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Acquirenti e fornitori all’ingrosso: aumento delle ci-
fre d'affari di prodotti freschi 

 

 
La cifra d'affari degli acquirenti e fornitori 

svizzeri all'ingrosso per la ristorazione nel 

2016 è diminuita rispetto all'anno prece-

dente di 8.2 milioni di franchi attestandosi a 

3 081 milioni di franchi. Da un'analisi più at-

tenta si evince, però, che le cifre d'affari dei 

prodotti freschi sono aumentate. Le catego-

rie di prodotti frutta e verdura, pesce fresco 

e prodotti da forno freschi hanno segnato un 

incremento della cifra d'affari di oltre il 4 per 

cento. 

Prosegue quindi la tendenza positiva di 

frutta e verdura. Già dal 2014 al 2015 la cifra 

d'affari della frutta è aumentata del 6 per 

cento e quella della verdura dell'8 per cento, 

mentre per la verdura e la frutta fresca è tri-

plicata. Anche nel commercio al dettaglio 

svizzero frutta e verdura hanno segnato in-

crementi di cifre d'affari, anche se rispettiva-

mente con il 3,1 per cento e l'1,6 per cento 

in misura minore rispetto agli acquirenti e 

fornitori all'ingrosso. 

Per il pesce fresco l'andamento è analogo a 

quello delle vendite nel commercio al detta-

glio (cfr. Rapporto sul mercato della carne, 

marzo 2017). 

Anche la carne fresca nel settore acqui-

renti e fornitori all'ingrosso ha segnato un 

incremento del 3 per cento. Ciò sorprende 

in quanto le vendite di carne fresca nel 

commercio al dettaglio l'anno scorso sono 

diminuite (cfr. Rapporto sul mercato della 

carne, febbraio 2017). Le maggiori cifre 

d'affari nel settore acquirenti e fornitori 

all'ingrosso si registrano in particolare per 

pollame (+10,1 %), manzo (+4,3 %) e 

suino (+2,1 %). 

I derivati del latte nel 2016 hanno gene-

rato una cifra d'affari leggermente supe-

riore nel settore acquirenti e fornitori all'in-

grosso (+ 0,3 %). Per il formaggio, 

nonostante i prezzi in calo, si è osservato 

un incremento della cifra d'affari del 2 per 

cento. Per i latticini freschi i prezzi più 

bassi hanno determinato un calo della ci-

fra d'affari. Mentre il volume di vendita di 

latticini freschi per i fornitori svizzeri nel 

2016 è aumentato, nel commercio al det-

taglio si è registrata una tendenza piutto-

sto contraria (cfr. Rapporto sul mercato 

del latte, febbraio 2017). 

Nelle categorie prodotti surgelati (- 1%), 

bevande (alcoliche (- 1%) e analcoliche (- 

2%)), altri alimenti (- 1%) e non-food incl. 

piccole cifre d'affari (- 1%) le cifre d'affari 

sono diminuite nel settore acquirenti e for-

nitori all'ingrosso.
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http://www.osservazionedelmercato.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2017_03.pdf.download.pdf/MBF_2017_03_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2017_03.pdf.download.pdf/MBF_2017_03_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2017_02.pdf.download.pdf/MBF_2017_02_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2017_02.pdf.download.pdf/MBF_2017_02_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Milch/Marktberichte/MBM_2017_02.pdf.download.pdf/MBM_2017_02_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Milch/Marktberichte/MBM_2017_02.pdf.download.pdf/MBM_2017_02_i.pdf
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Indice del prezzo delle materie prime agricole 

L’indice del prezzo delle materie prime agricole procede in modo stabile

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. A gennaio è stato leggermente inferiore 

mentre a febbraio e a marzo superiore rispetto agli 

stessi mesi dell'anno precedente. 

La situazione tesa in cui versa il mercato lattiero si 

rispecchia nell'indice parziale del latte. Nel primo 

trimestre 2017 è stato inferiore rispetto al primo tri-

mestre 2016. 

L'indice parziale della carne, invece, ha registrato 

valori maggiori rispetto al primo trimestre 2016 e 

2015 poiché i prezzi alla produzione di suino e bo-

vino erano superiori. ↵

 

   

Effettivo di animali 

Calo delle nascite di vitelli

Nel primo trimestre 2017 le nascite di vitelli si sono 

attestate al di sotto del livello dell'anno precedente 

(-1 %; 178 936 nascite), come conseguenza di-

retta del calo dell'effettivo di vacche da latte (-1 %; 

576 913 capi). Il continuo aumento degli effettivi di 

vacche madri e destinate ad altri usi (+ 2 %) ha 

potuto invece arginare il calo dell'effettivo totale di 

bovini (-0,3 %). ↵

 

 

Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato 
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Indice svizzero del prezzo delle materie prime*
Prezzi alla produzione
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Effettivo di bovini Unità gen 17 feb 17 mar 17 1° trim. 17 1° trim. 16

Vacche da latte Numero 570'144 574'360 571'952 Ø 573'615 576'913 -1%

Altre vacche Numero 123'691 125'413 125'583 Ø 125'362 122'465 +2%

Nascite di vitelli Numero 71'851 55'692 56'307 175'340 178'936 -2%

Totale bovini Numero 1'547'558 1'558'936 1'550'880 Ø 1'556'303 1'561'087 -0%

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 

Variazione
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Latte e latticini 

Prezzi in calo in Svizzera

Nel primo trimestre 2017 il prezzo alla produzione 

del latte è diminuito in Svizzera rispetto allo stesso 

periodo dell'anno precedente (- 1 % ovvero - 0.73; 

60.27 ct./kg). Nell'UE la tendenza invece è al 

rialzo (+14 % ovvero +4.48; 35.50 ct./kg). In Sviz-

zera il prezzo del latte di latteria ha registrato un 

calo leggermente più significativo (-3 % ovvero -

1.64; 54.52 ct./kg) rispetto a quello del latte di ca-

seificio (-2 % ovvero -1.49; 70.36 ct./kg). I prezzi 

dei latticini sono aumentati nell'UE (+50 % per il 

burro e +16 % per il latte scremato in polvere). 

Tale evoluzione si spiega con il miglioramento 

della situazione del mercato lattiero internazionale 

negli ultimi mesi dell'anno scorso e all'inizio 

dell'anno in corso. Ne consegue un rincaro del 

prezzo alla produzione del latte nell'UE. Se i prezzi 

sono aumentati nell'UE, in Svizzera la tendenza è 

piuttosto al ribasso. I prezzi all'ingrosso in Sviz-

zera sono diminuiti (-6 % per il latte scremato in 

polvere e -4 % per il burro industriale). In Svizzera 

la produzione lattiera è diminuita (-1 %) rispetto 

all'anno precedente. Nel commercio al dettaglio 

sono diminuiti anche i prezzi. Nel primo trimestre 

2017 il commercio estero del formaggio è stato ca-

ratterizzato da un'evoluzione al ribasso delle 

esportazioni (-4 %) e da un aumento delle impor-

tazioni (+2 %). Le esportazioni di burro sono di-

mezzate. Le scorte di burro alla fine del mese di 

marzo 2017 e quelle del latte scremato in polvere 

sono diminuite rispetto al 2016 (risp. -43,6 %; 

3809 t e -33,5 %; 5108 t). ↵

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte  

Latte/Latticini  Unità Gen 17 Feb 17 Mar 17 1° trim.17 1° trim.16   Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 Fr./100 kg IVA 

incl. 
61.88 60.31 58.63 Ø 60.27 61.01 -1%   UFAG  

Latte crudo UE
 Fr./100 kg IVA 

escl. 
35.29 35.64 35.58 Ø 35.50 31.03 +14%   LTO NL  

Latte di latteria  Fr./100 kg 56.32 54.46 52.76 Ø 54.52 56.15 -3%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  Fr./100 kg 71.24 70.25 69.59 Ø 70.36 71.85 -2%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  Fr./kg 10.12 10.27 9.80 Ø 10.06 10.45 -4%   UFAG  

Burro UE  Fr./kg 4.54 4.43 4.45 Ø 4.47 2.99 +50% Comm. UE

Latte scremato in polvere  Fr./kg 3.86 3.94 3.92 Ø 3.91 4.17 -6%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  Fr./kg 2.24 2.11 1.96 Ø 2.10 1.81 +16%  Comm. UE 

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  Fr./l 1.24 1.28 1.23 Ø 1.25 1.27 -2%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  Fr./kg 18.68 19.22 18.68 Ø 18.86 19.20 -2%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  Fr./kg 19.63 19.11 19.63 Ø 19.46 19.76 -2%   UFAG  

Burro: Il Burro  Fr./kg 11.85 11.86 11.86 Ø 11.86 12.13 -2% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 280'753 265'122 306'515 852'390 904'986 -6% TSM

Formaggio  t 15'118 13'898 16'316 45'332 44'789 +1% TSM

Burro  t 4'323 3'604 4'082 12'009 14'211 -15% OCB

Latte scremato in polvere  t 1'817 1'797 2'207 5'821 8'558 -32% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio*  t 6'500 8'272 7'152 15'984 16'727 -4% TSM

Importazione di formaggio  t 4'506 4'861 5'035 14'084 13'858 +2%   TSM  

Esportazione di burro  t 114 683 423 722.00 1'431.00 -50% OCB

Variazione

* incl. fondue pronta

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
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Carne e prodotti carnei 

Calo delle importazioni, ad eccezione della carne di vacca

Le importazioni di carne nell’ambito del contin-

gente doganale nel primo trimestre 2017 sono net-

tamente diminuite rispetto allo stesso periodo del 

2016. In particolare lombi (-29 %; 642 t) e High 

Quality Beef (-7 %; 521 t) finora sono stati meno 

richiesti.  

Sono notevolmente aumentate, invece, le impor-

tazioni di mezzene di vacca (+25 %; 3 229 t). Il 

mercato indigeno della carne di vacca è inaridito. 

I prezzi delle vacche da macello T3 hanno già su-

perato gli 8 fr./kg PM (stato maggio 2017) e l'effet-

tivo di animali in calo non segnala una riduzione di 

prezzo in futuro. 

Le importazioni di carne di pollame, invece, sono 

diminuite (-16 %; 10 697 t). Il calo delle importa-

zioni è stato influenzato anche dall'incremento 

della produzione indigena di pollo (+5 %; 14 206 t 

a gennaio + febbraio 2017). L'attuale offerta di pol-

lame nel 2017 (indigena + importazioni), rispetto 

all'inizio del 2016, è aumentata ulteriormente e si 

orienta alla domanda dei consumatori. ↵

 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne 

 

 

Carne  Unità gen 17 feb 17 mar 17 1° trim. 17 1° trim. 16

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione Fr./kg PM 10.51 10.22 10.18 Ø 10.30 10.31 -0%

D, prezzo alla produzione, torelli R3 Fr./kg PM 4.05 4.02 3.96 Ø 4.01 4.18 -4%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute Fr./kg 49.6 48.1 46.1 Ø 47.96 47.12 +2%

Produzione indigena t PM 5'302 5'104 5'958 16'365 16'839 -3%

Importazione, lombi di bovino t lorde 178 184 280 642 909 -29%

Importazione, High-Quality-Beef t lorde 126 174 221 521 559 -7%

Importazione, mezzene di vacca t lorde 728 1'072 1'429 3'229 2'582 +25%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione Fr./kg PM 14.60 14.21 14.18 Ø 14.33 14.78 -3%

Prezzo al dettaglio, scaloppine Fr./kg 57.8 56.3 53.2 Ø 55.75 53.90 +3%

Produzione indigena t PM 2'311 2'402 3'089 7'802 7'777 +0%

Importazione t lorde 0 0 0 0 0 - -

Carne suina

Prezzo alla produzione Fr./kg PM 4.21 4.21 4.39 Ø 4.27 4.04 +6%

D, prezzo alla produzione Fr./kg PM 1.59 1.64 1.68 Ø 1.64 1.39 +6%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
Fr./kg 25.5 24.8 26.0 Ø 25.44 24.02 +6%

Produzione indigena t PM 21'182 18'539 20'834 60'555 59'240 +2%

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

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero Fr./kg 9.26 9.11 8.74 Ø 9.04 9.32 -3%

Produzione indigena* t PM 7'421 6'784 - 14206 13536 +5%

Importazione t lorde 4'345 3'265 3'086 10'697 12'699 -16%

mar 17*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 Analisi 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 

L'industria delle uova commissiona maggiori importazioni 

Nel primo trimestre 2017 sono state importate più 

uova in guscio rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. In particolare nei primi tre 

mesi è aumentata la domanda di uova destinate 

alla trasformazione (+29 %). Per ogni uovo impor-

tato, inoltre, è stato pagato un prezzo inferiore ri-

spetto al 2016 (-7 % per quelle di consumo e -4 % 

per quelle destinate alla trasformazione).  

Anche la produzione indigena è aumentata dell'1 

per cento attestandosi a 230 milioni di pezzi. ↵

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 
 
 
 

Frutta e verdura 

Paniere delle merci (prezzi nel commercio al dettaglio) 

 Come di consueto nei 

primi mesi dell'anno le 

importazioni in Sviz-

zera di frutta e verdura 

sono state elevate. A 

causa dei prodotti 

d'importazione gene-

ralmente più conve-

nienti, dal confronto 

annuale il prezzo del 

paniere delle merci in 

questo periodo do-

vrebbe essere per-

tanto inferiore. 

Nel primo trimestre 2017 non è stato così: a gennaio e febbraio si è registrato un 

periodo con prezzi elevati che hanno raggiunto il livello dei mesi estivi (paniere 

delle merci di oltre 64 fr.), a causa degli elevati prezzi di cetrioli, zucchine, melan-

zane, insalata iceberg, finocchi, cavolfiori e broccoli riconducibili alle sfavorevoli 

condizioni meteorologiche nei principali Paesi fornitori che hanno danneggiato fortemente il raccolto di 

ortaggi a frutto, insalata e cavoli (cfr. Rapporto sul mercato di frutta e verdura, gennaio 2017). A dicem-

bre si sono verificate inondazioni in Spagna e a gennaio in tutta l'area mediterranea si è registrato un 

insolito inverno rigido. Questo ha causato per molti tipi di verdura grandi perdite di raccolto e ritardi che 

hanno determinato prezzi elevati e in parte riduzioni delle forniture in tutto il mercato europeo. Verso la 

fine del primo trimestre i prezzi sono diminuiti nuovamente, allineandosi alla media quadriennale. ↵  

 

Uova  Unità gen 17 feb 17 mar 17 1° trim. 17 1° trim. 16

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 27.32 26.70 27.18 Ø 27.07 27.12 -0%

Produzione, totale*  1000 pz. 77'266 71'982 81'060 230'308 227'233 +1%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 13.20 13.16 13.39 Ø 13.3 14.3 -7%

Volume  1000 pz. 19'523 21'933 22'251 63'706 62'935 +1%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 10.85 11.28 11.42 Ø 11.2 11.6 -4%

Volume  1000 pz. 17'187 28'593 19'413 65'193 50'606 +29%

*provvisorio

Fonti: prezzi alla produzione: Settore Analisi 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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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 Analisi di mercato

Frutta e verdura, fresca, convenzionale
Prezzo al dettaglio, paniere delle merci
in Fr.
2017, settimana

02.05.2017

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte%20und%20Gemuese/Marktberichte/MBFG_2017_01_d.pdf.download.pdf/MBFG_2017_01_i.pdf
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Il primo trimestre all'insegna dell'inverno rigido 

Le basse temperature di gennaio hanno causato 

perdite di raccolto e ritardi in tutta Europa. Nel 

primo trimestre, tuttavia, i prezzi al dettaglio di 

merci d'importazione quali cetrioli e pomodori 

sono stati più elevati rispetto allo stesso trimestre 

dell'anno precedente.  

Ma anche la produzione di ortaggi invernali in 

Svizzera è stata danneggiata dall'inverno rigido. 

La produzione di valerianella svizzera fino a feb-

braio inoltrato è stata ostacolata dal freddo e dallo 

scarso irraggiamento. La situazione era del tutto 

diversa l'anno precedente quando il mite inverno 

aveva determinato una sovrapproduzione. I prezzi 

alla produzione e al dettaglio della valerianella fino 

a febbraio inoltrato sono stati molto più elevati ri-

spetto all'anno precedente. Nel primo trimestre 

2017 le importazioni di valerianella sono aumen-

tate del 46 per cento rispetto allo stesso periodo 

del 2016 anche se le maggiori importazioni sono 

state effettuate a gennaio e febbraio. Conside-

rando solo il periodo tra gennaio e febbraio, la dif-

ferenza sarebbe ancora maggiore poiché in tale 

periodo nel 2017 sono state importate circa 77 

tonnellate di valerianella, mentre nell'anno prece-

dente, a causa dell'elevata produzione indigena, 

solo 12. 

A marzo in Svizzera le temperature miti hanno 

consentito maggiori raccolti. Rispetto al mese pre-

cedente il prezzo alla produzione è diminuito circa 

del 56 per cento attestandosi a 7.53 franchi e an-

che il prezzo al dettaglio ha segnato un calo del 

32 per cento segnando quota 26.02 franchi. ↵

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato di frutta e verdura 

Frutta e verdura  Unità gen 17 feb 17 mar 17 1° trim. 16

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione Fr./kg 0.78 0.87 0.88 0.84 0.84 0.78 +9%

Prezzo al dettaglio Fr./kg 2.14 2.17 2.26 2.13 2.19 2.13 +3%

Produzione, riduz. scorte t 8'187 7'711 9'051 24'949 22'607 +10%

Importazione t 30 32 38 100 81 +23%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde Fr./pz. 0.99 0.99 0.95 Ø 0.95 0.96 -0%

Prezzo al dettaglio, verde Fr./pz. 1.94 2.08 2.23 Ø 2.11 1.77 +19%

Produzione t 36 114 1'151 1'301 1'269 +3%

Importazione t 815 804 285 1'904 1'887 +1%

Valerianella

Prezzo alla produzione Fr./kg 17.50 17.12 7.53 Ø 13.40 10.14 +32%

Prezzo al dettaglio Fr./kg 36.33 38.14 26.02 Ø 32.95 25.35 +30%

Produzione t 426 454 586 1'466 1'560 -6%

Importazione t 57 20 5 82 56 +46%

Cetrioli

Prezzo alla produzione Fr./pz. 0.00 0.00 0.94 Ø 0.94 0.95 -1%

Prezzo al dettaglio Fr./pz. 1.74 1.69 1.53 Ø 1.64 1.10 +49%

Produzione t 0 0 40 40 25 +58%

Importazione t 1'762 1'728 2'401 5'891 5'952 -1%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi Fr./kg 0.00 0.00 2.12 Ø 2.12 2.13 -0%

Prezzo al dettaglio, tondi Fr./kg 3.53 3.75 3.39 Ø 3.54 3.13 +13%

Produzione, riduz. scorte t 0 0 45 45 24 +88%

Importazione t 2'726 2'930 3'676 9'332 9'653 -3%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala Fr./kg 1.20 1.20 1.20 Ø 1.20 1.12 +7%

Prezzo al dettaglio, Gala Fr./kg 3.73 3.70 3.69 Ø 3.71 3.60 +3%

Produzione, riduz. scorte t 7'990 7'956 9'091 25'037 25'890 -3%

Importazione t 144 230 504 878 493 +78%

I prezzi medi di periodi più lunghi sono stati ponderati con il volume di produzione (prezzo alla produzione) o il volume di produzione e d'importazione (prezzo 

al dettaglio). 

Fonte: prezzi alla produzione e al dettaglio: Settore Analisi del mercato (UFAG), prezzo alla produzione mele: Associazione Svizzera Frutta (ASF); prezzo alla 

produzione verdura: centri di contrattazione della verdura Basilea, Berna e Zurigo, calcolato per merci senza imballaggio, franco caricatore. Produzione: 

Centrale svizzera dell’orticoltura e Sw isscofel; importazioni: Amministrazione federale delle dogane. 

Variazione1° trim. 17

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html


Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare, 1° trimestre 2017 

  

   

 

Settore Analisi di mercato, UFAG                                                                                               Pagina iniziale ↵ 7/8 

  

Cereali e alimenti per animali 

I prezzi indigeni dei cereali restano stabili rispetto a quelli del mercato mondiale

In Svizzera i prezzi dei cereali panificabili sono au-

mentati rispetto all'anno precedente dell'1 per 

cento a causa dei prezzi indicativi stabiliti dalla ca-

tegoria e del contingente doganale. A livello inter-

nazionale i prezzi del frumento nel primo trimestre 

2017, rispetto all'anno precedente, sono diminuiti 

del 6 per cento epurati dai corsi del cambio. Poi-

ché i tributi doganali per le importazioni sono sta-

bili, le importazioni di cereali panificabili sono di 

conseguenza più convenienti. Ciò è dovuto al si-

stema del prezzo d'obiettivo con una massima 

protezione doganale della Svizzera. 

 

Anche per i cereali da foraggio si evince una situa-

zione simile a quelli panificabili. I prezzi a livello 

internazionale dei residui solidi di soia nel primo 

trimestre 2017, rispetto all'anno precedente, sono 

aumentati, epurati dai corsi del cambio, del 24 per 

cento, in Svizzera del 3 per cento. 

Nel primo trimestre 2017 nel complesso in Sviz-

zera i prezzi dei foraggi sono aumentati in modo 

meno forte rispetto al livello internazionale. Dove 

sono stati riscossi i tributi doganali, l'effetto stabi-

lizzante del sistema dei prezzi soglia è in partico-

lare un motivo dell'aumento, comparativamente 

più debole, dei prezzi svizzeri rispetto a quelli a 

livello internazionale. ↵

 

 
 

 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. 1-8: 

www.pixabay.com 

Cereali, alimenti per animali  Unità gen 17 feb 17 mar 17 1° trim. 17 1° trim. 16

Frumento Top Fr. / 100 kg 57.5 58.5 (1) Ø 58.0 57.3 +1%

Frumento panificabile, classe 1 Fr. / 100 kg 56.6 56.0 54.9 Ø 55.9 55.1 +1%

Frumento da foraggio, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 38.2 37.9 37.8 Ø 38.0 37.6 +1%

Francia: Frumento Euro / t 169.5 171.3 170.0 Ø 170.3 157.3 +8%

Francia: Frumento Fr. / 100 kg 18.2 18.3 18.2 Ø 18.2 17.2 +6%

Mais da granella Fr. / 100 kg 39.1 39.4 39.1 Ø 39.2 37.9 +3%

Francia: Mais da granella Euro / t 169.9 171.6 172.1 Ø 171.2 152.5 +12%

Francia: Mais da granella Fr. / 100 kg 18.2 18.3 18.4 Ø 18.3 16.7 +10%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e alimento 

completo, in sacchi

Fr. / 100 kg 71.8 71.8 71.8 Ø 71.8 73.1 -2%

Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 52.7 52.8 52.9 Ø 52.8 51.5 +3%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 330.9 336.9 323.8 Ø 330.5 267.5 +24%

USA: Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 36.8 37.2 35.8 Ø 36.6 29.5 +24%

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

Dollaro USA Fr. / US$ 1.01 1.00 1.00 Ø 1.00 1.00 +0%

(1) Nessuna indicazione perché il numero di risposte è insuff iciente

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)

Variazione

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 Analisi di mercato sono gratuite. Possono essere scaricate dal sito 

Internet www.osservazionedelmercato.admin.ch. Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordi-

nazione 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 Analisi di 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

