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Il rapporto sul mercato della carne in una nuova veste 
 

Con la presente pubblicazione del rapporto 
sul mercato della carne sono messi a dispo-
sizione i dati mensili sul mercato sotto forma 
di documento Excel. Il rapporto Excel forni-
sce una panoramica sull'attuale evoluzione 
dei prezzi e consente al lettore un facile e ra-
pido utilizzo dei dati sul mercato per le pro-
prie valutazioni. 

Il documento mantiene la stessa struttura: 
1. Rapporto sul mercato (grafici e tabelle) 
2. Serie di dati (sulle quali si basa il rapporto 

sul mercato) 
3. Metodi (basi per il calcolo) 

Una panoramica su tutto il contenuto del rapporto 
Excel può essere visualizzata sulla tabella del do-
cumento. Sulla pagina dell'indice vi sono i link di 
tutti i capitoli che consentono una semplice naviga-
zione nel documento. 

Il rapporto Excel è in più lingue. La lingua deside-
rata (de, fr op. it) può essere selezionata in ogni 
foglio attraverso l'elenco a tendina. 

Il rapporto sul mercato continuerà ad essere inviato 
mensilmente come documento PDF all’interno di 
una newsletter e comprenderà una breve panora-
mica sul mese (Situazione attuale) nonché un ap-
profondimento. Il formato Excel del rapporto sul 
mercato è visualizzabile mediante un link nel PDF. 

Il rapporto Excel viene costantemente aggiornato. 
Nuovi dati mensili sono inseriti nel rapporto non ap-
pena questi sono elaborati. In tal modo viene ga-
rantita un'immediata fruibilità dei più recenti dati sul 
mercato. 

In caso di domande o dubbi sul rapporto potete 
contattare in qualsiasi momento, per telefono o per 
e-mail, il Settore Analisi del mercato dell'UFAG 
(058 462 20 69, marktanalysen@blw.admin.ch).  

Vi auguriamo una buona lettura. 

Il team Analisi del mercato 
 

Valori del mercato nel dettaglio sulla carne sono 
disponibili sotto: Rapporto sul mercato della carne in cifre 

Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento: modulo di ordinazione online 
Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi:www.disclaimer.admin.ch 
Fonte immagini: www.pixabay.com (ultimo accesso il 12 settembre 2018). 

Situazione del mercato 

Maggiore produzione di carne ad agosto 

Ad agosto 2018, ad eccezione dei suini (-1,9 
%), si sono registrati maggiori volumi di macel-
lazione rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente. A luglio è aumentata anche la pro-
duzione di carne di pollo.  

Prezzi più bassi per la carne di vacca 

La penuria di foraggi a causa dell'estate torrida 
ha comportato maggiori macellazioni di vac-
che. Mentre i volumi di macellazione sono au-
mentati, il prezzo delle vacche da macello ri-
spetto al mese precedente è diminuito del 10 
per cento e si è attestato al 12 per cento al di 
sotto del livello di agosto 2017.  

Calo del valore aggiunto lordo sulla carne 
di manzo 

Ad agosto 2018 sono diminuite le entrate nette 
nel commercio al dettaglio svizzero rispetto 
all'anno e al mese precedenti. Nonostante i 
bassi prezzi di costo, il valore aggiunto lordo 
sulla carne di manzo si è attestato al di sotto 
del valore dello stesso mese dell'anno prece-
dente. 

Germania: carne suina più conveniente 

Ad eccezione delle costolette, i consumatori 
tedeschi a luglio, rispetto all'anno precedente, 
hanno speso meno per il filetto di suino e pro-
dotti simili. 
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