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Dal 2002 al 2009, con il ca-
lo della protezione alla 
frontiera, tendenzialmente -
è diminuito il prezzo alla 
produzione svizzero del 
frumento panificabile. Dal 
2009 il prezzo continua ad 
evolversi in maniera co-
stante. In Austria, invece, 
dal 2002 il livello dei prezzi 
si è innalzato nonostante 
l’indebolimento dell'euro 
rispetto al franco svizzero. 
Di conseguenza i prezzi dei 
Paesi tendono ad allinear-
si. Mentre nel 2002 la diffe-
renza di prezzo ammonta-
va a 46 franchi il quintale, 
nel 2013 si è ridotta a 31 
franchi il quintale. 

Va osservato che il con-
fronto dei prezzi di prodotti di diversi Paesi ha dei limiti. In particolare i cereali panificabili si differen-
ziano per quanto riguarda i servizi compresi nonché la qualità come ad esempio il tenore in proteine. 
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1  Produzione 

La tabella a lato mostra 

una sintesi della produ-

zione di cereali panifica-

bili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produttori: i grandi produttori si espandono in maniera soltanto esigua  

Dal 2008 la superficie 

coltivata a cereali panifi-

cabili ammonta a circa 

85‘000 ha mentre il nu-

mero dei produttori segna 

un netto calo passando 

da 18‘615 a 16‘945 unità. 

Lo scorso anno i 3'000 

maggiori produttori in-

sieme hanno gestito 

39‘199 ettari, ovvero il 

46.3 per cento della su-

perficie totale. Questa 

percentuale nel 2008 

ammontava al 43.1 per 

cento e da allora è au-

mentata costantemente.  

Nel 2008 i 3'000 maggiori 

produttori di cereali panificabili gestivano in media 12.12 ettari a cereali panificabili: cinque anni dopo 

13.07 ettari. 
  

Produzione di cereali panificabili

2013 (superfici), anno del raccolto 2013/14 (quantitativi)

Superficie 84'734 ha 100%

di cui frumento panificabile 79'378 ha 93.7%

di cui coltivato biologicamente   4'765 ha 5.6%

Volume di produzione (1) 413'329 t 100%

di cui frumento panificabile 392'315 t 94.9%

Numero di produttori 16'945

Le 3'000 maggiori aziende coltivano 39'231 ha 46.3%

Grado di autoapprovvigionamento                       

(materia prima, produzione 

utilizzabile)

83.5%

(1) Provvisorio

Anno del raccolto = agosto dell'anno del raccolto f ino a luglio dell'anno seguente 

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), AGIS (UFAG), sw iss granum, AFD
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Produttori: la varianza dei prezzi è contenuta  

La descrizione dei 

prezzi alla produzio-

ne nel riquadro mo-

stra la varianza dei 

prezzi. Nei riquadri è 

presente il 50 per 

cento delle notifiche 

dei prezzi, sulle linee 

verticali al di sopra e 

al di sotto degli stessi 

vi è rispettivamente il 

25 per cento delle 

notifiche. La linea 

rossa designa il me-

diano (cfr. glossario). 

Per il frumento Top il 

prezzo più basso e il 

più alto ammontano 

rispettivamente a 

48.90 e a 53.50 fran-

chi il quintale. I prezzi 

nel riquadro sono 

compresi tra 50.70 e 51.90 franchi il quintale e si differenziano soltanto di 1.20 franchi il quintale. Il 

mediano ammonta a 51 franchi il quintale. Per tutti i cereali panificabili rappresentati nella figura in alto 

la differenza tra il prezzo minore e quello maggiore all'interno della stessa classe di cereali varia tra 

3.3. e 4.7 franchi il quintale. I prezzi nei riquadri differiscono per meno di 1.55 franchi il quintale. 

     

Maggiori informazioni sono disponibili sotto: Valori del mercato del pane e dei cereali 
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Produzione: i prezzi di frumento Top e classe III si allineano 

I prezzi alla produzio-

ne delle diverse classi 

di frumento panifica-

bile dal 2002 seguono 

un andamento uni-

forme. Rispetto alla 

media degli anni 

2002/03 i prezzi del 

frumento Top (-

17,9%) e del frumen-

to della classe I (-

17%) subiscono un 

calo maggiore rispet-

to a quelli della classe 

II (-5.4 %) e III (-

8.4%). Rispetto 

all'anno precedente i 

prezzi sono diminuiti 

dell'1.2 fino al 3.7 per 

cento; solo per il fru-

mento della classe III 

sono aumentati, segnatamente  del 2.5 per cento. In dieci anni i prezzi delle quattro classi di cereali 

panificabili si sono allineati. La differenza di prezzo tra il frumento Top e classe III si è dimezzata pas-
sando da 12.4 a 6.2 franchi il quintale. 

 

Produzione: il frumento Top è il migliore 

 

Ogni anno sono macinate circa 400'000 tonnellate di frumento panificabile svizzero. Dal 2008 i quanti-

tativi di frumento Top sono aumentati notevolmente passando fa 110'000 a 181'000 tonnellate. I prezzi 

presentano oscillazioni di lieve entità: il frumento della classe I oscilla tra 46.6 e 51.2 franchi il quinta-

le. 

La cifra d'affari del frumento panificabile a livello di produzione risulta dai quantitativi delle diverse 

classi di frumento moltiplicati per i rispettivi prezzi alla produzione lordi. Nel calcolo non si considerano 

il frumento biologico e con marchio IP-Suisse. Nel 2013, rispetto all'anno precedente, un raccolto esi-
guo e prezzi più bassi hanno condotto a una perdita sulla cifra d'affari del 3.6 per cento. 
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2  Mulini: pochi macinano molti cereali panificabili 

Secondo la statisti-

ca della Federazio-

ne mugnai svizzeri 

(DSM), nel periodo 

2012/2013 60 mu-

lini hanno macinato 

circa 465‘734 ton-

nellate di cereali. I 

quattro mulini più 

grandi hanno ma-

cinato complessi-

vamente 319‘781 

tonnellate di cereali 

panificabili, ovvero 

il 68.7 per cento. 

Tre anni prima 65 

mulini avevano 

macinato 482‘703 tonnellate, di cui il 67.4 per cento macinato dai quattro mulini più grandi. 
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3 Commercio estero 

3.1 Cereali panificabili: sintesi delle importazioni 

La tabella seguente fornisce una sintesi del contingente doganale cereali panificabili (numero 27). 

 

 

 

 

 

 

 
Fonti: SOM (UFAG); all'interno del contingente doganale e zone franche: UFAG: Statistiche Cereali panificabili; al di fuori del 
contingente doganale: swissimpex (AFD) 

Osservazione: il contingente doganale numero 27 cereali panificabili. Cereali panificabili=frumento, spelta, farro/piccola spelta, 
segale, sorgo da granella, triticale, grano saraceno, miglio, fonio, quinoa, ecc. 

 

Il contingente doganale numero 27 comprende 70'000 tonnellate di cereali panificabili e normalmente 

viene esaurito. Oltre al contingente doganale nel 2012 e nel 2013 sono state importate rispettivamente 

circa 15'000 e 12'000 tonnellate provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex. 

Per la maggior parte delle importazioni al di fuori del contingente si tratta di merce con agevolazioni 

doganali per determinate utilizzazioni; per il frumento si tratta soprattutto di importazioni per la produ-
zione di amidi.  

 

3.2 Prodotti da forno: la bilancia commerciale peggiora 

 

Le importazioni e le esportazioni dei prodotti da forno del capitolo 19 della Tariffa doganale nel perio-

do 2006/07-2012/13 registrano una notevole crescita dei quantitativi e della cifra d'affari. Poiché i valo-

ri nelle importazioni aumentano in maniera più accentuata rispetto a quelli delle esportazioni, la bilan-

cia commerciale peggiora dal profilo dei quantitativi e del valore. 

 

 

Prodotti della pasticceria (preparazioni a base di cereali, farina, amidi o latte; capitolo19 della Tariffa doganale)

Importazioni, esportazioni e bilancia commerciale 

Ø 2006/07 - Ø 2012/13 

Importazioni Esportazioni Bilancia commerciale

2006/07 2012/13 % Δ 2006/07 2012/13 % Δ 2006/07 2012/13 % Δ

Quantitativo t 143'719 202'231 40.7 134'353 168'833 25.7 -9'367 -33'398 256.6

Cifra d'affari Mio. CHF 576 727 26.1 589 716 21.7 12 -11 -186.0

Fonti: SOM (UFAG), AFD (Sw issimpex)

Mulino
Dettagliante,

Consumatore

Centro di

raccolta
Importatore, 

commerciante
Industrie

Alimentari

Produttore

di cereali

Cereali panificabili

Volume d'importazione

t

2012 2013 2012 2013 2012 20132012 2013

Frumento 62'418 62'769

Spelta 4'914 3'012

Farro/piccola spelta 1'242 1'841

Segale 1'424 2'366 153 99

Altri 2 7 3'229 3'292

Totale 70'000 69'995 15'387 11'606 37'516 33'184

15'387 11'606

34'134 29'793

All'interno del contingente doganale Zone franche Al di fuori del contingente doganale

Contingente doganale Cereali panificabili (numero 27)

Volume 70'000 tonnellate

Aliquota di dazio dazio variabile, valutato ogni 3 mesi

Ripartizione Ordine d'arrivo della dichiarazione doganale

Numero di importatori circa 25

http://www.blw.admin.ch/themen/01423/01427/01569/index.html?lang=it
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Negli anni 2012-2013 in media si sono importati prodotti da forno (preparazioni a base di cereali, fari-

na, amido o latte; capitolo 19 della Tariffa doganale) per 727 milioni di franchi ed esportati per 716 mi-

lioni di franchi. Ne risulta una bilancia del commercio estero leggermente in negativo di 11 milioni di 

franchi. Nel periodo 2011-2012 in media la bilancia commerciale presentava un saldo negativo di 19 

milioni di franchi. Mentre all'interno della voce di tariffa 1901 si registrano più esportazioni che impor-

tazioni (bilancia positiva del commercio estero), i flussi commerciali all'interno della voce di tariffa 1905 

sono invertiti (bilancia negativa del commercio estero). 

La bilancia del commercio estero nel capitolo 19 della Tariffa doganale mostra, nella media degli anni 

2011/2012, un'eccedenza di importazioni di 33'398 tonnellate. Negli anni 2011-2012 in media il deficit 
della bilancia commerciale ammontava a 31'000 tonnellate. 
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Importazioni Esportazioni Bilancia commerciale
Prodotti da forno (preparazioni a base di cereali, farina, amidi o latte, capitolo19 della Tariffa doganale)

Mio. CHF
Ø 2012/2013

1901 p.es. paste per la preparazione di prodotti della panetteria e pasticceria, alimenti per bambini, 
1902 p.es. spaghetti, paste, lasagne, gnocchi, ravioli, 
1904 p.es. cornflakes, cereali da colazione come cornflakes e müesli, 
1905 p.es. pane comune, pane croccante detto "Knäckebrot", fette biscottate, biscotti, cialde, prodotti di pasticceria. 

Voce di tariffa 1901
Preparazioni alimentari
di farine, semole, 
semolini, amidi o estratti
di malto 

1902
PAse

1904
Alimenti a 
base di cereali 

1905
Prodotti della
panetteria o 
pasticceria 

Totale 
1901,1902,1904,1905

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), AFD (swissimpex)
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47'926

20'191

102'810

202'231

101'390

33'279
14'458 19'705

168'833

70'086

-14'647 -5'733

-83'105

-33'398

1901 1902 1904 1905 Total

Importazioni Esportazioni Bilancia commerciale

Prodotti da forno (preparazioni a base di cereali, farina, amidi o latte; capitolo 19 della Tariffa doganale)

t
Ø 2012/2013

1901 p.es. paste per la preparazione di prodotti della panetteria e pasticceria, alimenti per bambini, 
1902 p.es. spaghetti, paste, lasagne, gnocchi, ravioli, 
1904 p.es. cornflakes, cereali da colazione come cornflakes e müesli, 
1905 p.es. pane comune, pane croccante detto "Knäckebrot", fette biscottate,, biscotti, cialde, prodotti di pasticceria. 

Voce di tariffa 1901
Preparazioni alimentari
di farine, semole, 
semolini, amidi o estratti
di malto

1902
Paste

1904
Alimenti a base 
di cereali

1905
Prodotti della
panetteria  o 
pasticceria

Totale
1901,1902,1904,1905

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), AFD (swissimpex)
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Il capitolo 19 della Tariffa doganale sui prodotti da forno presenta numerose voci di tariffa. Il fatto che 

all'interno di una voce di tariffa a volte sia presente un'ampia gamma di prodotti si ripercuote sull'inter-
pretazione rendendola difficile. È quindi opportuna una selezione mirata per un esame più preciso. 

In seguito sono state scelte e considerate in maniera più dettagliata le voci di tariffa più importanti per 

quanto concerne la cifra d'affari e i quantitativi: alimenti per bambini condizionati per la vendita al mi-

nuto (1901.1019), paste (1901.2096), nonché biscotti (1905.31), cialde (1905.32), pane/prodotti da 
forno comune (1905.9039) e prodotti della panetteria/pasticceria (1905.9082, 83 e 85). 

 

Alimenti per bambini: le esportazioni aumentano in misura eccezionale  

La figura mostra il note-

vole incremento delle 

esportazioni degli ali-

menti per bambini con-

dizionati per la vendita 

al minuto tra il 2006/07 
e il 2012/13. 

Nel 2012/13 gli alimenti 

per bambini e le paste, 

per quanto riguarda le 

esportazioni, ammonta-

no all'80 per cento in 

termini di valore al 78 

per cento dal profilo 

quantitativo della voce 
di tariffa 1901. 

Entrambi i prodotti presentano una bilancia commerciale molto positiva. 

 

Biscotti, cialde e simili: le importazioni aumentano nettamente  

Nel periodo com-

preso tra il 

2006/07 fino al 

2012/13 le impor-

tazioni di biscotti, 

cialde e simili se-

lezionati aumen-

tano nettamente. 

Poiché le espor-

tazioni, ad ecce-

zione dei prodotti 

di panetteria e di 

pasticceria della 

voce di tariffa 

1906.9063, dimi-

nuiscono, peggio-

ra la bilancia 
commerciale per tutti i prodotti. 

I biscotti, cialde nonché i "prodotti di panetteria e pasticceria" selezionati nel 2012/13 per le esporta-

zioni ammontano all'83 per cento in termini di valore e al 79 per cento dal profilo quantitativo della vo-

ce di tariffa 1905. I  "prodotti della panetteria e pasticceria", molto importanti sia per le importazioni sia 

per le esportazioni, si differenziano per quanto riguarda le componenti zucchero e dolcificanti nonché 
grasso del latte e altri grassi. 

 

 

 

13.7 5.215.6 9.39.5

115.4

219.2

109.6

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Alimenti per bambini condizionati per la vendita al
minuto (1901.1019)

Paste (1901.2096)

Importazioni 2006/07 Importazioni 2012/13 Esportazioni 2006/07 Esportazioni 2012/13

Voce di tariffa tra parentesi
Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), AFD (swissimpex)

Alimenti per bambini e paste  (selezione)
Importazioni, esportazioni
Mio. CHF

Ø 2006/07 - Ø 2012/2013

57

24

5.9

37

77
71

60

27 24

38

101
95

89

23

0.2

17
27

13.2

73

21

0

16

40

13.5

0

20

40

60

80

100

120

Biscotti (1905.31) Cialde (1905.32) Pane / prodotti della
panetteria comune

(1905.9039)

Prodotti della
panetteria/pasticceria

(1905.9082)

Prodotti della
panetteria/pasticceria

(1905.9083)

Prodotti della
panetteria/pasticceria

(1905.9085)

Importazioni 2006/07 Importazioni 2012/13 Esportazioni 2006/07 Esportazioni 2012/13

Prodotti della panetteria e pasticceria:  1905.9082 senza zucchero e dolcificanti
1905.9083 con zuccheri o dolcificanti, contiene grassi del latte  
1905.9085 con zucchero o dolcificanti, contiene grassi diversi da quelli del latte

Tra parentesi voce di tariffa
Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), AFD (swissimpex)

Biscotti, cialde, pane/prodotti della panetteria comune, prodotti della panetteria e pasticceria (selezione)
Importazioni, esportazioni
Mio. CHF

Ø 2006/07 - Ø 2012/2013
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4 Consumo: in Svizzera il prezzo al consumo è nettamente 
maggiore rispetto all'Austria 

I prezzi al dettaglio 
svizzeri della farina nel 
periodo di osservazione 
sono molto costanti. 
Sono maggiori rispetto 
a quelli dell'Austria di 
circa il 75 per cento. 
I prezzi austriaci, inve-
ce, oscillano. Nel se-
condo trimestre 2013 
raggiungono l'apice con 
1.05 franchi il chilo-
grammo. In seguito 
scendono di nuovo di 8 
centesimi attestandosi 
a 0.97 franchi il chilo-
grammo nel secondo 
trimestre 2014. 
 

 

I prezzi al dettaglio 

svizzeri del pane semi-

bianco nel periodo di 

osservazione sono mol-

to costanti, ad eccezio-

ne del terzo trimestre 

2013. Sono maggiori 

rispetto a quelli dell'Au-

stria di circa il 135 per 
cento. 

I prezzi austriaci oscil-

lano tra 0.91 e 1.08 
franchi il chilogrammo. 

  

1.71 1.71 1.71 1.75 1.74 1.76 1.76 1.75 1.76 1.76

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 0.90

0.95 0.99 0.98 0.98 0.97 1.00 1.05 1.03 1.00 0.96 0.97

Svizzera Svizzera, farina nel segmento di prezzo basso Austria

Farina bianca, 1 kg, non biologica 
Prezzi al consumo nel commercio al dettaglio: differenze di prezzo Svizzera-Austria
CHF / kg
2011..2013, trimestre o semestre

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), GfK Austria

2.38 2.38 2.38 2.38 2.35 2.35 2.34 2.30 2.34 2.35

0.97 1.00 1.04
0.91

1.08 1.05 1.02 1.03 0.94 0.95

Svizzera Austria

Pane semibianco, 1 kg, non biologico
Prezzi al consumo nel commercio al dettaglio: differenze di prezzo Svizzera-Austria
CHF / kg
2011..2013, trimestre o semestre 

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), GfK Austria

Mulino
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Consumatore

Centro di

raccolta
Importatore, 
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Industrie
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5 Contesto internazionale: aumenta il livello di prezzo 

 

Il grafico in alto mostra lo sviluppo della quotazione del grano tenero alla borsa a termine delle merci 

di Parigi (MATIF). MATIF è una delle borse europee determinanti per i cereali. 

I prezzi dei cereali fluttuano in primo luogo a causa delle probabili differenze tra offerta globale e do-

manda. Fattori determinanti, che scaturiscono dalle condizioni atmosferiche, sono le superfici di semi-

na, lo sviluppo della vegetazione nelle principali regioni di coltivazione e le conseguenti aspettative del 

raccolto. Inoltre gli andamenti delle scorte nonché le disposizioni statali, la trasformazione del frumen-

to e dei suoi sostituti in biocarburanti, effetti congiunturali relativi alla domanda ma anche operazioni 

speculative possono determinare un rialzo dei prezzi del frumento. Nel 2008 la penuria di materie pri-

me a livello mondiale è stata la causa dell'impennata dei prezzi. In seguito i prezzi si sono attestati ad 

un livello elevato: mentre nel periodo 2002-2007 la quotazione giornaliera media ammontava a 131.8 

euro la tonnellata, negli anni 2008-2014 il livello è aumentato raggiungendo una quotazione media di 

195.5 euro la tonnellata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'andamento dei prezzi alla produzione austriaci va di pari passo con le quotazioni del MATIF. 
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Fonti: Settore Osseravzione del mercato (UFAG), IGC 
MATIF = Marché à Terme International de France

Grano tenero
Quotazioni alla borsa di MATIF (Parigi)
Euro per t
2002 .. 2012
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0

50

100

150

200

250

300

350

Quotazioni alla borsa di MATIF (Parigi) prezzi alla produzione austriaci
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Euro per t
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Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), IGC, AgrarMarkt Austria
MATIF = Marché à Terme International de France
A: frumento per la molitura, proteine 12.5 - 13.9 %, FZ 220 s
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Allegato: Considerazioni di natura metodologica con note esplicative 

 

1. Sintesi della filiera del valore aggiunto di cereali panificabili 

 

2. Prezzi alla produzione lordi 

I prezzi alla produzione lordi sono determinati sulla base di un'indagine annuale dell'UFAG presso i 

centri di raccolta dopo la chiusura dei conteggi, prezzi ponderati in base ai quantitativi, imposta sul va-

lore aggiunto esclusa. Si applicano alla merce  consegnata (senza deduzioni della tassa di accetta-

zione, dei costi per il controllo della qualità, delle spese di pulizia, della tassa di essiccazione, di altre 

tasse, dei contributi delle associazioni (9.20 CHF / t cereali panificabili, escl. spelta, 19.20 CHF / t 

spelta (2014); FSPC, swiss granum, USC, Fondo per lo sgravio del mercato FSPC, Fondo per la pro-

mozione dei cereali e contributo IG spelta). Dal raccolto 2011 sono filtrati valori estremi per il calcolo 
dei prezzi. 

 

3. Definizioni 

Grafico a riquadri: la descrizione dei prezzi nel grafico a riquadri mostra la varianza dei prezzi. Nei 

riquadri è presente il 50 per cento delle notifiche dei prezzi, sulle linee verticali al di sopra e al di sotto 
degli stessi vi è rispettivamente il 25 per cento delle notifiche. 

Il mediano di un insieme di valori è il valore che sta in mezzo se si ordinano i valori per grandezza. Un 

mediano quindi divide un intervallo di valori in due metà in modo che in una metà i valori sono inferiori 
a quello medio, nell'altra superiori.  

Zona franca: le importazioni in Svizzera di cereali provenienti dalle zone franche del Paese di Gex e 

dell’Alta Savoia sono esenti da ogni tassa doganale. Basi legali: RS 0.631.256.934. 99, 

0.631.256.934.953 

La riscossione di contributi al fondo di garanzia per coprire i costi legati alle scorte obbligatorie di 

derrate alimentari e di mangimi (stoccaggio, finanziamento) si basa sulla legislazione sull'approvvigio-

namento economico del Paese. Per garantire l'approvvigionamento di beni di importanza vitale nel 

nostro Paese, il Consiglio federale ha assoggettato prodotti quali zucchero, caffè, riso, oli e grassi 

commestibili all'obbligo di costituzione di scorte. I costi a carico delle imprese del settore privato per la 

gestione di tali scorte vengono indennizzati attraverso fondi di garanzia privati. Questi ultimi sono 
amministrati dalla cooperativa Réservesuisse, sotto la vigilanza della Confederazione. La costituzio-

ne di questo fondo di garanzia avviene attraverso i contributi che tutti gli importatori devono versare 
per tali merci.  

Tutte le merci commerciali e private che non sono trasportate in bagagli personali o in veicoli privati, 

vanno notificate in base alla Tariffa doganale al momento dell'importazione o dell'esportazione. Viene 

Prezzo presso centro 

di raccolta (prezzo 

indicativo)

Prezzo franco mulino

Svizzera, Filiera del valore aggiunto

Prezzo al consumo
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assegnata una voce di tariffa alla merce. Le voci di tariffa sono classificate in diversi capitoli della Ta-
riffa doganale. www.tares.ch 

Le seguenti voci di tariffa sono definite in questo modo: 

 1901.1019 - Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini secondo i principi di base del-

la voce 1901, condizionati per la vendita al minuto, di prodotti delle voci da 0401 a 0404, senza 

tenore in materie grasse o con un tenore in materie grasse =< 1,5 per cento. 

 1901.2096 - Miscele e paste di prodotti della panetteria o della pasticceria della voce 1905 secon-

di i principi di base della voce 1901, esclusa la merce delle voci 0401-0404, senza materie grasse 

del latte o con un tenore in materie grasse =< 3 per cento, contenenti altri grassi (eccetto quelli 

contenenti carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di tali prodotti di > 10 %). 

 1905.31 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche contenenti cacao. 

 1905.32 - Cialde, anche contenenti cacao (eccetto cialde con un tenore di acqua > 10 %). 

 1905.9039 - Pane e altri prodotti della panetteria comune, anche contenenti cacao, senza aggiun-

ta di zuccheri o altri dolcificanti, miele, uova, grassi, formaggio o frutta, condizionati per la vendita 

al minuto (eccetto pane azzimo e pan grattato). 

 1905.9082 - Prodotti della panetteria e pasticceria, anche contenenti cacao ma senza aggiunta di 

zuccheri o altri dolcificati, n.m.a. 

 1905.9083 - Prodotti della panetteria e pasticceria, anche contenenti cacao con aggiunta di zuc-

cheri o altri dolcificati, contenenti grassi del latte, n.m.a. 

 1905.9085 - Prodotti della panetteria e pasticceria, anche contenenti cacao con aggiunta di zuc-

cheri o altri dolcificati, contenenti grassi diversi dai grassi del latte, n.m.a. 

 
4. Responsabilità 

I valori del presente documento possono variare successivamente. 

Sebbene le autorità federali abbiano proceduto con la dovuta cura per assicurare la correttezza delle 

informazioni pubblicate, non si assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla preci-
sione, all'attualità, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. 

Le autorità federali si riservano esplicitamente il diritto di rettificare parzialmente o completamente il 
contenuto, di cancellarlo o di sospenderne temporaneamente la pubblicazione, senza alcun preavviso. 

Le autorità federali declinano ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'acces-

so, dall'uso o dal mancato uso delle informazioni diffuse, dall'utilizzo non autorizzato del collegamento 
e da problemi tecnici.          

 

  

http://www.tares.ch/
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Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento 

Le pubblicazioni a cura del Settore Osservazione del mercato sono gratuite. Possono essere scaricate 

dal sito Internet www.osservazionedelmercato.admin.ch. Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-

mail. Ordinazione on line al sito Internet www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047 o per iscritto 

con il modulo sottostante. Si prega di compilarlo debitamente e di inoltrarlo per posta (UFAG Settore 

Osservazione del mercato, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna) o per fax (058/462 20 90). Grazie!  
 
 
Desidero abbonarmi alle seguenti pubblicazioni: 

 

Pubblicazioni Periodicità   

Rapporto sul mercato del latte Mensile 

Rapporto sul mercato della carne Mensile 

Rapporto sul mercato delle uova Semestrale 

Rapporto sul mercato di frutta e verdura Mensile 

Prezzi al consumo di frutta e verdura nel commercio al dettaglio Settimanale 

Rapporto sul mercato delle patate Trimestrale 

Rapporto sul mercato dei cereali Annuale 


Valori del mercato del pane e dei cereali Trimestrale 

Rapporto sul mercato dei foraggi Annuale 


Valori del mercato dei foraggi Trimestrale 

Osservazione del mercato biologico Mensile 

Rapporto sul mercato dei semi oleosi Annuale 


Valori del mercato dei semi oleosi Semestrale 

      

Vogliate stralciare il mio nome dall'elenco dei destinatari.   

 
 
 
Indirizzo (da compilare debitamente): 

 

Ditta, organizzazione 

Cognome Nome 

Via NPA Luogo 

E-mail Telefono 

 

 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047
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