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Prezzi alti delle materie prime 

Trasformatori di carne sempre più stritolati 
Negli ultimi mesi sono giunte al segretariato dell’UPSC numerose 
segnalazioni in base alle quali, a seguito dell’evoluzione dei prezzi 
in alcuni livelli della catena del valore aggiunto, per le macellerie 
artigianali ma anche per i trasformatori di carne più grossi si tro-
va sempre più sotto pressione il margine di manovra economico. 
Questa circostanza ha indotto lo scrivente ad esaminare la media 
dei prezzi raggiunti dal 2010 nei diversi livelli del mercato (vedi 
tabella a pag. 11). 

Come tutti sanno, dal 2012 in poi i 
prezzi del bestiame da macello han-
no subito per diversi motivi un forte 
aumento con effetti particolarmente 
incisivi soprattutto nel caso dei ma-
iali, con oltre un franco di aumento 
e nel caso delle vacche con oltre 70 
centesimi di aumento per kg di peso 
macellato. Per la carne di maiale, 
che con il 45% costituisce il tipo di 
carne più richiesto in assoluto, re-
centemente si constatano dei dif-

ferimenti nelle relazioni tra i prezzi 
delle diverse parti dell’animale. Ad 
un’osservazione più attenta emer-
ge che finora, sui prezzi al banco è 
stata ricaricata soltanto una parte 
esigua dell’aumento di prezzo della 
materia prima. Questo fenomeno 
appare ancora più evidente nei sa-
lumi più venduti, per i quali, no-
nostante l’aumento dei prezzi della 
carne da salumeria dal 10 al 25%, i 
prezzi medi al dettaglio sono rimasti 

praticamente invariati fino alla fine 
del 2013 e mostrano una tendenza al 
rialzo soltanto dall’inizio del 2014. 
Mentre i prezzi medi del bestiame 
sono aumentati anche per le vacche 
di oltre il 9% tra il 2012 e il 2013, per i 
rimanenti tipi di animali della cate-
goria dei bovini, nello stesso periodo 
gli aumenti hanno oscillato tra l’1 e 
il 2%. Nei prezzi medi della carne di 
manzo al dettaglio, risulta dal 2010 
un aumento costante, complessiva-
mente dal 3 al 5%; anche questo au-
mento riesce a compensare soltanto 
in parte l’incremento dei prezzi della 
materia prima. 

Quanto esposto conferma de-
cisamente le segnalazioni giunte 
dai membri dell’UPSC, cioè che la 
differenza tra i ricavi delle vendite e 
i prezzi delle materie prime e quin-
di la possibilità, per le aziende, di 

Il filetto del mese  10

Urs Angst, CEO della macelleria 
Angst AG di Zurigo, offre un’op-
portunità a giovani in istituto al 
beneficio dell’AI. 
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Per semplificare l’importazione 
delle parti di maiale richieste, il 
Comitato centrale vorrebbe dare 
agli importatori la possibilità d’im-
portarle separatamente. 
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identitas SA: Funzionalità contin-
genti di importazione.

Carne
Commestibili

e

L’economia della carne è stritolata tra il commercio al dettaglio e l’agricoltura.   (Foto: thinkstock.com/olgna)
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9Attualità

Editoriale

Iniziativa sui 
salari minimi – 
Boomerang  
assicurato
Il prossimo 18 maggio il popolo elvetico sarà chiama
to a votare, tra numerose proposte ostili all’economia 
previste, sull’iniziativa popolare per i salari minimi. Gli 
iniziativisti sostengono che grazie ad un salario mini
mo di 4000 franchi per tutti si potrebbe incrementare 
ulteriormente il consumo privato, aumentare di quasi 
300 mio. di franchi i contributi alle assicurazioni sociali; 
inoltre l’aumento dei posti di lavoro farebbe diminuire  
le erogazioni di prestazioni sociali.

Gli intenti di per sé lodevoli contengono tuttavia degli 
errori di fondo, che rendono il proposito particolarmente 
pericoloso per il nostro paese. Il primo errore consiste 
nel fatto che i mezzi finanziari supplementari, prima di 
essere erogati, devono essere creati. Nella situazione 
economica attuale, ciò comporta una sfida fuori dal 
comune e potrebbe indurre alcune aziende a conside
rare delle alternative al di fuori dalla Svizzera. In seguito 
all’accoglimento dell’iniziativa inoltre, molte aziende 
i cui lavoratori non raggiungono, per svariati motivi, 
l’importo di 22 franchi all’ora, potrebbero non essere più 
in grado di occuparli. L’esito negativo sulla soddisfazione 
personale dei singoli, sulla pace sociale ma anche sul 
budget sociale dello Stato (ADI compresa) sarebbe la 
logica conseguenza. A ciò si deve aggiungere la pres
sione sui salari dei rimanenti lavoratori, con l’effetto di 
peggiorare ulteriormente la situazione. Il rischio maggio
re dell’iniziativa consiste tuttavia nel fatto che ai giovani 
verrebbe trasmesso un messaggio errato, inducendoli 
a rinunciare ad una formazione per entrare direttamen
te nel mondo del lavoro. Questo fattore indebolirebbe 
ulteriormente l’economia nazionale svizzera, poiché in 
futuro gli specialisti sarebbero una merce ancor più rara.

Il Comitato centrale dell’UPSC ha quindi deciso all’unani
mità di raccomandare il NO per il voto sull’iniziativa per 
i salari minimi, invitando al tempo stesso i suoi membri 
ad iscriversi al club dei 1000 dell’Unione Svizzera delle 
arti e mestieri per lottare contro l’assurda iniziativa. Esso 
raccomanda in ogni caso a tutti i lettori di mettere un NO 
nell’urna il 18 maggio, ringraziando sin d’ora. (ic)

 
 

Ruedi Hadorn, direttore dell’UPSC

generare i margini indispensabili 
per la sopravvivenza di ciascuna 
impresa, si è ridotta sensibilmente 
dal 2012; tale situazione non è più 
tollerabile. Emerge ancora una vol-
ta la verità consolidata in base alla 
quale il calcolo esatto che compren-
da i prezzi delle materie prime e i 
costi di produzione è irrinunciabile 
per l’esistenza di ciascuna azienda. 
Oltre ad avere validità per il singolo 
macellaio artigianale, questa massi-
ma vale naturalmente anche per le 
aziende di trasformazione di carne 
più grosse, le quali si sono battute 
proprio negli ultimi mesi per un 
aumento dei prezzi presso le catene 
della grande distribuzione. Purtrop-
po, nel contesto attuale del mercato, 
questo impegno ha avuto un esito 
scarso o nullo. Sul lungo termine 
questa situazione non è più sop-
portabile per la singola azienda di 
trasformazione di carne. Perciò le 

catene della gande distribuzione, se 
intendono far capo anche in futuro 
ad un settore della carne indigeno 
competente e fornitore di carne e 
prodotti carnei svizzeri di alta qua-
lità, non potranno esimersi dal pro-
cedere ad un immediati aumento 
dei prezzi. Ciò considerando anche 
il fatto che in Svizzera gli acquisti 
di carne costituiscono soltanto ap-
prossimativamente il 2% del budget 
medio delle spese nelle economie 
domestiche. In una situazione del 
genere, attendere colui che farà la 
prima mossa, rispettivamente spe-
culare su svariate offerte concor-
renziali unicamente sulla base dei 
prezzi non è la strategia giusta e, a 
lungo termine, non porta a nulla. 
Occorre sperare che quanto prima 
si possa iniziare ad invertire il ragio-
namento, nell’interesse dell’intera 
catena del valore aggiunto della car-
ne. Ruedi Hadorn (ic)

Inutile girarci intorno: la carne diventerà più cara. (Foto: ma)

Invito

Tutti i membri sono invitati alla

112a Assemblea generale
della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai.

Mercoledì 7 maggio 2014, ristorante Lake Side, Zurigo

Programma
Ore 11.00 Inizio dell’Assemblea generale
Ore 12.00 ca. Chiusura
Seguirà un piccolo lunch

I soci con diritto di voto riceveranno un invito personale.
È previsto il servizio di interpretazione simultanea verso
il francese.

Assicurazione dei mestieri Svizzera
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo

T 044 267 61 61
www.branchenversicherung.ch

Assicurazione dei mestieri Svizzera è un marchio della Cooperativa
delle Assicurazioni Macellai.

Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri
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Media dei prezzi per bestiame da macello, carne da salumeria e nel commercio al dettaglio dal 2010 (in franchi al kg)

Prezzi medi  2010 2011 2012 2013 Diff. 12/13 1–2/2014*

Prezzi del bestiame (al kg Peso macellato, franco macello)

Manzi RG (T3)  8.11  8.05  8.40  8.58 + 2,1%  8.15

Buoi OB (T3)  8.14  8.27  8.42  8.51 + 1,1%  8.24

Tori MT (T3)  8.16  8.29  8.43  8.51 + 0,9%  8.23

Vacche VK (T3)  6.36  6.24  6.28  6.82 + 8,6%  7.05

Vitelli KV (T3) 13.48 13.58 13.60 13.90 + 2,2% 14.08

Maiali  3.80  3.60  3.45  4.48 +29,9%  4.35

Agnelli LA (T3)  9.71 10.72 10.71 11.22 + 4,8% 10.68

Prezzi d’acquisto materia prima da salumeria

Carne di vitello II 13.00 13.00 13.00 12.80 – 1,5% 12.40

Carne di manzo II  8.00  7.70  7.50  8.20 + 9,3%  8.60

Carne di maiale I  9.50  6.20  7.80  9.10 +16,7% 10.40

Carne di maiale II  7.80  6.24  6.00  7.10 +18,3%  8.40

Lardo schiena / da salumeria  1.70  1.75  1.75  2.15 +22,9%  2.20

Lardo del collo  5.20  4.00  4.00  4.70 +17,5%  4.80

Prezzi del commercio al dettaglio

Entrecôte manzo 62.28 63.34 63.20 64.46 – 2,0% 64.80

Arrosto spalla di manzo  32.87 33.34 34.68 34.50 – 0,5% 34.54

Sminuzzato di vitello 47.37 47.54 49.17  9.10 – 0,2% 50.41

Costolette di maiale 22.24 22.46 23.15 25.69 +11,0% 23.20

Fettine di coscia di maiale 30.61 31.20 29.87 31.21 + 4,5% 31.86

Cervelas 15.03 14.97 14.94 14.97 + 0,2% 15.61

Wienerli 21.51 21.42 21.39 21.45 + 0,3% 22.37

Salsiccia di vitello da arrostire 21.53 21.58 21.51 21.42 – 0,4% 22.02

Landjäger 25.54 25.60 25.58 25.59 + 0,0% 26.83

Fonti:  MT Metzger Treuhand AG, Proviande * contempla evidentemente gli effetti stagionali

Il Comitato centrale dell’Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC) si è riunito a Yvorne

Importare anche parti di maiali?
Alla sua ultima riunione, il Co-
mitato dell’UPSC si è occupato 
anche delle regole d’importa-
zione per la carne di maiale e 
degli audit dei macelli da parte 
dei cinesi.

Ospite del membro uscente Jean-
Pierre Reichenbach a Yvorne, il 
Comitato centrale si è nuovamente 
chinato su una serie di argomenti 
di varia natura. In merito ai temi 
politici, il Comitato si è espresso 
all’unanimità e con determinazio-
ne contro diverse idee «di birra» 
dell’area rosso-verde: no al divieto 
dei sacchetti di plastica gratuiti, no 
all’iniziativa sulle derrate alimen-
tari dei Verdi e no all’iniziativa dei 
salari minimi. Contro quest’ultima 
l’UPSC intende lottare in collabo-
razione con l’Unione Svizzera delle 
arti e mestieri.

Sistema d’importazione per 
mezzene di maiali
Per semplificare l’importazione del-
le parti di maiale richieste, il Comi-
tato centrale vorrebbe dare agli im-
portatori la possibilità d’importarle 
separatamente. In effetti la vendita 
all’asta dei contingenti di mezzene 
di maiali comporta automaticamen-
te l’importazione di parti meno ri-
chieste che in seguito devono essere 
riesportate. Una soluzione consiste 
nel fissare il valore della singola 
parte del maiale rispetto alla mez-

zena. In questo modo si potrebbe 
continuare ad acquistare all’asta i 
contingenti d’importazione per le 
mezzene, mentre effettivamente 
verrebbero importate unicamente 
parti di maiale per il corrispondente 
importo. La questione viene attual-
mente discussa alla Proviande nei 
comitati competenti.

Il Comitato centrale si è inoltre 
informato come procedono le cose 
dopo l’insuccesso dell’audit dei ci-
nesi presso i macelli elvetici. Il di-
rettore Ruedi Hadorn riferiva che 
recentemente si è tenuta all’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare 
e di veterinaria USAV una tavola ro-
tonda con rappresentanti dei canto-

ni e del settore. L’UPSC ha redatto 
una lista delle ditte che desiderano 
esportare prodotti secondari della 
macellazione in Cina, e l’USAV in-
tende inviare un rapporto a Pechi-
no. L’esportazione non sarà delle più 
semplici, poiché la Cina, come ab-
biamo potuto renderci conto, pone 
delle condizioni assai severe. Tra le 
altre cose, insiste sulla separazione 
delle specie animali dalla macel-
lazione fino alla consegna, inoltre 
pretende un controllo da parte del 
veterinario ufficiale fino alla conse-
gna della merce. Infine rimane da 
chiedersi se la Svizzera sia in grado 
di fornire dei quantitativi sufficien-
temente grandi da risultare interes-
sante per gli acquirenti cinesi.

Un tema sempre importante 
è quello che riguarda la ricerca di 
nuove leve; in effetti il dato di fatto 
che ora stanno raggiungendo l’età 
per iniziare il tirocinio le annate 
demograficamente deboli risulta 
particolarmente problematico per il 
settore della carne. Con l’aiuto della 
Segreteria di Stato per la formazio-
ne, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
s’intende attualizzare ed ampliare 
la presentazione del marketing nel 
corso dell’anno.

Il consuntivo 2013 dell’Unione 
non ha suscitato alcuna discussio-
ne, poiché presenta uno zero nero 
come da preventivo. Nonostante il 
trasloco, i responsabili non sono in-
corsi né in perdite né in accumuli di 
denaro inutili. ew (ic) 

La vendita all’asta dei contingenti di mezzene di maiali comporta l’importazio-
ne di parti meno richieste che in seguito devono essere riesportate. (Foto: ew)


