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Una ﬁliera certiﬁcata della selvaggina dal bosco alla tavola
degli agriturismi
ed al successivo consumo, con l' ulteriore
Il centro di lavorazione è a Serrapetrona.

possibilità

di

individuare

Coldiretti: «Più consumo di cinghiale» LA

coinvolti

e

le

PRESENTAZIONE MACERATA Dal bosco alla

cacciatore/selettore, centri di sosta e di

tavola, il menù a base di selvaggina è

lavorazione della selvaggina, dettaglianti e

certiﬁcato Made in Marche. Così quello che è

ristoratori. E' Serrapetrona che ospita il Cls, il

un problema, la presenza di troppi cinghiali

Centro di lavorazione selvaggina gestito dall'

sui

una

Urca, attorno al quale ruota il progetto. Là i

risorsa. Presentato e ﬁrmato il protocollo d'

selezionatori conferiscono i capi, soprattutto

intesa presso il mercato di Campagna Amica

cinghiali ma anche caprioli e cervi, entro un'

di Macerata da Coldiretti Marche, Terranostra,

ora dall' abbattimento. La carne viene prima

l' associazione che riunisce gli agriturismi di

sottoposta a rigidi controlli sanitari, lavorata e

Campagna

inﬁne

territori

montani,

Amica,

può

e

diventare

Unione

Regionale

tutti

relative

commercializzata.

i

soggetti

responsabilità:

Coldiretti

si

Cacciatori dell' Appennino (Urca) su la ﬁliera

impegnerà a promuovere l' utilizzo di questa

certiﬁcata della selvaggina marchigiana. A

selvaggina

presso

ﬁrmare il protocollo d' intesa Silvia Pinzi

Terranostra

di

sindaco di Serrapetrona, Massimo Iuliano

Fondazione

nazionale

presidente

Urca

Fucili

entrerà nella convenzione in modo da poter

presidente

Coldiretti

Francesco

avere per i propri agriturismi in tutta Italia

Marchetti presidente Urca Macerata, Giuliana

carne di cinghiale tracciata e di altissima

Giacinti presidente Terranostra Marche e in

qualità. «La ﬁliera della carne di cinghiale

collegamento video Mirco Carloni assessore

auspichiamo come Coldiretti che cresca nel

regionale all' Agricoltura. L' accordo prevede

consumo ha ribadito il presidente provinciale

la

e

Francesco Fucili- perché noi viviamo in un

di

territorio dove la presenza di animali selvatici

creazione

certiﬁcata
garantire
alimentare,

Marche,

di

della

Francesco

Macerata,

una

ﬁliera

selvaggina

legalità,
igiene

tracciata
in

trasparenza,
dal

grado

sicurezza

momento

dell'

abbattimento, ﬁno alla commercializzazione

sta

gli

tutte

danneggiando

in

agriturismi

le

di

Marche.

Anche

Campagna

Amica

modo

sensibile

l'

agricoltura e le sue coltivazioni». m .g. ©
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