Le opportunità per la filiera
dei molluschi bivalvi biologici
I frutti di mare sono considerarti “cibo
prelibato” sin dall’antichità.
Per caratteristiche nutrizionali i molluschi
bivalvi sono paragonabili alle carni ed al
pesce e nel caso di alcuni minerali sono
addirittura superiori. Possiedono quindi
un
elevato
valore
nutrizionale,
contenendo proteine nobili, buone
percentuali di minerali quali fosforo,
ferro, zinco, selenio e potassio, vitamine,
in particolare la B12, grassi polinsaturi a
lunga catena, vale a dire gli omega 3,
utili nel ridurre e prevenire numerose
malattie infiammatorie e degenerative.
Con
l’emanazione
del
Decreto
ministeriale 3 aprile 2019, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
2019, grazie all’intervento del Ministero
si è aperta una nuova opportunità per gli
operatori della filiera ittica italiana e la
possibilità, per il consumatore italiano, di
poter acquistare molluschi bivalvi da
acquacoltura biologia nazionale.
In particolar modo sarà possibile
produrre,
commercializzare
ed
acquistare vongole veraci da produzione
italiana.

La filiera dei molluschi bivalvi
alimentare e consumo sostenibile

tra

sicurezza

Sala Consiliare – Goro (FE)
22 giugno 2019, ore 16.00

Saluti
Diego Viviani - Sindaco di Goro
Giuseppe Palm a – Segretario Genarle Assoittica Italia
Gennaro Scognam iglio – Presidente UNCI Agroalimentare
Interventi
Franco Manzato - Sottosegretario di Stato – Ministero Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo*
Francesco Saverio Abate – Direttore Generale - Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica(MIPAAFT)*
Gianpaolo Vallardi – Presidente 9ª Commissione permanente del Senato Agricoltura e produzione agroalimentare*
Gianluca Vinci – Vicepresidente I Commissione Camera dei Deputati (Affari
Costituzionali, Della Presidenza Del Consiglio E Interni)
Dom itilla Pulcini - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi
dell'Economia Agraria (CREA)
Gloria Luzzani - Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Università La
Cattolica del Sacro Cuore
Francesco Paesanti/Errico Bertaglia – Nauredulis srl
Paolo Piva/? – Consorzio Pescatori di Goro*
Xxxxxx Esselunga SpA*
* in attesa di conferma

