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Il mercato dei bovini si trasforma 

 

Il mercato agricolo svizzero è in 

costante trasformazione. Si adegua 

ai mutamenti del contesto e alle 

nuove condizioni quadro. Come si è 

evoluto il mercato bovino negli 

ultimi anni? 

Il confronto a medio termine tra gli 

anni 2012/13 e 2014/15 mostra il 

delinearsi di variazioni anche sul 

mercato bovino. Gli effettivi di bovini 

nel periodo 2014/15, rispetto agli 

anni 2012/13, hanno segnato un 

calo (cfr. grafico in basso). Nello 

stesso periodo i prezzi alla macella-

zione del bestiame grosso da banco 

(manze, torelli e buoi; QM, T3) e 

delle vacche (QM, T3) sono au-

mentati. Per quanto riguarda i prezzi 

delle vacche da macello tale 

evoluzione è riconducibile al calo 

delle macellazioni (-4,5 %) che da 

un lato è causato da un minore 

peso alla macellazione e dall’altro 

da esigue macellazioni in termini 

numerici. Il bestiame grosso da 

banco, invece, segna l’incre-

mento delle macellazioni (+5,0 %) 

sia a causa dell’aumento del peso 

alla macellazione sia per 

l’aumento del numero delle 

macellazioni. Gli indicatori osser-

vati mostrano che i cambiamenti 

strutturali progrediscono e con 

essi diminuisce il nume-ro di 

aziende lattiere e quindi il numero 

di vacche lattifere detenute (in 

parte a favore della detenzione 

delle vacche madri). Ciò è causato 

soprattutto dalla tesa situazione 

del mercato lattiero svizzero. Un 

ulteriore fattore di influenza 

possono essere le condizioni 

quadro dell’attuale Politica 

agricola 14-17.
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Evoluzione del mercato dei bovini sulla base di diversi indicatori

120.3
103.2

126.2

98.6

5.0 %
-4.5 %

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bestiame grosso da banco Vacche

Macellazioni (∑)
in 1'000 tonnellate

273.1

300.7274.8
300.0

0.6% -0.2%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

Bestiame grosso da banco Vacche

Peso alla macellazione (Ø)
in kg PM

8.5

6.5

8.7
7.6

2.9%
15.5%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Bestiame grosso da banco Vacche

Prezzo del bestiame da macello (Ø)
in CHF / kg PM

494.1

708.1

374.2
481.9

697.5

364.0

-2.5%
-1.5% -2.7%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

Bovini (escl.
vacche e vitelli)

Vacche Vitelli

Effettivo di bestiame (Ø)
in 1'000 animali

http://www.osservazionedelmercato.admin.ch/


Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare, febbraio - aprile 2016 

 

 
Settore Osservazione del mercato, UFAG 2/8 

 

Indice del prezzo delle materie prime agricole 

L’indice parziale del latte ha raggiunto il livello minimo

L’indice del prezzo delle materie prime agricole 

mostra l’evoluzione dei prezzi delle principali ma-

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

zera. È in calo da novembre 2015 a causa soprat-

tutto dell’indice parziale del latte che ad aprile 

2016 ha raggiunto il livello minimo nel periodo os-

servato. Le piu recenti evoluzioni del mercato, tut-

tavia, mostrano segnali positivi provenienti 

dall’UE. Anche per i prezzi del latte svizzeri a mag-

gio si delinea una netta stabilizzazione.  

Da febbraio l’indice parziale della carne è aumen-

tato di nuovo soprattutto a causa dei maggiori 

prezzi alla produzione della carne di vacca e di 

maiale. Da aprile, a causa di oscillazioni stagio-

nali, anche la carne di agnello ha registrato un au-

mento del prezzo alla produzione.

 

   

Effettivo di animali 

Aumenta l’effettivo delle vacche non detenute per la produzione di latte 

Nell’anno in corso l’effettivo di vacche non utiliz-

zate per la produzione di latte (p.es. vacche madre 

e nutrici) ha continuato ad aumentare. Tra gen-

naio e aprile è aumentato di circa il 2 per cento 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’effettivo di bestiame da latte e le nascite di vi-

telli, invece, continuano a diminuire (risp. -2 e -3 

% rispetto al 2015).
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Indice svizzero del prezzo delle materie prime*

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

100

Fonte: UFAG, Settore Osservazione del mercato 

Effettivo di bovini Unità feb 16 mar 16 apr 16
 gen-apr 

2016 

 gen-apr 

2015 

Vacche da latte Numero 577'431 573'579 568'298 Ø 574'759 585'406 -2%

Altre vacche Numero 122'484 122'555 122'297 Ø 122'423 120'295 +2%

Nascite di vitelli Numero 59'407 56'341 47'773 226'709 233'272 -3%

Totale bovini Numero 1'561'417 1'554'673 1'554'673 Ø 1'559'483 1'563'291 -0%

 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 ad aprile 2016 il prezzo alla produ-

zione del latte è diminuito leggermente rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente (- 1 %) 

registrando il calo più significativo nell’UE (- 10 %). 

Tale evoluzione è riconducibile allo squilibrio tra 

offerta e domanda sul mercato lattiero mondiale 

che pro-voca il calo dei prezzi dei latticini (soprat-

tutto latte in polvere e burro) sulle piazze interna-

zionali. Da gennaio ad aprile 2016 nell’UE si è os-

servata una marcata flessione dei prezzi 

all’ingrosso del latte scremato in polvere (- 16 %) 

e del burro (- 12 %) rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. I volumi di produzione sviz-

zeri di latte crudo, burro e latte in polvere nel 2016 

sono aumentati rispetto al 2015 (cfr. tabella se-

guente). 

Nel commercio al dettaglio svizzero si è osservato 

un lieve calo dei prezzi del latte di consumo men-

tre quelli di alcuni formaggi sono aumentati (p.es. 

Emmentaler). 

Nel periodo oggetto del rapporto il commercio 

estero è caratterizzato dal calo delle esportazioni 

(- 5 %) e dall’incremento delle importazioni (+4 %). 

Ad aprile 2016, rispetto allo stesso mese dell’anno 

prece-dente, sono aumentate le scorte di burro 

(+49 %; 8 154 t) e di latte scremato in polvere 

(+17,52 %; 9 137 t).

 
 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte  

Latte/Latticini  Unità Feb 16 Mar 16 Apr 16
Gen-Apr 

2016

Gen-Apr 

2015
  Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 CHF/100 kg 

IVA incl. 
61.02 59.40 57.36 Ø 60.09 60.59 -1%   UFAG  

Latte crudo UE
 CHF/100 kg 

IVA escl. 
32.21 32.24 31.55 Ø 30.46 33.87 -10%   LTO NL  

Latte di latteria  CHF/100 kg 59.50 58.21 58.07 Ø 54.88 56.06 -2%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  CHF/100 kg 74.22 72.11 72.27 Ø 71.57 73.06 -2%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  CHF/kg 10.51 10.49 10.48 Ø 10.45 10.52 -1%   UFAG  

Burro UE  CHF/kg 3.26 3.21 3.12 Ø 2.93 3.34 -12%
Comm. 

UE

Latte scremato in polvere  CHF/kg 4.05 4.26 4.22 Ø 4.16 4.19 -1%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  CHF/kg 1.90 1.86 1.83 Ø 1.81 2.17 -16%
Comm. 

UE

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  CHF/l 1.25 1.31 1.28 Ø 1.28 1.29 -1%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  CHF/kg 19.38 19.38 19.38 Ø 19.21 18.92 +2%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  CHF/kg 19.76 19.25 19.76 Ø 19.60 19.39 +1%   UFAG  

Burro: Il Burro  CHF/kg 12.15 12.15 12.26 Ø 12.16 12.10 +1% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 274'572 290'430 301'798 1'223'037 1'197'037 +2% TSM

Formaggio  t 14'819 14'688 14'542 60'241 61'153 -1% TSM

Burro  t 3'374 4'434 4'927 19'538 18'385 +6% OCB

Latte scremato in polvere  t 1'678 2'956 2'952 12'827 11'858 +8% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio  t 7'022 6'692 4'834 21'765 22'812 -5% TSM

Importazione di formaggio  t 4'588 5'045 3'939 18'522 17'729 +4%   TSM  

Esportazione di burro  t 15 15 431 1'741 1'943 -10% 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

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


Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare, febbraio - aprile 2016    

 

Settore Osservazione del mercato, UFAG 4/8 
 

 

Carne e prodotti carnei 

Il mercato svizzero dei suini si stabilizza

Nel 2016 (gennaio-aprile) il mercato svizzero dei 

suini torna ad essere più stabile rispetto all’anno 

precedente. Le macellazioni invece sono diminui-

te (- 3 %). Il calo dell’offerta ha determinato mag-

giori prezzi alla produzione (+5 % rispetto al 2015; 

4.25 fr./kg PM, QM+label franco macello), con ri-

percussioni sul prezzo al dettaglio della carne di 

suino. Ne è un esempio il prezzo al dettaglio delle 

scaloppine di coscia di maiale, più elevato rispetto 

all’anno precedente. Tuttavia nel periodo osser-

vato, analogamente all’anno precedente, non 

sono stati liberati contingenti d’importazione sup-

plementari per la carne di sui-no. 

Nelle altre categorie di animali non ci sono state 

importazioni oppure in misura molto limitata. 

Nel 2016, in particolare per le mezzene di vacca, 

sono stati liberati di nuovo meno contingenti (∆-

importazioni gen - apr: -32 %). A causa dell’attuale 

scarsa offerta e dei prezzi di conseguenza elevati 

delle vacche da macello sono attesi maggiori 

quantitativi liberati per le mezzene di vacca.

  

 
 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne 

 

 

Carne  Unità feb 16 mar 16 apr 16
 gen-apr 

2016 

 gen-apr 

2015 

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 10.13 10.00 9.93 Ø 10.14 9.96 +2%

D, prezzo alla produzione, torelli R3 CHF / kg PM 4.23 4.04 3.94 Ø 4.12 4.08 +1%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute CHF / kg 47.7 45.9 44.6 Ø 46.50 45.80 +2%

Produzione indigena t PM 5'644 5'672 5'786 22'625 21'315 +6%

Importazione, lombi di bovino t lorde 364 309 222 1'140 1'061 +7%

Importazione, High-Quality-Beef t lorde 226 245 135 717 732 -2%

Importazione, mezzene di vacca t lorde 1'208 852 865 3'493 5'146 -32%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 14.05 13.94 12.79 Ø 14.07 14.13 -0%

Prezzo al dettaglio, scaloppine CHF / kg 54.7 52.7 52.2 Ø 53.48 54.25 -1%

Produzione indigena t PM 2'672 2'796 2'813 10'590 10'844 -2%

Importazione t lorde 0 0 0 0 0 - -

Carne suina

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 4.10 4.26 4.65 Ø 4.25 4.06 +5%

D, prezzo alla produzione CHF / kg PM 1.40 1.40 1.41 Ø 1.39 1.43 +1%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
CHF / kg 23.7 24.1 25.9 Ø 24.48 24.31 +1%

Produzione indigena t PM 19'693 19'559 18'154 77'394 80'015 -3%

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

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero CHF / kg 9.23 9.70 9.05 Ø 9.25 8.59 +8%

Produzione indigena t PM 6'867 7'476 7'319 28'330 26'972 +5%

Importazione t lorde 4'427 4'512 3'797 16'497 16'612 -1%

 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 

Aumentano nuovamente i prezzi delle uova importate

Nel 2015 i prezzi franco confine delle uova impor-

tate sono diminuiti notevolmente a causa dello 

shock del franco. Nell’anno in corso (gennaio - 

aprile 2016) si sono registrati nuovamente elevati 

prezzi per le uova importate (sia di trasformazione 

sia di consumo). Mentre le uova di consumo sono 

più care di circa il 10 per cento (ca. +1,3 ct./uovo), 

quelle di trasformazione registrano un rincaro di 

oltre il 20 per cento (ca. +2,0 ct./uovo) rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Con l’au-

mento dei prezzi d’importazione i quantitativi delle 

importazioni hanno segnato un calo a causa del 

minore fabbisogno di uova di trasformazione in 

Svizzera e della maggiore produzione indigena (+ 

3 % rispetto al 2015).

 

 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 
 
 

Frutta e verdura 

Paniere delle merci (prezzi nel commercio al dettaglio) 

Con la fine dei mesi 

invernali i costi del pa-

niere delle merci, ri-

spetto agli anni 2012-

2015, hanno segna-to 

valori superiori alla 

media. A marzo di 

quest’anno si è regi-

strato un incremento 

straordinario del 

prezzo del paniere 

delle merci nella setti-

mana 12 a causa so-

prattutto dell’aumento del prezzo di cavolfiori, broccoli, insalata iceberg e coste. 

Per i cavolfiori la situazione del mercato anche all’estero era tesa. Fino alla fine 

di aprile (settimana 17) il prezzo del paniere delle merci ha segnato una fles-

sione raggiungendo un livello paragonabile a quello degli anni 2012-2015. Suc-

cessivamente i costi del paniere delle merci sono aumentati di nuovo poiché 

sono giunte sul mercato più merci svizzere. A causa delle difficili condizioni me-

teorologiche l’aumento è risultato superiore alla media. 

 

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

28.06.2016

Uova  Unità feb 16 mar 16 apr 16
 gen-apr 

2016 

 gen-apr 

2015 

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 27.08 27.29 27.64 Ø 27.35 27.57 -1%

Produzione, totale*  1000 pz. 69'693 75'886 70'883 292'023 283'926 +3%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 14.33 14.41 14.27 Ø 14.3 13.0 +10%

Volume  1000 pz. 21'555 22'541 18'514 81'449 82'955 -2%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 11.77 11.52 11.40 Ø 11.5 9.5 +21%

Volume  1000 pz. 16'855 17'216 13'130 63'736 79'060 -19%

*provvisorio

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

Contadini 

Variazione

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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I prezzi alla produzione della valerianella diminuiscono nuovamente dopo una breve ripresa

A marzo 2016 i prezzi alla produzione della vale-

rianella sono aumentati raggiungendo quota 12.26 

fr./kg dopo il livello minimo a febbraio (9.15 fr./kg). 

Dopo Pasqua (fine marzo) è aumentato nuova-

mente il raccolto di valerianella con una conse-

guente riduzione del prezzo alla produzione ad 

aprile di circa il 35 per cento (-4.39 fr./kg; 7.87 

fr./kg). Tra marzo e aprile il prezzo al dettaglio è 

invece aumentato del 7 per cento (+1.76 fr./kg), 

per poi scendere ad aprile, gradualmente da 30.26 

fr./kg nella prima settimana a 23.86 fr./kg nell’ul-

tima settimana. 

Con 26 tonnellate, si è registrato un netto calo 

delle importazioni di carote rispetto ai valori di 

aprile 2015 (2‘430 t). Le scorte, con 13‘277 tonnel-

late (stato al 15.04.16), hanno segnato un au-

mento rispetto a quelle di aprile 2015 di 9‘935 ton-

nellate e per questo sono state effettuate poche 

importazioni.

 

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

Frutta e verdura  Unità feb 16 mar 16 apr 16
'gen-apr   

2015

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione CHF/kg 0.80 0.81 0.81 Ø 0.78 1.00 -22%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.12 2.08 2.17 Ø 2.14 2.41 -11%

Produzione, riduz. scorte t 7'172 7'991 7'273 29'881 30'819 -3%

Importazione t 21 26 26 107 2'538 -96%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde CHF/pz. - 0.97 0.83 Ø 0.90 0.94 -4%

Prezzo al dettaglio, verde CHF/pz. 1.61 2.12 2.01 Ø 1.99 1.84 +8%

Produzione t 307 922 1'026 2'296 2'214 +4%

Importazione t 756 295 250 2'136 2'986 -28%

Valerianella

Prezzo alla produzione CHF/kg 9.15 12.26 7.87 Ø 9.62 13.96 -31%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 25.79 25.04 26.80 Ø 25.68 31.83 -19%

Produzione t 509 399 476 2'036 1'780 +14%

Importazione t 7 43 - 56 93 -40%

Cetrioli

Prezzo alla produzione CHF/pz. - - - Ø - - -

Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.19 1.26 1.15 Ø 1.12 1.09 +2%

Produzione t - 25 427 451 651 -31%

Importazione t 1'822 2'263 1'983 7'934 10'148 -22%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi CHF/kg - - 2.10 Ø 2.10 - -

Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 3.08 3.19 3.36 Ø 3.20 3.47 -8%

Produzione, riduz. scorte t - 24 1'164 1'188 1'389 -14%

Importazione t 3'139 3'564 2'855 12'508 15'887 -21%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala CHF/kg 1.12 1.12 1.12 Ø 1.12 1.14 -2%

Prezzo al dettaglio, Gala CHF/kg 3.63 3.58 3.41 Ø 3.55 3.44 +3%

Produzione, riduz. scorte t 8'438 9'444 9'206 35'096 33'239 +6%

Importazione t 143 193 212 705 467 +51%

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
gen-apr   

2016

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

Il prezzo del frumento francese diminuisce notevolmente  

Rispetto all’anno precedente, nel 2016 i prezzi del 

frumento sui mercati internazionali sono diminuiti. 

Dal confronto dei prezzi del primo trimestre 2016 

e 2015 sulla borsa a termine MATIF di Parigi si 

osserva una flessione del prezzo del frumento pari 

al 17 per cento. Al contrario, il prezzo dei ce-reali 

praticato in Svizzera non è praticamente cambiato 

rispetto al 2015 e ciò è riconducibile al prezzo di 

riferimento introdotto nel 2008 per le importazioni 

di frumento nel quadro del contingente doganale 

Cereali panificabili e ai prezzi di riferimento stabiliti 

dalla categoria. 

Il prezzo dei residui solidi di soia alla borsa CBOT 

ha segnato un ribasso del 21 per cento rispetto al 

2015. Se i prezzi vengono convertiti in franchi il 

ribasso dei residui solidi di soia è più contenuto 

toccando il 17 per cento. Ciò è dovuto al fatto che 

nel 2016 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 pag. 1-7: 

www.pixabay.com 

Cereali, alimenti per 

animali
 Unità Gen 16 Febr 16 Marzo 16

Gen - 

Marzo 16

Gen - 

Marzo 15

Frumento Top CHF / 100 kg 56.7 57.3 57.9 Ø 57.3 57.3 -0%

Frumento panificabile, classe 1 CHF / 100 kg 55.3 0.0 48.0 Ø 51.6 55.5 -7%

Frumento da foraggio, 75/76 

kg/hl
CHF / 100 kg 38.2 37.6 36.9 Ø 37.6 38.5 -2%

Francia: Frumento Euro / t 167.3 153.1 151.3 Ø 157.2 189.8 -17%

Francia: Frumento CHF / 100 kg 18.3 16.8 16.5 Ø 17.2 20.4 -16%

Mais da granella CHF / 100 kg 37.9 37.9 37.8 Ø 37.9 38.6 -2%

Francia: Mais da granella Euro / t 156.4 148.5 152.5 Ø 152.5 157.2 -3%

Francia: Mais da granella CHF / 100 kg 17.1 16.3 16.6 Ø 16.7 16.9 -1%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e 

alimento completo, in sacchi

CHF / 100 kg 73.7 73.7 73.7 Ø 73.7 74.7 -1%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 269.6 264.3 268.7 Ø 267.5 338.1 -21%

USA: Residui solidi di soia CHF / 100 kg 29.9 29.1 29.6 Ø 29.5 35.5 -17%

Euro CHF / Euro 1.09 1.10 1.09 Ø 1.09 1.07 +2%

Dollaro USA CHF / US$ 1.01 1.00 1.00 Ø 1.00 0.95 +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)

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/kartoffeln.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  

Rapporto sul mercato - concimi minerali   

Rapporto sul mercato dei funghi commestibili   

 

 

 

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

