Argomentario

La Svizzera, isola dei prezzi / dei costi elevati
anche per la carne e i prodotti a base di carne – fatti e retroscena
•

I prezzi del bestiame da macello sono circa due volte superiori rispetto all’estero:
-

-

•

Costi salariali lordi più elevati di circa il 60%
-

-

•

-

Legislatore: in aggiunta all’equivalenza con l’UE, spesso con supplemento Swiss Finish (ad es.
dichiarazione, Swissness, limite massimo effettivi, benessere degli animali, diverse autorizzazioni, tasse,
prescrizioni regionali IGP)
Esecuzione cantonale: tendenza elvetica al perfezionismo sommata al fatto che la Svizzera è considerata
uno stato terzo dall’UE e quindi viene giudicata in modo più severo dall’esterno.

Domanda di pezzi pregiati da parte dei consumatori
-

•

Il livello generale elevato dei costi in Svizzera si ripercuote sia a livello dei fornitori sia sui prezzi dei terreni.
Le importazioni vengono spesso gravate unilateralmente da maggiorazioni ingiustificate a scapito della
Svizzera.

Costi decisamente più alti dovuti alla regolamentazione ed all’esecuzione delle direttive
da parte del legislatore
-

•

Esempio: salari minimi lordi per macellai-salumieri con formazione (2017, in franchi all’ora)
Svizzera
Germania
Austria
Francia
(vecchi stati federali)
(Vorarlberg, Tirolo)
21.70
12.60 – 15.00
12.00 – 14.50
12.60 – 14.40
In pratica, a causa della carenza generalizzata di personale specializzato, vengono corrisposti salari più alti.

Costi delle infrastrutture sensibilmente maggiori (prezzi dei terreni, immobili, strutture,
materiale d’uso)
-

•

Il livello elevato dei costi si ripercuote anche sull’agricoltura (ad es. salari, fattori di produzione, strutture di
piccole dimensioni, dazi sui foraggi, disposizioni di legge)
Il rispetto dei requisiti severi richiesti dai consumatori in materia di benessere degli animali, regionalità,
sostenibilità, metodi di produzione naturali, ecc. comportano maggiori costi
Prezzi del bestiame da macello mantenuti artificiosamente elevati:
* De-facto «Tassa sulla carne» per le importazioni di carne 1 nel traffico commerciale → Introito netto per
le casse federali: circa 150 mio. di franchi all’anno a carico dei consumatori
* Offerta carente degli effettivi di bovini causata dall’aumento della produttività delle vacche da latte
determinata dalla selezione nonché da restrizioni volute dallo Stato per motivi ambientali
* Politica di mercato sostenuta sui Prezzi dei maiali nonostante il perdurare dell’offerta eccedente di
natura strutturale, basata sui successi costanti dell’allevamento
Esempi (2015 – 2017, in franchi per kg di peso macellato, 1 Euro = Fr. 1.15):
Svizzera
Paesi confinanti
Bestiame da banco
8.10 – 9.10
3.90 – 4.80
Vacche
7.40 – 7.80
2.90 – 3.80
Vitelli
13.50 – 13.80
6.70 – 7.70
Maiali da ingrasso
3.40 – 3.80
1.40 – 2.10

Rispetto ai Paesi confinanti, nel nostro Paese si consumano, percentualmente, meno tagli di carne a buon
mercato (ma più impegnativi nella preparazione) e carne di animali a prezzi convenienti → un
raffinamento che possa valorizzare al massimo i tagli di carne meno richiesti risulta spesso determinante
per il successo di questi prodotti sul mercato
Controtendenze come il Nose-to-tail, Second Cuts, Pulled Meat, ecc. sono appena agli inizi

Tagli di carne più accurati
In Svizzera si praticano rifilatura e mondatura più intense dei singoli tagli di carne, con eliminazione di grasso e
tendini

•

Importanza per l’economia nazionale svizzera
Con i circa 24'000 posti di lavoro, una massa salariale-AVS di oltre 1 miliardo di franchi all’anno, grazie alle
tasse che ne derivano ed ai trasferimenti sociali tramite diverse tasse, il consumo di carne svizzera e prodotti a
base di carne genera una prestazione per l’economia generale che, in definitiva, va a vantaggio di tutti i
consumatori del nostro Paese.

1

La Svizzera dispone di una capacità produttiva che, mediamente, per i diversi tipi di carne, riesce a coprire circa l’80%
del fabbisogno indigeno. Ciò implica che circa il 20% della quantità di carne richiesta per il mercato svizzero
dev’essere assicurata tramite le importazioni.
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Indicazione delle fonti:
-

-

-

Ufficio federale dell’agricoltur (UFAG):
* rapporti agrari annuali
* rapporti mensili sul mercato della carne
Allgemeine Fleischer Zeitung (afz): Tabelle settimanali dei prezzi
Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie,Traiteurs (CFBCT): Visione d’insieme Salari
minimi dall’ 1.2.2017
Deutscher Fleischer Verband (DFV): Tabelle tariffarie dell’artigianato della macelleria, settembre 2017
Proviande: Relazioni annuali sul mercato della carne
Unione Svizzera dei contadini (USC): Agristat / Dati mensili dell’agricoltura
Confederazione Svizzera: Raccolta sistematica del diritto federale
Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC):
* valutazioni e rilevazioni proprie
* rapporti annuali
* contratto di lavoro collettivo per l’artigianato svizzero della macelleria
Camera di commercio Austria (WKO), Unione federale degli artigianati dell’alimentazione: contratto collettivo e
tabelle salariali dei singoli stati federali

