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PESCE SICURO SE ALLEVATO
Per evitare mercurio e diossine, è bene acquistare pesce
proveniente da allevamenti supercontrollati, come quelli dei
salmoni norvegesi. «L'Efsa, autorità europea per la sicurezza
alimentare (www.efsa.europa. cu), ha espresso parere positivo
nei confronti del salmone atlantico d'allevamento per la qualità
dei mangimi e le caratteristiche delle acque», spiega Valentina
Tepedino, direttore di Eurofishmarket (www.eurofishmarket.it).
«Di ogni animale si conosce data di pesca e macellazione. I siti di
allevamento devono risultare a norma per gli inquinanti». G.P.
fonte:
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