PRESA DI POSIZIONE DI MIGROS TICINO

Non avendo i numeri d’articolo o altre informazioni precise per poter individuare
chiaramente la singola confezione, la lista fornitaci non ci permette di capire quali
siano realmente i prodotti utilizzati nel confronto. Migros sui suoi scaffali ha più di
2000 articoli a marchio Migros bio e può avere più confezioni di diversi pesi, misure
e prezzi anche per un solo singolo prodotto. In sostanza, ci sembra un lavoro difficile
da commentare.
Tuttavia, ci teniamo a sottolineare che la promozione della protezione dell’ambiente
e degli animali è per noi un tema assolutamente rilevante, per il quale ci impegniamo
fortemente.
A questo scopo Migros si occupa in prima linea di attuare normative più severe, ai
fini di tutelare il benessere animale nell’ambito dell’allevamento.
Il nostro assortimento base di latte e pane, è stato nel frattempo quasi integralmente
convertito in IP – Suisse e le uova in vendita provengono esclusivamente da galline
ovaiole da allevamenti all’aperto.
Con M-Check Ci siamo altresì occupati della trasparenza nell’ambito del benessere
animale e ambientale.
L’aumento dei costi viene interamente sostenuto da Migros.
Con riduzioni di prezzo, soprattutto nell’ambito IP – Suisse e bio, promuoviamo in
maniera mirata la vendita di prodotti provenienti da allevamenti che tutelano il
benessere animale. Nell’anno corrente ci siamo impegnati, e continueremo anche in
futuro, a incrementare notevolmente il numero di prodotti con il label Migros bio. In
particolare, riducendone i prezzi, abbiamo reso i prodotti biologici maggiormente
accessibili a un numero più alto di persone.
Le differenze di prezzo possono avere molteplici ragioni.
In principio vi è da tenere in considerazione che lo standard bio svizzero è più
rigoroso di quello europeo e che, normative più severe, implicano di principio
maggiori spese a livello di produzione. Per quanto concerne frutta e verdura i costi
dipendono anche dalle oscillazioni di mercato e, di conseguenza, il loro prezzo può
essere oggetto di variazioni anche nell’arco di pochi giorni. E’ pertanto possibile che
vi siano ripercussioni sul prezzo a dipendenza del giorno in cui viene acquistato il
prodotto.
Per i prodotti lavorati è necessario invece riporre l’attenzione sulla lista degli
ingredienti. Ad esempio, per quanto riguarda il latte di mandorla, il contenuto di
mandorle nei nostri prodotti bio è maggiore rispetto a quello degli articoli della
maggior parte della concorrenza.
Un ulteriore esempio sono gli spaghetti: gli spaghetti Migros bio sono prodotti con
pasta all’uovo, mentre in parte della concorrenza sono di pasta secca di semola. La

percentuale di determinate materie prime influenza pertanto la definizione del
prezzo.
Vi sono inoltre da considerare i costi d’imballaggio, i quali variano in base a
dimensione e volume del prodotto.
Per questa ragione, un simile confronto tra prodotti può spesso rivelarsi inesatto e
poco significativo.
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