
 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicato stampa 
 
 
Le raccomandazioni della Commissione federale per l’alimentazione 
in merito alla carne rossa sono insostenibili anche in base alle 
nuove scoperte scientifiche. 
 
 
Un vasto studio USA dimostra chiaramente che il consumo di carne 
rossa è irrilevante per l’insorgenza del tumore al colon. 

 
Zurigo, 2 giugno 2015 – La valutazione di 27 studi indipendenti provenienti da 
America, Asia, Europa e Australia pubblicata all’inizio di maggio da scienziati USA ha 
rivelato  che il consumo di carne rossa costituisce un fattore irrilevante per il tumore 
al colon. Gli autori lo hanno dedotto dal fatto che tra il tumore all’intestino e il 
consumo di carne rossa sono state individuate soltanto relazioni statistiche deboli (le 
cosiddette correlazioni), mentre per confermare i presunti meccanismi causali (tra i 
quali la microflora, i nitrati/nitriti, il ferro emetico) i dati erano troppo deboli e 
incoerenti. Inoltre non è stato possibile individuare una relazione tra la dose e gli 
effetti. Gli scienziati americani ne hanno dedotto che il consumo di carne rossa 
costituisce un fattore irrilevante per il tumore al colon. 
Con questo studio di grande ampiezza i ricercatori USA confermano indirettamente la 
valutazione espressa dall’Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC) sul 
rapporto discutibile della Commissione federale per l’alimentazione (COFA) del 
maggio dello scorso anno in merito al consumo di carne rossa. In base a tale studio, 
a lungo termine vi sarebbero  degli effetti sulla mortalità, le malattie cardiovascolari, 
determinate forme di tumore (tra gli altri il tumore al colon) ed il diabete del tipo 2. Si 
raccomandava pertanto di limitare il consumo di carne rossa, con una limitazione 
ancora più severa in caso di carne rossa trasformata. A suo tempo l’USM aveva già 
criticato aspramente il rapporto della COFA per i medesimi motivi addotti ora dagli 
scienziati americani. Essa pretende quindi che le autorità federali competenti 
mettano definitivamente in un cassetto il rapporto della COFA che ormai non appare 
più fondato. Al tempo stesso si appella all’opinione pubblica, alle consumatrici ed ai 
consumatori, esortandoli a far tesoro delle nuove scoperte sulla salute godendosi la 
carne e la stagione delle grigliate che bussa alle porte. 



Parallelamente ai risultati ed alle conclusioni del nuovo studio USA, l’UPSC aveva già 
aspramente criticato lo scorso anno il rapporto COFA e le raccomandazioni da esso 
derivate, dove si evidenziavano esclusivamente le relazioni statistiche tra il consumo di 
carne rossa e i cosiddetti effetti negativi sulla salute. In effetti già allora non era possibile 
stabilire un collegamento diretto di causa-effetto. Il rapporto della COFA conteneva inoltre 
soltanto indicazioni su rischi relativi, non assoluti: questo dato di fatto ne limitava 
considerevolmente l’affidabilità in merito ai risultati. Occorreva inoltre chiedersi se e in quale 
misura i differenti stili di vita degli onnivori e dei vegetariani degli innumerevoli studi siano 
stati inseriti nei modelli di valutazione. Per contro, gli aspetti positivi del consumo di carne 
ed il suo apporto all’interno di un’alimentazione equilibrata sono stati purtroppo menzionati 
soltanto marginalmente. Per giunta sono stati del tutti ignorati gli studi in base ai quali il 
consumo di carne avrebbe come conseguenza meno allergie e meno problemi psichici (la 
carne dà piacere e voglia di vivere). 

La suddetta critica espressa dall’UPSC ha prodotto alcuni contributi nei media ed infine due 
proposte in parlamento; il quale ha tuttavia lasciato trasparire una certa comprensione per 
le richieste dell’UPSC. Ora occorre sperare che l’impegno condiviso possa fare in modo che 
le discussioni sul consumo di carne rossa, invece di concentrarsi sulla salute, tornino ad 
essere incentrate sul piacere del palato e sulla libertà di scelta dell’individuo. 
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