
Progetto finanziato con il contributo del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Con il supporto organizzativo di Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Carne rosa di suino, 
dalla produzione al consumatore

Venerdì 19 ottobre 2018 - ore 17,00
Sala delle Vedute, Palazzo dei Pio - CARPI

il tuo fegato ti fa vivere
lascia vivere il tuo fegato

associazione amici del fegato onlus
Segreteria di Carpi: 327 4467771
www.amicidelfegato.it - amicidelfegato@tiscali.it



Chi è UNAPROS
È L’Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori di 
Carne suina. La Mission di UNAPROS è di sviluppare ogni attività 
e progetto che, in modo diretto o indiretto, contribuisca a dare 
maggiore valore alla produzione suinicola e ai prodotti derivati.

Finalità
È la valorizzazione di tagli pregiati di carne di suino attraverso 
la trasparente identificazione, tracciabilità e comunicazione al 
consumatore dell’origine italiana.

I principali obiettivi che si prefigge il progetto sono:
• Informare i consumatori sull’importanza di seguire protocolli di 

Filiera che garantiscano la qualità della carne e che permettano di 
non infliggere inutili sofferenze agli animali.

• Promuovere l’adozione di una dieta equilibrata che includa 
l’utilizzo di proteine animali, e in particolare della carne di suino, 
grazie ad evidenze medico-scientifiche.

PROGRAMMA

17:00 Benvenuto e Saluto delle Autorità

17.15 Il progetto Unapros La carne rosa degli allevamenti di suino italiano aderenti al 
circuito della D.O.P. Denominazione d’Origine Protetta
Lorenzo Fontanesi - Presidente Unapros

17:30 La carne Rosa: il maiale e le sue carni sono sempre gli stessi? 
Prof. Leonardo Nanni Costa
Professore ordinario di Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
agro-alimentari della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria dell’Università di Bologna

17:45  “Carne di maiale: possiamo mangiarla?”
Dott.ssa Cecilia Valenti 
Biologo Nutrizionista - Esperta in Alimentazione e Educazione alla Salute

18.00 Il benessere animale e l’uso consapevole del farmaco 
Dott.ssa Annalisa Scollo  
Veterinaria – Suivet Reggio Emilia

18.15 Il marketing della carne rosa, le richieste del consumatore
Dr. Gianluigi Contin  
Business Consulting – VVA Valdani Vicari & Associati – Milano

Conduce: Matteo Bernardelli, giornalista

18.30-19.00 Discussione e risposte alle domande del pubblico
19.00 Degustazione di prodotti a base di carne di suino - Cortile d’Onore di palazzo Pio

con il patrocinio del Comune di Carpi in collaborazione con 

19 OTTOBRE, 2018 SALA DELLE VEDUTE DI PALAZZO PIO
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