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Terminata la fase di valutazione – Annuncio dei risultati ed esposizione dei prodotti 
premiati nell’ambito della Fiera professionale della macelleria Mefa dal 21 al 25 
novembre 2015 a Basilea 
 
 
Concorso di Qualità del settore economico svizzero delle carni 2015:  
la qualità e la forza innovativa dei macellai-salumieri elvetici sono 
stati sottoposti ad un esame accurato 
 
Zurigo, 10. agosto 2015 – Qual’ è la migliore impresa svizzera nel settore della carne, 
chi offre i migliori prodotti a base di carne sul mercato elvetico? A queste domande 
risponde il Concorso di Qualità per prodotti e preparati di carne organizzato da oltre 
40 anni dall’Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC) e dal Centro di 
formazione del settore economico svizzero della carne (ABZ) di Spiez. L’ultima 
edizione del rigoroso Concorso di qualità si è svolto nel 2013. In quell’occasione 
l’impresa vincitrice assoluta è stata la ditta Rudolf Schär AG di Thal (SG). Al 
Concorso di Qualità una giuria composta da specialisti indipendenti esamina i 
prodotti inviati dalle aziende partecipanti. I prodotti si suddividono nelle seguenti 
sette categorie: salsicce scottate, salsicce crude, salsicce cotte, prodotti salmistrati 
crudi, prodotti salmistrati cotti, prodotti commestibili e diversi. Grazie ad una 
procedura complessa, la giuria non si limita a premiare il vincitore assoluto e dunque 
il miglior macellaio-salumiere svizzero, ma stabilisce anche i vincitori delle singole 
categorie. A dipendenza del risultato raggiunto, ai prodotti meritevoli di 
riconoscimento viene assegnata una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo. Per poter 
rilevare dei risultati possibilmente non alterati dalla forma del momento “di giornata”, 
i singoli prodotti vengono valutati in due sessioni d’esame ad una certa distanza di 
tempo e i risultati vengono sottoposti ad un ulteriore controllo da parte di due esperti 
superiori. A volte sono stati presenti anche dei giudici ospiti celebri importanti, come 
l’8. Consigliere federale Roland Mahler ed il noto gastronomo zurighese Michel 
Péclard. Si è conclusa da poco la fase d’esame del Concorso di Qualità 2015. 
Complessivamente sono stati messi sotto esame e valutati 512 prodotti provenienti 
da 123 aziende. I risultati di questa competizione professionale verranno comunicati 
nell’ambito della fiera professionale della macelleria Mefa, che si svolgerà dal 21 al 25 
novembre a Basilea, dove si potranno ammirare tutti i prodotti premiati.  



Il settore vanta un livello di qualità elevato 

Gli ostacoli che si devono superare per vincere una medaglia nelle sette categorie sono 
altamente impegnativi. Gli articoli inviati, tra l’altro, devono provenire dalla produzione 
propria dell’azienda partecipante e devono essere acquistabili durante tutta la settimana. 
Per poter valutare la consistenza della qualità durante un lungo periodo, a partire dalla 
primavera del 2014 ciascun prodotto è stato esaminato complessivamente due volte. Per 
l’esame, i candidati hanno ricevuto dalla commissione di esperti una convocazione a breve 
termine per una data a loro non nota in anticipo, nella quale il prodotto doveva giungere ai 
giurati. Questo per impedire che vengano inviati all’esame dei prodotti appositamente 
fabbricati in vista dell’esame, con la conseguente distorsione della qualità del prodotto 
normalmente presente sul mercato. Ciascun partecipante ha potuto iscrivere al Concorso il 
numero di prodotti differenti che desiderava. 

Sono stati valutati cinque criteri: aspetto, taglio-trasversale, lavorazione, sapore e odore. 
Per neutralizzare il senso di sapore durante le intense esaminazioni, gli esperti sono stati 
riforniti regolarmente con spicchi di mela, pane, acqua minerale e tè. L’obiettività 
dell’esaminazione è stata garantita con il riesame dei risultati precedenti dei primi trio di 
esperti da parte dei due esperti superiori. Grazie a questo minuzioso metodo di 
esaminazione è emerso un quadro di valutazione nel mercato sull’offerta di qualità dei 
concorrenti partecipanti al concorso. 

Grazie al successo del Concorso di qualità, i partecipanti hanno il diritto di contrassegnare 
di conseguenza i loro prodotti premiati, impiegando il distintivo di qualità ottenuto nelle loro 
attività di marketing. 

 
Ulteriori informazioni: 
Dr. Ruedi Hadorn, direttore Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC),  
tel.: 044 250 70 60, fax: 044 250 70 61, e-mail: r.hadorn@carnasuisse.ch 

Sepp Zahner, direttore del Centro di formazione per l’economia svizzera della carne 
(ABZ Spiez), tel.: 033 650 81 82, fax: 033 654 41 94, e-mail: sepp.zahner@abzspiez.ch 
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