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Nel piatto batteri 
resistenti agli antibiotici 

Abbiamo un grosso problema di salute pubblica con gli antibiotici, come documenta l’articolo sulla pre-
senza di batteri resistenti agli antibiotici nel pollame in questo numero della BdS, ma ne abbiamo pure uno di
tipo ambientale, associato al primo, dovuto al modo odierno di produzione agricola e di allevamento e a
quello della  distribuzione di questi prodotti sul mercato globlizzato, dunque anche in Svizzera.

Se aggiungiamo quest’ultimo caso alle recenti denunce concernenti la carne di cavallo introdotta di na-
scosto nelle lasagne industriali e a quella sull’abuso di pesticidi  nell’agricoltura  – che contribuiscono alla
scomparsa delle api  (ricordiamo che l’impollinazione di mandorle, mele, prugne, mirtilli, ciliege, cipolle,
broccoli, sedano, cetrioli ne dipende nella misura del 60 al 100%) e alla distruzione di decine di specie nelle
acque dei corsi d’acqua  – dobbiamo chiederci se quello che ci arriva quotidianamente nel piatto va ancora
considerato sano e sostenibile.

Purtroppo, per poterlo sapere e scegliere di conseguenza esistono poche fonti di informazione. Il prez-
zo – anche quando è elevato – non è una garanzia di qualità e le indicazioni figuranti sull’etichetta non sono
sempre attendibili (vedi lasagne di cavallo), nè complete (provenienza della materie prime per esempio) e
nemmeno sufficienti (condizioni di allevamento) per favorire scelte consapevoli da parte dei consumatori. 

Considerato l’esito del nostro recente test, dove il numero di campioni di pollame di provenienza svizze-
ra contenenti batteri resistenti agli antibiotici era nettamente inferiore a quello dei campioni di carne estera,
al consumatore rimarrebbe pur sempre la possibilità di scegliere «svizzero». Tuttavia, visto che la produzio-
ne nazionale copre appena la metà del pollame consumato in Svizzera, magari sarebbe più opportuno dimi-
nuire il consumo di carne optando per una carne più sostenibile e sana, anche se probabilmente più cara. A
tutto vantaggio della salute e dell’ambiente!

Già in occasione dello scandalo delle lasagne di cavallo, l’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
aveva insistito sulla necessità di sapere da dove vengono gli ingredienti principali degli alimenti che si com-
perano, pretendendo controlli più sistematici e rigorosi da parte delle autorità federali e cantonali. Le came-
re federali ne stanno dibattendo proprio ora le informazioni che dovrebbero fornire le etichette, nel quadro
della revisione della legge sulle derrate alimentari, ma non è garantito che le richieste legittime delle consu-
matrici e dei consumatori verranno tenute in debita considerazione.

Comunque, ci si attende per il futuro una regolamentazione più severa, anche per quanto concerne
l'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, in cui, oltre a subire una somministrazione spesso inutile di farmaci,
gli animali sono costretti a trascorrere – malgrado le disposizioni della legge sulla protezione degli animali –
la propria esistenza in pessime condizioni, privi dello spazio che sarebbe loro necessario per vivere secondo
natura.

Qualcosa però si sta muovendo, anche in Svizzera dove l'Ufficio federale della sanità pubblica è stato in-
caricato, insieme all'Ufficio federale di veterinaria e a quello dell'agricoltura, di elaborare entro il 2015 una
strategia e un programma per tenere sotto controllo la problematica delle resistenze agli antibiotici. 

Le associazioni di consumatori, che sono state invitate alle discussioni, cercheranno ancora una volta di
far valere i diritti all’informazione e alla salute dei cittadini, nel rispetto di una produzione attenta all’ambien-
te e agli animali.
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