
 

 
 

CARNE DI CINGHIALE A PROVENIENZA LOCALE  
NEI PUNTI VENDITA METRO ITALIA.  

GARANTITE FILIERA CORTA, SOSTENIBILITA’  
E SICUREZZA ALIMENTARE. 

 

ROLFI: TRASFORMIAMO PROBLEMA IN OPPORTUNITA’ 

  
  
Milano, 7 marzo 2022 - Sostenibilità ambientale, filiera corta e sicurezza alimentare. 

Sono questi i valori legati ai nuovi prodotti di carne di cinghiale che sono distribuiti nei punti 

vendita METRO Italia grazie a una collaborazione tra Regione Lombardia, Metro, IAB, 

Filiera Agricola Italiana, e Fondazione UNA. 

  

Il progetto rende disponibile nei punti vendita METRO un prodotto finale frutto di una filiera 

carne di selvaggina completamente italiana, ottenuta nell’ambito dei programmi per 

la gestione della popolazione dei cinghiali sul territorio con piani di prelievo approvati da 

ISPRA, che successivamente seguono un iter certificato nei centri di lavorazione 

sottoposti a vigilanza veterinaria per garantire la massima sicurezza alimentare. 

  

“L’eccessiva proliferazione di cinghiali sul territorio lombardo sta generando problemi 

all’agricoltura e alla sicurezza delle persone. Oggi trasformiamo questo problema in concreta 

opportunità economica per il territorio e per tutta la filiera, garantendo ai consumatori prodotti 

assolutamente certificati sotto ogni punto di vista. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e 

hanno creduto in questo progetto” ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi. 

 

“Siamo felici di essere al fianco di Regione Lombardia, Fondazione UNA e Filiera Agricola 

Italiana per generare un circolo virtuoso che crea benefici sotto molteplici aspetti: grazie a 

questo progetto, infatti, vogliamo trasmettere l’importanza di intraprendere azioni concrete a 

beneficio delle aree nazionali in cui operiamo, valorizzando una catena di approvvigionamento 

locale in un’ottica sostenibile, e assicurare ai nostri clienti Horeca un prodotto di alta qualità. 

Con questa nuova collaborazione, coniughiamo l’obiettivo di tutelare il territorio con la volontà 

di offrire ai nostri ristoratori una varietà sempre più selezionata e qualitativa di prodotti, 

consentendo loro rispondere ai nuovi trend di consumo quali il rispetto dell’ambiente e 

l’attenzione al km sostenibile” – dichiara Tanya Kopps, Amministratore Delegato di 

METRO Italia. 
 

“La carne di cinghiale 100% italiana disponibile in Metro avrà anche i marchi "Selvatici e 

Buoni" e “Firmato dagli Agricoltori Italiani” garanzia di provenienza da filiera controllata. 

Questo progetto rappresenta, infatti, un passo in avanti rispetto al Protocollo d’Intesa siglato 

da Fondazione UNA con Regione Lombardia nel 2019 per favorire la creazione di una filiera 

sostenibile della selvaggina che, oggi grazie a questa collaborazione, arriva direttamente nel 

canale Horeca. Un segnale che conferma la necessità di lavorare sulla tracciabilità e sulla 

sicurezza alimentare per garantire trasparenza e legalità, a tutela del consumatore e del 

ristoratore nonché l'importanza di esportare tale modello eccellente di filiera controllata 

lombarda anche in altre regioni” – ha concluso Maurizio Zipponi, Presidente di 

Fondazione UNA. 



 

 

 

 

 

I prodotti rispettano i principi base della sostenibilità e del benessere animale: la selvaggina 

nasce e vive libera ed è libera di adottare i comportamenti tipici della specie. Si tratta infatti 

di produzioni ecocompatibili, ottenute da fonti rinnovabili, che si alimentano da biomassa 

senza impatto ambientale e a chilometro zero.  

 

L’iniziativa, inoltre, punta a diffondere grazie al mondo della ristorazione una maggiore 

consapevolezza delle varietà alimentari del territorio italiano, valorizzando un prodotto 

tradizionale e a provenienza locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRO Italia, con uno staff di oltre 4.000 dipendenti, è uno specialista internazionale leader nel commercio 

all’ingrosso e nel settore alimentare, presente in Italia in 16 regioni con 49 punti vendita all’ingrosso, offrendo ai 

propri clienti la possibilità di scegliere in modo integrato tra diverse modalità di approvvigionamento in funzione delle 

specifiche esigenze: dalla consegna (Food Service Distribution – FSD) al Cash and Carry. La rete distributiva si 

completa con due depositi rispettivamente nelle aree metropolitane di Milano e di Roma, dedicati esclusivamente 

all’FSD. L’azienda vanta circa 200.000 clienti professionali con un focus specifico sulla ristorazione e l’ospitalità 

(Horeca). Nell’anno fiscale 2020/2021 METRO Italia ha generato vendite pari a 1,3 miliardi di euro. Per maggiori 

informazioni visita il sito www.metro.it. 

Nel mondo, METRO conta circa 17 milioni di clienti che possono scegliere se acquistare nei punti vendita, ordinare 

online e ritirare i propri acquisti in store o farseli consegnare. METRO inoltre supporta anche l’attrattività degli 

imprenditori e delle proprie imprese con soluzioni digitali e contribuisce così alla diversità culturale nel commercio al 

dettaglio e nell'ospitalità. La sostenibilità è un pilastro chiave per l’azienda; METRO è stata inserita nell'indice di 

sostenibilità Dow Jones per 8 anni consecutivi. L'azienda opera in oltre 30 paesi e impiega oltre 95.000 persone in 

tutto il mondo. Nell'anno finanziario 2020/21, METRO ha generato un fatturato di 24,8 miliardi di euro. Per maggiori 

informazioni visita il sito www.metroag.de. 

 

Contatti: APCO Worldwide, Ufficio stampa METRO Italia 

Elena Bonatti, ebonatti@apcoworldwide.com, +39 345 945 1760 

Sofia Macchi, smacchi@apcoworldwide.com, +39 340 830 1397 

Ilaria Bottazzi, ibottazzi@apcoworldwide.com, +39 345 0601650 

 

 

FONDAZIONE UNA 
Fondazione UNA attraverso una nuova filiera ambientale, composta da realtà a volte in contrasto, si impegna nella 

tutela e nella gestione della natura contribuendo al benessere della comunità. In essa convergono, infatti, realtà 

ambientaliste, agricole e venatorie, insieme a quelle scientifiche e accademiche, le quali condividendo obiettivi comuni 

e collaborando intorno a progetti concreti, agiscono sinergicamente verso il fine condiviso di realizzare un contesto 

territoriale e ambientale sostenibile. 

Uno dei fondamenti di Fondazione UNA è la tutela della biodiversità attraverso il suo impegno attivo nell’affrontare e 

cercare soluzioni alle emergenze che ne minacciano l’equilibrio, mediante la realizzazione di attività e progetti mirati. 
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