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VADEMECUM

Scandalo della carne: cinque consigli per evitare rischi
Dopo lo scandalo dei surgelati Findus, la Ue ordina controlli a tappeto. La filiera italiana è sicura. Ma le
importazioni possono essere a rischio. La Bulgaria ritira 90 chili di lasagne sospette.
di Giovanna Faggionato

Lo scandalo della carne di cavallo spacciata per manzo e finita nei surgelati venduti dai supermercati europei ha dimostrato quanto è difficile
sapere esattamente cosa si mette nel piatto. E l'allarme è scattato sia tra i consumatori sia tra le autorità pubbliche.
In Italia, il ministero della Salute non si espone: aspetta che la linea venga dettata da Bruxelles, dove la Commissione salute e consumatori
presieduta da Tonio Borg sta valutando la strategia e le regole per affrontare il problema.
MANCANO ACCORDI TECNICI. Mancano ancora gli accordi tecnici sulle analisi da effettuare sulla carne per provarne l'esatta composizione:
qualcosa potrebbe trapelare il 19 febbraio, quando è previsto una altro vertice dei rappresentanti delle autorità sanitarie europee.
Il 15 febbraio, intanto, i Paesi Ue hanno dato il via libera ai test a tappeto sul dna dei prodotti pronti a base di carne. Ma tali controlli dovrebbero
essere di routine, ha spiegato a Lettera43.it Antonia Ricci, direttrice del dipartimento salute dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Anche per questo l'Italia è stato l'unico Paese Ue a rifiutare le analisi decise in Europa. Il rappresentante di Roma a Bruxelles ha fatto notare che «in
Italia c'è un sistema capillare di tracciabilità» e ha chiesto maggiore rigore dai Paesi esportatori.
ARMONIZZARE IL MONITORAGGIO. L'Europa «deve ancora cercare di armonizzare il monitoraggio», ha aggiunto Agostino Macrì consulente

dell'Unione nazionale consumatori che ha lavorato a lungo all’Istituto Superiore di Sanità.
Lettera43.it ha interpellato gli esperti per scoprire come funziona la filiera italiana della carne e capire se i consumatori possono fidarsi.

1) Evitare la carne che arriva dai Paesi dell'Est

Secondo gli esperti, la carne europea è sicura. I produttori, infatti, devono rispettare tutte le norme contenute nei regolamenti Ue 852 e 853. Le leggi
precisano le condizioni da rispettare per ogni fase della produzione: l'allevamento, la nutrizione e la macellazione degli animali.
STANDARD DI BRUXELLES. Anche i Paesi extra Ue per esportare nell'Unione devono rispettare gli standard di Bruxelles. In sostanza, i produttori
americani vendono carne di mucca trattata con gli anabolizzanti negli Usa, mentre in Europa esportano i manzi di allevamenti ad hoc.
L'anello debole della catena però sono i Paesi dell'Europa dell'Est, da cui provengono la maggioranza delle importazioni italiane (soprattutto
Polonia, Romania e Bulgaria). In questi Paesi, infatti, esistono ritardi nell'applicazione della legge europea, dovuti al recente ingresso nell'Unione.

2) Scegliere quella equina solo se si conosce il luogo di macellazione

(© Gettyimages) Krefeld (Germania), una tecnica del laboratorio veterinario della Ruhr conduce test sulle lasagne alla carne vendute al supermercato.

(© Gettyimages) Lavoratori della Doly-com: il mattatoio romeno che esporta carne negli altri Paesi europei si trova nella cittadina di Roma, 450 chilometri a
nord di Bucarest.

(© Gettyimages) Il taglio della bistecca di cavallo in una macelleria di Roubaix, nel Nord della Francia.
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Il rischio della concentrazione di farmaci nella carne equina, uno dei fattori di preoccupazione in Gran Bretagna, è in realtà basso.
La prima regola imposta dalla Ue alla filiera è l'assoluta separazione tra la filiera del cavallo sportivo e quello destinato all'alimentazione umana. In
teoria, dunque, è altamente improbabile che vi siano tracce di farmaci nella carne destinata al consumo alimentare o nei suoi derivati come i
prodotti trasformati (per esempio ragù pronti, hamburger e lasagne surgelate).
MENO TRACCIABILE. Tuttavia, la carne di cavallo è ancora la meno tracciabile: la stessa Commissione ha ammesso che esistono lacune nel
controllo della filiera.
Negli ultimi anni, si è corsi ai ripari: tutti i cavalli nati in Italia dal 2007 (e dal 2009 negli altri Paesi Ue) sono dotati di microchip elettronico che traccia
tutti i movimenti e i passaggi di proprietà del bestiame.
Restano ovviamente in commercio tutti i capi più anziani, su cui i ministeri dei Paesi Ue - in alcuni casi quelli della Salute, in altri quelli
dell'Agricoltura - dispongono comunque di un'anagrafe divisa per animale e produttore.
Le informazioni, dunque, esistono. Ma non sono disponibili per il consumatore.

3) L'etichetta della bovina indica sempre l'origine

Dal 2002, le etichette della carne bovina devono contenere informazioni sulla nascita, l'allevamento, la macellazione e anche il taglio della carne. Il
nuovo regolamento Ue sulle etichette alimentari, varato nel 2011, prevede l'indicazione di origine anche per la carne suina, ovina, caprina e il
pollame.
Le nuove leggi scatterrano entro due anni, cioè entro la fine del 2013.
Dopo questo scandalo, l'Unione potrebbe decidersi ad estendere gi obblighi anche alla carne equina. Nel frattempo, però, il consumatore può avere
informazioni dirette solo sulla filiera del manzo.

4) Preferire carni italiane, le più controllate d'Europa

L'Italia macella internamente la maggior parte dei capi di bestiame che importa. Con vantaggi per il consumatore. Il nostro Paese, infatti, è l'unico in
cui per ogni mattatoio c'è un veterinario dipendente dal Servizio sanitario nazionale, che fornisce maggior sicurezza sui controlli.
Nel resto dell'Europa, invece, spesso si trovano veterinari privati.
ANALISI A CAMPIONE. In ogni provincia italiana, è presente un laboratorio dell'Istituto zooprofilattico che compie controlli chimici, microbiologici e
sul dna delle carni: decine di migliaia ogni anno. Ogni giorno i tecnici delle Asl analizzano lotti di prodotti alimentari a campione e spediscono i
prelievi all'istituto.
Le analisi sono le stesse in tutti i Paesi Ue e sono previste dal Regolamento europeo 2073 del 2005.
In Italia, fa la differenza il ruolo svolto dal ministero della Salute. I tecnici che ispezionano gli stabilimenti di produzione dipendono dalla sanità
pubblica e quindi hanno una sensibilità più alta sulle questioni sanitarie.
In molti Paesi Ue, invece, la filiera dei controlli dipende più semplicemente dal ministero dell'Agricoltura. A queste verifiche, si aggiungono le analisi
del Food veterinary office, l'ente europeo incaricato di ispezioni a campione sulla filiera alimentare di diversi Paesi Ue.
Quello che ancora manca è l'armonizzazione del monitoraggio per tutta Europa: garantirebbe uguali analisi veterinarie anche nei prodotti importati.

5) Evitare i prodotti confezionati

(© Gettyimages) Carcasse appese al macello di Liverpool.

(© Ansa) Carne di cavallo in un negozio di Brema, in Germania.

http://www.lettera43.it/foto/carne_4367584151_4.htm
http://www.lettera43.it/foto/carne-cavallo_4367584151_5.htm
http://www.lettera43.it/foto/findus-marchio-carne-cavallo_4367584151_6.htm


19/02/13 Scandalo della carne: cinque consigli per evitare rischi - ECONOMIA

www.lettera43.it/economia/industria/scandalo-della-carne-cinque-consigli-per-evitare-rischi_4367584151.htm 3/3

IL NETWORK

Economia Web

Giornale Motori
Lettera Donna

Oggi Viaggi

Lifestyle43

Style43

Lettera Politica
Expo2015 Notizie

стиль43

ستایل43

风格43
Italia43

43MINUTI A CIASCUNO IL SUO ABCD& ABRAXAS

ALEXANDERPLATZ ALL REVIEW ALTER EGO ANTIGONE

APTAGRAMMI BACK TO USSR CAFFÈ&POPCORN CALCIOSTORY

CANDID CAMERA CHAISE LONGUE CHE COS’È QUESTA CRISI CI AVETE ROTTO I POLMONI

CIME CONTENZIOSE CUOCO DI BORDO CURIOSITY KILLED THE CAT DAL SUD DEL MONDO

DIPLOMATICAMENTE DRIVER&BIKER FRANCO TIRATORE FUORI DALL'EUROCRISI

GEATAG GLOBETROTTER GUFI DA HOGWARTS IL PASQUINO

IL DORMIGLIONE KRISIS L'ITALIA CAPOVOLTA L'ARCO DI ULISSE

L'IMBRATTAWEB L'OCCHIO DEL DARUMA LA TOVAGLIETTA DELL'OSTERIA LA MODA DEL LENTO

LE VESPE LEVIA GRAVIA LIBERAMENTE MEDITERRANEA

MISTER RIGHT MUSICERA 3.0 NICO/DEMOS NON LAVORARE STANCA

OLIMPIA43 PAGINE SPARSE PAILLETTES PAPÀ 24/7

PETTEGOLEZZO PICINQUANTATRÈ POST POLITIK PUGNI CHOOSY

QUATTROPERQUATTRO QUELLO CHE LE DONNE DICONO ROGHI ROSSOSANGUE

SACRO E PROFANO SACROSANTO SENSI E CONTROSENSI SOFFIATI IL NASO COL PETTINE

SOGNI D'ORO STORIE PARTECIPATE TACCUINO AL BUIO TELECOMANDO IN MANO

TERTIUM DATUR TWITTAROLA UOMINI E MOUSE VERTIGO

VITA DA PAPA

I BLOG DI LETTERA 43

Il vero vuoto di informazione per il consumatore è sui prodotti trasformati.
Non c'è etichetta che indichi i luoghi di produzione e d'origine delle uova con cui vengono realizzati i prodotti alimentari distribuiti nei supermercati o
del ragù contenuto nelle lasagne pronte per il consumo.
LUOGO E MARCHIO. Sui prodotti preconfezionati sono solo due le informazioni disponibili (a parte i valori nutrizionali e gli ingredienti): il luogo di
produzione del prodotto finale e il marchio.
Nel mercato globalizzato, il brand dice poco sul percorso del cibo. E alla fine il responsabile ultimo è l'impresa alimentare, come la Findus nel caso
dello scandalo in corso.
Gli esperti rassicurano: i controlli sanitari e veterinari proseguono per tutta la filiera e arrivano anche ai prodotti preconfezionati e surgelati. Se il
consumatore riscontra qualcosa di sospetto, può rivolgersi direttamente alle Asl e ai Nas.

Sabato, 16 Febbraio 2013

Il marchio Findus.

Vuoi Lavorare in Asilo?
Corsi OSA per Lavorare con Bambini Scopri il centro più vicino a Te!

Istituto-Cortivo.com/Richiedi-Informazioni

http://www.economiaweb.it/
http://www.giornalemotori.it/
http://www.letteradonna.it/
http://www.oggiviaggi.it/
http://www.lifestyle43.com/
http://www.style43.in/
http://letterapolitica.it/
http://expo2015notizie.it/
http://www.style43.ru/
http://arabic.lifestyle43.com/
http://www.style43.hk/
http://www.italia43.com.br/
http://43minuti.blog.lettera43.it/
http://aciascunoilsuo.blog.lettera43.it/
http://abcde.blog.lettera43.it/
http://abraxas.blog.lettera43.it/
http://alexanderplatz.blog.lettera43.it/
http://allreview.blog.lettera43.it/
http://alterego.blog.lettera43.it/
http://antigone.blog.lettera43.it/
http://aptagrammi.blog.lettera43.it/
http://backtoussr.blog.lettera43.it/
http://caffeandpopcorn.blog.lettera43.it/
http://calciostory.blog.lettera43.it/
http://candidcamera.blog.lettera43.it/
http://chaiselongue.blog.lettera43.it/
http://checosequestacrisi.blog.lettera43.it/
http://ciaveterottoipolmoni.blog.lettera43.it/
http://cimecontenziose.blog.lettera43.it/
http://cuocodibordo.blog.lettera43.it/
http://curiositykilledthecat.blog.lettera43.it/
http://dalsuddelmondo.blog.lettera43.it/
http://diplomaticamente.blog.lettera43.it/
http://driverandbiker.blog.lettera43.it/
http://francotiratore.blog.lettera43.it/
http://fuoridalleurocrisi.blog.lettera43.it/
http://geatag.blog.lettera43.it/
http://globetrotter.blog.lettera43.it/
http://gufidahogwarts.blog.lettera43.it/
http://pasquino.blog.lettera43.it/
http://dormiglione.blog.lettera43.it/
http://krisis.blog.lettera43.it/
http://italiacapovolta.blog.lettera43.it/
http://arcodiulisse.blog.lettera43.it/
http://limbrattaweb.blog.lettera43.it/
http://occhiodeldaruma.blog.lettera43.it/
http://tovagliettadellosteria.blog.lettera43.it/
http://modadellento.blog.lettera43.it/
http://levespe.blog.lettera43.it/
http://leviagravia.blog.lettera43.it/
http://liberamente.blog.lettera43.it/
http://mediterranea.blog.lettera43.it/
http://misterright.blog.lettera43.it/
http://musicera30.blog.lettera43.it/
http://nicodemos.blog.lettera43.it/
http://nonlavorarestanca.blog.lettera43.it/
http://olimpia43.blog.lettera43.it/
http://paginesparse.blog.lettera43.it/
http://paillettes.blog.lettera43.it/
http://papa24su7.blog.lettera43.it/
http://pettegolezzo.blog.lettera43.it/
http://picinquantatre.blog.lettera43.it/
http://postpolitik.blog.lettera43.it/
http://pugnichoosy.blog.lettera43.it/
http://quattroperquattro.blog.lettera43.it/
http://quellocheledonnedicono.blog.lettera43.it/
http://roghi.blog.lettera43.it/
http://rossosangue.blog.lettera43.it/
http://sacroeprofano.blog.lettera43.it/
http://sacrosanto.blog.lettera43.it/
http://sensiecontrosensi.blog.lettera43.it/
http://soffiatiilnasocolpettine.blog.lettera43.it/
http://sognidoro.blog.lettera43.it/
http://storiepartecipate.blog.lettera43.it/
http://taccuinoalbuio.blog.lettera43.it/
http://telecomandoinmano.blog.lettera43.it/
http://tertiumdatur.blog.lettera43.it/
http://twittarola.blog.lettera43.it/
http://uominiemouse.blog.lettera43.it/
http://vertigo.blog.lettera43.it/
http://vitadapapa.blog.lettera43.it/
http://www.lettera43.it/foto/findus-marchio-carne-cavallo_4367584151_6.htm
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C5QC_1FIjUYqWFITP-AaO0YHgBOGPwPoB0dehuTexyvLxggEQASD-zaoOUJfVwuv7_____wFg_eqZhJQSoAGbvOj7A8gBAakCeQ7lultotj6oAwHIA98EqgTJAU_QTuR79pgpU6-zBZHZnXikC6FylMnl0lZFEpjxMrrEqfOZYN_dChkTdYT81LdwCYiz7Ehgc03u__7fNgoL-uGK6FHl65lqPM6WDmICdW5Pc8_qFgBoz4V2Zs8YsOByuv_OIg3Fkkhkg11-1obTVhUIYjqDq0Cu4l_a_LCU0tpiqrUsLcSO7NOuw1jPGuoXxLHFTRWX9sjnLTm_HMki8ZSyBW78d9IcDq3IjDVurjfBhnjN-qQVepB4a45IaDHWrEftyyvfXWOIS4gGAYAHzcOXBA&num=1&cid=5GhjZTp0vZMkwolXXJy6beTd&sig=AOD64_0MXJmIweUMsd5uZTOHow0VyrMjNg&client=ca-pub-1970414801028000&adurl=http://www.istituto-cortivo.com/operatore-socio-assistenziale-per-infanzia.html%3Fcircuito%3Dgoogle_content%26camp%3Dexp
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.lettera43.it/economia/industria/scandalo-della-carne-cinque-consigli-per-evitare-rischi_4367584151.htm%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-1970414801028000%26ai0%3DC5QC_1FIjUYqWFITP-AaO0YHgBOGPwPoB0dehuTexyvLxggEQASD-zaoOUJfVwuv7_____wFg_eqZhJQSoAGbvOj7A8gBAakCeQ7lultotj6oAwHIA98EqgTJAU_QTuR79pgpU6-zBZHZnXikC6FylMnl0lZFEpjxMrrEqfOZYN_dChkTdYT81LdwCYiz7Ehgc03u__7fNgoL-uGK6FHl65lqPM6WDmICdW5Pc8_qFgBoz4V2Zs8YsOByuv_OIg3Fkkhkg11-1obTVhUIYjqDq0Cu4l_a_LCU0tpiqrUsLcSO7NOuw1jPGuoXxLHFTRWX9sjnLTm_HMki8ZSyBW78d9IcDq3IjDVurjfBhnjN-qQVepB4a45IaDHWrEftyyvfXWOIS4gGAYAHzcOXBA&usg=AFQjCNFc5im6C1qt3Odi4Dbq4o6-mtTnEg

