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Carne equina: concluso l'ampio programma di controllo svolto in 

Svizzera 

I ripetuti controlli a campione di prodotti a base di manzo svolti in tutta la Svizzera hanno avuto 

esito negativo: i prodotti esaminati non contengono carne equina. Insieme ai Cantoni, a inizio 

2014 lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha eseguito queste 

analisi dopo che lʼanno precedente anche in Svizzera in singoli prodotti era stata trovata carne 

di cavallo non dichiarata. I nuovi accertamenti sono stati svolti a seguito della grande truffa 

alimentare scoperta nel 2013 in Europa. 

17.06.2014 

Carne equina non dichiarata: concluso il programma di controllo 2014  

Allʼinizio del 2013 in Europa è stata scoperta una truffa alimentare: in prodotti a base di carne bovina è 

stata trovata carne equina non dichiarata. Ciò ha comportato il rafforzamento dei controlli in tutta 

lʼEuropa. In Svizzera, soltanto in casi isolati è stata confermata la presenza di carne equina non 

dichiarata. Nel 2014, in collaborazione con i chimici cantonali, lʼUSAV ha svolto nuovamente un 

programma di analisi nazionale. I risultati sono positivi. 

Nellʼambito del programma di analisi sono stati esaminati a campione carni e prodotti a base di carne 

bovina dichiarata. Lo scopo era di controllare in modo regolare la situazione esistente e, 

allʼoccorrenza, di intervenire con le misure necessarie. 

In totale sono stati analizzati 50 campioni di carne di differenti specie animali. In nessuno dei prodotti 

esaminati è stata trovata carne equina non dichiarata. 

Anche lʼUE sta eseguendo un analogo programma di analisi coordinato. Tutti i risultati saranno 

raggruppati e in seguito valutati. LʼUSAV ha trasmesso i risultati svizzeri alla Commissione europea. 

16.04.2013 

Campioni di carne: presenza sporadica di carne equina non dichiarata e assenza di residui 

medicamentosi 

In Svizzera nelle ultime settimane sono stati esaminati complessivamente 364 campioni. Le indagini si 

sono svolte analogamente al programma di controlli dell'UE, lanciato dopo che in alcuni Paesi era 

stata riscontrata carne equina non dichiarata in prodotti a base di carne bovina. Nei prodotti a base di 

carne bovina è stata esaminata l'eventuale presenza di carne equina non dichiarata, nella carne 

equina quella di residui di medicamenti veterinari. Cinque dei 247 prodotti a base di carne bovina 

contenevano piccole quantità di carne equina. Uno dei 117 campioni di carne equina conteneva 

piccole quantità di un medicamento veterinario. 

Da febbraio l'UFSP, in collaborazione con i Laboratori cantonali, ha raccolto in tutta la Svizzera 

campioni di carne equina e di prodotti lavorati a base di carne bovina. La carne equina è stata 

analizzata alla ricerca di medicamenti veterinari, per i prodotti lavorati sono state determinate le specie 

animali utilizzate. I risultati di questo programma di controlli sono ora disponibili. 

Complessivamente è stata determinata la specie animale di 247 campioni, cinque dei quali 

contenevano piccole quantità (dal 2,3 all'8 % max.) di carne equina non dichiarata. Il consumo di 

questi prodotti non è pericoloso per la salute delle persone. I chimici cantonali competenti hanno 

adottato idonee misure. 
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Altri 117 campioni sono stati analizzati alla ricerca di residui di medicamenti veterinari. Nessuno di 

essi, oltre a quello già noto contenente piccole quantità di fenilbutazone (vedi comunicato stampa 

dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri del 1° marzo 2013), è risultato positivo. Inoltre 

nell'ambito del controllo all'importazione sono stati intensificati gli accertamenti alla ricerca di 

medicamenti veterinari sulla carne equina al confine; tutti i risultati finora ottenuti sono negativi. 

L'UE sta riunendo i risultati di tutti gli accertamenti effettuati nell'ambito del programma di controllo, tra 

cui anche i dati della Svizzera inoltrati dall'UFSP alla Commissione europea. Alla fine di aprile l'UE 

discuterà dei risultati e delle ulteriori misure da adottare. 

Anche se i risultati del programma di controllo svizzero offrono un quadro positivo, i chimici cantonali 

continuano a effettuare accertamenti sulla specie animale e i residui di medicamenti nell'ambito dei 

consueti controlli a campione. 

1.3.2013 

Dalla scoperta della frode a metà febbraio vengono esaminati continuamente nuovi prodotti. 

Contestualmente al programma di controlli recentemente approvato dall'UE, l'UFSP ha avviato a sua 

volta una serie di accertamenti in tutta la Svizzera in collaborazione con le autorità di controllo. I 

risultati saranno probabilmente disponibili alla fine di marzo. 

Da febbraio numerosi commercianti al dettaglio in Svizzera hanno ritirato dal mercato prodotti che 

contenevano in parte carne equina anziché bovina. I prodotti erroneamente dichiarati non sono 

pericolosi per la salute dei consumatori. 

Il 1° marzo 2013 il Laboratorio cantonale di Berna ha presentato i risultati di un recente controllo di 

routine effettuato sulla carne equina alla ricerca di residui di medicamenti. I risultati mostrano una 

situazione analoga a quella degli anni scorsi. Su 30 campioni esaminati soltanto uno è risultato 

positivo al test. Data la bassa concentrazione di residui riscontrata, è possibile escludere un rischio 

per la salute. 

19.02.2013 

Il 15 febbraio le autorità cantonali di controllo avevano pubblicato primi risultati rassicuranti. Da allora 

diverse aziende hanno ritirato dal mercato altri prodotti nell'ambito del loro obbligo di controllo 

autonomo. Ancora non è possibile quantificare l'entità complessiva della frode. Anche le fonti non 

sono state ancora identificate in via definitiva. Tutti i soggetti coinvolti stanno lavorando sotto 

pressione per accertare il caso. Non è possibile escludere che nell'ambito delle indagini siano 

necessari ulteriori accertamenti anche in Svizzera. I prodotti erroneamente dichiarati non sono 

pericolosi per la salute dei consumatori. Tuttavia se un prodotto contiene carne equina invece che 

bovina, ci si trova di fronte a un inganno che deve essere contestato dalle autorità di controllo. Dietro 

raccomandazione della Commissione UE, i Paesi membri attueranno ampi piani di controlli per la 

determinazione delle specie animali contenute nei prodotti a base di carne e l'individuazione di 

eventuali residui di medicamenti. La Svizzera avvierà un analogo piano per ulteriori accertamenti in 

stretta collaborazione con le autorità di controllo cantonali. 

15.02.2013/Primi risultati rassicuranti. Ancora non chiara l'entità della frode. 

Il 15 febbraio l'ACCS ha stilato un primo bilancio incoraggiante. Nell'ambito di un'azione coordinata, un 

centinaio di Chimici cantonali di tutta la Svizzera ha controllato che in circa 100 prodotti pronti per il 

consumo contenenti carne, quali lasagne, salse a base di carne e hamburger, non fosse presente 

carne equina non dichiarata. In nessuno dei prodotti esaminati sono state riscontrate tracce di questo 

tipo di carne. Questa novità è incoraggiante per i consumatori, ma l'affare non può ritenersi concluso 

per le autorità responsabili e per i commercianti di carne: l'entità e l'origine della frode non sono 

ancora state scoperte. Le varie autorità collaborano a stretto contatto e continuano a lavorare sotto 

pressione per accertare il caso. In particolare si sta rivelando efficace la collaborazione con il Sistema 

di allarme rapido nei settori dei generi alimentari e dei mangimi (RASFF) dell'Unione Europea. L'UFSP 

riceverà una notifica qualora dovessero giungere in Svizzera partite di merce sospetta dall'UE. Infatti, 

le autorità svizzere sono state prontamente informate riguardo a un prodotto che un grosso 

distributore ha provveduto immediatamente a ritirare dai suoi punti vendita. Continueremo a seguire 
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l'affare. Seguiranno nuovi accertamenti in collaborazione con i Cantoni e il Sistema d'allarme rapido 

europeo. 

Il 15 febbraio si terrà inoltre a Bruxelles una riunione straordinaria degli Stati membri dell'UE. È molto 

probabile che la Commissione europea raccomanderà un programma di stretta sorveglianza della 

carne equina. Contemporaneamente la Svizzera svolgerà un programma analogo. 

14.02.2013 

In stretta collaborazione con l'UFSP, sono attualmente in corso in diversi Cantoni numerose indagini 

da parte delle autorità di controllo competenti (Chimico cantonale). I risultati sono attesi per la fine 

della settimana. Anche le aziende di commercio alimentare sono tenute a esaminare i loro prodotti nel 

quadro del controllo autonomo. Tramite il Chimico cantonale, l'UFSP ha invitato le aziende di 

commercio a comunicare i risultati. Inoltre l'UFSP opera a stretto contatto con le autorità europee per 

la sicurezza alimentare. 

Di norma, il consumo di carne equina non è pericoloso per la salute delle persone. Tuttavia se un 

prodotto contiene carne equina invece che bovina, ci si trova di fronte a un inganno che viene 

contestato dalle autorità di controllo. Il 13 febbraio 2013 COOP ha confermato che il prodotto 

«Lasagne verdi alla bolognese» ritirato dal commercio conteneva in parte carne equina non 

dichiarata.  

L'UFSP informa continuamente sul proprio sito Web sugli ulteriori sviluppi. Qualora dalle indagini 

dovesse risultare che in Svizzera sono in circolazione prodotti contenenti carni erroneamente 

dichiarate, queste informazioni verranno segnalate al Sistema di allarme rapido nei settori dei generi 

alimentari e dei mangimi (RASFF) dell'Unione Europea. 


