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Crescita superiore alla media delle comunità aziendali 

 

La creazione di una comunità 

aziendale (CA) agricola offre di-

versi vantaggi agli agricoltori. Tra 

questi:  

 miglior sfruttamento di infra-

strutture e macchinari, 

 qualità di vita (orari di lavoro 

più regolari, eliminazione dei 

picchi di lavoro mediante il so-

stegno reciproco, ecc.) e 

 acquisizione di conoscenze 

mediante lo scambio di espe-

rienze. 

La collaborazione interaziendale è 

sempre più promossa dalla Confe-

derazione. Dall'avvio della PA 

14/17 esiste la possibilità di rice-

vere un contributo federale per ini-

ziative collettive volte a ridurre i 

costi. Tale contributo può essere 

integrato dal Cantone. 

Tra il 2000 e il 2014 la superficie 

agricola utile (SAU) media per 

CA è cresciuta continuamente 

raggiungendo quota 57,8 ettari 

nel 2014 (+40%). La SAU delle 

CA ha pertanto segnato uno svi-

luppo superiore alla media ri-

spetto all'intero settore primario 

(+25%; 19,9 ha nel 2014). 

La SAU totale gestita da CA è 

però rimasta costante a partire 

dal 2010 (ca. 45000 ha), mentre 

il numero di CA, dopo la crescita 

registrata fino al 2008 (2014: 

803 contro 2005: 892) è in calo. 

Insomma, l'aumento delle di-

mensioni ha compensato ampia-

mente gli scioglimenti di CA esi-

stenti. Tra l'altro, negli ultimi anni 

è possibile anche che siano av-

venute fusioni di CA già esi-

stenti. 
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Sviluppo strutturale nell'agricoltura svizzera
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in ha
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Effettivo comunità aziendali:
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2005: 892 (≙ 4,0 %)
2010: 857 (≙ 4,3 %)

2014: 803 (≙ 4,3 %)
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1  Indice del prezzo delle materie prime agricole: nuova flessione 

dopo un temporaneo aumento 

L’indice del prezzo delle materie prime agricole mostra l’evoluzione dei prezzi 

delle principali materie prime agricole (latte, carne e cereali) in Svizzera. Dopo 

un temporaneo aumento a giugno e luglio 2015, negli ultimi tre mesi si è osser-

vata una lieve flessione. A metà del terzo trimestre l'indice parziale della carne perde regolarmente 

punti, mentre l’indice parziale del latte segna un incremento stagionale. 

 

   

2 Effettivo di animali: continua il calo dell'effettivo di bovini 

Nel 2015 (gennaio-ottobre) l’effettivo di bovini in Svizzera ha registrato costante-

mente una tendenza negativa (-0,6 % rispetto all’anno precedente). Tale evoluzione 

è riconducibile soprattutto alla flessione degli effettivi di animali nella produzione 

lattiera (-1,5 %). Considerato il minor numero di nascite di vitelli (-1,3 % rispetto allo 

stesso periodo dell'anno precedente) si prevede un perdurare di tale tendenza. 
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Fonte: UFAG, Settore Osservazione del mercato 
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Prodotti: suini, torelli, manzi, vacche, polli
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Prodotto: latte

Indice parziale del latte
Prezzi alla produzione
Base (100) = Ø 2005, mese

100

Effettivo di bovini Unità Ago 15 Sett 15 Ott 15

Vacche da latte Numero 564'627 569'478 574'623 Ø 576'290 -1.5%

Altre vacche Numero 119'129 119'557 120'605 Ø 119'792 1.3%

Nascite di vitelli Numero 53'441 68'221 73'834 562'757 -1.3%

Totale bovini Numero 1'518'764 1'525'038 1'544'176 Ø 1'541'075 -0.6%

Gen-Ott 15
Variazione 

sull'anno prec.

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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3 Latte e latticini: prezzi al ribasso in Svizzera e nell’UE 

Nel periodo da gennaio a ottobre 2015 i prezzi alla produzione del latte sono scesi 

rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente sia in Svizzera (-11,8 %) 

sia nell’UE (-29,9 %). Tale flessione è riconducibile, tra l’altro, all’influsso dell’of-

ferta e della domanda sul mercato mondiale e al ribasso dei prezzi dei latticini 

(segnatamente del latte in polvere e del burro) sui mercati internazionali. Nell’UE 

tra gennaio e ottobre 2015 nel commercio all’ingrosso si è osservato un calo considerevole dei prezzi 

del latte scremato in polvere e del burro, che hanno perso rispettivamente il 41,8 e il 24,4 per cento 

rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In Svizzera anche i volumi di produzione di latte crudo, burro 

e latte in polvere hanno segnato una flessione rispetto all’anno precedente (cfr. tabella sottostante). Nel 

commercio al dettaglio svizzero i prezzi dei prodotti a base di latte fresco (p.es. latte di consumo e burro) 

sono scesi rispetto a un anno fa, mentre per il formaggio si è rilevato un lieve rincaro. 
 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte  

 
 
 
 
 
 

Latte/Latticini  Unità Ago 15 Sett 15 Ott 15   Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 CHF/100 kg IVA 

incl. 60.92 61.89 62.86 Ø 59.55 -11.8%   UFAG  

Latte crudo UE
 CHF/100 kg IVA 

escl. 
33.33 33.10 32.67 Ø 33.10 -29.9%   LTO NL  

Latte di latteria  CHF/100 kg 58.10 59.01 60.41 Ø 56.91 -13.7%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  CHF/100 kg 73.06 74.24 75.11 Ø 73.18 -4.2%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  CHF/kg 10.52 10.36 10.41 Ø 10.49 -4.3%   UFAG  

Burro UE  CHF/kg 3.08 3.13 3.24 Ø 3.23 -24.4%
Comm. 

UE

Latte scremato in polvere  CHF/kg 4.10 4.04 4.21 Ø 4.15 -4.8%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  CHF/kg 1.83 1.90 1.96 Ø 2.00 -41.8%
Comm. 

UE

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  CHF/l 1.26 1.31 1.26 Ø 1.28 -2.5%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  CHF/kg 18.81 19.38 19.38 Ø 19.03 2.3%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  CHF/kg 19.25 19.76 18.99 Ø 19.37 0.0%   UFAG  

Burro: Il Burro  CHF/kg 12.05 11.95 12.02 Ø 12.10 -4.1% UFAG

Produzione

Latte crudo*  t 266'816 292'261 - 2'629'296 -2.2% TSM

Formaggio*  t 15'048 17'865 - 142'880 1.7% TSM

Burro  t 2'836 2'717 3'372 38'468 -5.4% OCB

Latte scremato in polvere  t 637 879 1'794 19'653 -20.6% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio  t 4'788 5'973 6'467 54'635 0.8% TSM

Importazione di formaggio  t 4'778 4'412 4'362 45'773 2.7%   TSM  

Esportazione di burro  t 146 181 70 3'130 -3.2% OCB

*Gen-Ott 15

*Produzione (Latte crudo, Formaggio) = Gen - Sett                                                                                                                                                                                                               

LTO NL = Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Dutch Federation of Agriculture and Horticulture; Comm. UE = Commissione UE; BSM = Organizzazione di categoria 

latte in polvere svizzero; TSM =  TSM Fiduciaria Latte S.a.g.l; OCB = Organizzazione di categoria Burro

Variazione 

sull'anno prec.

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00846/02030/index.html?lang=it
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4 Carne e prodotti carnei: prezzi alla produzione dei suini bassi 

anche in Germania 

Da gennaio a ottobre 2015 il prezzo alla produzione della carne suina ha regi-

strato un valore decisamente inferiore a quello dell'anno precedente (-16,6 %). Il 

mercato si è ripreso solo lievemente dallo squilibrio tra domanda e offerta in atto 

dall'estate 2014. Di conseguenza, quest'anno non sono state autorizzate importazioni di mezzene di 

maiale. Sui mercati internazionali si è osservato lo stesso sviluppo. In Germania il prezzo alla produ-

zione dei suini da macello quest'anno si è attestato a un livello ancora più basso rispetto a quello 

dell'anno precedente (-19,0 %).  

Sul mercato dei bovini, invece, si sono registrati aumenti di prezzo e i torelli, ad esempio, sono stati 

commercializzati a circa il 6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I produttori 

tedeschi hanno invece spuntato un prezzo minore (-8,4 %) a causa dell'elevata offerta di macellazione.  

 
 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne 

 

 

 

Carne  Unità Ago 15 Sett 15 Ott 15

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 10.66 10.75 10.76 Ø 10.25 6.0%

D, prezzo alla produzione, torelli R3* CHF / kg PM 4.00 4.08 4.14 Ø 4.00 -8.4%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute CHF / kg 45.2 47.8 43.8 Ø 45.76 0.9%

Produzione indigena t PM 4'628 5'025 5'409 51'675 1.2%

Importazione, lombi di bovino t lorde 306 246 291 2'768 15.2%

Importazione, High-Quality-Beef t lorde 179 139 187 1'750 -0.5%

Importazione, mezzene di vacca t lorde 867 854 928 11'257 -13.7%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 14.63 15.91 16.65 Ø 14.41 2.0%

Prezzo al dettaglio, scaloppine CHF / kg 50.7 53.8 56.7 Ø 53.56 5.0%

Produzione indigena t PM 2'176 1'998 2'106 24'631 -3.1%

Importazione t lorde 0 0 6'012 6'012 -88.7%

Carne suina

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 4.03 3.78 3.78 Ø 4.09 -16.6%

D, prezzo alla produzione* CHF / kg PM 1.69 1.69 1.56 Ø 1.52 -10.2%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
CHF / kg 24.6 21.9 23.6 Ø 23.91 -10.2%

Produzione indigena t PM 19'031 21'215 21'201 199'507 -0.2%

Importazione in mezzene t lorde 0 0 0 0

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero CHF / kg 9.1 8.8 9.2 Ø 8.85 0.7%

Produzione indigena* t PM 6'893 7'302 - 61'900 2.4%

Importazione t lorde 3'742 3'201 4'245 40'736 -1.5%

 PM = peso alla macellazione; prezzo alla produzione con label e QM;  

Fonti: prezzi alla produzione e al dettaglio: Settore Osservazione del mercato (UFAG); prezzi all'estero: Bundesanstalt für Landw irtschaft und 

Ernährung, Germania; corso del cambio: Banca Nazionale Svizzera; produzione indigena: Unione Svizzera dei Contadini; Importazione: UFAG, 

Amministrazione federale delle dogane

*Confronto sull'anno prec. rispettivamente, al mese precedente

Variazione 

sull'anno prec.
Gen-Ott 15

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/02031/index.html?lang=it
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5 Uova: flessione delle importazioni nonostante i prezzi contenuti 

La soppressione del cambio fisso tra franco ed euro ha avuto effetti considerevoli 

sui prezzi all’importazione. Rispetto all'anno scorso, il prezzo all'importazione per 

uovo è sceso di circa il 4-7 per cento, sia per le uova di trasformazione sia per 

quelle di consumo, anche nonostante la domanda accresciuta di uova europee 

da parte degli USA (scoppio dell'influenza aviaria). Il volume d’importazione è invece rimasto nettamente 

al di sotto del livello dell’anno precedente (-10,1 % per le uova di trasformazione). Tale evoluzione è 

riconducibile, da un lato, alla crescente offerta interna (+3,8 % rispetto all’anno precedente) e, dall’altro, 

al minore fabbisogno di uova di trasformazione (importate) a causa del costante trasferimento all’estero 

di stabilimenti per la fabbricazione di pasta. 

Le uova svizzere sono molto richieste nel commercio al dettaglio e la categoria è quindi fiduciosa di 

poter far fronte agli sviluppi legati al franco forte senza gravi conseguenze. 

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 
 

6 Frutta e verdura: paniere (prezzi nel commercio al dettaglio) 

In autunno il 

prezzo del paniere 

delle merci di frutta 

e verdura ha avuto 

un calo stagionale, 

considerato che la 

stagione indigena 

volge al termine e 

sul mercato 

arrivano sempre 

più prodotti 

d'importazione. 

Esso è tuttavia 

rimasto superiore 

alla media degli 

anni 2011-2014. 

 

 

 

Uova  Unità Ago 15 Sett 15 Ott 15

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 26.71 26.99 26.80 Ø 27.10 -2.2%

Produzione, totale*  1000 pz. 73'014 72'506 74'077 714'706 3.8%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 13.57 14.02 13.61 Ø 13.5 -7.5%

Volume  1000 pz. 17'311 18'654 20'418 197'328 -3.5%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 10.63 10.88 10.48 Ø 10.0 -4.4%

Volume  1000 pz. 11'707 18'829 13'450 169'847 -10.1%

Variazione 

sull'anno prec.
Gen-Ott 15

*provvisorio

Fonti: prezzi alla produzione: Settore Osservazione del mercato (UFAG); importazione: KIC (UFAG, Amministrazione federale delle dogane); 

produzione: Unione Svizzera dei Contadini 

Composizione del paniere*
Quantità Prodotto
2 kg Carote
2 kg Pomodori comuni
1 kg Cipolle gialle
600 g Lattuga iceberg
600 g Zucchine
500 g Cavolfiore
500 g Broccolo
500 g Cetrioli 
400 g Lattuga cappuccio
300 g Sedano rapa
300 g Barbabietole cotte 
250 g Melanzane
250 g Funghi coltivati
250 g Finocchio
250 g Porri verdi
150 g Coste
3 kg Mele
2.5 kg Arance
1.5 kg Banane
4 pezzi Kiwi

 * Il quantitativo corrisponde all’ incirca al 

consumo medio mensile di un’economia 

domestica composta da 3-4 persone. 
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Osservazione: se disponibili vengono rilevati i prezzi della merce indigena, altrimenti quelli dei 
rispettivi prodotti d'importazione. Prezzo al dettaglio discount escl..
Fonte: UFAG, Settore Osservazione del mercato

Frutta e verdura, fresca, convenzionale
Prezzo al dettaglio, paniere delle merci
CHF
2015, settimana

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00851/02034/index.html?lang=it
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7 Frutta e verdura: produzione indigena inferiore e importazioni 

superiori rispetto all'anno scorso 

Rispetto all'anno scorso, da gennaio a ottobre si è registrata una minore produ-

zione indigena di lattuga cappuccio, valerianella e pomodori. Di conseguenza, le 

importazioni sono state maggiori. Uno dei motivi principali sono state sicuramente le condizioni meteo-

rologiche in parte avverse, con un'estate da record e siccità a nord delle Alpi in autunno. Per questi 

prodotti, pertanto, i prezzi indicativi alla produzione sono stati, in relazione alla minore offerta, più alti 

rispetto all'anno scorso. Per i prezzi al dettaglio gli sviluppi sono stati eterogenei poiché, da un lato i 

prezzi alla produzione più elevati causano prezzi al dettaglio maggiori se gli aumenti vengono traslati 

sui consumatori ma, dall'altro, le verdure importate sono più economiche e quindi maggiori importazioni 

si traducono in prezzi medi al dettaglio più bassi. 

 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato di frutta e verdura 
Notifica settimanale dei prezzi   

Frutta e verdura  Unità Ago 15 Sett 15 Ott 15

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione CHF/kg 0.81 0.74 0.72 Ø 0.95 2%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.43 2.29 2.27 Ø 2.39 -4%

Produzione, riduz. scorte t 3'798 3'511 3'804 50'502 -1%

Importazione t 25 25 35 9'791 68%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde CHF/pz. 0.65 0.73 0.61 Ø 0.67 7%

Prezzo al dettaglio, verde CHF/pz. 1.54 1.61 1.41 Ø 1.57 -6%

Produzione t 1'651 1'653 1'661 12'441 -11%

Importazione t 66 1 8 3'111 36%

Valerianella

Prezzo alla produzione CHF/kg 16.31 13.96 11.00 Ø 13.21 13%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 34.85 33.58 26.92 Ø 31.09 4%

Produzione t 117 291 457 3'247 -14%

Importazione t 27 21 2 196 115%

Cetrioli

Prezzo alla produzione CHF/pz. 0.72 0.96 0.96 Ø 0.78 -5%

Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.39 1.66 1.49 Ø 1.33 -11%

Produzione t 2'598 1'362 332 13'001 5%

Importazione t 19 493 1'553 12'746 24%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi CHF/kg 1.64 2.11 1.93 Ø 1.87 6%

Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 3.68 4.54 4.16 Ø 3.91 2%

Produzione, riduz. scorte t 5'694 3'269 3'128 28'081 -13%

Importazione t 731 1'268 1'509 22'062 33%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala CHF/kg 1.22 1.22 1.22 Ø 1.16 0%

Prezzo al dettaglio, Gala CHF/kg 4.29 3.60 3.43 Ø 3.53 1%

Produzione, riduz. scorte t 2'968 6'860 5'105 66'630 -4%

Importazione t 325 59 12 3'517 23%

Fonti: prezzi alla produzione/al dettaglio: Settore Osservazione del mercato (UFAG); prezzo alla produzione mele: Associazione 

Svizzera Frutta; produz.: Centrale svizzera dell'orticoltura e Sw isscofel; importaz.: Amministrazione federale delle dogane

Variazione 

sull'anno prec.
Gen-Ott 15

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/02033/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/02068/index.html?lang=it
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8 Cereali e alimenti per animali: forti fluttuazioni di prezzo all'estero 

Rispetto all’anno scorso, nell’ultimo semestre (apr.-set. 15) i prezzi del frumento 

da foraggio e di quello panificabile indigeni sono scesi lievemente, mentre quelli 

dei medesimi prodotti esteri hanno registrato una flessione molto più marcata. 

Una tendenza al ribasso si osserva anche per i foraggi composti e i residui solidi 

di soia. Tali sviluppi sono connessi sia al deprezzamento dell'euro sia alle raccolte record a livello glo-

bale di cereali e soia, che hanno comportato un'offerta elevata e prezzi tendenzialmente più bassi. 

 

 
 

 Per maggiori informazioni   Rapporto sul mercato dei cereali 

Rapporto sul mercato dei foraggi 

Rapporto sul mercato dei semi oleosi 

Rapporto sul mercato BIO 

Rapporto sul mercato delle patate 

 
Per una migliore comprensione e maggiore trasparenza: Osservazione del mercato  

 

9 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'accesso, 

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

problemi tecnici.  

Cereali, alimenti per animali  Unità Lug 15 Ago 15 Sett 15

Frumento Top CHF / 100 kg 55.4 55.5 55.9 Ø 56.6 -0.3%

Frumento panificabile, classe 1 CHF / 100 kg 53.7 53.1 53.4 Ø 54.7 -0.8%

Frumento da foraggio, 75/76 

kg/hl
CHF / 100 kg 37.1 38.5 37.5 Ø 38.0 -1.5%

Francia: Frumento Euro / t 191.8 172.4 163.7 Ø 182.3 -4.7%

Francia: Frumento CHF / 100 kg 20.1 18.6 17.9 Ø 19.4 -16.9%

Mais da granella CHF / 100 kg 36.7 38.7 39.9 Ø 38.4 0.2%

Francia: Mais da granella Euro / t 182.1 176.5 163.7 Ø 163.8 -3.7%

Francia: Mais da granella CHF / dt 19.1 19.0 17.9 Ø 17.4 -16.0%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e 

alimento completo, in sacchi

CHF / 100 kg 73.1 74.2 74.1 Ø 73.8 -3.1%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 358.0 336.0 311.1 Ø 329.4 -25.4%

USA: Residui solidi di soia CHF / 100 kg 37.6 35.9 33.3 Ø 34.6 -20.9%

Euro CHF / Euro 1.05 1.08 1.09 Ø 1.06 -12.8%

Dollaro USA CHF / US$ 0.95 0.97 0.97 Ø 0.95 6.0%

Variazione 

sull'anno prec.

Fonti: prezzi franco mulino e franco produttore di alimenti composti per animali: Settore Osservazione del mercato, UFAG; prezzi 

esteri: International Grains Council (IGC), Banca nazionale svizzera (BNS), quotazioni nelle borse internazionali: Francia: MATIF SA  

=Borsa a termine delle merci di Parigi; USA: CBOT = Borsa Chicago Board of Trade; 1 short ton = 907.18474 kg; alimenti composti per 

animali: lista dei prezzi lordi (valori indicativi)

Gen-Sett 15

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00853/02036/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01376/02037/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01829/02038/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01473/02039/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/02068/index.html?lang=fr
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/index.html?lang=it
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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 http://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 

Rapporto sul mercato BIO 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.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047/index.html?lang=it

