
CROSTACEI IN SOFFERENZA
Risposta ricevuta da Ufficio Comunicazione Coop Firenze e Servizio Clienti Coop Italia

Leggi la nostra lettera: 41-Crostacei in sofferenza

DA UFFICIO COMUNICAZIONE COOP FIRENZE – 5.7.2016
 Gentile Sig.ra Corrieri,
la ringraziamo per  la puntualità con cui  ci  scrive offrendoci  una preziosa possibilità di
confronto con i nostri Soci e Clienti.
Rispetto alla gestione di aragoste ed astici  vivi su letto di ghiaccio, possiamo confermarle che
tale pratica non viene adottata presso i  nostri  punti  vendita. Sensibili  al  tema del  benessere
animale e non volendo al  contempo deludere le aspettative dei  clienti  che chiedono di poter
acquistare queste referenze, abbiamo investito importanti  risorse al fine di dotare i  nostri  punti
vendita (spazio permettendo)  di  acquari  che consentano la miglior  gestione di  astici  ed
aragoste. Il  nostro personale è inoltre correttamente informato sulla modalità da adottare per
l’uccisione dell’animale affinché sia resa minima la sofferenza dell’animale.
Rispetto  all’allevamento  delle lumache,  al  momento  non possiamo  che confermarle la
posizione già comunicatale che riportiamo di seguito: in Italia ( e quindi dal nostro fornitore )
l’elicoltura si  attua esclusivamente su libero terreno e all’aperto , senza copertura o uso di
protezione. La riduzione di sensibilità all’atto di  vendita è attuato  tramite la temperatura di
refrigerazione a cui  tali  molluschi  gasteropodi  sono conservati  e può essere ulteriormente
ottenuta dall’eventuale , e fortemente consigliato trattamento con sale fatto dal  consumatore
prima della cottura.
Nella speranza di averle risposto in maniera esauriente,le rinnoviamo la nostra disponibilità e la
salutiamo con cordialità

DA SERVIZIO CLIENTI  COOP ITALIA – 12.7.2016
Spett. Associazione Gabbie Vuote,
rispondiamo con la presente alla vostra segnalazione.
Per  mettere  fine alle  sofferenze  che astici  e  aragoste  incontrano durante  la  fase  di
commercializzazione, nel 2008 Coop ha deciso di non vendere più crostacei vivi su ghiaccio, a
seguito del  parere dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia, Centro di referenza nazionale per il
benessere animale.
Collaborando con i  diversi  soggetti  della filiera produttiva sono state individuate e definite le
corrette modalità di  gestione di tutte le fasi, dalla pesca alla vendita. Contemporaneamente è
stata avviata una campagna di  sensibilizzazione e informazione verso il  consumatore per
evitare l'immersione degli animali vivi in acqua bollente.
Restiamo a disposizione per qualsiasi altra necessità di chiarimento.
Cordiali Saluti

http://www.gabbievuote.it/doc/lettere_a/2016/41-crostacei_in_sofferenza.pdf

