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Programmi Salute dei maiali-Plus

Cosa devo sapere in qualità di macellaiosalumiere
Da quasi due anni i promotori
del progetto Suisseporcs, Suisag, Qualiporc e Associazione
Svizzera dei negozianti di bestiame (SVV) stanno lavorando
intensamente alla creazione dei
Programmi Salute dei maialiPlus. I maggiori commerci al
dettaglio hanno già firmato una
dichiarazione d’intenti vincolante in relazione al sistema
d’incentivazione triennale. La
costituzione del fondo per il sistema d’incentivazione inizia il
30 aprile 2018.
I Programmi Salute dei maiali-Plus
sono complementari ai programmi
di base esistenti dei due servizi per
la salute SGD, Suisag e della Qualiporc.
L’obiettivo principale consiste
nell’ottimizzare e ridurre l’impiego
di medicamenti e antibiotici nelle
aziende di allevamento e d’ingrasso
di maiali. Con ciò s’intende da un
lato contrastare la formazione di
resistenze nell’ambito del bestiame
da reddito. Dall’altro lato si vuole
impedire che l’immagine della carne di maiale venga screditata a causa dell’impiego di antibiotici con
conseguente riduzione delle ven
dite.
Sistema d’incentivazione per
tre anni
Per poter raggiungere gli obiettivi
del progetto e per poterci affermare
e distinguere anche in futuro dagli
altri Paesi, è imperativo applicare i
Programmi Salute dei maiali-Plus
nel modo più rapido e con un’ampia
copertura del territorio possibile.
Un’ampia copertura del territorio minimizza le distorsioni della
concorrenza a tutti i livelli della filiera. Il finanziamento iniziale 2018–
2020, al quale partecipano il commercio al dettaglio, le macellerie
come pure i committenti delle macellazioni e i finitori, dovrebbe coprire una parte dei costi supplementari dei produttori maiali-Plus e
favorire una forte partecipazione. A
partire dal 1o aprile 2021, la partecipazione ai Programmi Salute dei
maiali-Plus verrà fissata nelle linee
direttive MQ Carne Svizzera nonché
nei programmi dei label e farà parte
delle condizioni di approvvigionamento.
I commerci al dettaglio rilevanti hanno firmato una dichiarazione
d’intenti in base alla quale acconsentono all’ulteriore addebito separato di 5 centesimi per chilogrammo
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di carne di maiale con l’osso e di
7 centesimi senza osso sui pezzi carré, spalla, coscia e pancetta. A partire dal 30 aprile 2018 i commercianti al dettaglio che partecipano al
programma inseriranno queste disposizioni nelle loro condizioni
d’acquisto. Attualmente si stanno
svolgendo dei colloqui di presentazione presso il commercio di ritiro
all’ingrosso, le grandi aziende di
catering e presso GastroSuisse.
Il flusso finanziario è regolato in
modo tale che il committente delle
macellazioni versi al fondo per il
finanziamento iniziale 2 franchi per
ciascun maiale macellato. Il versamento avviene tramite fattura mensile emessa dalla Identitas SA in
base alle macellazioni di maiali registrate. La fatturazione per le macellazioni di maiali è limitata al periodo dal 30 aprile 2018 al 31
dicembre 2020. Il committente delle macellazioni fattura separatamente ai propri clienti i 2 franchi
che ha versato per ciascun maiale
macellato. Ai grandi committenti e
a quelli di media grandezza è stata
inviata alla fine di gennaio 2018 una
dichiarazione d’intenti da firmare.
L’allevatore di maiali riceve un
importo d’un franco per ciascun
suinetto-Plus venduto e l’ingrassatore di maiali riceve un franco per
ciascun maiale-Plus macellato dal
fondo di finanziamento iniziale.
Confronti completi e
valutazioni
Con il Giornale elettronico dei trattamenti ed il Reprogiornale, lo scorso anno sono stati creati degli strumenti importanti per il rilevamento
efficiente dei medicamenti impiegati e dei dati principali sulle presta-

zioni. Essi si sono già affermati nella pratica. Sulla base dei dati
rilevati dai produttori si calconano
periodicamente dei valori di riferimento per poter assicurare dei confronti nazionali e internazionali.
Viene assicurato inoltre il collega-

mento con il progetto federale Strategia nazionale contro le resistenze
agli antibiotici (StAR).
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Assicuraziuone dei mestieri Svizzera

Un nuovo capitano per il servizio
esterno
Anno nuovo, aria nuova – con
questo slogan Marcel Maier ha
assunto le redini del nostro servizio esterno.
Senso degli affari, ricchezza di idee,
competenza specialistica – queste e
altre le doti che Marcel Maier porta
con sé nella nostra azienda. All’inizio dell’anno ha assunto la direzione
del servizio esterno da Hans-Ueli
Dutly, andato meritatamente in
pensione alla fine del 2017.
Con Marcel Maier abbiamo
acquisito un professionista delle

vendite motivato, in possesso di
fondate cono-scenze del settore assicurativo. L’economista aziendale
di formazione ha dato prova delle
sue doti manageriali nella direzione
di ben due agenzie di un’assicurazione malattie svizzera. Ma c’è di
più: Marcel Maier è vicino ai clienti,
alle loro esigenze e agli attuali sviluppi del mercato. Assieme al padre
ha diretto infatti per diversi anni la
PMI di famiglia. Maier conosce pertanto i venti contrari contro cui si
trova a veleggiare il commercio svizzero e sa in quali condizioni un

equipaggio è in grado di raggiungere le massime prestazioni.
Diamo il nostro più cordiale
benvenuto a bordo a Marcel Maier
e gli auguriamo ogni successo.
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