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SEDE

PROPOSTA DI MOZIONE N.

Carne della filiera locale, la Giunta ne dia adeguata promozione.

Come si fa a capire che una carne è buona? Oltre all’immancabile rapporto con nostro
macellaio di fiducia, in questi anni la politica ha voluto allargare la rete, di questa fiducia
promuovendo le filiere di qualità. Il marchio Qualità Trentino è nato per questo motivo, a
maggior tutela di un alimento prezioso e delicato come la carne.

In Trentino trova grande diffusione grazie alla Grande Distribuzione Organizzata e grazie
alle locali Botteghe dell’Arte Rossa. Ormai, di macelleria è rimasto ben poco, piuttosto
troviamo preparati gastronomici, consigli per la nostra spesa, indirizzo per ogni ordine di
piacere e perché no, di portafoglio. Poi, per rimanere soddisfatti, vanno scelti i tagli, in
funzione delle proprie possibilità di preparazione e cottura, vanno seguiti i consigli dei
professionisti che ci assistono perché il gusto e la tenerezza sono soprattutto importante
conseguenza di come prepariamo la pietanza.

In Trentino come nella gran parte dell’Italia, è frequentissimo che si allevino pregiate razze
da carne che originano prevalentemente dall’estero. Le grandi praterie europee
favoriscono questo tipo di razze, che poi trascorreranno la seconda parte della vita seguite
dalla serietà trentina, ispezionate dai veterinari locali ed accudite con un cibo controllato
che ne esalterà la qualità.

L'allevamento non è più allo stato brado, ma avviene comunque lasciando liberi gli animali
di muoversi e saltare dentro ad ampi box, i locali stabilimenti per la produzione della carne,
attraverso la lavorazione dei tagli principali, garantiscono il resto.

Ai cittadini rimane il compito di verificare e di cercare il marchio per poter continuare a
consumare più sereni. Alla politica spetta la promozione di quell’anello di congiunzione tra
la fiducia di chi deve acquistare e la buona fede e l’impegno di chi vende o produce carne.
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IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

ad implementare le azioni di promozione relative al valore della carne legata alle filiere
locali

Trento, 20 Aprile 2021
Cons. Michele Dallapiccola

Cons. Paola Demagri

Cons. Lorenzo Ossanna
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