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Articoli di lusso in cuoio di struzzo svizzero
Si chiamano Classic, Cute, Clutch o Style e sono segmento esclusivo. "I prodotti rispettano comdelle borsette tutte particolari che racchiudono pletamente le esigenze dettate dal marchio
molta Swissness al loro interno e il cui cuoio non Svizzera. Si tratta di borse che sono al 100% di
rientra fra classici prodotti abituali. Si tratta provenienza svizzera". Tuttavia per il piccolo
infatti di cuoio di struzzo della fattoria di struzzi negozio in azienda, il cuoio riveste solo un piccodi Mòrschwil (SG), la più grande fattoria nel suo la importanza.
Cornel fa cucire solo pochi articoli a
genere in Svizzera. Cornel Eberle ne è gestore fin
dalla sua fondazione avvenuta oltre vent'anni Wolfhalden (AR). Il valore di riacquisto del cuoio
conciato e colorato così come della sua lavoraorsono.
zione si ripercuote sensibilmente sul costo del
In Africa la valorizzazione del cuoio è uno dei
prodotto finito. Nel piccolo negozio in fattoria
motivi principali per i quali
una cintura di cuoio di struzzo attualmente costa
vengono allevati gli struz125 franchi. Per questo motivo le vendite dirette
zi" afferma Cornel. "Anin negozio generano solo una minima percenche per me è stato chiaro
tuale del volume d'affari dell'azienda.
fin dalla fondazione della
Quasi 120 struzzi all'anno
nostra fattoria nel 1994,
La provenienza regionale e la valorizzazione
che avremmo sfruttato la
dell'intero animale macellato sono fondamentapelle dei nostri animali".
li per Cornel Eberle. All'interno della sua azienda
Una volta le pelli dei suoi
si segue una visione coerente e ci si occupa delanimali venivano vendute
i

interessati soprattutto
all'estero, dove venivano
anche trasformate e lavorate. Tuttavia, con questo
tipo di commercio andava
persa anche l'origine del
prodotto.
Il 2012 è stato un anno
segnato da un importante
cambiamento di rotta.

l'intera catena di produzione a partire dalla

L'azienda Karl F. Schneider

animali sono stati ben trat-

a

di Strauss Switzerland di

covatura fino alla macellazione degli animali adulti.
"All'età di 12-16 mesi uno
struzzo è pronto per essere
macellato; la carne viene

lavorata nella nostra macelleria" racconta Cornel.
"In questo modo, sappia-

mo fin dall'inizio che gli
tati". Annualmente la fat-

Zurigo ha dimostrato il suo

toria macella fino a 120

interesse per la fabbricazione di prodotti in cuoio di struzzo proveniente
dal nostro Paese. "Si tratta della nostra ultima

animali, dai quali, da ogni
capo, vengono estratti
circa 35kg di carne per la

novità: recentemente abbiamo cominciato a

vendita. La carne, nonostante il suo prezzo più

vendere le pelli dei nostri animali direttamente a
questa azienda, che le fa conciare in Italia. Che le
borse siano certificate come prodotti Swissness

nonostante la conciatura avvenga in Italia è
dovuto al fatto che in Svizzera non esiste una

alto, va a ruba. Le pelli
sono in ottime mani presso
la Strauss Switzerland.

Usare i prodotti di scarto
conceria che possa svolgere questo tipo lavoro".
prodotti di scarto, tra
Dopodiché il cliente può scegliere il colore che
cui per esempio il collo e le
desidera prima della colorazione del cuoio, che a interiora, vengono valorizzati trasformandoli in
causa dello stesso motivo avviene sempre in mangime secco per cani. La richiesta di piume è
Italia. Una volta colorato, il cuoio viene lavorato più grande dell'offerta disponibile. Con un uovo
in Svizzera a livello artigianale. Era chiaro fin dal- di struzzo si producono dieci chilogrammi di
l'inizio, che queste borse, con un prezzo tra i pasta. Inoltre nel negozio in fattoria sono dispo1'900 e quasi 4mila franchi, appartenessero a un nibili anche delle meringhe e dei liquori all'uovo.
I
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Le uova danneggiate o spezzate diventano preziosi oggetti per l'adorno, e con il grasso si producono diversi saponi. "Dal punto di vista economico, i prodotti di scarto della macellazione sono
un'importante fetta del nostro fatturato. In questo modo riusciamo a tenere alta la creazione del

valore aggiunto in azienda. La valorizzazione
completa ci sta a cuore anche per motivi etici: se

sfruttiamo un animale, allora vogliamo farlo,
producendo la minor quantità di rifiuti possibile.

Una volta era normale sfruttare tutte le parti
dell'animale, oggi vogliamo ritornare a questa
idea".
LID, 13 aprile 2015
Trad. e adattamento: Simi

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 57767555
Ausschnitt Seite: 2/2

