Perché il sistema di incentivi è così importante?
Per raggiungere gli obiettivi del progetto e differenziarci ulteriormente in
futuro rispetto all’estero è necessario conseguire un’elevata copertura il più
rapidamente possibile.
Gli obiettivi del progetto vanno a beneficio dell’intera catena di creazione del
valore della carne. Per raggiungere tali obiettivi, la collaborazione attiva e
capillare dei produttori assume un ruolo di centrale rilevanza (registrazione
dei dati, qualità dei dati).

Programmi salute dei suini Plus

Informazione sul sistema di incentivi /
fondo per il finanziamento iniziale
per gli anni 2018-2020

Il finanziamento di incentivo è limitato a un periodo di tre anni (2018-2020). A
partire dall’1.4.2021 avverrà la relativa differenziazione dei prezzi di mercato.
Un’elevata e rapida copertura riduce al minimo le distorsioni della
concorrenza su tutti i livelli della creazione del valore. A beneficio di tutte le
parti coinvolte.

Perché i Programmi salute dei suini Plus sono un elemento positivo?
Perché tutta la catena di creazione del valore della carne di maiale collabora
a questo progetto.
Perché vedono anche la cooperazione attiva del settore scientifico
(Vetsuisse Zürich), dei Cantoni e della Confederazione e il progetto gode di
un sostegno molto ampio.
Perché sussiste un coordinamento con il progetto federale StAR e il settore
può contribuirvi attivamente.
Perché il settore ha recepito attivamente la problematica dell’impiego di
antibiotici e delle resistenze ad esso correlate e si sta impegnando per
ridurle al minimo.
Perché, grazie al coinvolgimento dei servizi sanitari per l’allevamento suino,
si garantisce un attento controllo delle aziende (benessere degli animali,
salute degli animali ecc.).
Perché lo standard qualitativo – già molto alto – nella produzione di suini in
Svizzera sarà ulteriormente consolidato e sviluppato.
Perché lavoriamo congiuntamente a un grande obiettivo.
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Situazione iniziale

A che punto si trova il progetto oggi?

L’impiego di antibiotici nella produzione di animali da reddito è già da tempo
un tema molto dibattuto.

Sono in uso degli strumenti per registrare l’impiego dei medicamenti e i dati
di rendimento (giornale elettronico dei trattamenti, giornale repro,
pianificazione delle scrofe ecc.).

Diversi Paesi europei hanno avviato dei progetti di successo per ridurre il
consumo di antibiotici.
La pressione della concorrenza per la carne di maiale è forte e sono sempre
più i Paesi che perseguono una strategia della qualità.

(Stato: 31.12.2017)

Circa 950 aziende hanno già aderito a uno dei due Programmi salute Plus.
Come è strutturato il sistema di incentivi / fondo per il finanziamento
iniziale?
Contributo salute dei suini Plus 30.4.2018 - 31.12.2020

Prospettiva economica
Le basi per una riduzione efficace e mirata degli antibiotici è, da una parte,
un sistema che registri l’utilizzo di antibiotici ma, dall’altra, che riporti anche
l’impiego di altri medicamenti e i dati di rendimento aziendali.
Da un punto di vista economico, per quanto attiene alla riduzione
dell’impiego di antibiotici si deve ricercare un optimum tra la diminuzione
delle esternalità negative derivanti dal loro utilizzo (soprattutto le resistenze)
e la possibile diminuzione delle prestazioni degli animali.

Commercio al dettaglio 3)
Libero servizio
all’ingrosso
Macellerie, trasformatori
Gastronomia e altri

5 centesimi per tagli con osso e 7 centesimi per tagli senza osso di
carré, petto, spalla e coscia. Per tagli, tagli di muscolo e prodotti di
carne da essi ottenuti 1)
Indicazione separata sulla fattura di acquisto.

Contributo salute dei suini Plus 30.4.2018 - 31.12.2020

Committenti della
macellazione 3)

Dal 30.4.2018 al 31.12.2020 è previsto un versamento di CHF 2.–
nel fondo per il finanziamento iniziale per ogni suino da ingrasso
macellato.

Fondo per il finanziamento iniziale

Struttura dei Programmi salute dei suini Plus
Ad oggi, i due
Programmi salute di
base presentano la
seguente copertura:
Allevamento 95%
Ingrasso
66%

Fondo per il
finanziamento iniziale

Fornitore di
suini da ingrasso Plus
(stato dell’azienda: Plus)

Allevatore di
suinetti Plus
(stato dell’azienda: Plus)
Obiettivo dei Programmi salute dei suini Plus
L’obiettivo primario è la registrazione e la riduzione dell’impiego di antibiotici
nella produzione suina svizzera. Si dovrà favorire la salute degli animali ed
evitare un sostanziale calo di rendimento.

Il fondo è gestito in modo imparziale da Proviande 2) La BDTA
emette una fattura mensile ai committenti della macellazione e
corrisponde il contributo Plus alle aziende da ingrasso con
cadenza trimestrale.

Per ogni suino da ingrasso Plus macellato 1.4.2018 31.3.2021
Per ogni suino da ingrasso Plus macellato viene corrisposto CHF
1.– all’ingrassatore. Con cadenza trimestrale, la prima volta il
30.6.2018.

Per ogni suinetto Plus venduto 1.4.2018 - 31.3.2021
Per ogni suinetto Plus venduto viene corrisposto CHF 1.–
all’allevatore.

1) Calcolo del prezzo imparziale da parte di Metzger-Treuhand, Dübendorf.
Raccomandazione gruppo del progetto: Articoli cotti / affumicati + 10 ct./Kg / articoli essiccati + 15 ct./Kg

2) La BDTA Identitas si fa carico delle operazioni di fatturazione e pagamento per conto di Proviande. Un
gruppo di coordinamento (servizi sanitari, committenti della macellazione, produttori) svolge un ruolo di
supervisione.
3) Le relative dichiarazioni di intenti definiscono regole univoche.

