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Importazioni ed esportazioni 2015: principali variazioni 

 

Nel 2015 in Svizzera sono state im-
portate circa 5,3 mega tonnellate di 
merci agricole*, per un valore di 10.8 
miliardi di franchi. Dal profilo quanti-
tativo ciò equivale a una variazione 
minima rispetto al 2014. Parallela-
mente sono state esportate 2,7 
mega tonnellate per un valore di 7.8 
miliardi di franchi. Rispetto all’anno 
precedente ciò equivale a una fles-
sione del 12 per cento in termini 
quantitativi, tuttavia di solo il 3 per 
cento in termini di valore. Ma dove di 
registrano le variazioni massime? 
In percentuale il calo più massiccio è 
stato osservato per le importazioni di 
zucchero e prodotti a base di zuc-
chero (-19 %). Il primo è trasformato 
prevalentemente nell’industria. Una 
possibile spiegazione potrebbe es-
sere il livello elevato di scorte imma-
gazzinate nel 2014, che è stato un 
anno record per la produzione di 
zucchero in Svizzera.  
Le importazioni di frutta, invece, 
sono aumentate. Nel 2015 hanno 

segnato il 7 per cento in più ri-
spetto al 2014. L’estate calda e 
soleggiata ha spinto i consumatori 
a consumare più frutta, facendo 
impennare le importazioni, so-
prattutto quelle di bacche, me-
lone, noci di cocco e avocado. 
Sul fronte delle esportazioni, 
quelle di semi oleosi sono quasi 
raddoppiate, toccando quota 
5‘776 tonnellate. In particolare, le 
esportazioni di semi di colza e di 
ravizzone hanno segnato un au-
mento di 2‘451 tonnellate ricondu-
cibile al buon raccordo di colza nel 
2014.  
In forte calo, invece, le esporta-
zioni di preparazioni a base di 
frutta e verdura (-52 %), in partico-
lar modo il succo di arancia e il 
concentrato di succo di mela. 
Oltre alle principali variazioni per-
centuali, naturalmente, è molto in-
teressante anche la situazione sui 
principali segmenti del mercato 
agricolo, come ad esempio quello 
caseario dove si è registrato un 
aumento delle importazioni del 3 
per cento rispetto al 2014 (cfr. 
pag. 3). Maggiori informazioni 
sono contenute nelle pagine se-
guenti.   
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+3%

+4%

+5%

+6%

+7%

Preparazioni alimentari

Caffè, tè, spezie

Bevande / aceti

Preparazioni a base di cereali /
prodotti da forno

Frutta

Importazioni agricole: TOP 5 in rialzo
Crescita dei volumi di importazione 2014/15 in %
e importazioni 2015 in tonnellate

548'927 t

224'827 t

134'316 t

1'116'610 t

172'154 t

-5%

-5%

-7%

-16%

-19%

Altri prodotti di origine animale

Carne

Cereali

Materie da intreccio e altri
prodotti di origine vegetale

Zucchero e prodotti a base di
zucchero

Importazioni agricole: TOP 5 in ribasso Calo 
dei volumi d'importazione 2014/15 in %
e importazioni 2015 in tonnellate

4'364 t

17'650 t

210'967 t

109'063 t

781'653 t

+6%

+6%

+10%

+14%

+94%

Caffè, tè, spezie

Zucchero e prodotti a base di
zucchero

Verdura

Grassi e oli

Semi e frutti oleosi

Esportazioni agricole: TOP 5 in rialzo
Crescita dei volumi d'esportazione 2014/15 in %
ed esportazioni 2015 in tonnellate

5'776 t

25'359 t

66'832 t

5'257 t

33'453 t

-14%

-26%

-37%

-52%

-53%

Piante vive e prodotti della
floricoltura

Preparazioni alimentari

Pesci e crostacei

Preparazioni di verdura e di frutta

Materie da intreccio e altri
prodotti di origine vegetale

Esportazioni agricole: TOP 5 in ribasso
Calo dei volumi d'esportazione 2014/15 in % ed 
esportazioni 2015 in tonnellate

23'450 t

1'119 t

2'017 t

137'007 t

392 t

Osservazione: in base ai capitoli della Tariffa doganale 1-22. Le cifre 2015 sono provvisorie.
Fonte: Swiss-Impex, Amministrazione federale delle dogane

http://www.osservazionedelmercato.admin.ch/
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1  Indice del prezzo delle materie prime agricole: calo in atto da 

dicembre 2015 

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 

essere rimasto stabile sul livello del mese precedente a novembre, nei mesi di 

dicembre 2015 e di gennaio 2016 ha subito una lieve flessione riconducibile sia all’indice parziale della 

carne sia a quello del latte, entrambi in calo. Nel caso dell’indice parziale del latte si è trattato di un 

ribasso stagionale. Anche il prezzo della carne di manzo è diminuito lievemente a dicembre e a gennaio. 

 

   

2 Effettivo di animali: la flessione delle nascite di vitelli è indicativa di 

ulteriori diminuzioni dell’effettivo di animali 

L’anno scorso l’effettivo medio di bovini in Svizzera ha registrato un calo (-1 % 

rispetto al 2014), riconducibile in primo luogo al mutamento strutturale nell’eco-

nomia lattiera. A fronte della diminuzione delle nascite di vitelli osservata (-1 % 

rispetto al 2014) questa tendenza negativa sembra destinata a continuare.  
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Prodotto: latte

Indice parziale del latte
Prezzi alla produzione
Base (100) = Ø 2004-06, mese

100

Effettivo di bovini Unità nov 15 dic 15 gen 16 2014

Vacche da latte Numero 575'781 579'339 579'728 Ø 576'502 585'611 -2%

Altre vacche Numero 121'391 122'154 122'357 Ø 120'122 118'464 +1%

Nascite di vitelli Numero 74'329 70'245 63'188 707'331 711'236 -1%

Totale bovini Numero 1'553'364 1'565'334 1'567'170 Ø 1'544'121 1'553'465 -1%

2015 Variazione

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 
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3 Latte e latticini: prezzo in ribasso in Svizzera e nell’UE 

Nel 2015, il prezzo alla produzione del latte è diminuito rispetto all’anno prece-

dente, sia in Svizzera (-11 %) sia nell’UE (-28 %). La tendenza al ribasso è con-

tinuata anche nel gennaio 2016 ed è riconducibile parzialmente allo squilibrio tra 

offerta e domanda sul mercato mondiale nonché al calo dei prezzi dei latticini 

(soprattutto latte in polvere e burro) sulle piazze internazionali. L’anno scorso nell’UE si è osservata una 

marcata flessione dei prezzi all’ingrosso del latte scremato in polvere (-31 %) e del burro (-12 %) rispetto 

all’anno precedente. I volumi di produzione svizzera di latte crudo, burro e latte in polvere nel 2015 sono 

diminuiti rispetto al 2014 (cfr. tabella seguente). Nel commercio al dettaglio svizzero, si è osservato un 

calo dei prezzi dei latticini freschi (p.es. latte di consumo e burro) mentre quelli di alcuni formaggi sono 

aumentati leggermente (p.es. Emmentaler). A gennaio 2016 rispetto a gennaio 2015 sono aumentate 

le scorte di burro (+52,6 % a 5 049 t) e di latte scremato in polvere (+85,95 % a 7 670 t).  

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Latte/Latticini  Unità Nov 15 Dic 15 Gen 16 2014   Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 CHF/100 kg 

IVA incl. 
62.11 60.95 60.60 Ø 59.79 66.90 -11%   UFAG  

Latte crudo UE
 CHF/100 kg 

IVA escl. 
32.21 32.24 31.55 Ø 32.95 46.08 -28%   LTO NL  

Latte di latteria  CHF/100 kg 59.50 58.21 58.07 Ø 57.09 65.15 -12%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  CHF/100 kg 74.22 72.11 72.27 Ø 73.17 76.46 -4%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  CHF/kg 10.51 10.49 10.48 Ø 10.49 10.95 -4%   UFAG  

Burro UE  CHF/kg 3.01 2.96 2.85 Ø 3.02 3.42 -12%
Comm. 

UE

Latte scremato in polvere  CHF/kg 4.05 4.26 4.22 Ø 4.15 4.37 -5%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  CHF/kg 1.76 1.72 1.68 Ø 1.86 2.68 -31%
Comm. 

UE

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  CHF/l 1.25 1.31 1.28 Ø 1.28 1.32 -3%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  CHF/kg 19.38 19.38 19.38 Ø 19.09 18.61 +3%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  CHF/kg 19.76 19.25 19.76 Ø 19.39 19.44 -0%   UFAG  

Burro: Il Burro  CHF/kg 12.15 12.15 12.26 Ø 12.11 12.60 -4% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 274'572 290'430 301'798 3'486'177 3'540'532 -2% TSM

Formaggio  t 14'819 14'688 14'542 188'806 185'331 +2% TSM

Burro  t 3'374 4'434 4'927 46'276 47'712 -3% OCB

Latte scremato in polvere  t 1'678 2'956 2'952 24'286 28'753 -16% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio  t 7'022 6'692 4'834 68'459 68'255 +0% TSM

Importazione di formaggio  t 4'588 5'045 3'939 55'432 53'845 +3%   TSM  

Esportazione di burro  t 15 15 431 3'190 3'685 -13% OCB

2015 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

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00846/02030/index.html?lang=it
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4 Carne e prodotti carnei: nuovo aumento della produzione avicola 

Benché nel 2015 la produzione di carne di pollame abbia superato i livelli 

dell’anno precedente con un aumento del 3 per cento circa, parallelamente si è 

osservata anche una crescita delle importazioni (+1 %). Ciò significa che in Sviz-

zera il consumo di carne di pollame è ulteriormente aumentato.  

Diversa è la situazione sul mercato dei suini. A causa del livello costantemente alto dell’offerta sul mer-

cato di suini vivi e mezzene (scorte) nello scorso anno è continuata la notevole pressione sui prezzi. 

Quello alla produzione, in particolare, ha segnato un forte calo (-14 %). Per questo motivo l’UFAG non 

ha autorizzato importazioni di carne di maiale nel quadro del contingente doganale. Nel commercio al 

dettaglio le ingenti offerte speciali hanno determinato un lieve aumento delle vendite, ma anche un 

ribasso dei prezzi al consumo (p.es. fettina di maiale -9 %). Questa evoluzione non è un fenomeno 

osservato soltanto in Svizzera. Lo scorso anno la pressione sui prezzi è aumentata anche nei Paesi 

limitrofi (cfr. Rapporto sul mercato della carne, novembre 2015). Gli addetti all’ingrasso di suini in Ger-

mania, ad esempio, hanno spuntato prezzi alla produzione del 18 per cento più bassi. 

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

a circa il 6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di conseguenza sono 

aumentate le importazioni di tagli pregiati.  

  

 
 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne 

 

 

 

 

Carne  Unità nov 15 dic 15 gen 16 2014

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 10.76 10.61 10.49 Ø 10.33 9.70 +6%

D, prezzo alla produzione, torelli R3 CHF / kg PM 4.19 4.26 4.27 Ø 4.04 4.38 -8%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute CHF / kg 46.2 44.4 47.8 Ø 45.68 45.48 +0%

Produzione indigena t PM 6'480 5'464 5'523 63'619 62'628 +2%

Importazione, lombi di bovino t lorde 599 174 240 3'541 3'066 +16%

Importazione, High-Quality-Beef t lorde 354 239 109 2'344 2'283 +3%

Importazione, mezzene di vacca t lorde 798 249 567 12'304 14'228 -14%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 16.97 16.71 15.50 Ø 14.81 14.45 +3%

Prezzo al dettaglio, scaloppine CHF / kg 58.9 59.2 54.3 Ø 54.48 51.44 +6%

Produzione indigena t PM 2'279 2'318 2'310 29'227 30'167 -3%

Importazione t lorde 124'493 119'288 0 250 250 +0%

Carne suina

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 3.97 3.98 3.98 Ø 4.07 4.72 -14%

D, prezzo alla produzione CHF / kg PM 1.41 1.34 1.36 Ø 1.50 1.83 -9%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
CHF / kg 22.9 23.7 24.3 Ø 23.81 26.25 -9%

Produzione indigena t PM 20'886 19'671 19'988 240'063 241'675 -1%

Importazione in mezzene t lorde 0 0 0 0 3'100 -100%

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero CHF / kg 9.41 9.06 9.02 Ø 8.92 8.81 +1%

Produzione indigena t PM 6'988 7'529 6'668 83'864 81'430 +3%

Importazione t lorde 3'728 4'936 3'688 49'499 48'980 +1%

2015

 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

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/02031/index.html?lang=it&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfIF8e2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00850/02031/index.html?lang=it
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5 Uova: crescita della produzione indigena 

Lo scorso anno si è registrato un incremento dei volumi di produzione pari al 4 

per cento (ca. 31 mio. di uova in più) rispetto al 2014. Si è osservato altresì un 

lieve ribasso dei prezzi alla produzione. Questo andamento è riconducibile a di-

versi fattori, alcuni dei quali specifici del metodo di rilevamento. Da gennaio 2015, 

infatti, per calcolare il prezzo alla produzione medio vengono considerate le notifiche dei prezzi di un 

ulteriore centro di raccolta nazionale. Sono interessati, in particolare, i prezzi delle uova da allevamento 

all’aperto estensivo e al suolo. Alcuni centri di raccolta hanno inoltre adeguato alcuni prezzi a fine 

2014/inizio 2015. Il prezzo medio è stato altresì influenzato dalle oscillazioni delle quote di mercato dei 

singoli centri di raccolta. 

Nel complesso la soppressione del cambio fisso rispetto all’euro non ha avuto un impatto forte sul mer-

cato svizzero delle uova. I volumi d’importazione sono diminuiti nonostante il calo dei prezzi. 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 
 

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

Nelle prime 

settimane 

dell’anno il 

prezzo del 

paniere ha avuto 

un calo 

stagionale, visto 

che molti tipi di 

frutta e ortaggi 

sul mercato sono 

d’importazione. 

Nei mesi 

invernali del 

2016 il prezzo è 

rimasto al di sotto della media degli anni 2012-2015. Questo andamento è riconducibile all’abolizione 

del cambio fisso con l’euro e al conseguente calo del prezzo della merce importata dallo spazio 

europeo. In questo periodo sono stati soprattutto le melanzane, i cetrioli, le zucchine, il cavolfiore e i 

pomodori d’importazione a segnare un ribasso rispetto alla media quadriennale. 

 

Uova  Unità nov 15 dic 15 gen 16 2014

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 26.86 27.54 27.39 Ø 27.12 27.73 -2%

Produzione, totale*  1000 pz. 74'305 79'328 75'561 868'340 837'131 +4%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 13.48 13.54 14.10 Ø 13.5 14.5 -7%

Volume  1000 pz. 19'582 24'732 18'839 241'642 247'559 -2%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 10.63 10.76 11.52 Ø 10.1 10.4 -3%

Volume  1000 pz. 15'639 18'323 16'535 203'809 223'676 -9%

Variazione2015

*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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Prezzo 2016

Ø-prezzo 2012-2015

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

15.03.2016

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00851/02034/index.html?lang=it
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7 Frutta e verdura: aumento della produzione orticola grazie al clima 

mite 

Grazie al clima mite registrato tra novembre 2015 e gennaio 2016 i raccolti di 

valerianella, lattuga cappuccio e pomodori sono stati abbondanti. Le temperature 

relativamente elevate hanno favorito soprattutto la crescita della valerianella col-

tivata in pieno campo e nei tunnel; i raccolti di dicembre e gennaio, pari rispettivamente a 937 e a 652 

tonnellate hanno superato del 30 per cento circa il livello di produzione dell’anno precedente. Le impor-

tazioni di valerianella sono state inferiori perché a differenza del 2014 non sono stati liberati contingenti 

doganali. L’elevata produzione indigena di fine anno ha determinato un calo del prezzo alla produzione 

franco caricatore che a dicembre ha toccato quota 6.42 fr./kg. Nello stesso mese i prezzi al consumo 

della valerianella hanno segnato un picco minimo di 19.60 fr./kg per via delle notevoli offerte promozio-

nali lanciate nel commercio al dettaglio. A gennaio i prezzi alla produzione e quelli al consumo hanno 

segnato una lieve ripresa raggiungendo rispettivamente quota 9.71 e 25.76 fr./kg. 

 

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

Frutta e verdura  Unità Nov 15 Dic 15 Gen 16 2014

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione CHF/kg 0.66 0.72 0.73 Ø 0.91 0.93 -2%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.20 2.24 2.24 Ø 2.36 2.47 -4%

Produzione, riduz. scorte t 3'930 6'961 7'444 61'393 61'522 -0%

Importazione t 34 40 34 9'865 5'902 +67%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde CHF/pz. 0.60 - - Ø 0.66 0.63 +5%

Prezzo al dettaglio, verde CHF/pz. 1.44 1.60 1.52 Ø 1.56 1.69 -8%

Produzione t 1'232 144 40 13'817 14'431 -4%

Importazione t 84 938 865 4'133 3'643 +13%

Valerianella

Prezzo alla produzione CHF/kg 7.62 6.42 9.71 Ø 11.11 11.91 -7%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 25.26 19.60 25.76 Ø 28.17 29.34 -4%

Produzione t 691 937 652 4'876 5'129 -5%

Importazione t 2 4 6 201 144 +40%

Cetrioli

Prezzo alla produzione CHF/pz. 0.65 - - Ø 0.78 0.82 -6%

Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.14 0.96 0.91 Ø 1.29 1.43 -10%

Produzione t 19 0 0 13'020 12'411 +5%

Importazione t 1'862 1'900 1'937 16'509 13'768 +20%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi CHF/kg 1.88 1.97 - Ø 1.87 1.76 +6%

Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 3.40 3.04 3.11 Ø 3.83 3.81 +0%

Produzione, riduz. scorte t 2'110 254 0 30'445 34'305 -11%

Importazione t 1'835 3'083 3'065 26'980 21'269 +27%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala CHF/kg 1.22 1.12 1.12 Ø 1.16 1.15 +1%

Prezzo al dettaglio, Gala CHF/kg 3.63 3.61 3.70 Ø 3.55 3.50 +1%

Produzione, riduz. scorte t 4'966 6'483 8'008 78'079 83'772 -7%

Importazione t 81 116 160 3'713 2'957 +26%

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

produz.: Centrale svizzera dell'orticoltura e Swisscofel; importaz.: Amministrazione federale delle dogane

Variazione2015

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: prezzi in calo a livello 

internazionale a causa dell’elevata offerta 

Nel 2015, rispetto all’anno precedente, i prezzi del frumento sui mercati interna-

zionali sono diminuiti grazie all’abbondanza dei raccolti e alle scorte elevate. Dal 

confronto dei prezzi annui medi del 2015 e del 2014 sulla borsa a termine MATIF 

di Parigi si osserva una flessione del prezzo del frumento pari al 4 per cento. Al contrario, il prezzo dei 

cereali praticato in Svizzera non è praticamente cambiato rispetto al 2014 e ciò è riconducibile all’effi-

cacia del sistema di protezione doganale per le importazioni cerealicole. Il prezzo dei residui solidi di 

soia alla borsa CBOT ha segnato un ribasso del 24 per cento rispetto al 2014. Se i prezzi vengono 

convertiti in franchi il ribasso dei residui solidi di soia è più contenuto toccando il 20 per cento. Ciò è 

dovuto al fatto che nel 2015 il dollaro è diventato più forte rispetto al franco, a differenza dell’euro. 

 

 
 

 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  

 

 

 

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

www.disclaimer.admin.ch 

 

Fonte immagini pagg. 1-7: 

www.pixabay.com 

  

Cereali, alimenti per 

animali
 Unità Nov 15 Dic 15 Gen 16 2014

Frumento Top CHF / 100 kg 56.7 56.7 56.7 Ø 56.7 56.7 +0%

Frumento panificabile, classe 1 CHF / 100 kg 54.6 54.4 55.3 Ø 54.7 55.2 -1%

Frumento da foraggio, 75/76 

kg/hl
CHF / 100 kg 39.6 38.7 39.2 Ø 38.5 38.8 -1%

Francia: Frumento Euro / t 178.9 174.2 167.3 Ø 181.0 187.6 -4%

Francia: Frumento CHF / 100 kg 19.4 18.9 18.3 Ø 19.3 22.8 -15%

Mais da granella CHF / 100 kg 40.0 40.2 39.7 Ø 38.9 38.6 +1%

Francia: Mais da granella Euro / t 166.2 158.3 156.4 Ø 163.6 165.0 -1%

Francia: Mais da granella CHF / dt 18.0 17.1 17.1 Ø 17.5 20.1 -13%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e 

alimento completo, in sacchi

CHF / 100 kg 70.5 70.5 0.0 Ø 73.2 76.0 -4%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 290.6 275.7 269.6 Ø 319.8 423.6 -24%

USA: Residui solidi di soia CHF / 100 kg 32.3 30.3 29.9 Ø 33.9 42.6 -20%

Euro CHF / Euro 1.08 1.08 1.09 Ø 1.07 1.21 -12%

Dollaro USA CHF / US$ 1.01 1.00 1.01 Ø 0.96 0.92 +5%

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)

2015

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
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 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

