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Negli ultimi giorni la rete si è scatenata dopo la diffusione del servizio sul programma Le Iene

che riguardava il pesce al mercurio. Durante la trasmissione andata in onda il 27 febbraio,

l'inviato Luigi Pelazza avrebbe spiegato che il mare inquinato rende il pesce che mangiamo

molto pericoloso per la nosra salute.

A creare maggiore panico, poi, ci ha pensato anche un

articolo recentemente pubblicato su Slow Food che

spiegava i 10 buoni motivi per non mangiare il salmone

norvegese e che noi abbiamo prontamente criticato.

A dare maggiore chiarezza sulla questione della sicurezza

alimentare riguardo alla fauna ittica, ci ha pensato

la veterinaria Valentina Tepedino (una luminare nel

campo dell'ittico) che ha spiegato come stanno veramente

le cose durante un'intervista tenuta durante la trasmissione

Decanter su Radio 2.

Pesce al mercurio e allarme allevamenti di
salmone: la verità secondo Valentina
Tepedino

Venerdì 7 Marzo 2014, 14:37 in Alimentazione corretta, Pesce

di Giulia Ceschi

Le Iene e Slow Food fanno terrorismo alimentare in tv e sul web nei confronti del pesce.

La parola passa alla veterinaria Valentina Tepedino, una luminare nel campo dell'ittica.
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salmone salute slow food tonno rosso

Gli esperti del settore si sono dichiarati a dir poco scioccati

dal servizio delle Iene, poichè si è trattato di un vero e

proprio terrorismo alimentare. E una delle frasi che hanno

aggravato la situazione sembra essere stata: "Ma vi rendete

conto che il servizio pubblico e eordini di controllo fanno i

controlli a campione?".

Valentina Tepedino ha spiegato che tale frase è una condsiderazione assurda: se si dovessero

fare delle analisi su ogni singolo pesce, infatti, nessuno mangerebbe più pesce fresco. Basti

pensare che per fare le analisi ci si può impiegare un lungo lasco di tempo (dai 2 giorni di analisi

ad 1 settimana). Questi esami, inoltre, sono talmente costosi (40/80 euro) che il prezzo

andrebbe a ricadere sul consumatore finale diventando così inaccessibile per molti.

E per quel che riguarda il salmone considerato pericoloso per Slow Food? In realtà

l'acquacoltura ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni e la situazione in cui versano gli

allevamenti di salmone non è assolutamente nelle condizioni che vengono descritte

dall'Associazione.
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