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Sintesi

Incarico 

Premessa 

Il rapporto del Consiglio federale dell’11.9.2021 «Dichiarazione obbligatoria dei metodi di 

produzione delle derrate alimentari» spiega come è possibile migliorare la dichiarazione delle 

derrate alimentari e di determinati prodotti animali se i loro metodi di produzione si discostano 

dal diritto svizzero. Sulla base di questo rapporto, il Consiglio federale esamina se la 

dichiarazione del foie gras, delle cosce di rana e dei prodotti in pelle di rettile debba essere 

migliorata. Inoltre, il Consiglio nazionale, in qualità di seconda Camera, ha adottato la mozione 

20.4267 per una dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. In 

questo contesto, nel giugno 2021 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

(USAV) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) hanno incaricato INFRAS di condurre 

un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) riguardo alla proposta di introdurre una 

dichiarazione obbligatoria per i metodi di produzione dei prodotti sopracitati. 

Obbiettivo e domande

L’obiettivo dell’AIR è illustrare le ripercussioni degli obblighi di dichiarazione per i tre prodotti 

selezionati e di una possibile inversione dell’onere della prova sugli attori interessati, nonché di 

stimare e valutare i costi e i benefici dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Inoltre, deve 

essere chiarita in senso esplorativo l’introduzione di un obbligo generale di dichiarazione. 

Il quadro concettuale dello studio è la metodologia AIR della SECO. Come base per l’analisi 

d’impatto, sono state condotte discussioni con gli attori di mercato e gli stakeholder 

interessati, nonché analisi di documenti e dati. 

Proposte di regolamentazione

L’USAV ha elaborato proposte di regolamentazione per i tre prodotti selezionati. Gli elementi 

essenziali di queste proposte sono: 

▪ obbligo di caratterizzazione: il punto vendita deve apporre un’indicazione sui prodotti al 

momento della vendita ai consumatori se i loro metodi di produzione si discostano dal 

diritto svizzero. In particolare, una dichiarazione è necessaria se le cosce di rana sono 

ottenute da rane non stordite, il foie gras1 proviene da animali sottoposti a un’alimentazione 

1 Il foie gras può provenire da un’alimentazione forzata o da un’alimentazione non forzata. 
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forzata (ingozzamento) o le pelli di rettile provengono da animali che non sono stati uccisi in 

modo rispettoso.

▪ Inversione dell’onere della prova: se manca la caratterizzazione, il punto vendita deve essere 

in grado di dimostrare alle autorità di esecuzione che il prodotto proviene da un’uccisione o 

da un’alimentazione rispettosa degli animali. Se la prova non può essere fornita, il prodotto 

deve essere dichiarato.

▪ Periodo transitorio: per le nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di due anni.

Risultati 

Situazione del mercato

La situazione del mercato delle pelli di rettile è caratterizzata da una percentuale molto 

elevata (95 %) di pelli di alligatore provenienti dagli USA e da una piccola percentuale di pelli di 

animali esotici2 dall’Asia e da altre aree. Con lo standard ICFA3 e gli standard del loro marchio, 

gli allevamenti degli USA soddisfano i requisiti dell’OIE4 per quanto riguarda l’uccisione 

rispettosa degli animali. La Svizzera serve come punto di trasbordo per le pelli di rettile: il 95 % 

di quelle importate viene riesportata. Rilevanti per l’obbligo di dichiarazione sono circa 75 000 

orologi con cinturini in pelle di rettile, venduti in Svizzera in circa 750 negozi di orologi 

principalmente ai turisti. Di questi, circa il 5 % o 4 000 pezzi sono dotati di un cinturino in pelle 

esotica, gli altri di un cinturino in pelle di alligatore. Gli altri prodotti in pelle di rettile (borse, 

scarpe, ecc.) hanno un ruolo minore in Svizzera. 

Il foie gras proviene principalmente dalla Francia e praticamente al 100 % da animali 

alimentati in maniera forzata. Si stima che più di 20 aziende riforniscano la Svizzera. La 

percentuale della Svizzera nel mercato mondiale di vendita di foie gras è bassa, pari all’1 %. La 

metà delle 200 tonnellate di foie gras importato è commercializzata nel settore della 

ristorazione (circa 1000 aziende), l’altra metà è venduta principalmente attraverso due 

rivenditori. Il foie gras è considerato un lusso per le occasioni speciali e le feste; le alternative 

(foie gras da animali non alimentati in maniera forzata, foie gras artificiale) sono disponibili 

occasionalmente.

Le cosce di rana sono principalmente importate dall’Indonesia e provengono per lo più da 

animali catturati in natura. Il numero di produttori non è noto; si può supporre che gli animali 

selvatici catturati giungano nei macelli. Anche in questo caso la percentuale di mercato 

mondiale della Svizzera è bassa: il 95 % delle 60 tonnellate importate è smerciato nel settore 

2 Pelli di animali esotici = pelli di varani, pitoni, coccodrilli
3 ICFA = International Crocodilian Farmers Association
4 OIE = Organizzazione mondiale della sanità animale
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della ristorazione (circa 100 aziende). Il resto è venduto attraverso il commercio al dettaglio. Il 

consumo di cosce di rana ha una lunga tradizione, soprattutto nella Svizzera occidentale. 

L’unica alternativa disponibile sono le cosce di rana provenienti da rane uccise in modo 

rispettoso. Tuttavia, queste rappresentano solo una parte molto piccola delle vendite in 

Svizzera.

Necessità e possibilità di un intervento statale 

La produzione di cosce di rane non stordite e l’ingozzatura del pollame domestico sono vietati 

in Svizzera.5 Per le pelli di rettile, i requisiti della legge federale sulla protezione degli animali 

impediscono la detenzione commerciale di rettili. Questo indica che vi è un interesse pubblico 

per il benessere degli animali e per il fatto che i consumatori di prodotti importati dovrebbero 

essere informati sui metodi di produzione e di uccisione. Per tutti e tre i prodotti manca 

attualmente una caratterizzazione del metodo di produzione, per cui i consumatori non 

possono prendere una decisione d’acquisto completamente consapevole. A causa di questa 

informazione incompleta e della parziale mancanza di alternative reali, le quantità vendute di 

beni prodotti in modo irrispettoso degli animali potrebbero essere troppo elevate.

La presente AIR esamina se la regolamentazione proposta può correggere questa 

asimmetria informativa e anche se per raggiungere l’obiettivo potrebbero essere più efficaci 

possibilità di intervento alternative: campagne di sensibilizzazione, dichiarazione positiva 

volontaria, divieto di importazione, tassa d’incentivazione, sostegno di standard internazionali 

e sistemi di certificazione. 

Attuazione: orientamento all’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr)

Le autorità e gli attori di mercato concordano sul fatto che l’attuazione degli obblighi di 

dichiarazione potrebbe orientarsi all’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr). Questa 

prevede che i punti vendita possano basarsi sulle informazioni dell’importatore per chiarire 

l’obbligo di dichiarazione. Sarebbe di aiuto un elenco di tutti i Paesi di produzione in cui si 

applicano divieti di produzione equivalenti a quelli della Svizzera. Un secondo elenco dovrebbe 

riportare i siti di produzione che dispongono di direttive di produzione di diritto privato 

equivalenti e che non si trovano in un Paese riportato nel primo elenco. 

I punti vendita che non hanno dichiarato un prodotto devono essere in grado di provare 

durante i controlli delle autorità di esecuzione (Cantoni) che l’omissione della dichiarazione è 

giustificata. Se i controlli venissero attuati conformemente all’ODAgr, un bollettino di consegna 

con informazioni sull’origine o sui produttori sarebbe sufficiente come prova. Utilizzando 

5 Cosce di rana: art. 21 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) in combinato disposto con gli art. 178 segg. 
dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), foie gras: art. 16 LPAn.
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l’elenco dei Paesi e l’elenco dei siti di produzione, sarebbe relativamente facile controllare se 

l’omissione della dichiarazione è giustificata. 

Attuazione e ripercussioni di un obbligo di dichiarazione per i prodotti in pelle di rettile 

Le pelli di alligatore vendute in Svizzera sono certificate già oggi. Per le pelli di animali esotici si 

sta sviluppando uno standard (SARCA)6 che soddisferebbe il requisito dell’uccisione rispettosa 

degli animali. Gli esperti del settore prevedono che la certificazione dovrebbe essere possibile 

entro pochi anni. L’industria orologiera ha finora rinunciato a una dichiarazione positiva 

volontaria, tra le altre cose perché i produttori di orologi temono che i prodotti non dichiarati 

positivamente potrebbero essere erroneamente interpretati dai clienti come non prodotti in 

modo rispettoso degli animali.

Se si dovesse introdurre un obbligo di dichiarazione, il modo più semplice di attuarlo 

sarebbe con un’etichetta. La proposta di regolamentazione non disciplina chi dovrebbe essere 

responsabile dell’esecuzione (controlli). L’USAV e l’Amministrazione federale delle dogane 

(AFD)7 ritengono che l’esecuzione sia di competenza dei veterinari cantonali, i quali 

dovrebbero ancora sviluppare le conoscenze e le competenze specifiche necessarie per i 

controlli. Un’alternativa sarebbe quella di assegnare l’esecuzione all’USAV. 

Secondo il settore orologiero, per evitare incertezze, bisognerebbe definire con precisione 

cosa si richiederebbe ai punti vendita nel quadro dell’obbligo di diligenza.

L’obbligo di dichiarazione aumenterebbe la trasparenza a favore dei consumatori. Dato che 

la maggior parte degli orologi con cinturini in pelle di rettile in Svizzera sono venduti ai turisti, 

gli intervistati si aspettano poco o nessun effetto di riduzione della domanda di cinturini in 

pelle di rettile, poiché altri aspetti sono in primo piano (immagine di lusso dell’orologio, 

qualità). Il settore orologiero si aspetta che invece di dichiarare la pelle di animali esotici, i 

negozi di orologi e i produttori la eliminino dalla loro gamma di prodotti per evitare rischi di 

reputazione.

Un obbligo di dichiarazione in Svizzera potrebbe anche portare a promuovere più 

rapidamente la certificazione dei siti di produzione di pelli di animali esotici. Tuttavia, secondo 

gli intervistati, l’impatto sul benessere degli animali sarà probabilmente minore perché la pelle 

di alligatore e la maggior parte delle pelli di animali esotici provengono già oggi da animali 

uccisi in modo rispettoso (conforme all’OIE). Un obbligo di dichiarazione in Svizzera potrebbe 

tuttavia innescare un segnale internazionale e accelerare così la certificazione dello standard 

SARCA. 

6 Southeast Asian Reptile Conservation Alliance
7 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
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Dal punto di vista degli intervistati, le alternative come le campagne di sensibilizzazione, la 

dichiarazione positiva volontaria, la tassa di incentivazione o il divieto di importazione di pelli di 

rettile non conformi non hanno un effetto migliore sulla trasparenza e sul benessere degli 

animali. 

Attuazione e ripercussioni di un obbligo di dichiarazione per il foie gras 

Quasi tutti i prodotti di foie gras venduti in Svizzera provengono dall’alimentazione forzata 

industriale. Di conseguenza, questi prodotti dovrebbero essere dichiarati dai punti vendita 

(commercio al dettaglio, ristorazione, commercio online). La soluzione più probabile sarebbe 

che gli importatori mettessero le informazioni su un’etichetta o sull’imballaggio e che le 

aziende di ristorazione dichiarassero il prodotto sul menu. I costi aggiuntivi per adattare 

l’etichetta e l’imballaggio sono stimati come bassi. Il commercio online, invece, avrebbe una 

spesa aggiuntiva perché sarebbe necessaria un’etichetta. 

Nel caso di foie gras prodotti in modo rispettoso degli animali e che quindi non devono 

essere dichiarati, i punti vendita dovrebbero essere in grado di dimostrare che l’omissione 

della dichiarazione è giustificata. Con l’etichetta biologica esiste uno standard certificabile, che 

va tuttavia ben oltre il divieto dell’alimentazione forzata. La creazione di un nuovo standard e 

di un sistema di certificazione comporterebbe costi una tantum fino a 50 000 CHF e costi 

annuali di 5000 CHF. Per un’azienda, la certificazione costerebbe circa 2500 CHF. I prodotti 

alternativi8, che sono già oggi più cari, diventerebbero ancora più cari se i costi per la 

certificazione fossero riversati sui consumatori. Non è chiaro quanti dei produttori rilevanti per 

la Svizzera sarebbero disposti ad effettuare la certificazione. Nel caso delle alternative, la 

produzione rispettosa degli animali è già positivamente enfatizzata in alcuni casi (per esempio 

Happy Foie Gras). 

L’esecuzione spetterebbe ai chimici cantonali. I controlli potrebbero essere integrati con 

un onere esiguo nei controlli alimentari già in atto. Il dispendio per i Cantoni della Svizzera 

romanda e del Ticino è stimato a circa 0,1 posti a tempo pieno per anno e Cantone (per il foie 

gras e le cosce di rana insieme). Nella Svizzera tedesca, invece, l’onere aggiuntivo sarebbe 

significativamente inferiore, soprattutto perché questi prodotti spesso non sono offerti in 

vendita. Gli attori di mercato considerano che l’inversione dell’onere della prova non è 

problematica finché i punti vendita possono fare affidamento sulle informazioni messe a 

disposizione dai loro fornitori. 

Un obbligo di dichiarazione sul foie gras aumenterebbe la trasparenza per i consumatori al 

momento dell’acquisto e nei ristoranti. Per quanto riguarda le reazioni dei consumatori, gli 

intervistati hanno opinioni diverse: alcuni si aspettano solo una reazione minore perché i 

8 Ad es. foie gras prodotto con unʼalimentazione aggiuntiva o ingrassato in laboratorio.
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consumatori conoscono già relativamente bene la produzione e la tradizione e mettono in 

primo piano l’esperienza culinaria. Un calo della domanda di foie gras è improbabile finché non 

vengono offerte alternative di pari gusto. I singoli intervistati si aspettano al massimo un 

leggero spostamento verso i sostituti più rispettosi degli animali. 

Dal punto di vista degli intervistati, è possibile che i dettaglianti e gli esercizi di ristorazione 

si astengano dall’offrire il foie gras a causa della minaccia di danni alla loro immagine, 

specialmente se per la caratterizzazione si affermano diciture come «animale alimentato 

forzatamente». In compenso, gli esercizi di ristorazione e i dettaglianti hanno indicato nelle 

interviste che continuerebbero a comprare il foie gras. Lo giustificano con relazioni 

commerciali di lunga data e la mancanza di disponibilità di prodotti alternativi equivalenti.

L’obbligo di dichiarazione potrebbe avere un effetto leggermente positivo sul benessere 

degli animali. Dal punto di vista degli intervistati, potrebbe capitare che singole aziende di 

produzione in Ungheria o in Bulgaria, per le quali la Svizzera è un importante Paese di 

commercializzazione, cessino la produzione di foie gras o la adattino a favore del benessere 

animale. Questo sarebbe prevedibile anche nel caso di un divieto di importazione di foie gras in 

Svizzera. Un obbligo di dichiarazione potrebbe innescare un segnale per altri Paesi. In Francia, 

di gran lunga il Paese di produzione più importante e allo stesso tempo il più grande 

consumatore, il metodo di produzione potrebbe difficilmente essere influenzato da un obbligo 

di dichiarazione svizzero. 

Attuazione e ripercussioni di un obbligo di dichiarazione per le cosce di rana

Secondo la proposta di regolamentazione, le cosce di rana ottenute da rane non stordite sono 

soggette all’obbligo di dichiarazione. Quest’ultimo non è previsto per le cosce di rana prodotte 

in Svizzera, poiché gli animali vengono macellati secondo le condizioni della legislazione 

svizzera sulla protezione degli animali. Lo scenario più probabile sarebbe che gli importatori 

mettano un’etichetta sull’imballaggio per la dichiarazione e che i ristoratori dichiarino il 

prodotto sul menu.

Finora, non esiste uno standard internazionale per l’uccisione degli anfibi e non esiste 

nemmeno una certificazione. A causa della piccola percentuale di mercato globale della 

Svizzera, non ci si aspetta che gli attori di mercato a causa dell’obbligo di dichiarazione 

spingano per una certificazione costosa. Per evitare i costi di certificazione, potrebbe anche 

accadere che i punti vendita tendano a dichiarare tutti i prodotti, anche se non è necessario.

L’esecuzione spetterebbe nuovamente ai chimici cantonali. I controlli potrebbero essere 

integrati con un onere esiguo nei controlli alimentari già in atto. I rivenditori vedono possibili 

rischi legali nell’inversione dell’onere della prova. È cruciale il modo in cui l’obbligo di diligenza 
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deve essere inteso per escludere la responsabilità in caso di informazioni errate da parte del 

fornitore a monte.

Secondo gli intervistati, un obbligo di dichiarazione aumenterebbe la trasparenza per i 

consumatori. Tuttavia, essi prevedono al massimo una leggera diminuzione della domanda, 

giustificandolo con il fatto che il consumo di cosce di rana è una tradizione nella Svizzera 

francese. Come nel caso del foie gras, potrebbe essere che gli esercizi di ristorazione e i 

rivenditori si astengano dall’offrire cosce di rana a causa della minaccia di danni alla loro 

immagine o passino a prodotti rispettosi degli animali. Non è chiaro fino a che punto 

quest'ultimi possano soddisfare la domanda svizzera. 

Per quanto riguarda il benessere degli animali, gli intervistati vedono poco effetto sui 

produttori, vista la piccola quota di mercato mondiale della Svizzera e il lieve calo previsto della 

domanda. Anche qui è probabile che questa misura rappresenti un segnale per altri Paesi.

Invece di un obbligo di dichiarazione, la SECO vede come possibile alternativa il sostegno 

allo sviluppo di uno standard internazionale e di un sistema di certificazione: la Svizzera 

potrebbe elaborare delle raccomandazioni per l’uccisione rispettosa degli anfibi, sottoporle 

all’organismo internazionale OIE e portarle avanti insieme a Paesi che condividono la stessa 

idea. Secondo la valutazione della SECO, un tale approccio avrebbe il vantaggio, rispetto 

all’obbligo di dichiarazione, di rendere i metodi di produzione all’estero effettivamente più 

rispettosi degli animali, perché non riguarderebbe solo i prodotti esportati in Svizzera.

Obbligo generale di dichiarazione

Nel caso di un obbligo generale di dichiarazione, la trasparenza nei confronti dei clienti per i 

prodotti di origine vegetale e animale dovrebbe essere migliorata assoggettando all’obbligo di 

dichiarazione i metodi di produzione vietati in Svizzera. Secondo gli intervistati, soprattutto la 

carne e il pollame potrebbero essere soggetti all’obbligo di dichiarazione a causa dei requisiti di 

protezione degli animali, la frutta esotica e gli agrumi a causa dei prodotti fitosanitari, e le 

verdure a causa degli organismi geneticamente modificati (OGM). Per i prodotti trasformati, un 

obbligo generale di dichiarazione è considerato irrealizzabile.

Dal punto di vista delle associazioni di settore, l’attuazione potrebbe funzionare come nel 

caso dell’ODAgr, ovvero i dettaglianti potrebbero decidere se i prodotti sono soggetti a 

dichiarazione sulla base di un elenco di Paesi e siti di produzione. Se i dettaglianti potessero 

fare affidamento sulle informazioni fornite dai loro fornitori, l’attuazione sarebbe 

relativamente semplice. Tuttavia, sarebbe invece molto complesso se i dettaglianti dovessero 

essere in grado di garantire la rintracciabilità fino al produttore.
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Bilancio delle ripercussioni 
Considerando tutti e tre i requisiti di dichiarazione, si possono notare alcune differenze, 

specialmente tra la pelle di rettile e gli altri due prodotti (foie gras e cosce di rana). I requisiti di 

dichiarazione per il foie gras e le cosce di rana sono molto simili. Sulla base dei risultati 

dell’analisi, traiamo la conclusione illustrata di seguito. 

Standard e sistema di certificazione come prerequisito centrale per una facile attuazione

Se l’attuazione è organizzata con elenchi, come nel caso dell’ODAgr, i punti di vendita (negozi 

di orologi nel caso delle pelli di rettile, dettaglianti ed esercizi di ristorazione nel caso del foie 

gras e delle cosce di rana) possono chiarire con poco dispendio se sono soggetti all’obbligo di 

dichiarazione. Riteniamo che l’apposizione della dichiarazione sui prodotti sia anche poco 

dispendiosa in termini di tempo. Questo vale anche per l’obbligo generale di dichiarazione.

Un problema potrebbe esserci con l’elenco dei siti di produzione. Per essere incluse 

nell’elenco, le aziende di produzione devono essere certificate secondo standard riconosciuti. 

Per la pelle di alligatore esistono standard e certificazioni, per la pelle di animali esotici 

dell’Asia è stato stabilito uno standard e una certificazione dovrebbe essere possibile nel 

prossimo futuro. Finora, non ci sono standard specifici per la produzione di cosce di rana e il 

foie gras. Questo significherebbe che tutte le cosce di rana importate dovrebbero essere 

dichiarate, anche se sono state prodotte in modo rispettoso degli animali. Nel caso del foie 

gras, la non dichiarazione è possibile con l’etichetta biologica, che però impone dei requisiti 

che vanno oltre l’alimentazione forzata. La questione è se un obbligo di dichiarazione potrebbe 

creare abbastanza pressione per i produttori o gli importatori per sviluppare uno standard. 

Senza standard e certificazione, sarebbe molto dispendioso per i produttori qualificarsi per 

l’elenco e per le autorità valutare le domande per l’inserimento nell’elenco. Questo vale anche 

per l’obbligo generale di dichiarazione.

Stimiamo costi supplementari per le autorità d’esecuzione (Confederazione e Cantoni) per 

un totale di circa 100 000 franchi all’anno per tutti e tre gli obblighi di dichiarazione. Non si 

possono fare dichiarazioni sui costi della certificazione perché il numero di siti di produzione da 

certificare non è noto per nessuno dei tre prodotti. Consideriamo i costi dei punti vendita 

soggetti a dichiarazione come gestibili. A nostro avviso, costi una tantum rilevanti dovrebbero 

essere sostenuti per la creazione di uno standard e di un sistema di certificazione.

Chiarire le responsabilità per l’esecuzione dei controlli

Per l’obbligo di dichiarazione delle pelli di rettile l’attuazione dei controlli da parte delle 

autorità esecutive potrebbe causare costi più elevati rispetto agli altri due prodotti, poiché i 

Cantoni dovrebbero prima sviluppare le competenze corrispondenti e l’applicazione non 



INFRAS | 19 gennaio 2022 | Sintesi

potrebbe essere integrata nei controlli già in corso. A nostro avviso, si dovrebbe esaminare se 

l’USAV potrebbe effettuare dei controlli.

Secondo la nostra opinione, il dispendio per le aziende tenute a dimostrare l’omissione 

giustificata della dichiarazione è esiguo. Il prerequisito è che le aziende possano fare 

affidamento sulle informazioni dei loro fornitori e che l’elenco dei Paesi e l’elenco dei siti di 

produzione siano disponibili. 

Lievi ripercussioni sulla domanda nonostante una migliore trasparenza 

A nostro avviso, la trasparenza migliora con tutti e tre gli obblighi di dichiarazione. Anche se 

molti consumatori sanno già come vengono fabbricati i prodotti, il metodo di produzione 

verrebbe chiarito di nuovo al momento dell’acquisto o dell’ordine. Sulla base delle 

dichiarazioni delle interviste, supponiamo che alcuni consumatori potrebbero rinunciare ad 

acquistare il prodotto. Tuttavia, è difficile stimare quanto forte possa essere questa reazione 

degli acquirenti, perché per tutti e tre i prodotti fattori come lo status symbol, il gusto o la 

tradizione svolgono ancora un ruolo importante. Questi fattori potrebbero significare che i 

prodotti continuerebbero ad essere acquistati o ordinati nonostante la trasparenza. 

La maggiore trasparenza è relativizzata nel caso delle cosce di rana se i siti di produzione 

non possono essere certificati perché non esiste uno standard e i punti vendita devono quindi 

dichiarare tutto, indipendentemente dal metodo di produzione effettivo.

Effetto positivo delle alternative sulla trasparenza

Le campagne di informazione e di sensibilizzazione potrebbero, a nostro avviso, portare a una 

diminuzione della domanda, almeno per le cosce di rana e il foie gras, se fossero ad esempio 

effettuate nel periodo prenatalizio. Anche se molti consumatori sanno già come vengono 

fabbricati i prodotti, verrebbero ancora una volta sensibilizzati sul problema. Una 

combinazione con la dichiarazione obbligatoria sarebbe probabilmente più efficace.

Anche una dichiarazione positiva volontaria potrebbe teoricamente portare a un calo della 

domanda di prodotti non rispettosi degli animali e sarebbe un intervento meno invasivo. 

Poiché i produttori di orologi e gli esercizi di ristorazione (per le cosce di rana) non hanno 

ancora fatto uso di questa possibilità (per ragioni non chiare), anche se potrebbero, vediamo 

poco potenziale in questo ambito. Già oggi si fanno dichiarazioni positive nel caso del foie gras 

prodotto in modo rispettoso degli animali. Consideriamo una campagna di informazione sulla 

pelle di rettile meno efficace perché la maggior parte degli orologi sono venduti ai turisti e una 

campagna in Svizzera difficilmente raggiungerebbe questa clientela. Inoltre, la pelle di rettile 

usata nel settore orologiero soddisfa già in gran parte i requisiti per un’uccisione rispettosa 

degli animali.
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Possibile influenza positiva sul metodo di produzione per i produttori dipendenti dalla 

Svizzera 

Dal nostro punto di vista, è più rilevante l’effetto previsto da parte dei punti vendita (negozi di 

orologi, dettaglianti ed esercizi di ristorazione). Dalle informazioni delle interviste, concludiamo 

che alcune delle aziende adeguerebbero la loro offerta di prodotti principalmente per ragioni 

di immagine, eliminando i prodotti dal loro assortimento invece di dichiararli, o passando ad 

alternative più rispettose degli animali. Di conseguenza, potremmo aspettarci che i singoli 

produttori che dipendono fortemente dagli acquirenti svizzeri cambino o interrompano la loro 

produzione. Non è chiaro se questo possa avere successo nel caso delle cosce di rana, anche 

perché non si sa se i metodi di uccisione siano rispettosi degli animali o meno. Non ci 

aspettiamo alcun cambiamento per i produttori per i quali gli acquirenti svizzeri rappresentano 

solo una piccola percentuale. Supponiamo che questi produttori cercheranno di vendere i loro 

prodotti altrove. Il segnale che potrebbe avere un obbligo di dichiarazione in Svizzera potrebbe 

giocare un ruolo in questo caso. Altri Paesi potrebbero seguire l’esempio e, grazie al loro 

potere di mercato, costringere altri produttori a cambiare.

Alternativa «sostegno»: effetti positivi sui metodi di produzione

Un divieto d’importazione o un’elevata tassa di incentivazione per i prodotti fabbricati in modo 

non rispettoso degli animali limiterebbe parzialmente o completamente il consumo e quindi 

influenzerebbe anche le esportazioni dei produttori verso la Svizzera. Anche qui, supponiamo 

che i produttori che dipendono dalla Svizzera passino ad alternative rispettose degli animali. I 

produttori meno dipendenti cercheranno mercati di vendita alternativi. 

Vediamo un maggiore potenziale di impatto sui produttori e quindi sul benessere degli 

animali nella possibilità che la Svizzera sostenga lo sviluppo di standard e certificazioni nei 

Paesi produttori. Nel caso della pelle di rettile, la Svizzera ha svolto un ruolo chiave 

nell’elaborazione della raccomandazione dell’OIE e dello standard SARCA. Se la Svizzera 

sostenesse lo sviluppo di uno standard per le cosce di rana, più produttori potrebbero essere 

influenzati positivamente piuttosto che con un obbligo di dichiarazione che riguarda solo pochi 

produttori. 

La portata dell’impatto sul benessere degli animali non è chiara

A nostro avviso, l’impatto sul benessere degli animali sarà positivo solo se gli obblighi di 

dichiarazione porteranno i produttori a ridurre o convertire la loro produzione (a causa della 

pressione degli importatori svizzeri o a causa di un possibile calo della domanda). La misura in 

cui questo accade effettivamente non è chiara per le ragioni menzionate sopra.
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Effetti trascurabili sull’economia generale

Riteniamo che le ripercussioni più ampie sulla società, l’economia generale e l’ambiente, così 

come gli effetti distributivi siano complessivamente trascurabili. A nostro avviso, la 

compatibilità con le PMI è data.

Valutazione 
In sintesi, affermiamo che:

▪ non riteniamo giustificato un obbligo di dichiarazione per le pelli di rettile perché non vi è 

necessità di una regolamentazione. Le pelli di rettile per i cinturini di orologi venduti in 

Svizzera provengono già da uccisioni rispettose di animali, tranne che per un numero di pezzi 

molto esiguo. Standard e sistemi di certificazione appropriati esistono già o sono in fase di 

sviluppo. Quando l’obbligo di dichiarazione entrerà in vigore dopo un periodo di transizione, 

la grande maggioranza delle pelli di animali esotici dovrebbe essere certificata. Alla luce 

degli sviluppi già in corso, un obbligo di dichiarazione sarebbe quindi principalmente 

associato ad alti costi di attuazione, ma non raggiungerebbe alcun miglioramento nel 

benessere degli animali o nella trasparenza.

▪ L’obbligo di dichiarazione per le cosce di rana non può essere attuato in modo mirato poiché 

non è possibile provare una produzione rispettosa degli animali senza uno standard e una 

certificazione. Come alternativa, vediamo quindi il sostegno della Svizzera nella creazione di 

standard e sistemi di certificazione. Questo rappresenterebbe un intervento meno severo e 

avrebbe un impatto più ampio sul benessere degli animali rispetto a un obbligo di 

dichiarazione.

▪ A nostro avviso, nel caso del foie gras, un requisito di dichiarazione è giustificato in quanto 

aumenta la trasparenza e potrebbe portare un cambiamento tra i produttori con un onere di 

attuazione ed esecuzione relativamente piccolo. Potrebbe sostenere l’efficacia della 

dichiarazione positiva volontaria già praticata. Il prerequisito sarebbe che esistano 

alternative reali che siano comparabili nel gusto. 

▪ Campagne d’informazione mirate sarebbero alternative più economiche che potrebbero 

migliorare la trasparenza nel caso del foie gras e delle cosce di rana e portare, con il tempo, 

ad una leggera diminuzione della domanda. Dovrebbe essere chiarito l’organo promotore.

Conclusioni sui cinque punti esaminati nell’ambito dell’AIR
La seguente tabella riassume i cinque punti esaminati secondo le direttive dell’AIR 
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Tabella 1: Valutazione dei cinque punti esaminati nell’ambito dell’AIR

Punto esaminato Conclusione

Necessità e possibilità 
di un intervento 
statale

Le asimmetrie informative nelle decisioni di acquisto e l’interesse pubblico per 
il benessere degli animali giustificano teoricamente l’intervento dello Stato. 

Opzioni alternative di 
intervento

▪ Campagne di informazione e sensibilizzazione: efficaci per le cosce di rana e 
per il foie gras, se si sceglie il momento giusto. Meno efficaci o non più 
necessarie per le pelli di rettile.
▪ Dichiarazione positiva volontaria: finora poco utilizzata per le pelli di rettile e 

le cosce di rana, quindi poco potenziale. 
▪ Divieto d’importazione/tassa di incentivazione sui prodotti fabbricati in 

modo non rispettoso degli animali: effetto positivo presso i produttori 
dipendenti dalle importazioni svizzere.
▪ Sostegno allo sviluppo di standard e certificazioni nei Paesi produttori: più 

produttori possono essere influenzati positivamente piuttosto che con la 
dichiarazione obbligatoria.

Ripercussioni per i 
singoli gruppi sociali: 

▪ Gli obblighi di dichiarazione riguardano principalmente i commercianti di 
generi alimentari, i ristoranti e i rivenditori di orologi. 
▪ Il dispendio richiesto per la dichiarazione è valutato come basso. 
▪ Potrebbe sorgere un onere aggiuntivo per la creazione di standard e sistemi 

di certificazione e per i siti di produzione che devono certificarsi 
annualmente. 
▪ Le autorità sostengono principalmente costi aggiuntivi per i controlli degli 

obblighi di dichiarazione. Con l’inversione dell’onere della prova, i controlli 
per l’esecuzione saranno notevolmente facilitati.

Ripercussioni 
sull’economia 
generale

Non si prevedono effetti rilevanti sull’economia generale, sulla società o 
sull’ambiente.

Utilità per l’esecuzione ▪ L’esecuzione si dovrebbe orientare sull’attuazione dell’ODAgr. Questo 
ridurrà il dispendio e le incertezze degli attori soggetti all’obbligo di 
dichiarazione. Un prerequisito per un’attuazione pragmatica è un elenco di 
Paesi e un elenco di siti produttivi certificati. 
▪ L’inversione dell’onere della prova è essenziale per un’esecuzione efficace 

dell’obbligo di dichiarazione.


