
 

Workshop “Sicurezza degli alimenti di origine animale: evoluzione del 
controllo e nuove strategie per la garanzia del consumatore” 

 
 
 

       Il 10 Giugno, ad Urbino, presso la Sala 

del Maniscalco (Data), si è tenuto il 

Workshop “Sicurezza degli alimenti di 

origine animale: evoluzione del controllo e 

nuove strategie per la garanzia del 

consumatore”. L’incontro, rivolto ad un 

pubblico di cittadini, studenti ed operatori 

del settore, è stato organizzato 

congiuntamente dalle Università degli Studi 

di Urbino, Perugia e dall’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 

delle Marche, nel contesto delle iniziative 

programmate per EXPO 2015.  

 

La giornata è stata aperta dall’intervento dei Rettori delle Università di Urbino, di Camerino, di 

Perugia e dal Direttore Generale dell’IZSUM, a suggellare un impegno comune verso 

programmi di lavoro, formazione e ricerca condivisi, in una prospettiva di crescente sinergia.  

 

La prima relazione è stata tenuta dal dott. Andrea Valiani, dell’IZSUM, con una descrizione 

puntuale dei ruoli e compiti delle diverse istituzioni che, a vario titolo, in Italia si occupano del 

controllo dei prodotti di origine animale lungo le rispettive filiere di produzione.  

 

Il Tenente colonnello Giovanni Capasso, del Nucleo Tutela Salute dei Carabinieri ha di seguito 

esposto il ruolo del Nucleo stesso nell’ambito della garanzia della sicurezza degli alimenti, 

riportando una nutrita casistica delle violazioni di maggior rilevanza riscontrate nel corso della 

loro attività in Italia negli ultimi anni.  

 

Il Dott. David Ranucci, del dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Perugia, ha relazionato sulle vecchie e nuove esigenze dei consumatori e sulle possibili 

implicazioni igienico sanitarie legate sia alle produzioni tradizionali che ai prodotti di più 

recente introduzione nella dieta italiana.  

 

Infine il dott. Mauro Marini del CNR di Ancona ha relazionato sul ruolo del pescato come risorsa 

alimentare e su come la contaminazione della catena trofica marina possa trasferirsi tramite i 

prodotti della pesca ai consumatori, sottolineando come attraverso la conoscenza approfondita 

della biologia animale e dell’ambiente marino si possano prevenire situazioni di rischio 

alimentare.  

 

Il professor Flavio Vetrano dell’Università di Urbino ha concluso la giornata riassumendo gli 

argomenti trattati e sottolineando come la formazione rappresenti un elemento importante, se 

non essenziale, per arrivare ad un utilizzo consapevole delle risorse alimentari ed una efficace 

gestione del rischio alimentare. 


