
Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

STOP AGLI ALLARMISMI
SULLE CARNI ROSSE

Tra allarmi cancerogeni e insetti sdoganati 
nel piatto, nelle ultime settimane farsi sorgere 
qualche dubbio di fronte al cibo che portia-
mo in tavola è quasi scontato. E così se il Parla-
mento europeo con un primo voto ha aperto 
ai novel foods tra i quali gli insetti (per i deboli 
di stomaco come il sottoscritto: l’immissione in 
commercio per fini alimentari è sottoposto a 
un iter ancora lungo da compiere), ben più 
seria e meritevole di essere chiarita fino in fon-
do è la decisione dall’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro, (Iarc) dell’Oms che 
ha classificato la carne rossa lavorata – salumi 
e insaccati – tra le sostanze del gruppo 1, cioè 
quelle che provocano il cancro e la carne 
rossa “non lavorata” tra le sostanze “probabil-
mente cancerogene”.
È bene non sottovalutare la decisione della 
Iarc, ma allo stesso tempo per mettersi al ri-
paro non bisogna per forza diventare vege-
tariani. Del resto lo stesso Oleg Chestnov, vice 
direttore dell’Oms, è stato molto chiaro: «Sap-
piamo che alcuni alimenti, a causa del modo 
in cui vengono preparati e lavorati, possono 
portare a problemi di salute, se magari assunti 
in misura eccessiva. Questi prodotti non van-
no però eliminati dalla dieta, semmai limitati». 
E allora quanto e cosa dobbiamo mangia-

re? La risposta dov’è? Molto semplice: in una 
dieta equilibrata, quella che, rispetto ai prin-
cipali “colleghi” europei, gli italiani seguono 
già. In Italia il consumo di carne procapite è 
di 78 chili annui, più basso di quello francese 
e tedesco, e largamente inferiore alla media  
Usa, se pensiamo ai 125 chili mangiati ogni 
anno da uno statunitense. Se guardiamo poi 
alla spesa alimentare, e in particolare a quel-
la dei cittadini dell’Emilia-Romagna, troviamo 
un sostanziale equilibrio tra quanto si spende 
per la carne e quanto per frutta e verdura. Se-
gno dell’equilibrio nutrizionale che portiamo 
in tavola. 
Sergio Venturi è l’assessore alle Politiche per la 
salute della Regione Emilia-Romagna e coordi-
natore della Commissione Salute delle Regioni 
italiane: «Trovo sproporzionato l’allarme (su sa-
lumi e carni rosse, ndr) rispetto alle stesse indi-
cazioni degli oncologi. L’Oms ha semplicemen-
te deciso di inserire in un determinato elenco 
questi alimenti, ma questo dal punto di vista 
sanitario non aggiunge né toglie nulla. Per-
sonalmente non mi convincerà a smettere di 
mangiare la carne». Nello specifico, poi, quello 
da cui mette in guardia l’Oms sono i processi 
di lavorazione della carne, ovvero l’aggiunta di 
conservanti e additivi come i nitriti e nitrati usati 
per mantenere il colore rosso delle carni che, in 
ambiente acido, generano composti cancero-
geni. Ma non tutti i salumi li contengono, anzi. I 
salumi Dop, ad esempio, li escludono catego-
ricamente dai loro disciplinari di produzione, 
così come quello del Prosciutto di Parma. La 
decisione dell’Oms «si riferisce particolarmente 
alla concentrazione di nitrati e nitriti – conclude 
Venturi – un tema sufficientemente affrontato, 
tanto che la gran parte dei cosiddetti insaccati 
oggi non li contiene più». 
Un invito a non cadere in generalizzazioni e 
allarmismi è venuto anche dal ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina: «In Italia – 
commenta – abbiamo consumi al di sotto del-
la soglia indicata dalla Iarc e i più alti standard 
qualitativi e di sicurezza a livello mondiale sul-
la produzione e lavorazione di carni. Questo 
grazie a disciplinari molto rigidi e controlli ef-
fettuati costantemente in tutta la filiera».   
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