
Riflessioni sugli scenari di salvataggio del Macello di Cresciano 
 
Premessa 
Non essendo stato possibile ottenere le cifre e le statistiche inerenti l’attività del macello 
(investimenti, carico debitorio, macellazioni, esercizi contabili completi o parziali, ecc.), la presente 
valutazione si basa sui dati noti, su valutazioni e su considerazioni di fondo, soggetti ad essere 
modificati alla luce dei dati reali ed effettivi. 
 
Breve cronistoria della richiesta dati (non evasa) 
Informazioni precise sulla situazione finanziaria sono state richieste alla Divisione economia (sig. 
Rizzi) che ci ha pregato di richiederle in pretura. Il pretore, avvocatessa Gianelli, ci ha informato di 
non poter rilasciare alcun dato, ancorchè auspicabile ai fini di trovare una soluzione al problema, 
senza avere l’autorizzazione della MATI SA. Da noi interpellato il 12 luglio, il sig. Barberis ci ha 
comunicato che avrebbe discusso in seno al Cda se autorizzare o meno il rilascio dei dati e avrebbe 
fatto sapere a breve l’esito di tale discussione. Da quel giorno non è giunta più nessuna presa di 
contatto né informazione. 
 
Situazione attuale 
Secondo i dati noti, il macello lavora circa 500 mila kg di carne all’anno proveniente dal bestiame 
appartenente a circa 400 clienti. Questi dati permettono di capire una cosa molto importante: il 
macello attualmente lavora oltre i ¾ delle macellazioni del Canton Ticino. I costi di edificazione 
ammontano a circa 6 mio di franchi. A fronte di un contributo a fondo perso del Cantone di 1,5 mio 
di franchi e di un capitale sociale di 142 mila franchi. Il debito residuo è di 4,36 mio di franchi 
suddiviso in 3,36 mio di franchi di credito ipotecario e circa 1 mio di franchi di prestito LIM. Il 
CdA ha depositato i bilanci lunedì 9 luglio per “eccesso di debiti” secondo l’art. 725 del Codice 
delle obbligazioni svizzero. 
 
Cosa succede se la pretura decide: 

a) Per il fallimento della MATI SA 
In questo caso entra in funzione l’ufficio esecuzione e fallimenti che pone i sigilli alla 
struttura e avvia le pratiche per tacitare i creditori che prevedono pure la messa all’incanto 
degli immobili. Operativamente, la struttura sarebbe impossibilitata ad esercitare per un 
tempo relativamente lungo. Alla conseguente asta può capitare (nel migliore dei casi) che la 
struttura sia aggiudicata a un nuovo soggetto interessato a proseguire l’attività. Nel peggiore 
dei casi però la struttura potrebbe andare anche a un acquirente NON interessato al 
proseguimento dell’attività. In questo secondo caso, il settore dell’allevamento verrebbe 
irrimediabilmente privato di questa struttura fondamentale per la filiera della carne. Per 
quanto riguarda il valore di aggiudicazione, se sarà basso (come prevedibile) la banca 
perderà tutto il credito e lo Stato perderà il prestito LIM. Nel caso di aggiudicazione a un 
prezzo basso ad un acquirente NON intenzionato a proseguire l’attività, lo Stato avrebbe 
inoltre elargito senza successo il contributo a fondo perso di 1,5 mio di franchi.  
 

b) Per il differimento del fallimento (moratoria concordataria) 
La nomina di un amministratore giudiziario potrebbe essere decisa dal giudice 
oggettivamente se si intravedono soluzioni per un risanamento della situazione e un rilancio 
della struttura. In questo caso, l’attività potrebbe proseguire fino al raggiungimento di una 
soluzione oppure fino al definitivo fallimento. La moratoria concordataria coinvolgerebbe in 
primo luogo i creditori, ma anche entità esterne eventualmente interessate a rilevare e 
rilanciare la struttura. Alle condizioni attuali è improbabile che un’entità esterna subentri 
rilevando tutto il debito. E neppure può essere dato per scontato che un eventuale soggetto 
privato sia intenzionato a proseguire con l’attività di macellazione (magari inizialmente sì, 



ma senza nessuna garanzia per il futuro). Si riproporrebbe in sostanza il problema 
evidenziato al punto precedente (filiera della carne privata di una struttura fondamentale). 

 
Quale possibile soluzione? 
Per scongiurare i problemi sollevati (scomparsa di una struttura necessaria per il settore primario e 
al filiera della carne, perdite milionarie per BancaStato e per il Cantone), si intravede una possibile 
soluzione che oltretutto ha un suo fondamento storico e che da esso può trarre le necessarie risorse 
per il suo finanziamento. Da un punto di vista storico i macelli organizzati sono nati e sono esistiti 
come strutture pubbliche, di proprietà pubblica. I motivi erano molto semplici, ma di fondamentale 
importanza: la questione igienica e l’approvvigionamento di derrate alimentari dei centri abitati. 
Oggi questi argomenti sono più che mai attuali. L’importanza della sicurezza alimentare dal punto 
di vista igienico è fuori discussione, mentre con l’avvento dei trasporti è venuta un po’ meno la 
necessità di approvvigionamento, sostituita però dal crescente interesse per la filiera corta, il 
prodotto locale e genuino a chilometro zero. In Ticino, i macelli erano di proprietà delle principali 
città e borgate (Lugano, Locarno, Chiasso e Mendrisio) che pure li gestivano. Con la dismissione 
dei relativi impianti, questi centri abitati si sono disimpegnati dalla gestione (negli ultimi anni 
prevalentemente deficitaria) dei macelli. Ma non solo. Essi si sono trovati fra le mani all’interno del 
loro territorio più pregiato vaste superfici da poter sviluppare in ottica futura. Un vero e proprio 
affare immobiliare. Alla luce di queste considerazioni, l’ente pubblico deve sentirsi in dovere di 
contribuire per trovare una soluzione al problema.  
 
Un illustre precedente: il modello Zurigo 
Nella città di Zurigo, ha potuto essere sviluppato un progetto ormai consolidato di partenariato fra 
pubblico e privato per assicurare il funzionamento del macello che è di proprietà comunale. Come 
ci ha spiegato il direttore Hans Rudolf Hofer in occasione dell’incontro del 13 luglio, fino al 1985, 
la città si assumeva in proprio in strutture di macellazione ormai datate il compito della loro 
gestione e manutenzione. Nel 1985 è stata creata la Schlachtbetrieb Zürich AG (SBZ AG) a 
partecipazione pubblica. In quell’anno fu edificato un nuovo comparto di macellazione che assieme 
alle strutture esistenti ha assicurato strutture moderne e confacenti per le attività di macellazione. 
Fino al 1995 la città era impegnata anche direttamente nella macellazione che faceva registrare però 
cospicui deficit. Nel 1995 la città è uscita dalla Schlachtbetrieb Zürich AG, ma è rimasta 
proprietaria degli impianti e degli immobili dati in gestione alla SBZ AG che ora è detenuta per 
circa il 10% da commercianti di bestiame e carne e per il 90 da grandi aziende di trasformazione 
(Angst AG, Bühren, ecc.). In questa struttura si macellano 23-25 milioni di kg in una gestione in 
pareggio. L’accordo fra la Città e la SBZ AG prevede che quest’ultima si assuma tutte le spese di 
gestione e di manutenzione ordinaria. Per contro le spese per nuovi investimenti (p. es. nuove celle 
o rinnovo linea di macellazione) sono assunte in ragione del 50% ciascuno dalla Città e dalla SBZ. 
 
La proposta di Agrifutura 
Il Cantone diventa proprietario dello stabile e delle infrastrutture acquistandole (diventa proprietario 
come è proprietario di ospedali, strade, stabili amministrativi, ospedali, scuole, chiese, castelli, 
aziende agricole (Mezzana, Demanio) e addirittura un dancing. In questo momento lo Stato può 
pagare i debiti a Banca Stato con il capitale proprio oppure rilevare il debito tout court. Se lo Stato 
non è in rado di pagare interessi e ammortamenti, potrà richiedere un aiuto ai Comuni in base alle 
considerazioni storiche di cui sopra. Lo stato dovrà poi indire un dettagliato concorso con tanto di 
capitolato d’oneri per la gestione al quale potranno partecipare la stessa Mati Sa se deciderà di 
proseguire oppure la Società mastri macellai o altri privati. 


