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I prezzi austriaci registrano oscillazioni più 
forti rispetto a quelli svizzeri 

 

Mentre i prezzi in Svizzera dal 2009 
hanno registrato soltanto deboli 
oscillazioni, la volatilità dei prezzi in 
Austria dal 2006 è aumentata note-
volmente.  
Tale attenuazione della volatilità dei 
prezzi in Svizzera va inserita nel 
contesto dell’introduzione del 
prezzo di riferimento per le importa-
zioni di frumento all’interno del con-
tingente doganale dei Cereali panifi-
cabili avvenuta nel 2008. 

Con la riduzione della prote-
zione doganale i prezzi tendono 
ad allinearsi in entrambi i Paesi: 
mentre nel 2002 la differenza di 
prezzo ammontava a 46 franchi 
il quintale, nel 2014 si è ridotta 
a 34 franchi il quintale.  
Va osservato che il confronto 
dei prezzi di prodotti di diversi 
Paesi ha dei limiti. In particolare 
i cereali panificabili si differen-
ziano per quanto riguarda i ser-
vizi intrinseci nonché la qualità 
come, ad esempio, il tenore in 
proteine.  

 

 
  

Situazione del mercato 
Calo del grado di autoap-
provvigionamento 

A causa degli scarsi raccolti 
nel 2014 il grado di autoap-
provvigionamento ha subito 
un calo rispetto all’anno prece-
dente (pag. 2) 

I prezzi si allineano 

I prezzi alla produzione lordi 
delle diverse classi di fru-
mento si allineano nettamente 
(pag. 4) 

Nel 2015 contingente do-
ganale più elevato 

A causa degli scarsi raccolti, il 
contingente doganale è stato 
incrementato a 90‘000 (pag.  
6). 

Le farine bianca e semi 
bianca in Austria sono net-
tamente più convenienti  

In Austria i prezzi della farina 
bianca sono minori di circa il 
75 per cento mentre quelli 
della farina semi bianca del 
135 per cento (pag. 8)  
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Produzione di cereali panificabili 

La tabella sottostante fornisce una panoramica sulla produzione di cereali panificabili in Svizzera. 
 

 

 

I grandi produttori si espandono soltanto in maniera esigua 

 

Dal 2008 la superficie coltivata a cereali panificabili ammonta a circa 85‘000 ettari mentre il numero dei 
produttori segna un netto calo passando da 18‘615 a 15‘528 unità. Nel 2014 i 3'000 maggiori produttori 
insieme hanno gestito 37‘684 ettari, ovvero il 45.7 per cento della superficie totale. Questa quota nel 
2008 ammontava al 43.1 per cento e da allora è aumentata costantemente.  
Nel 2008 i 3'000 maggiori produttori di cereali panificabili gestivano in media 12.12 ettari a cereali panifica-
bili: sei anni dopo 12.56 ettari. 

 

 
 
 

 

Produzione di cereali panificabili

2014 (superfici), anno del raccolto 2014/15 (quantitativi)

Superficie (in ha) 82'406 100%

    di cui frumento panificabile (in ha) 76'832 93.2%

    di cui coltivato biologicamente (in ha) 4'823 5.85%

Volume di produzione (1) (in t) 379'509 100%

    di cui frumento panificabile (in t) 362'454 94.9%

Numero di produttori 15'528 100%

Le 3'000 maggiori aziende coltivano (in 

ha)
37'684 45.7%

Grado di autoapprovvigionamento                       

(materia prima, produzione utilizzabile)
78.8%

(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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La varianza dei prezzi alla produzione lordi è contenuta 

 
La rappresentazione dei prezzi alla produzione nel gra-
fico a riquadri mostra la varianza dei prezzi. Nei riquadri 
rientra il 50 per cento delle notifiche dei prezzi, sulle li-
nee verticali al di sopra e al di sotto degli stessi vi è ri-
spettivamente il 25 per cento delle notifiche. La linea 
rossa designa il mediano (cfr. glossario). Per il frumento 
Top il prezzo più basso e quello più alto ammontano ri-
spettivamente a 48.29 e a 53.01 franchi il quintale. I 
prezzi nel riquadro sono compresi tra 49.85 e 51.40 fran-
chi il quintale e si differenziano soltanto di 1.55 franchi il 
quintale. Per tutti i cereali panificabili rappresentati nella 
figura la differenza tra il prezzo minore e quello mag-
giore all'interno della stessa classe di cereali varia tra 
3.50 e 7.70 franchi il quintale. I prezzi nei riquadri diffe-
riscono per meno di 2.60 franchi il quintale.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maggiori informazioni sono disponibili sotto: Valori del mercato del pane e dei cereali 
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I prezzi alla produzione lordi di frumento Top e classe III si allineano 

I prezzi alla produzione delle diverse classi 
di frumento panificabile dal 2002 seguono 
un andamento uni-forme. Rispetto alla me-
dia degli anni 2002/03 i prezzi del frumento 
Top    (-18.8%) e del frumento della classe 
I (- 17.6%) subiscono un calo maggiore ri-
spetto a quelli della classe II (-7%) e III (- 
9.7%). Rispetto all'anno precedente i prezzi 
sono diminuiti dello 0.7 fino all’1.6 per 
cento; solo per il frumento della classe III 
sono aumentati, segnatamente del 2.5 per 
cento. In undici 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 passando da 12.4 
a 6.3 franchi il quintale.  
 

 

 

Lo sviluppo della produzione del frumento Top è ottimale 

 
  
 
Ogni anno sono macinate circa 390‘000 tonnellate di frumento panificabile svizzero. Dal 2008 i quantitativi di fru-
mento Top sono aumentati notevolmente passando da 110'000 a 181'000 tonnellate. I prezzi presentano oscilla-
zioni di lieve entità: il frumento della classe I oscilla tra 46.6 e 51.2 franchi il quintale.  
La cifra d'affari del frumento panificabile a livello di produzione risulta dai quantitativi delle diverse classi di fru-
mento moltiplicati per i rispettivi prezzi alla produzione lordi. Nel calcolo non si considerano il frumento biologico e 
con marchio IP-Suisse. Nel 2014, rispetto all'anno precedente, un raccolto meno abbondante e prezzi più bassi 
hanno comportato a una perdita sulla cifra d'affari dell’8.7 per cento. 
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Mulini: pochi macinano molti cereali panificabili 
 

 
 
 
Secondo la statistica della Federazione mugnai svizzeri (DSM), nel periodo 2014/2015, 51 mulini hanno macinato 
circa 473‘804 tonnellate di cereali. I quattro mulini più grandi hanno macinato complessivamente 351‘808 tonnel-
late di cereali panificabili, ovvero il 74.3 per cento.  

Quattro anni prima, 65 mulini avevano macinato 482‘703 tonnellate, di cui il 67.4 per cento macinate dai quattro 

mulini più grandi.  
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Commercio estero 
 
La tabella seguente fornisce una sintesi del contingente doganale Cereali panificabili (numero 27).  
 

 
 

 
 
Il contingente doganale numero 27 temporaneamente aumentato nel 2015 ha consentito nell’anno cerealicolo 
2014/15 importazioni per 90'000 tonnellate di cereali panificabili. Inoltre nello stesso periodo sono state importate 
circa 12'000 tonnellate provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex. 
 
 

Peggiora la bilancia commerciale del capitolo 19 della Tariffa doganale 
 

 
 
Le importazioni e le esportazioni dei prodotti da forno del capitolo 19 della Tariffa doganale nel periodo 2006/07 
fino al 2014 registrano una notevole crescita dei quantitativi e della cifra d'affari. Poiché i valori delle importazioni 
aumentano in maniera più accentuata rispetto a quelli delle esportazioni, la bilancia commerciale peggiora dal pro-
filo dei quantitativi e del valore. 
 

Contingente doganale Cereali panificabili (numero 27) 2015

Volume 90'000 tonnellate

Liberazione

In quattro quantitativi parziali dei contingenti 

doganali 

Protezione doganale

Protezione doganale variabile con tetto 

massimo 23 CHF/100kg, verificato ogni 3 mesi

Ripartizione Ordine di accettazione della dichiarazione 

doganale (procedura progressiva alla frontiera)

N. importatori Circa 25

Cereali panificabili

Volume d'importazione

t

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Frumento 62418 62'769 61888

Spelta 4914 3'012 4416

Grande/piccola 

spelta 1242 1'841 1746

Segale 1424 2'366 1943

Altri 2 7

Totale 70000 69'995 69'993 15'387 11'606 12'281

Fonti: SOM (UFAG); AFD

Osservazione: il contingente doganale numero 27 comprende cereali panif icabili. Cereali panif icabili = 

frumento, spelta, grande/piccola spelta, segale, sorgo da granella, triticale, grano saraceno, miglio, fonio, 

quinoa ecc.

11'606 12'281

Zone franche

15'387

All'interno del contingente doganale

Capitolo 19 della Tariffa doganale (preparazioni a base di cereali, farina, amidi o latte)

Importazioni, esportazioni e bilancia commerciale

Ø 2006/07 - 2014

Importazioni Esportazioni Bilancia commerciale

2006/07 2014 % Δ 2006/07 2014 % Δ 2006/07 2014 % Δ

Quantitativo t 143'719 211'379 47.1 134'353 168'423 25.4 -9'367 -42'956 358.6

Cifra d'affari Mio. CHF 576 777 34.9 589 745 26.6 12 -32 -362.8

Fonti: SOM (UFAG), AFD (Sw issimpex)
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Nel 2014 si sono importati prodotti da forno (preparazioni a base di cereali, farina, amido o latte; capitolo 19 della 
Tariffa doganale) per 777 milioni di franchi ed esportati per 745 milioni di franchi. Ne risulta una bilancia del com-
mercio estero leggermente in negativo di 32 milioni di franchi. Nel periodo 2012-2013 in media la bilancia commer-
ciale presentava un saldo negativo di 11 milioni di franchi. Mentre all'interno della voce di tariffa 1901 si registrano 
molte più esportazioni che importazioni (bilancia positiva del commercio estero), i flussi commerciali all'interno della 
voce di tariffa 1905 sono invertiti (bilancia negativa del commercio estero). 
 
 

 
 
 
Nel 2014 la bilancia del commercio estero nel capitolo 19 della Tariffa doganale mostra complessivamente un'ec-
cedenza di importazioni di 42‘956 tonnellate. 
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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, invece, oscillano. Nel secondo 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 chilogrammo nel secondo trime-
stre 2014.  
 

 

 

 

I prezzi al dettaglio svizzeri del pane semi-bianco nel periodo di osservazione sono molto costanti, ad eccezione 
del terzo trimestre 2013. Negli ultimi cinque anni sono stati maggiori rispetto a quelli dell'Austria di circa il 135 per 

cento. I prezzi austriaci oscillano tra 0.79 e 1.08 franchi il chilogrammo. 
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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 (MA-
TIF), 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 domanda. Fattori determinanti, che scaturiscono dalle condizioni atmosferi-
che, sono le superfici di semina, lo sviluppo della vegetazione nelle principali regioni di coltivazione e le conseguenti 
aspettative del raccolto. Anche gli andamenti delle scorte nonché le disposizioni statali, la trasformazione del fru-
mento 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 prime a livello mondiale è stata 
la causa dell'impennata dei prezzi. Negli ultimi anni i prezzi sono diminuiti costantemente. Nell’anno cerealicolo 
2014/15 la quotazione media si è attestata a 203.29 franchi la tonnellata. 
 

 
L'andamento dei prezzi alla produzione austriaci va di pari passo con le quotazioni MATIF. 
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Allegato:  
Considerazioni di natura metodologica con note esplicative  
 
Sintesi della filiera del valore aggiunto di cereali panificabili  

 

 

 
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 valore aggiunto esclusa. Si appli-

cano alla merce consegnata (senza deduzioni della tassa di accettazione, 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 promozione dei cereali e contributo IG spelta). Dal raccolto 2011 sono “filtrati” valori estremi per 

il calcolo dei prezzi  

 
Definizioni  
Grafico a riquadri: la descrizione dei prezzi nel grafico a riquadri mostra la varianza dei prezzi. Nei riquadri rientra 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 Sa-
voia 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'approvvigionamento economico del Paese. 

Per garantire l'approvvigionamento di beni di importanza vitale nel nostro Paese, il Consiglio federale ha assogget-

tato 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 costitu-

zione 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 notifi-
cate in base alla Tariffa doganale al momento dell'importazione o dell'esportazione. Viene assegnata una voce di 
tariffa alla merce. Le voci di tariffa sono classificate in diversi capitoli della Tariffa doganale (maggiori informazioni 
sotto: www.tares.ch)  

Le seguenti voci di tariffa sono definite in questo modo: 

http://www.tares.ch/
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1901.1019 - Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini secondo i principi di base della voce 1901, con-

dizionati 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 secondo 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 aggiunta 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 

dolcificanti, n.m.a. 

1905.9083 - Prodotti della panetteria e pasticceria, anche contenenti cacao con aggiunta di zuccheri o altri dolcifi-

canti, contenenti grassi del latte, n.m.a. 

1905.9085 - Prodotti della panetteria e pasticceria, anche contenenti cacao con aggiunta di zuccheri o altri dolcifi-

canti, contenenti grassi diversi dai grassi del latte, n.m.a. 
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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 In-
ternet 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:  

 

 

Pubblicazione 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 

Rapporto sul mercato della filiera agroalimentare Trimestrale 

    

Vogliate stralciare il mio nome dall’elenco dei destinatari.  

  

 
 
 
Indirizzo (da compilare debitamente): 

 

Ditta, organizzazione 

Cognome Nome 

Via NPA Località 

E-Mail Telefono 

 
 
Per responsabilità, protezione die dati, copyright e diverse vedasi: 
www.disclaimer.admin.ch 
 
Fonte immagini pagg. 1, 5 – 10:  
www.pixabay.com (11 maggio 2016) 
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