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Nel commercio al dettaglio i prodotti vegetali guadagnano terreno 

 

 

Nei primi tre trimestri del 2016 nel 

commercio al dettaglio svizzero è 

aumentata la cifra di affari dei pro-

dotti vegetali quali frutta, verdura e 

patate. Quella dei prodotti animali, 

quali carne, formaggio, latte e latti-

cini, nonché delle bevande, invece, 

è diminuita. 

Bacche e frutta tropicale partico-

larmente apprezzate  

Frutta, verdura e patate hanno se-

gnato un aumento pari rispettiva-

mente al 5, 3 e 4 per cento rispetto 

al periodo di riferimento dell’anno 

precedente. L’incremento più alto è 

quello segnato dalla cifra d’affari di 

bacche e frutta tropicale, per le quali 

si segnala un aumento sia del vo-

lume delle vendite sia del prezzo 

medio.  

 All’andamento positivo della cifra 

d’affari per la verdura hanno contri-

buito essenzialmente i pomodori e i 

peperoni che hanno fatto regi-

strare prezzi più alti. Questi e altri 

ortaggi sono riusciti a compensare 

le forti diminuzioni delle cifre d’af-

fari di zucchine e valerianella.  

Vendite di latte di consumo in 

calo, boom delle vendite di be-

vande a base di latte 

Nel primi tre trimestri del 2016, la 

cifra d’affari generata da carne, 

formaggio, latte e latticini è dimi-

nuita rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.  

Nel caso della carne e del formag-

gio la perdita è stata pari all’1 per 

cento. Il calo delle vendite (a 

prezzi inferiori) di carne fresca di 

suino e di insaccati e prodotti a 

base di carne di suino è stato de-

cisivo per l’andamento negativo 

nel settore della carne. 

Il latte di consumo ha fatto regi-

strare un calo della cifra d’affari 

pari al 4 per cento, riconducibile 

sia al ribasso dei prezzi, sia alla 

flessione delle vendite. Nel gruppo 

“latte e latticini” soltanto le be-

vande a base di latte hanno se-

gnato un aumento della cifra d’af-

fari pari al 4 per cento.
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Carne Pesce Latte e latticini Formaggio Frutta Verdura Patate,
conserve incl.

Bevande

1°-3° trimestre 2014

1°-3° trimestre 2015

1°-3° trimestre 2016

Cifre d'affari nel commercio al dettaglio svizzero (Ticino escluso)
in mio. fr.

* formaggio escl.
Fonte: Nielsen Svizzera

http://www.osservazionedelmercato.admin.ch/
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Indice del prezzo delle materie prime agricole 

Forti oscillazioni dell’indice parziale della carne

L’indice dei prezzi delle materie prime agricole 

mostra l’evoluzione dei prezzi delle principali ma-

terie prime agricole (latte, carne e cereali) in Sviz-

zera. Al momento segna valori analoghi a quelli 

del 2015. 

L’indice parziale del latte ha segnato un aumento 

stagionale. Alcuni acquirenti di latte hanno inoltre 

aumentato il prezzo di base versato ai produttori 

lattieri.  

L’indice parziale della carne è aumentato in ma-

niera relativamente marcata nei mesi di prima-

vera-inizio estate, ma da luglio ad agosto ha perso 

quali 9 punti. Questa evoluzione è riconducibile 

essenzialmente al calo di prezzo delle vacche e 

dei suini da macello. Sul mercato dei suini la pres-

sione sui prezzi alla produzione è stata particolar-

mente forte a causa della scarsa domanda (anche 

perché è finita la stagione delle grigliate). ↵

 

   

Effettivo di animali 

Rispetto al 2015 l’effettivo di vacche da latte è diminuito di 10 000 capi

Nel 2016 l’effettivo di vacche da latte (media de-

gli effettivi mensili) è ulteriormente diminuito ri-

spetto al 2015. Il calo registrato supera i 10 000 

capi. Considerando l’insieme del bestiame bovi-

no, ciò equivale a 9000 capi in meno. Soltanto l’ef-

fettivo di vacche madri e nutrici ha segnato un au-

mento, segnatamente di circa 2000 capi. ↵
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Indice svizzero del prezzo delle materie prime*

Prezzi alla produzione
Base (100) = Ø 2004-06, mese

100

Effettivo di bovini Unità lug 16 ago 16 set 16 1°-3° trim. 16 1°-3° trim. 15

Vacche da latte Numero 555'888 556'429 561'406 Ø 566'137 576'476 -2%

Altre vacche Numero 121'359 121'696 121'753 Ø 121'992 119'701 +2%

Nascite di vitelli Numero 47'943 58'566 68'506 53'883 54'325 -1%

Totale bovini Numero 1'506'254 1'513'657 1'516'717 Ø 1'531'678 1'540'731 -1%

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 

Variazione
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Latte e latticini 

Calo dei prezzi in Svizzera e nell’UE 

Da gennaio a settembre 2016 il prezzo alla produ-

zione del latte svizzero è diminuito rispetto allo 

stesso periodo del 2015 (-2 %; 61.25 ct./kg). 

Nell’UE il ribasso è stato più marcato (-12 %; 

33.15 ct./kg). Tale evoluzione è riconducibile es-

senzialmente allo squilibrio tra domanda e offerta 

sul mercato lattiero mondiale, all’origine del calo 

dei prezzi dei latticini (soprattutto latte in polvere e 

burro) sulle piazze internazionali. Da gennaio a 

settembre 2016 nell’UE si è registrata una diminu-

zione dei prezzi all’ingrosso del latte scremato in 

polvere (-7 %) e del burro (-1 %) rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. I valori però 

sono aumentati in maniera costante a partire da 

maggio 2016, sull’onda del leggero miglioramento 

della situazione del mercato lattiero internazio-

nale. In Svizzera si è osservato un lieve calo della 

produzione lattiera rispetto all’anno precedente  

(-1 % di latte crudo commercializzato).  
Nel commercio al dettaglio svizzero, i prezzi dei 

latticini freschi sono leggermente diminuiti (p.es. 

latte di consumo e burro) mentre quelli del formag-

gio sono rimasti praticamente invariati. Nel pe-

riodo oggetto del rapporto, il commercio estero è 

stato caratterizzato dalla stabilità delle esporta-

zioni e dalla crescita delle importazioni (+6 %). A 

settembre 2016 le scorte svizzere di burro sono 

aumentate rispetto a settembre 2015 (+39,6 %; 

6138 t) così come quelle di latte scremato in pol-

vere (+64,25 %; 5950 t). ↵

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte  

Latte/Latticini  Unità Lug 16 Ago 16 Sett 16 1°-3° trim.16 1°-3° trim.15   Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 Fr./100 kg IVA 

incl. 
61.23 61.16 61.77 Ø 60.22 61.25 -2%   UFAG  

Latte crudo UE
 Fr./100 kg IVA 

escl. 
27.59 28.48 29.88 Ø 29.25 33.15 -12%   LTO NL  

Latte di latteria  Fr./100 kg 54.38 54.56 55.37 Ø 54.15 56.52 -4%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  Fr./100 kg 71.36 69.98 70.14 Ø 71.09 72.97 -3%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  Fr./kg 10.12 10.10 10.13 Ø 10.29 10.50 -2%   UFAG  

Burro UE  Fr./kg 3.28 3.62 4.11 Ø 3.19 3.22 -1%
Comm. 

UE

Latte scremato in polvere  Fr./kg 3.91 4.01 3.92 Ø 4.05 4.14 -2%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  Fr./kg 1.86 1.94 2.11 Ø 1.87 2.01 -7%
Comm. 

UE

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  Fr./l 1.28 1.24 1.25 Ø 1.27 1.29 -2%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  Fr./kg 19.22 19.22 19.22 Ø 19.21 19.00 +1%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  Fr./kg 19.63 19.11 19.63 Ø 19.56 19.41 +1%   UFAG  

Burro: Il Burro  Fr./kg 11.68 11.78 11.68 Ø 11.94 12.11 -1% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 259'698 257'158 284'691 2'615'995 2'629'296 -1% TSM

Formaggio  t 14'488 14'939 17'640 139'528 142'880 -2% TSM

Burro  t 2'533 2'974 2'283 34'866 35'096 -1% OCB

Latte scremato in polvere  t 1'388 1'227 1'086 22'584 17'859 +26% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio  t 4'705 5'574 5'980 48'216 48'167 +0% TSM

Importazione di formaggio  t 4'835 4'952 4'781 43'688 41'261 +6%   TSM  

Esportazione di burro*  t 484 355 - 4'041 2'909 +39% OCB

Variazione

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, * Esportazione di burro: Gen - Ago

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/milch.html
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Carne e prodotti carnei 

Tendenza positiva per la carne di manzo e il pollo svizzeri

Il mercato svizzero della carne di manzo è rimasto 

stabile. La domanda continua a essere elevata e 

di conseguenza i volumi e i prezzi alla produzione 

(QM+label) sono cresciuti rispetto allo stesso pe-

riodo del 2015. Anche i prezzi al dettaglio dei pro-

dotti carnei come le fettine di manzo sono aumen-

tati. Soltanto per i prodotti d’importazione l’offerta 

di carne di manzo è diminuita (soprattutto per le 

mezzene di vacca si registra -20 %), il che di-

pende anche dall’aumento delle macellazioni di 

vacche all’interno del Paese. 

Rispetto all’anno precedente si osserva anche un 

aumento della produzione avicola svizzera (pe-

riodo gennaio-agosto). Nel 2016 si sono registrati 

rincari dei prezzi del pollo intero svizzero nel com-

mercio al dettaglio. Il volume delle importazioni, in-

vece, è diminuito come nel caso della carne di 

manzo. ↵

  

 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne 

 

 

Carne  Unità lug 16 ago 16 set 16 1°-3° trim. 16 1°-3° trim. 15

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione Fr./kg PM 10.53 10.53 10.66 Ø 10.27 10.20 +1%

D, prezzo alla produzione, torelli R3 Fr./kg PM 3.67 3.85 3.92 Ø 3.94 3.98 -1%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute Fr./kg 49.5 47.3 50.0 Ø 47.91 45.97 +4%

Produzione indigena t PM 4'580 5'055 5'237 48'937 46'266 +6%

Importazione, lombi di bovino t lorde 343 197 180 2'374 2'477 -4%

Importazione, High-Quality-Beef t lorde 166 190 189 1'618 1'563 +4%

Importazione, mezzene di vacca t lorde 1'388 1'154 20 8'280 10'330 -20%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione Fr./kg PM 13.81 13.84 16.27 Ø 14.02 14.16 -1%

Prezzo al dettaglio, scaloppine Fr./kg 56.8 54.8 56.7 Ø 54.91 53.21 +3%

Produzione indigena t PM 2'113 2'186 2'120 22'250 22'525 -1%

Importazione t lorde 0 0 0 0 0 - -

Carne suina

Prezzo alla produzione Fr./kg PM 4.94 4.35 4.21 Ø 4.48 4.13 +9%

D, prezzo alla produzione Fr./kg PM 1.74 1.77 1.82 Ø 1.56 1.52 +8%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
Fr./kg 27.2 26.9 26.5 Ø 25.76 23.94 +8%

Produzione indigena t PM 18'627 20'620 21'255 176'379 178'306 -1%

Importazione in mezzene t lorde 0 0 0 0 0 - -

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero Fr./kg 9.29 9.23 9.18 Ø 9.27 8.81 +5%

Produzione indigena* t PM 7'135 6'864 7'304 64'545 54'598 +18%

Importazione t lorde 3'753 3'682 4'007 35'929 36'491 -2%

set 16*Confronto sull'anno prec. rispettivamente, senza: 

 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

Variazione

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
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Uova 

Produzione indigena in aumento, importazioni in calo

Nel 2016, la produzione svizzera di uova ha se-

gnato un nuovo aumento (+2 %). Il volume delle 

importazioni di uova in guscio (sia di consumo sia 

per la trasformazione), invece, è diminuito (rincaro 

dei prezzi d’importazione).  ↵

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 
 
 

Frutta e verdura 

Paniere delle merci (prezzi nel commercio al dettaglio) 

Il prezzo del paniere di 

frutta e verdura è dimi-

nuito con la fine 

dell’estate. Ad agosto il 

ribasso del prezzo dei 

pomodori (comuni) ha 

inciso in particolar modo 

sulle uscite per il paniere 

delle merci. A settembre 

i notevoli ribassi segnati 

dai prezzi di broccoli e 

cavolfiore nonché le nu-

merose promozioni sulle 

mele hanno determinato 

una diminuzione del prezzo del paniere, che dalla settimana n. 37, e dunque 

all’inizio dell’autunno, ha segnato un valore inferiore alla media degli anni 2012-

2015. In molti casi, la stagione dei prodotti svizzeri del paniere si è conclusa a 

ottobre; di conseguenza si è registrato un aumento delle importazioni accompa-

gnato da un ribasso di prezzo. Dopo la flessione di ottobre, il prezzo del paniere 

è nuovamente salito a 58.68 franchi, soprattutto per via del rincaro dei prezzi di 

mele, broccoli e cavolfiore. ↵  

 

Uova  Unità lug 16 ago 16 set 16 1°-3° trim. 16 1°-3° trim. 15

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 26.20 26.12 26.14 Ø 26.76 27.13 -1%

Produzione, totale*  1000 pz. 73'849 73'130 72'021 652'115 640'630 +2%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 14.08 13.91 14.19 Ø 14.2 13.5 +5%

Volume  1000 pz. 16'081 19'636 16'743 174'940 176'911 -1%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 11.35 11.04 11.25 Ø 11.4 10.0 +14%

Volume  1000 pz. 15'995 15'227 15'896 138'749 156'397 -11%

*provvisorio

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

Contadini 

Variazione

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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in Fr.
2016, settimana

01.11.2016

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Raccolti più abbondanti di pomodori e cetrioli

Nei primi tre trimestri del 2016, in Svizzera i rac-

colti di cetrioli e pomodori (tondi e a grappolo) 

sono cresciuti rispettivamente del 12 e del 3 per 

cento rispetto allo stesso periodo del 2015 (cfr. ta-

bella). Sul finire del terzo trimestre, a settembre, si 

è verificato un incremento della produzione per via 

delle elevate temperature. Lo stesso è accaduto 

per molti altri ortaggi a frutto quali zucchine e me-

lanzane.  

Va osservato che nel 2016 a crescere sono stati 

soprattutto i raccolti di pomodori a grappolo, men-

tre quelli di pomodori tondi sono stati più scarsi. 

Ciò spiega perché il prezzo alla produzione dei po-

modori tondi è aumentato del 6 per cento mentre 

il prezzo al dettaglio ha subito un leggero ribasso.  

Il prezzo alla produzione dei cetrioli è diminuito, in 

media, del 5 per cento circa rispetto all’anno pre-

cedente. Il prezzo al dettaglio, invece, è rincarato 

mediamente del 5 per cento. 

Le importazioni di cetrioli e pomodori sono dimi-

nuite rispetto al 2015. Per i cetrioli ciò è riconduci-

bile agli elevati volumi d’importazione dei primi 

mesi del 2015. Rispetto agli anni 2012-14, tutta-

via, da gennaio a settembre 2016 le importazioni 

di cetrioli sono state superiori alla media. ↵ 

 

 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato di frutta e verdura 
  

Frutta e verdura  Unità lug 16 ago 16 set 16 1°-3° trim. 15

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione Fr./kg 1.01 0.93 0.85 Ø 0.88 0.97 -9%

Prezzo al dettaglio Fr./kg 2.70 2.48 2.39 Ø 2.33 2.39 -3%

Produzione, riduz. scorte t 8'924 7'899 5'446 67'551 46'698 +45%

Importazione t 286 137 24 3'873 9'755 -60%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde Fr./pz. 0.74 0.62 0.46 Ø 0.66 0.68 -3%

Prezzo al dettaglio, verde Fr./pz. 1.79 1.80 1.62 Ø 1.82 1.57 +16%

Produzione t 1'562 1'752 1'734 10'760 10'780 -0%

Importazione t 147 39 0 2'443 3'103 -21%

Valerianella

Prezzo alla produzione Fr./kg 14.63 15.15 14.51 Ø 10.49 13.57 -23%

Prezzo al dettaglio Fr./kg 30.02 32.42 32.13 Ø 26.72 31.74 -16%

Produzione t 139 137 247 3'079 2'791 +10%

Importazione t 30 10 26 128 194 -34%

Cetrioli

Prezzo alla produzione Fr./pz. 0.62 0.62 0.86 Ø 0.73 0.77 -5%

Prezzo al dettaglio Fr./pz. 1.44 1.34 1.74 Ø 1.38 1.31 +5%

Produzione t 3'490 3'017 1'567 14'212 12'669 +12%

Importazione t 7 21 556 8'985 11'193 -20%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi Fr./kg 1.91 1.65 2.09 Ø 1.97 1.86 +6%

Prezzo al dettaglio, tondi Fr./kg 4.39 4.08 4.42 Ø 3.85 3.89 -1%

Produzione, riduz. scorte t 6'191 5'722 4'519 25'674 24'953 +3%

Importazione t 196 514 315 15'728 20'553 -23%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala Fr./kg 1.12 1.12 1.20 Ø 1.13 1.15 -2%

Prezzo al dettaglio, Gala Fr./kg 3.69 3.77 3.56 Ø 3.59 3.54 +1%

Produzione, riduz. scorte t 3'278 2'487 5'959 61'403 61'525 -0%

Importazione t 1'923 742 96 5'171 3'505 +48%

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. I prezzi rappresentati sono prezzi medi ponderati in 

funzione dei quantitativi.

Variazione1°-3° trim. 16

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html
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Cereali e alimenti per animali 

Prezzi dei cereali decisamente più variabili a livello internazionale che in Svizzera 

In Svizzera i prezzi dei cereali panificabili hanno 

subito soltanto variazioni marginali rispetto 

all’anno precedente, dato il contingente doganale. 

A livello internazionale, invece, nel terzo trimestre 

2016 i prezzi del frumento sono diminuiti del 7 per 

cento a causa del tasso di cambio. Data la stabilità 

dei dazi doganali, quindi, le importazioni di cereali 

sono state vantaggiose. 

Anche per i cereali da foraggio si rileva una situa-

zione analoga. Nel terzo trimestre, le variazioni di 

prezzo rispetto all’anno precedente sono state più 

marcate a livello internazionale che in Svizzera, 

dato il sistema dei prezzi soglia. 

L’unica eccezione è rappresentata dai residui so-

lidi di soia, i cui prezzi a livello internazionale sono 

stati stabili se non in aumento rispetto all’anno pre-

cedente. In questo caso il prezzo franco frontiera 

svizzera è risultato superiore a quello soglia che è 

stato superato dai prezzi internazionali. ↵

 

 
 

 Per maggiori informazioni   Rapporto sul mercato dei cereali 

Rapporto sul mercato dei foraggi 

Rapporto sul mercato dei semi oleosi 

Rapporto sul mercato BIO 

 

 

 
Per una migliore comprensione e maggiore trasparenza: www.osservazionedelmercato.admin.ch  

 

 

 

Per informazioni su responsabilità, protezione dei dati, eccetera vedasi: 

www.disclaimer.admin.ch 

 

Fonte immagini pag. 1-7: 

www.pixabay.com 

Cereali, alimenti per animali  Unità lug 16 ago 16 set 16 3° trim. 16 3° trim. 15

Frumento Top Fr. / 100 kg 56.6 55.0 55.4 Ø 55.7 55.6 +0%

Frumento panificabile, classe 1 Fr. / 100 kg 55.3 53.4 53.0 Ø 53.9 53.3 +1%

Frumento da foraggio, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 38.6 39.0 39.0 Ø 38.9 38.7 +0%

Francia: Frumento Euro / t 161.2 162.5 157.5 Ø 160.4 176.0 -9%

Francia: Frumento Fr. / 100 kg 17.5 17.7 17.2 Ø 17.5 18.9 -7%

Mais da granella Fr. / 100 kg 37.9 37.9 39.0 Ø 38.3 38.9 -2%

Francia: Mais da granella Euro / t 170.4 165.5 161.0 Ø 165.6 174.1 -5%

Francia: Mais da granella Fr. / 100 kg 18.5 18.0 17.6 Ø 18.0 18.7 -3%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e alimento 

completo, in sacchi

Fr. / 100 kg 73.0 73.0 73.0 Ø 73.0 73.2 -0%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 365.9 330.7 310.5 Ø 335.7 335.1 +0%

USA: Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 39.6 35.4 33.3 Ø 36.1 35.6 +1%

Euro Fr. / Euro 1.09 1.09 1.09 Ø 1.09 1.07 +2%

Dollaro USA Fr. / US$ 0.98 0.97 0.97 Ø 0.97 0.96 +1%

Variazione

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)

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/brot-und-getreide.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/oelsaaten.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung.html
http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/
https://pixabay.com/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 www.blw.admin.ch 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 Frequenza Annunciare Annullare  

Tutti i Rapporti e Valori del mercato   

Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare  Trimestrale  

Rapporto sul mercato Bio Mensile  

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 degli alimenti per animali Trimestrale  

Rapporto sul mercato dei semi oleosi Annuale  

Valori del mercato dei semi oleosi Semestrale  

 

 

 

Indirizzo completo: 

 

Ditta, organizzazione 

Cognome Nome 

Via CAP Luogo 

E-Mail Telefono n. 

 

 

 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html

