Selvatici e Buoni, presentato
il “Manifesto delle carni
selvatiche
nella
ristorazione”
La carne da selvaggina è una
scelta
buona,
sana
e
sostenibile:
presenta
meno
grassi rispetto ad altre carni,
ha un rapporto favorevole di
acidi grassi Omega-3/6 e limita
l’impatto
ambientale,
in
particolare il consumo di
terreno e di acqua, rispetto a quella prodotta allevamenti
intensivi. Sulla base di tali considerazioni Fondazione UNA
(Uomo, Natura, Ambiente) ha scelto di avviare il
progetto“SELVATICI E BUONI: una filiera alimentare da
valorizzare”, progetto nato con l’obiettivo di creare una
filiera riconosciuta e sostenibile delle carni selvatiche e
che è stato realizzato per la prima volta sul territorio di
Bergamo.
Il risultato più importante, comunicato nel corso di una
conferenza svoltasi presso lo ‘spazio viterbi’ del Palazzo
della Provincia di Bergamo, con il Patrocinio della stessa
Provincia e dell’ATS Bergamo, è rappresentato dalla
condivisione di un “Manifesto delle carni selvatiche nella
ristorazione”, attraverso il quale i ristoratori del
territorio si sono impegnati a rispettare 10 principi chiave
che mirano alla valorizzazione della scelta sana e sostenibile
delle carni selvatiche. Il manifesto è stato redatto dall’
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, capofila
scientifico del progetto con il supporto della condotta
slowfood valli orobiche.

Il percorso di “Selvatici e buoni” ha avuto inizio nel
territorio bergamasco a settembre 2017 e nel corso del
triennio ha visto la realizzazione delle seguenti azioni:
sviluppo di percorsi formativi in grado di fornire al

cacciatore tutte le informazioni tecniche ed operative
in merito al corretto trattamento della carcassa di
grossa selvaggina prelevata durante l’attività
venatoria;
Realizzazione di due workshop formativi dedicati ai
ristoratori sulle modalità di preparazione delle
pietanze a base di carni selvatiche e sulle
caratteristiche organolettiche delle stesse.
organizzazione di tre rassegne enogastronomiche
“Selvatici e Buoni a tavola” con cene dedicate al
progetto a Bergamo, in Val Seriana ed in Val di Scalve.
raccolta ed elaborazione di dati biometrici sottoposti
ad analisi sanitarie per verificarne i valori
nutrizionali
analisi sulla percezione della carne di selvaggina quale
alternativa alla carne bovina
consumatori abituali di carne.

in

un

gruppo

di

“Con “Selvatici e Buoni” abbiamo voluto dare un segnale di
svolta sviluppando una filiera tracciata della selvaggina,
valorizzando gli aspetti di sicurezza alimentare, tutela del
patrimonio faunistico e rispetto dell’ambiente che stanno a
cuore a Fondazione UNA – ha commentato Maurizio Zipponi,
Presidente Fondazione UNA – il territorio di Bergamo ha fatto
da pioniere; abbiamo infatti siglato un protocollo d’intesa
con la Regione Lombardia per esportare il modello in altre
province lombarde. Oltre a rappresentare un passo avanti in
tema di sostenibilità della filiera alimentare, “Selvatici e
Buoni” ha certamente dato nuovo impulso al turismo
enogastronomico locale, dando ai ristoratori la possibilità di
differenziarsi attraverso l’apposizione di una specifica
vetrofania legata all’adesione al progetto”.
“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Fondazione UNA a
Selvatici e Buoni, dando il nostro contributo alla
valorizzazione della filiera degli ungulati selvatici nel

tentativo di cambiarne la
percezione
da
parte
del
consumatore. In un’ottica di
valorizzazione
gastronomica,
infatti, un maggior grado di
consapevolezza delle proprietà
nutrizionali e di sostenibilità
della carne di selvaggina e
l’utilizzo
di
preparazioni
gastronomiche adeguate possono rappresentare le prime basi per
migliorarne la percezione” ha aggiunto Silvio Barbero, Vice
Presidente Università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo.
Antonio Sorice – Direttore Dipartimento Veterinario ATS e
Presidente SIMeVeP, ha commentato: “ho condiviso con
entusiasmo sin dall’inizio ed ho seguito tutte in tutte le sue
tappe il progetto, e posso affermare che il servizio
veterinario è stato orgoglioso di essere al fianco di diverse
azioni formative volte a migliorare la conoscenza e la
sicurezza alimentare delle carni selvatiche, un requisito di
qualità che spesso si considera scontato ma che scontato non
è; il controllo della filiera dal punto di vista sanitario è
fondamentale perché se il cibo non è sicuro…non è cibo!”.
Durante la conferenza stampa,moderata da Luca Pellicioli –
Referente territoriale del progetto – sono intervenuti
Maurizio Zipponi – Presidente Fondazione Una, Silvio Barbero –
Vice presidente Università delle Scienze gastronomiche di
Pollenzo, Antonio Sorice – Presidente Società Italiana
Medicina Veterinaria Preventiva, Paolo Lanfranchi –
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Milano e diversi rappresentanti locali del mondo
venatorio (tra cui Michele Bornaghi presidente Fidc Bergamo),
delle istituzioni, della filiera alimentare e della
ristorazione tra i quali Oscar Fusini – Direttore Ascom
Bergamo, Silvio Magni – Fiduciario Condotta Slowfood Valli
Orobiche e Maurizio Forchini di Promoserio).

Sulla base della sottoscrizione
del manifesto delle carni
selvatiche nella ristorazione il
comitato
scientifico
di
“Selvatici e Buoni” ha scelto di
assegnare la vetrofania biennale
a 10 ristoranti della provincia:

Ristorante ‘Chalet Engadina’ (Vilminore di Scalve)
Osteria Bastioli(Vilminore di Scalve)
Ristorante ‘Peccati di Gola’ (Vilminore di Scalve)
Locanda Blum In (Rovetta)
Trattoria enogastronomica Selva di Gelso (Clusone)
RistOrobie (Cusio)
Osteria al Gigianca (Bergamo)
Noi restaurant (Bergamo)
Hosteria del vapore (Chiuduno)
Puro cibo e vino (Ranica)
Tale riconoscimento permetterà di distinguere i ristoratori
del territorio bergamasco in materia di competenze nella
gestione delle carni selvatiche. L’operato dei ristoratori
sarà supervisionato da Fondazione UNA e Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, e sarà coordinato a livello locale
dalla condotta Slowfood valli orobiche.
Fonte: Comunicato Fondazione Una
Il sito del progetto

Selvatici buoni, prosegue
l’attività formativa
Proseguono
gli
incontri
formativi
nell’ambito
del
progetto “Selvatici e Buoni”
dedicato alla valorizzazione
della carne di selvaggina e alla
creazione
di
una
filiera
tracciata, cui la SIMeVeP: il 27
maggio si sono concluse a Lallio
(BG)
le
due
giornate
di
formazione dedicate ai ristoratori del territorio con
l’obiettivo di approfondire le modalità di preparazione a base
di carne di selvaggina al fine di valorizzarne le
caratteristiche e diffonderne l’utilizzo nell’ambito della
ristorazione.
All’evento, introdotto da Luca Pellicioli Medico Veteriniario
ATS di Bergamo, sono intervenuti Baldassare Agnelli – titolare
azienda, Silvio Barbero – Vice presidente Università Scienze
gastronomiche di Pollenzo, Nicola Perrotti – Presidente
Fondazione Una, Antonio Sorice – Presidente Società Italiana
Medicina Veterinaria Preventiva, Oscar Fusini – Direttore
Ascom Confcommercio Bergamo, Michele Bornaghi – Presidente
Federcaccia Bergamo e Iris Rossi – Franchi Food Academy.
Roberto Dormicchi – Chef della Franchi Food Academy, ha
condotto uno show cooking all’interno della sala del centro
ricerca e formazione SAPS Agnelli Cooking Lab.
Il progetto – dopo un’attenta e puntuale fase di condivisione
programmatica tra i partner scientifici del progetto e le
realtà Istituzionali e associative locali – è stato
ufficialmente avviato il 22 settembre 2017 a Clusone (BG) e si
concluderà a ottobre 2019, con l’obiettivo principale di
sviluppare, nel rispetto della sicurezza alimentare, le

modalità operative per la corretta gestione igienico-sanitaria
della filiera delle carni di grossa selvaggina permettendo la
valorizzazione di un prodotto dalle importanti caratteristiche
nutrizionali e la sua promozione sul territorio affermando un
modello di sviluppo delle aree montane in grado di coniugare
esigenze ambientali e socio-economiche attraverso adeguate
scelte gestionali.
E’ strutturato in azioni specifiche tra cui:
• la costruzione partecipata della filiera
• l’indagine sulle tradizioni gastronomiche del territorio
• la formazione ed educazione all’utilizzo delle risorse
• l’analisi del rischio per la valutazione e il miglioramento
dei requisiti igienico sanitari del prodotto
• attività di rilancio dell’economia locale
Particolare attenzione viene dedicata ai 3 attori principali
della filiera rappresentati dal mondo venatorio, macellai
attraverso i Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) e i
ristoratori.
Consulta il sito del progetto
A cura della segreteria SIMeVeP

“Selvatici e buoni”:
filiera
alimentare
valorizzare

una
da

E’ pubblicato sul n° 3/2018 di Argomenti l’articolo
“Selvatici e buoni”: una filiera alimentare da valorizzare”
di A.Sorice, L. Pellicioli, S. Barbero, P. Lanfranchi, R.

Viganò
Le carni di selvaggina fanno parte delle tradizioni alimentari del nostro Paese e sono espressione di un prodotto
alimentare locale dall’altissima qualità nutrizionale e
organolettica che, grazie agli attuali Regolamenti comunitari
(Reg. (CE) 852-853-854 del 2004) e successivi recepimenti
nazionale e regionali, possono dare origine a una filiera produttiva controllata e sostenibile.Con queste premesse è stato
avviato il progetto scientifico “Sel-vatici e buoni: una
filiera alimentare da valorizzare”. Progetto sostenuto dalla
Fondazione UNA Onlus (Uomo Natura Am-biente) che vede capofila
l’Università di Scienze gastronomichedi Pollenzo in
collaborazione con il Dipartimento di Medicinaveterinaria
dell’Università degli Studi di Milano, la Società ita-liana di
Medicina veterinaria preventiva e lo studio AlpVet.
Scarica l’articolo in pdf

La
tracciabilità
per
la
Valorizzazione
della
selvaggina cacciata
Si è concluso con successo e partecipazione il corso ECM
“Valorizzazione della selvaggina cacciata. Una scelta
buona, sana e sostenibile: da problema a opportunità”
organizzato dalla SIMeVeP dal 3 al 5 dicembre a Bagno Vignoni
San Quirico d’Orcia (SI) per approfondire le conoscenze e
competenze necessarie a delineare una rete di operatività
nella quale i medici veterinari attivino strategie per la
gestione sanitaria della fauna selvatica e per la sicurezza
delle carni di selvaggina cacciata attraverso tutti gli

strumenti del Controllo Ufficiale, così da trasformare un
problema – la sovrappopolazione di ungulati– in una risorsa
economica del settore agroalimentare.
L’evento è stato occasione di confronto
istituzioni e attori della filiera.

fra

le

varie

“I veterinari pubblici sono molto coinvolti nella gestione
della fauna selvatica anche per motivazioni sanitarie e per
tutelare la salute umana è indispensabile garantire un
equilibrio delle popolazioni animali selvatiche e contrastare
la sovrappopolazione e la migrazione in areali sub urbani di
animali in cerca di cibo. Inoltre è indispensabile consentire
ai cacciatori di introdurre nel circuito della ristorazione
delle carni provenienti dai prelievi venatori garantendo una
corretta gestione dei processi e la più elevata sicurezza
alimentare dei consumatori.
L’emersione e la regolazione di questa filiera, grazie alle
politiche di medicina veterinaria preventiva e sanità
pubblica, potrà dare più opportunità di valorizzazione e
commercializzazione delle carni degli animali cacciati
generando anche un indotto nelle economie locali e,
soprattutto, più elementi di informazione per una conoscenza
epidemiologica della fauna per favorire la tutela della salute
e la conservazione delle popolazioni animali e degli
ecosistemi” ha affermato il Presidente Onorario SIMeVeP nel
suo intervento.
“L’attività di formazione che proponiamo a cacciatori,
macellatori e ristoratori intende incentivare la creazione di
Centri di Lavorazione della Selvaggina, strutture autorizzate
che prevedono l’obbligo del controllo sanitario da parte dei
veterinari pubblici e consentono, proprio per questo, da un
lato il monitoraggio delle patologie della fauna selvatica
come la trichinellosi e la temibile Peste Suina Africana,
dall’altra la commercializzazione di un prodotto tracciato e
salubre”. Ha detto il presidente Sorice sottolineando il ruolo

del medico veterinario anche nel campo della fauna selvatica.
Il progetto “Selvatici e Buoni”, a cui partecipa attivamente
la Società Scientifica, è un esempio virtuoso che potrebbe
essere applicato anche in Toscana a vantaggio dell’economia
del territorio. “Attraverso il coinvolgimento di tutti gli
attori della filiera, è possibile far giungere al consumatore
finale un prodotto di eccellenza, ottimo sotto il profilo
nutrizionale, sano e sicuro e affermare al tempo stesso un
modello di sviluppo in grado di coniugare esigenze ambientali
e socio-economiche” ha concluso Sorice

Selvatici
Madre

e

Buoni

a

Terra

Il progetto “Selvatici e Buoni” dedicato alla
valorizzazione della carne di selvaggina è stato presentato
ufficialmente ieri a Terra Madre – Salone del Gusto, uno dei
più importanti appuntamenti italiani dedicati al cibo e
all’alimentazione.
La selvaggina è una carne pregiata, dagli importanti valori
nutrizionali e di gusto, e dalle grandi potenzialità in
termini economici e occupazionali.
Per valorizzarla al meglio, però, occorre sviluppare su tutto
il territorio nazionale una filiera certificata che conduca il
prodotto dal bosco alla tavola, seguendo tutti i passaggi
sanitari e legali necessari e questo è lo scopo principale del
progetto sostenuto dalla Fondazione UNA Onlus e curato
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università di Milano e la Società Italiana di Medicina

Veterinaria Preventiva.
Nell’occasione sono stati presentati gli ottimi risultati
riscossi nel territorio bergamasco che nell’ultimo anno sono
sha visto la realizzazione di diverse azioni previste dal
progetto tra cui la formazione del mondo venatorio sul
corretto trattamento delle carni di grossa selvaggina,
avvenuta anche con il supporto dei macellai, la raccolta di
dati per la definizione degli aspetti sanitari e storicoculturali legati al consumo di selvaggina, e la realizzazione
di degustazioni guidate in alcuni ristoranti della città.
Per la SIMeVeP è intervenuto il Dott. Massimo Platini che,
oltre a ribadire l’importanza della sicurezza alimentare nel
settore delle carni di selvaggina, ha sottolineato come il
tema della fauna selvatica sia da sempre un campo di interesse
e d’azione della Società Scientifica, in particolare
attraverso il gruppo di lavoro dedicato , uno dei primi a
costituirsi nell’ambito della nostra associazione, e ha
manifestato la disponibilità della SIMeVeP a promuovere le
iniziative che stanno coinvolgendo il territorio Bergamasco
anche in altri territori, a partire dal Piemonte.
A cura della segreteria SIMeVeP

La cucina della Selvaggina
Si è svolto ieri all’Ascom Confcommercio Bergamo il
workshop “La cucina della Selvaggina” un approfondimento
della conoscenza delle carni di grossa selvaggina rivolto in
particolare ai ristoratori del territorio, organizzato
nell’ambito del Progetto “Selvatici e buoni Una filiera
alimentare da valorizzare”, di cui SIMeVeP fa parte.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di tutti i
partner del progetto: Petronilla Frosio, Presidente
Ristoratori Ascom Bergamo, Nicola Perrotti, Presidente
Fondazione UNA Onlus, Antonio Sorice, Presidente Società
Italiana di Medicine Veterinaria Preventiva, Paolo Lanfranchi,
Università degli Studi di Milano, Lorenzo Bertacchi,
Presidente Federcaccia Bergamo, Silvio Barbero, Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Luca
Pellicioli e Roberto Viganò, Studio Associato AlpVet, Eugenio
Demartini, Ricercatore Dip. VESPA – Università degli Studi di
Milano.
“Siamo molto soddisfatti dell’andamento del progetto al quale
abbiamo aderito da subito con convinzione”, ha detto il
Presidente SIMeVeP. Sorice ha illustrato il ruolo della sanità
pubblica veterinaria a garanzia della sicurezza alimentare
della filiera della selvaggina “che deve essere valorizzata
anche in un ottica di tutela ambientale, di tutela della fauna
selvatica stessa e di promozione e recupero degli alimenti a
chilometro zero“.
Il workshop è l’ultima delle iniziative messe in campo in
questi mesi nella provincia di Bergamo. Il progetto ha preso
infatti il via a settembre 2017 e si svolgerà nell’arco di 18
mesi con altre azioni previste tra cui un evento dedicato
alla comunicazione dei risultati preliminari raggiunti.
A cura della segreteria SIMeVeP
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Cucina

della

Selvaggina
Proseguono le attività del progetto “Selvatici e buoni Una
filiera alimentare da valorizzare”, curata dall’Universita’
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con il
Dipartimento di Veterinaria dell’Universita’ di Milano e la
Societa’ Italiana di Veterinaria Preventiva, per iniziativa
della Fondazione UNA – Uomo Natura e Ambiente.
Il progetto ha preso il via a settembre 2017 nel territorio
Bergamasco, e prevede una sere di iniziative che si
svolgeranno nell’arco temporale di 18 mesi, per la gestione
delle carni di selvaggina come strumento di valorizzazione del
territorio.
L’intento è quello di sviluppare, attraverso un percorso
partecipato che prevede il coinvolgimento di tutti gli
stakeholder, le modalità operative per la gestione della
filiera delle carni di selvaggina attraverso attività di
formazione, educazione all’utilizzo delle risorse,
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie,
caratterizzazione e valorizzazione del prodotto, fino ad
arrivare alla promozione sul territorio.
Il progetto è strutturato in azioni specifiche tra cui:
• la costruzione partecipata della filiera
• l’indagine sulle tradizioni gastronomiche del territorio
• la formazione ed educazione all’utilizzo delle risorse
• l’analisi del rischio per la valutazione e
miglioramento dei requisiti igienico sanitari del prodotto

il

• attività di rilancio dell’economia locale
In questo ambito si inserisce il workshop “La Cucina della
Selvaggina”, un approfondimento della conoscenza delle carni
di grossa selvaggina rivolto ai ristoratori del territorio che
si terrà a Bergamo il 12 marzo a partire dalle ore 15.00 alle
ore 18.00.

A illustrare ruolo della sanità pubblica veterinaria e della
SIMeVeP nel progetto, a garanzia della sicurezza alimentare
anche nel settore delle carni di selvaggina, interverrà il
Presidente, Antonio Sorice.
Locandina dell’evento
Brochure: SELVATICI E BUONI. Alla scoperta della carne di
selvaggina delle valli bergamashe una scelta buona, sana e
sostenibile

Selvatici e Buoni: verso la
filiera tracciata
Bergamo fa da apripista a livello nazionale per la
creazione di una filiera tracciata della carne di
selvaggina. Il progetto si chiama Selvatici e Buoni, è curato
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università di Milano e la Società Italiana di Medicina
Veterinaria Preventiva, è realizzato con il sostegno della
Fondazione Una Onlus e raccoglie l’adesione di numerose realtà
del territorio.

Continua a leggere
Scarica il Pieghevole “Selvatici e Buoni a Tavola”

Si parte da Bergamo, al via
il primo corso di formazione
per ‘persona formata’
Valorizzare il patrimonio faunistico bergamasco,
rispettando l’ambiente e dando nuovo impulso al turismo
enogastronomico attraverso la creazione di una filiera
tracciata della carne di selvaggina. Sono queste le finalità
del progetto “Selvatici e Buoni” partito il 22 settembre
presso la Comunità Montana di Clusone (BG).
Il progetto, curato dall’Universita’ di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Universita’ di Milano e la Societa’ Italiana
di Medicina Veterinaria Preventiva con il sostegno della
Fondazione UNA Onlus, punta a ridare valore ad un’eccellenza
alimentare troppo spesso sottovalutata come la carne di
selvaggina, che nel territorio bergamasco ha enormi
potenzialita’ considerata la presenza di oltre 13.000 ungulati
selvatici tra cui cervo, camoscio, capriolo e cinghiale.
Il territorio bergamasco, cosi’, fa da apripista nazionale per
il progetto Selvatici e Buoni, che verra’ replicato in altre
province d’Italia per valorizzare le eccellenze faunistiche
locali.
Il via libera di oggi e’ arrivato dopo un lungo e costruttivo
periodo di consultazioni ed incontri tecnici che hanno
coinvolto istituzioni e stakeholders locali, che saranno
coinvolti e parte attiva nelle fasi realizzative del progetto
e che hanno dimostrato un crescente interesse nei confronti
del tema.

In questi mesi sono stati distribuiti, infatti, dei
questionari di gradimento, da cui sono emerse rilevanti
manifestazioni di interesse che si sono poi tradotte in
disponibilita’ operative di Enti Territoriali ed istituzioni.
Nello specifico le manifestazione d’interesse sono giunte dal
Comprensorio Alpino di Caccia Valle Borlezza, il Comprensorio
Alpino di Caccia Val di Scalve, la Comprensorio Alpino Valle
Seriana, il Comprensorio Alpino di Caccia ‘Prealpi
Bergamasche’, il circolo UNCZA Prealpi Orobiche, la condotta
Slowfood Valli orobiche, Enalcaccia Bergamo, ANUU
migratoristi, delegazione CIC Italia, Federcaccia Bergamo e
Arci Caccia.
Tali realtà saranno affiancate da importanti enti territoriali
che hanno dato disponibilità a collaborare al progetto come
ATS Bergamo, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Bergamo,
il Corpo Polizia Provinciale Bergamo, l’Ascom Bergamo
Formazione e le 3 Comunità Montane: Valle di Scalve, Laghi
Bergamaschi e Valle Seriana.
Rassegna stampa

Valorizzazione
selvaggina:
svolto incontro a Bergamo su
progetto Selvatici e Buoni
Si è svolto ieri a Bergamo, presso la sede del CAI (Club
Alpino Italiano) un incontro preparatorio di presentazione
del progetto “Selvatici e Buoni” curato dall’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano

e la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e
sostenuto dalla Fondazione UNA Onlus.
L’incontro è stato finalizzato alla realizzazione del progetto
nel bergamasco, quale prima area test a livello nazionale, per
creare una filiera tracciabile della selvaggina e valorizzare
le potenzialità di quel territorio, in cui sono presenti oltre
13.000 ungulati selvatici tra cui cervo, camoscio, capriolo e
cinghiale.
All’incontro hanno partecipato tutti gli stakeholders che
saranno coinvolti nelle varie fasi di realizzazione del
progetto: Corpo di Polizia Provinciale, Regione Lombardia UTR
Bergamo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale sezione di
Bergamo, Agenzia Tutela Salute di Bergamo, Slow Food, Ascom
Bergamo, Società Italiana di Medicina veterinaria preventiva,
Studio AlpVet, Sezione del Cai Bergamo, Presidenti dei
Comprensori
venatorie.
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Ad introdurre i lavori è stato Maurizio Zipponi, Presidente
del Comitato Scientifico di UNA, che ha illustrato le finalità
del progetto “Selvatici e Buoni” che intende introdurre i
criteri di tracciabilità, sicurezza alimentare, trasparenza e
legalità all’interno della filiera della selvaggina, tanto
pregiata quanto sottovalutata e che invece merita di essere
valorizzata anche dal punto di vista economico ed
occupazionale, riconoscendo un positivo ruolo della caccia e
dei cacciatori quali “paladini del territorio e della
biodiversità”.
A seguire, Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha illustrato il progetto
di filiera nelle sue fasi di realizzazione, ponendo l’accento
sulle importanti qualità organolettiche della carne di
selvaggina. Barbero, inoltre, ha sottolineato la necessità di
garantire una filiera controllata, dal bosco alla tavola, che
sia “buona, pulita e giusta”, con modelli comportamentali

definiti, attraverso una nuova etica del cibo e nel pieno
rispetto della legalità, combattendo così le frodi in campo
alimentare.
È intervenuto poi Antonio Sorice, Presidente Società Italiana
Medicina Veterinaria Preventiva, che ha sottolineato la
necessità di lavorare nella direzione della sicurezza
alimentare anche nel settore delle carni di selvaggina.
Infine hanno preso la parola il prof. Paolo Lanfranchi, il
dott. Luca Pellicioli e il dott. Roberto Viganò che hanno
illustrato nel dettaglio le fasi operative del modello di
gestione sostenibile della selvaggina da mettere in atto nel
territorio dell’arco alpino per valorizzare la carne e
renderla sicura dal punto di vista igienico e sanitario.
Dopo questa prima giornata di lavori e di consultazione con i
diversi stakeholders si entrerà, attraverso successivi
incontri tecnici, nella fase operativa del progetto
finalizzata alla realizzazione delle azioni previste nel
periodo giugno 2017 – dicembre 2018 (indagine sulle tradizioni
gastronomiche, formazione ed educazione nell’utilizzo delle
risorse, approfondimenti sanitari, analisi economica della
filiera delle carni di selvaggina e sviluppo/promozione del
prodotto finale).

