubria.

anche Giovanni
porto, Umberto
Erik-Jan Lock
NIFES, Marco

Con l’intento di riportare all’attenzione sull’importanza di
fonti referenziate e scientificamente valide per dare una
informazione corretta, il tema fake news in acquacoltura è
stato introdotto dalla moderatrice esaminando alcuni dei falsi
miti più diffusi e riportati dai media negli ultimi anni,
primo fra tutti che il pesce allevato sia ricco di
antibiotici, di ormoni, di microplastiche e così via.
Nel suo intervento Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP ha
ricordato che “L’antibiotico resistenza è un fenomeno che
esiste da sempre: i germi si riproducono velocemente tra una
generazione e l’altra e si trasmettono la resistenza. Il
problema è serio, ma esistono i controlli ufficiali che in
Italia vengono eseguiti per più dell’80% dai Servizi
Veterinari delle ASL e dai Servizi Igiene degli alimenti.
Sulla base di questa azione, che ci consente di fare
prevenzione, possiamo affermare che le positività nel nostro

paese sono sotto l’1% e la percentuale di rischio di assumere
antibiotici attraverso il cibo è infinitesimale. I sequestri
che vengono raccontati sui giornali sono l’evidenza che i
controlli sono davvero molto serrati e il sistema è
particolarmente monitorato”
I problemi esistono, ma per comprenderli bisogna consultare
le persone veramente competenti
E’ il messaggio conclusivo che il Presidente SIMeVeP ha tenuto
a rilanciare in particolare nell’ambito di un appuntamento
come quello del Festival del giornalismo, che, giunto alla IV
edizione, sta diventando sempre più punto di riferimento per i
professionisti della comunicazione, e non solo, nel settore
alimentare.

