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Chi decide il  
prezzo?
I prezzi della carne e del latte hanno qualche cosa in comune 
con le quotazioni in borsa: oscillano fortemente. Ciò è dovu-
to al fatto che sottostanno alle regole del libero mercato. Ma 
come, «sottostanno alle regole del libero mercato»! In questo 
modo consideriamo il mercato come un essere a sé. Come un 
individuo che gode della piena libertà mentre noi dobbiamo 
subire i suoi cambiamenti di umore. Un punto che rende la 
faccenda ancora più strana: così facendo ci consegnamo nelle 
mani di una creatura creata da noi stessi. Significa forse che 
siamo masocchisti? Non credo, perché solo pochi sono soddi-
sfatti della situazione, ma dobbiamo conviverci. 
 Come andare d’accordo con un essere tormentato da conti-
nui sbalzi di umore? Occorre trovare nicchie di mercato e ca-
nali di smercio alternativi come è successo in una delle azien-
de con vacche nutrici presentata a pagina sei. I vitelli maschi 
di pura razza da latte Simmental dell’azienda, cresciuti felici 
in modo rispettoso della specie assieme a vacche nutrici con 
foraggio indigeno e senza antibiotici, non sono richiesti «dal 
mercato» che impone la valutazione della carcassa T3. Nel-
la vendita diretta invece la carne di questi animali va a ruba. 
 L’azienda è molto soddisfatta della vendita dei bovini da in-
grasso nel canale Bio-Weide-Beef. «Nel complesso la situazio-
ne della carne bio sul mercato è ottima», sostiene anche Beat 
Kohli della Fidelio AG. «Possono ottenere buoni prezzi anche 
vitelli maschi di razza pezzata rossa o Simmental. Con i vitelli 
di pura razza Holstein o Brown Swiss non sarà però mai possi-
bile ottenere buoni risultati.»

Franziska Hämmerli, vice caporedattrice
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Foto in copertina: Yvonne e Martin Grieder-Schneider hanno trasfor-
mato le loro vacche da latte in nutrici. La stalla ha richiesto solo lievi 
adeguamenti, come il settore per vitelli.  Foto: Franziska Hämmerli


