
Agrifutura: il macello lo acquisti il Cantone 
 
 
Lo hanno battezzato “modello Zurigo” e rappresenta una possibile via per uscire dalla situazione di 
stallo in cui si trova il macello di interesse cantonale di Cresciano. In concreto, Agrifutura, 
associazione di agricoltori ticinesi, suggerisce al Cantone di acquistare la struttura e di affidarne la 
gestione a un ente esterno (società o privato che sia) in base a un bando di concorso pubblico. “A 
Zurigo funziona proprio così – spiega Giovanni Berardi, presidente di Agrifutura. Ci siamo stati il 
13 luglio e il direttore della Schlachtbetrieb Zürich AG Hans Rudolf Hofer ci ha illustrato la loro 
realtà che negli anni ‘90 fu confrontata con una gestione deficitaria, tanto che si fu vicino alla 
chiusura. Si riuscì a rimettere in sesto la situazione secondo il concetto: le strutture in mano 
pubblica, la gestione ai privati.” 
Questa soluzione può essere concretizzata in tempi brevi se ci sarà da parte del governo un 
approccio aziendale al problema ed eviterebbe una chiusura prolungata della struttura col rischio di 
veder deperire macchinari e attrezzature in attesa dell’iter fallimentare. “Vista la posta in gioco – 
continua Berardi – è forse l’unica soluzione che permette di salvare capra e cavolo. E lo dico da 
allevatore e rappresentante dei contadini, ma anche da cittadino di questo Cantone che dovrebbe 
fare ciò che è necessario per scongiurare la perdita dei milioni investiti nel macello.” E infatti, 
l’acquisto del macello da parte dell’ente pubblico eviterebbe a BancaStato di perdere il cospicuo 
credito che vanta nei confronti della MATI SA e allo stesso Cantone di perdere il credito LIM senza 
interessi concesso a suo tempo. E, fattore importantissimo, le macellazioni potrebbero riprendere 
immediatamente in una struttura “nuova di pacca”. 
“In qualche modo si può dire che stiamo scoprendo l’acqua calda. Infatti è proprio la storia ad 
averci suggerito questa proposta. In passato queste strutture sono nate nelle città ed erano in mani 
pubbliche. Oggi il privato può subentrare nella gestione, ma l’infrastruttura va tutelata 
mantenendola in mani pubbliche. Il Cantone nei suoi bilanci ha all’attivo numerosi stabili e 
infrastrutture fra cui ospedali, strade, scuole e persino chiese, castelli e… aziende agricole 
(Mezzana, Demanio di Gudo). Perché mai non potrebbe annoverare anche un macello? La 
gestione, come detto, la si affidi pure ai privati, ma la struttura è troppo importante ai fini della 
sicurezza alimentare e della promozione del primario e del prodotto locale per rischiare di venir 
chiusa a ogni crisi di liquidità, come sta purtroppo succedendo con la MATI SA.” E se il Cantone 
non ce la facesse ad assumersi interessi e ammortamenti? Si potrebbe chiedere una mano alle città e 
ai centri dove un tempo sorgevano i macelli pubblici e che con la loro dismissione hanno fatto, 
almeno in prospettiva futura, un vero e proprio affare immobiliare plurimilionario, se pensiamo al 
solo valore del terreno in quei luoghi. 
La palla ora è nelle mani del governo, ma anche delle forze politiche. A loro chiediamo di valutare 
la proposta e di procedere senza indugio nella sua attuazione. C’è un interessante esempio 
recentissimo che mostra come il Cantone abbia acquistato a Breganzona uno stabile amministrativo 
per circa 3,3 milioni di franchi in soli 3-4 mesi dalla stesura del messaggio all’approvazione del 
Gran Consiglio. Con quella tempistica ce la si può fare per la seduta parlamentare del 15 ottobre. 
Non facendo nulla in questa situazione, oltre ad andare incontro a “situazioni da Isola del Giglio”, 
verrebbe compromessa la filiera corta della carne nel nostro Cantone. 


