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Salute degli animali

Avviati i programmi Salute dei suini Plus
Da quasi due anni, i promotori
del progetto Suisseporcs, Suisag, Qualiporc e l’Associazione
svizzera negozianti di bestiame
(ASNB) lavorano intensamente
alla realizzazione dei Programmi Salute dei suini Plus. L’avvio
del finanziamento del fondo è
avvenuto il 30 aprile 2018.
I Programmi Salute dei suini Plus
sono da intendersi come integrazione ai programmi di base esistenti
dei due servizi sanitari per l’allevamento suino di Suisag e Qualiporc.
L’obiettivo centrale è l’ottimizzazione e la riduzione dell’impiego di
medicamenti e antibiotici nelle
aziende di allevamento e ingrasso di
maiali. In tal modo si dovrebbe da
una parte contrastare lo sviluppo di
resistenze negli animali da reddito,
dall’altra si dovrebbe evitare che
l’immagine della carne di maiale ne
risenta a causa dell’utilizzo di antibiotici, con un conseguente calo
delle vendite.
Sistema di incentivi
Per raggiungere gli obiettivi del progetto e, in futuro, affermarci e differenziarci ulteriormente rispetto

L’UPSC raccomanda ai suoi membri di sostenere il progetto, ma lascia che siano i singoli a decidere. Nella foto un salvadanaio Corpaato.
(Foto: ew)

all’estero è necessario conseguire il
più rapidamente possibile un’elevata copertura dei Programmi salute
dei suini Plus. Un’elevata copertura
riduce al minimo le distorsioni della concorrenza su tutti i livelli della
creazione del valore. Il finanziamento iniziale per gli anni 2018–
2020, che vede la partecipazione del
commercio al dettaglio, delle macellerie così come dei committenti

Ai membri della Società Cooperativa Mastri Macellai Salumieri – SMMS
e ai membri della Associazione Mastri Macellai Salumieri – AMMS
del Canton Ticino e Mesolcina
Convocazione
Assemblea generale ordinaria SMMS
lunedì 14 maggio 2018
presso la sala Patriziale
a Rivera
(vis-à-vis piazzale alle scuole – Centro Diurno)
ore 20.00
*****************
Assemblea generale ordinaria AMMS

della macellazione e dei trasformatori, dovrebbe coprire parte degli
sforzi supplementari dei produttori
aderenti ai Programmi salute dei
suini Plus, oltre a incentivare un’ampia partecipazione.
Con un aumento/ricarica di 5
centesimi per chilogrammo di carne
di maiale con l’osso e di 7 centesimi
senza osso per i pezzi carré, spalla,
coscia e pancetta, il fondo riceve un
finanziamento iniziale. Occorre sottolineare esplicitamente che sulla
carne per salumeria non viene effettuato alcun aumento. Per i prodotti
di salumeria, l’aumento viene applicato ai prodotti fabbricati con carne
del muscolo intero dei pezzi sopracitati. L’aumento vale anche per i
prodotti che sono costituiti da una
percentuale di carne dei pezzi sopracitati che ne determina il valore.
UPSC: Nessuna obbligatorietà
L’Unione Professionale Svizzera
(UPSC) ha deciso di raccomandare
il sistema di incentivi ai suoi membri come proposta positiva, ma lascia che sia ogni membro UPSC a
decidere concretamente se parteci-

parvi (nessuna obbligatorietà).
All’indirizzo web www.viehhandelschweiz.ch è possibile scaricare diverse informazioni sul sistema di
incentivi ed una interpretazione
della ricarica dei costi.
Agli allevatori di maiali viene
versato dal fondo, come finanziamento iniziale, un importo di CHF
1.– per ciascun suinetto-Plus venduto, agli ingrassatori spetta un importo di CHF 1.– per ciascun maiale-Plus macellato.
Qual è il valore aggiunto che
si aspetta per il settore?
In definitiva tutti potranno profittare dell’immagine positiva e di un
mercato della carne di maiale sano.
Durante i prossimi tre anni tutti coloro che partecipano alla catena del
valore aggiunto dovranno dare il
proprio contributo. È importante
che diamo questo contributo insieme e che lo comunichiamo anche ai
consumatori, secondo il motto: «Fai
del bene e parlane.»
 Peter Bosshard, Direttore ASNB
 081 250 77 27, 079 430 71 67
pebo@zs-ag.ch

Unione Professionale Svizzera della carne UPSC

domenica 27 maggio 2018
presso il Ristorante
Centro Sportivo Nazionale (CST)
a Tenero
ore 17.00: inizio assemblea AMMS
ore 19.00: aperitivo e cena
********
programma dettagliato come pure invito personale seguono!
Bironico, 23 aprile 2018

Congresso dell’Unione
Domenica 6 maggio 2018
Kultur- und Kongresszentrum, Einsiedeln
Ordine del giorno
1.
Saluto e relazione del presidente
2.
Verbale dell’ultima assemblea generale e approvazione
del rapporto annuale 2017
3.
Commiato del presidente
4.
Elezioni
5.
Cerimonia per coloro che hanno superato gli esami
6.
Altre onorificienze
7.
Messaggi di saluto e diversi

