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Evoluzione del mercato dei suini 
 

Nel 2017 il consumo di carne 

suina è diminuito a 22.2 chilo-

grammi pro capite, il che corri-

sponde a un calo dell'1,2 per 

cento. Oltre al cambiamento 

della domanda anche la strut-

tura dell'offerta nonché della 

produzione ha subito un cam-

biamento negli ultimi anni. Dal 

2001 si è dimezzato il numero 

delle aziende dedite all’alleva-

mento di suini e in compenso 

per azienda si detiene circa il 

doppio dei suini.  

Nell'intervallo dal 2001 al 2005 

venivano detenuti in media circa 

47 animali per azienda; nel 2017 

oltre 94, il che corrisponde a un 

aumento del 102 per cento ri-

spetto a 15 anni fa. Tuttavia l'au-

mento del numero di animali per 

azienda è significativamente di-

minuito negli ultimi anni. Il tasso 

di crescita tra il 2005 e il 2011 è 

stato pari al 6,4 per cento, mentre 

tra il 2011 e il 2017 si è attestato 

al 3,2 per cento. Si osserva in-

vece un'evoluzione inversa nel 

numero di aziende di alleva-

mento di suini, passato da 

34 111 unità a 16 506 nel 2017. 

Tra il 2001 e il 2005 quindi più 

della metà delle aziende ha ces-

sato la produzione suina (-51,6 

%). A tal proposito il cambia-

mento strutturale è rallentato si-

gnificativamente tra il 2011 e il 

2017 rispetto al periodo dal 2001 

al 2011 (-13,1 % vs. 44,3 %). ?La 

diminuzione del numero di 

aziende è riconducibile all'au-

mento della specializzazione 

della produzione suina, fatto che 

spiega il raddoppio del numero di 

animali per azienda. 

Effettivi di bestiame in lieve 

calo 

Nel 2017 gli effettivi di suini totali 

in Svizzera sono ammontati a 
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Produzione di suini in Svizzera
Evoluzione della detenzione di suini in base all'effettivo di animali, al numero di aziende e alla dimensione dell'azienda
Effettivo di animali in mio. di capi, aziende in # di aziende, dimensione dell'azienda in # di animali / azienda
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Effettivi di suini in Svizzera
Cifre assolute di suini - Ripartizione in base ai Cantoni nel 2017

Fonti: AGIS; UFAG, Settore Analisi del mercato

circa 1.55 milioni di animali. Dal 

periodo 2006-2010 si rileva una 

lieve diminuzione degli effettivi 

(-4,9 %). Questa tendenza è do-

vuta in parte a variazioni nella 

produzione per cui vi sono delle 

eccedenze di scorte dettate dal 

ciclo dei suini (cfr. anche rap-

porto sul mercato della carne no-

vembre 2015). La diminuzione 

degli effettivi di suini è decisa-

mente più contenuta rispetto a 

quella del numero di aziende.  

 

A Lucerna gli effettivi dei suini 

più elevati 

La produzione suina in Svizzera 

è ripartita su quasi tutti i Cantoni 

(tranne Basilea Città). La produ-

zione principale avviene tuttavia 

nell'Altipiano. Nel Cantone di Lu-

cerna si detiene infatti la maggior 

parte dei suini. Nel 2017 l'effet-

tivo è ammontato in media a 

463 306 animali suddivisi in 5058 

aziende (considerate soltanto 

quelle aventi diritto ai pagamenti 

diretti). Nel Cantone di Lucerna 

vive circa il 30 per cento dei suini 

di tutta la Svizzera (31 % di tutte 

le aziende di allevamento di 

suini). I quattro Cantoni più signi-

ficativi con allevamenti di suini, 

oltre a Lucerna, sono: Berna 

(249 142 animali), Turgovia 

(188 962) e San Gallo (185 344). 

Essi coprono circa il 70 per cento 

della produzione suina interna. 

Nell'arco degli anni questa quota 

è rimasta costante. Dagli anni 

2000 la quota di aziende dedite 

all’allevamento di suini di questi 

Cantone rispetto al totale della 

Svizzera è leggermente aumen-

tata (dal 69 al 70 %).  
Gli effettivi di suini più esigui si ri-

scontrano nei Cantoni di monta-

gna Vallese e Glarona nonché 

nei due Cantoni urbani Ginevra e 

Basilea. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2015_11_d.pdf.download.pdf/MBF_2015_11_d.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2015_11_d.pdf.download.pdf/MBF_2015_11_d.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2015_11_d.pdf.download.pdf/MBF_2015_11_d.pdf
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Indice del prezzo delle materie prime agricole 

Indice del prezzo delle materie prime agricole in aumento

L’indice del prezzo delle materie prime mostra 

l’evoluzione dei prezzi delle principali materie 

prime agricole (latte, carne e cereali) in Svizzera. 

Nel primo trimestre l’indice è stato costantemente 

superiore al livello dell’anno precedente (nel com-

plesso). Tale incremento è riconducibile soprat-

tutto all’indice parziale del latte, che ha subito un 

netto aumento rispetto ai mesi corrispondenti 

dell’anno precedente. L’indice parziale della 

carne, invece, segna valori più bassi rispetto a 

quelli del primo trimestre 2017 a causa del calo dei 

prezzi alla produzione dei bovini. Maggiori infor-

mazioni sui prezzi sono disponibili a pagina 4.  
 

 

 

Effettivo di bestiame 

Più nascite di vitelli rispetto all'anno precedente 

Nel primo trimestre del 2018 si è osservato un au-

mento delle nascite di vitelli rispetto allo stesso pe-

riodo dell'anno precedente (+385 nascite). Vi è 

stato altresì un aumento del numero di vacche ma-

dri e di vacche nutrici (ca. +1000 animali). L'effet-

tivo di bestiame da latte è ulteriormente diminuito 

(-7000 animali circa). L'effettivo totale di bovini ha 

subito pertanto un calo di 6000 capi, attestandosi 

a 1.55 milioni di animali.

 
  

Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato 
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Indice svizzero del prezzo delle materie prime*
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Effettivo di bovini  Unità gen 18 feb 18 mar 18 1° trim. 18 1° trim. 17

 Vacche da latte  Numero 567'742 567'661 564'290 Ø 566'564 573'615 -1%

 Altre vacche  Numero 127'318 128'197 128'271 Ø 127'929 125'362 +2%

 Nascite di vitelli  Numero 63'900 54'905 56'893 175'698 175'340 +0%

 Totale bovini  Numero 1'555'288 1'552'619 1'544'864 Ø 1'550'924 1'556'303 -0%

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 

Variazione
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Latte e latticini 

Produzione di latte e latticini in aumento

Nel 2018 si osserva una tendenza al rialzo delle 

forniture di latte in Svizzera (+4,1 % nel primo tri-

mestre) e nell'UE (+3,5 % durante i due primi 

mesi) rispetto agli stessi periodi dell'anno prece-

dente. La produzione di latticini è in aumento sia 

in Svizzera sia nell'UE. Durante il primo trimestre 

del 2018 è aumentata in Svizzera la produzione di 

burro (+15,6 %) e di latte scremato in polvere 

(+44,8 %) rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente. Anche nell'UE durante i due primi 

mesi di quest'anno la tendenza è stata al rialzo per 

la produzione di latte scremato in polvere (+9,4 %) 

e quella di burro (+1,7 %). Per quanto riguarda il 

prezzo alla produzione del latte, si rilevano in me-

dia valori più elevati nel primo trimestre 2018 ri-

spetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

(+4,2 % in Svizzera e +13,1 % nell'UE). Il con-

fronto tra i mesi del 2018 mostra tuttavia che il 

prezzo alla produzione del latte registra un calo 

essenzialmente stagionale in Svizzera, passando 

da 64.28 ct./kg a gennaio a 60.90 ct./kg a marzo. 

Nell'UE il prezzo del latte ha segnato altresì un'e-

voluzione al ribasso nel 2018 tra gennaio (41.55 

fr./100 kg) e marzo (39.23 fr./100 kg). Durante il 

primo trimestre 2018 i prezzi all'ingrosso hanno 

evidenziato nell'UE una tendenza al ribasso per il 

latte scremato in polvere (-23,9 %) e al rialzo per 

il burro (+20,2 %) rispetto all'anno precedente. Per 

quanto riguarda il commercio estero del formag-

gio, durante il primo trimestre 2018 la tendenza è 

stata al rialzo, sia per le esportazioni (+10,9 %) sia 

per le importazioni (+6,9 %). 

 

 
 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte 
 
 
 

  

Latte/Latticini  Unità gen 18 feb 18 mar 18 1° trim. 18 1° trim. 17   Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 Fr./100 kg IVA 

incl. 
64.28 63.18 60.90 Ø 62.79 60.27 +4.2%   UFAG  

Latte crudo UE
 Fr./100 kg IVA 

escl. 
41.55 39.70 39.23 Ø 40.16 35.50 +13.1%   LTO NL  

Latte di latteria  Fr./100 kg 59.18 57.73 54.85 Ø 57.25 54.52 +5.0%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  Fr./100 kg 72.80 72.21 71.30 Ø 72.10 70.36 +2.5%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  Fr./kg 10.16 10.20 10.32 Ø 10.23 10.06 +1.6%   UFAG  

Burro UE  Fr./kg 5.22 5.25 5.65 Ø 5.37 4.47 +20.1% Comm. UE

Latte scremato in polvere  Fr./kg 4.09 4.02 4.02 Ø 4.04 3.91 +3.5%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  Fr./kg 1.65 1.59 1.55 Ø 1.60 2.10 -24.1%  Comm. UE 

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  Fr./l 1.28 1.32 1.27 Ø 1.29 1.25 +3.1%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  Fr./kg 18.76 18.76 18.23 Ø 18.58 18.86 -1.5%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  Fr./kg 20.06 19.56 18.05 Ø 19.22 19.46 -1.2%   UFAG  

Burro: Il Burro  Fr./kg 12.46 12.46 12.26 Ø 12.39 11.86 +4.5% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 301'529 278'442 313'882 893'853 858'908 +4.1% TSM

Formaggio  t 15'694 14'217 15'939 45'850 45'332 +1.1% TSM

Burro  t 4'706 4'292 4'886 13'884 12'009 +15.6% OCB

Latte scremato in polvere  t 3'195 2'307 2'927 8'429 5'821 +44.8% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio*  t 5'550 5'581 6'596 17'727 15'984 +10.9% TSM

Importazione di formaggio  t 4'673 4'764 5'626 15'063 14'084 +6.9%   TSM  

Esportazione di burro  t 50 24 25 99 722 -86.3% 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/de/home/markt/marktbeobachtung/milch.html
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Carne e prodotti carnei 

Mercato della carne - Prezzi alla produzione costanti o in calo, aumento della produzione di 

carne bovina

Nel primo trimestre 2018 i prezzi alla produzione 

per bestiame da banco (bovini, torelli e buoi; la-

bel+GQ) sono calati significativamente al di sotto 

del livello dell'anno precedente (-6 %). Parallela-

mente la produzione ha registrato un incremento 

dell'11 per cento, attestandosi a 18 184 tonnellate. 

Le importazioni di carne bovina hanno registrato 

una flessione in particolare in ragione delle minori 

importazioni di mezzene di vacca. Anche i prezzi 

della carne di vitello sono diminuiti (-1 %), analo-

gamente ai quantitativi prodotti (-3 %; 7954 tonnel-

late). 

Nel mercato dei suini i prezzi alla produzione sono 

rimasti costantemente bassi, mentre la produ-

zione di carne suina è calata dell'1%, attestandosi 

a 60 059 tonnellate.  

 
 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne  

 

 
  

Carne  Unità gen 18 feb 18 mar 18 1° trim. 18 1° trim. 17

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione  Fr./kg PM 9.94 9.68 9.69 Ø 9.77 10.35 -6%

D, prezzo alla produzione, torelli R3  Fr./kg PM 4.74 4.57 4.65 Ø 4.65 4.01 +16%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute  Fr./kg 49.3 48.6 48.0 Ø 48.67 47.96 +1%

Produzione indigena  t PM 6'425 5'642 6'116 18'184 16'365 +11%

Importazione, lombi di bovino  t lorde 138 238 362 739 669 +10%

Importazione, High-Quality-Beef  t lorde 84 161 187 433 522 -17%

Importazione, mezzene di vacca  t lorde 622 685 729 2'036 3'246 -37%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione  Fr./kg PM 15.29 14.04 13.84 Ø 14.39 14.47 -1%

Prezzo al dettaglio, scaloppine  Fr./kg 55.5 54.4 53.8 Ø 54.56 55.75 -2%

Produzione indigena  t PM 2'367 2'521 2'705 7'594 7'802 -3%

Importazione  t lorde 0 0 0 0 0 - -

Carne suina

Prezzo alla produzione  Fr./kg PM 4.20 4.20 4.24 Ø 4.22 4.22 -0%

D, prezzo alla produzione  Fr./kg PM 1.59 1.64 1.76 Ø 1.67 1.68 +4%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
 Fr./kg 27.3 26.3 25.9 Ø 26.50 25.44 +4%

Produzione indigena  t PM 22'212 18'763 19'093 60'069 60'555 -1%

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

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero  Fr./kg 7.29 9.12 9.02 Ø 8.48 9.04 -6%

Produzione indigena*  t PM 7'578 6'876 - 14453.89 14206.45 +2%

Importazione  t lorde 3'737 3'069 3'682 10'488 10'764 -3%

*Confronto sull'anno prec. rispettivamente, senza: mar 18

 PM = peso alla macellazione; prezzo alla produzione con label e QM; Importazione = Importazioni nel quadro del contingente doganale 

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/de/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
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Uova 

Mercato delle uova - La produzione interna cresce, le importazioni diminuiscono 

A inizio anno la produzione di uova svizzere è 

stata contrassegnata da un'ulteriore crescita (+4 

% rispetto al 2017; 238 mio. pz.), mentre i prezzi 

sono rimasti costanti (lieve rincaro per le uova 

bio). Le importazioni invece sono diminuite ulte-

riormente. I volumi d'importazione sono stati di 

circa l'1 per cento superiori rispetto allo stesso pe-

riodo dell'anno precedente (64 mio. pz.). Le impor-

tazioni di uova destinate alla trasformazione sono 

praticamente crollate di un quarto e a fine marzo 

2018 si aggiravano a circa 49 milioni di pezzi. 

 

 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 

 

 

 

Frutta e verdura 

Paniere delle merci (prezzi al dettaglio) 

Nel primo trime-

stre di quest'anno 

il prezzo del pa-

niere delle merci 

è stato più ele-

vato della media 

degli ultimi quat-

tro anni. Il motivo 

sono soprattutto 

le mele che pre-

sentano in media 

prezzi del 18 per 

cento più cari e 

hanno inoltre un 

peso elevato nel 

paniere delle merci. Il rincaro delle mele è riconducibile ai modesti quantitativi 

dei raccolti (cfr. pagina seguente). A gennaio le arance bionde sono state del 

30 per cento più care rispetto alla media degli ultimi quattro anni, determinando 

il rincaro in questo periodo del paniere delle merci. Dopo che a febbraio il prezzo 

del paniere delle merci è sceso a un livello simile a quello degli ultimi quattro 

anni, a marzo i prezzi più elevati di pomodori, cavolfiore e lattuga cappuccio ne hanno comportato l'au-

mento. Singoli prodotti hanno mostrato da gennaio a marzo prezzi nettamente più bassi rispetto alla 

media degli ultimi quattro anni, segnatamente banane, carote, cipolle (gialle) e sedano rapa. Per quanto 

riguarda carote e sedano rapa, le scorte elevate potrebbero essere il motivo dei prezzi bassi.   

Uova  Unità gen 18 feb 18 mar 18 1° trim. 18 1° trim. 17

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 26.81 26.07 26.57 Ø 26.48 26.61 -0%

Produzione, totale*  1000 pz. 78'555 74'797 84'384 237'736 229'344 +4%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 13.80 13.81 14.52 Ø 14.0 13.3 +6%

Volume  1000 pz. 20'621 22'171 21'607 64'400 63'706 +1%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 12.94 11.42 12.33 Ø 12.2 11.2 +9%

Volume  1000 pz. 16'342 16'924 16'208 49'474 65'193 -24%

*provvisorio

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

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 CHF

2018, settimana

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Il 2018 è iniziato con poche mele svizzere e molte carote 

A causa dell'esiguo raccolto di mele dovuto al 

gelo, all'inizio del 2018 erano disponibili quanti-

tativi nettamente inferiori di scorte di mele sviz-

zere. Questo si è aggravato a marzo quando un 

incendio ha distrutto volumi considerevoli di 

mele in un magazzino frigorifero. Di conse-

guenza a fine marzo le riserve, pari a 13 907 

tonnellate, risultavano del 55 per cento inferiori 

rispetto all'anno precedente. I minori quantitativi 

indigeni sono stati integrati grazie alla libera-

zione di un contingente doganale che ha per-

messo di importare circa 6000 tonnellate 

(+5120 t rispetto al 2017).  

Al contrario delle mele, nel primo trimestre del 

2018 le scorte di quasi tutte le verdure destinate 

all'immagazzinamento sono state nettamente 

più importanti rispetto all'anno precedente 

(tranne le cipolle). Le carote, qui considerate, 

hanno registrato di conseguenza, con un 

prezzo alla produzione medio di 0.64 fr./kg, un 

ribasso di 0.23 fr./kg rispetto all'anno prece-

dente (-26 %). Anche i prezzi del commercio al 

dettaglio sono stati inferiori rispetto all'anno pre-

cedente; la differenza di prezzo di 0.07 fr./kg è 

stata tuttavia nettamente inferiore (-3 %).  

Nel primo trimestre i prezzi del commercio al 

dettaglio dei cetrioli sono stati inferiori dell'11 

per cento rispetto all'anno precedente, il che di-

pende dal fatto che a gennaio e a febbraio, a 

causa del clima rigido nell'area mediterranea, 

era disponibile meno merce e quindi più co-

stosa.  

La produzione, che inizia a marzo, di cetrioli e 

pomodori è stata, con rispettivamente 14 e 27 

tonnellate, molto inferiore rispetto all'anno pre-

cedente in quanto l'anno scorso già molto più 

precocemente vi erano stati raccolti superiori al 

normale.  

  

  

 

Per maggiori informazioni  Rapporto sul mercato di frutta e verdura   

Frutta e verdura  Unità gen 18 feb 18 mar 18 1° trim. 17

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione CHF/kg 0.64 0.64 0.64 Ø 0.64 0.87 -26%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.08 2.15 2.15 Ø 2.13 2.20 -3%

Riduzione delle scorte t 8'682 8'333 9'813 26'829 27'264 -2%

Importazione t 54 59 61 175 100 +75%

Valerianella

Prezzo alla produzione CHF/kg 15.52 12.12 15.88 Ø 14.35 12.97 +11%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 38.33 33.83 37.20 Ø 36.45 32.47 +12%

Produzione t 509 490 321 1'320 1'582 -17%

Importazione t 32 18 106 156 82 +90%

Cetrioli

Prezzo alla produzione CHF/pz. 0.00 0.00 0.00 0.93

Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.30 1.68 1.42 Ø 1.46 1.64 -11%

Produzione t 0 0 14 14 87 -84%

Importazione t 1'968 1'746 2'409 6'123 5'891 +4%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi CHF/kg 0.00 0.00 0.00 1.98

Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 3.80 3.89 4.01 Ø 3.91 3.54 +10%

Produzione, riduz. scorte t 0 0 25 25 175 -86%

Importazione t 2'957 2'767 3'607 9'332 9'332 -0%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala cl. I CHF/kg 1.55 1.55 1.55 Ø 1.55 1.20 +29%

Prezzo al dettaglio, Gala cl. I CHF/kg 4.11 4.09 4.15 Ø 4.12 3.71 +11%

Scorte a fine periodo 28'870 21'798 13'907

Riduzione delle scorte t 7'281 7'072 7'891 22'244 25'841 -14%

Importazione t 1'726 2'014 2'258 5'998 878 +583%

Indicazioni sui prezzi bio escl., indicazioni sui quantitativi bio incl. 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). 

Fonti: Prezzi al dettaglio: Settore Analisi del mercato (UFAG);

Prezzo alla produzione mele: Associazione Svizzera Frutta (ASF)  e Sw isscofel; prezzo alla produzione verdura: centri di contrattazione della verdura Basilea, Berna e Zurigo, 

calcolato per merci senza imballaggio, franco caricatore. 

Produzione, livello e riduzione delle scorte nonché vendite autunnali: Centrale svizzera dell'orticoltura, Sw isscofel e Associazione svizzera frutta 

Variazione1° trim. 18

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html
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Cereali e foraggi 

I cereali europei lievemente più cari in ragione del tasso di cambio 

 

Nel primo trimestre del 2018 i prezzi internazio-

nali del frumento sono aumentati del 3 per cento 

in confronto all'anno precedente in ragione del 

tasso di cambio. Siccome i tributi doganali per 

le importazioni di cereali panificabili sono rima-

sti stabili, le merci importate sono state di con-

seguenza un po' più elevate.  

Nel primo trimestre i prezzi per cereali panifica-

bili indigeni sono stati soltanto leggermente più 

bassi rispetto all'anno precedente (-1 %). I mo-

tivi della stabilità dei prezzi sono stati i prezzi di 

riferimento prescritti dalla categoria invariati ri-

spetto all'anno precedente e gli effetti del con-

tingente doganale.  

Nel primo trimestre il prezzo dei residui solidi di 

soia alla Borsa a termini Chicago Board of 

Trade è aumentato del 7 per cento, epurato del 

corso di cambio soltanto dell'1 per cento. 

Nel primo trimestre 2018 i prezzi indigeni per il 

frumento da foraggio sono aumentati del 2 per 

cento rispetto all'anno precedente, mentre 

quelli del mais da granella sono rimasti invariati. 

Per i prodotti per i quali sono stati riscossi tributi 

doganali, il sistema del prezzo soglia ha deter-

minato una stabilità dei prezzi svizzeri rispetto a 

quelli internazionali. 

 

 
 

 

 Per maggiori informazioni  Cifre di mercato del pane e dei cereali panificabili 

Cifre di mercato degli alimenti per animali 

Cifre di mercato dei semi oleosi 

Mercato biologico 

 

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

 

Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi: 

www.disclaimer.admin.ch 

 

Fonte immagini pag. 1-8:  

Cereali, alimenti per animali  Unità gen 18 feb 18 mar 18 1° trim. 18 1° trim. 17

Frumento Top Fr. / 100 kg 57.7 57.4 57.5 Ø 57.5 58.0 -1%

Frumento panificabile, classe 1 Fr. / 100 kg 55.6 55.1 54.7 Ø 55.1 55.9 -1%

Frumento da foraggio, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 39.0 38.3 38.5 Ø 38.6 38.0 +2%

Francia: Frumento Euro / t 158.0 160.5 163.1 Ø 160.5 170.3 -6%

Francia: Frumento Fr. / 100 kg 18.5 18.5 19.1 Ø 18.7 18.2 +3%

Mais da granella Fr. / 100 kg 39.10 39.16 38.84 Ø 39.0 39.2 -0%

Francia: Mais da granella Euro / t 153.8 153.7 162.4 Ø 156.6 171.2 -9%

Francia: Mais da granella Fr. / 100 kg 18.0 17.7 19.0 Ø 18.2 18.3 -0%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e alimento 

completo, in sacchi

 Fr. / 100 kg 70.27 70.27 70.27 Ø 70.3 71.8 -2%

Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 55.3 55.6 55.9 Ø 55.6 52.8 +5%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 326.0 360.5 375.2 Ø 353.9 330.5 +7%

USA: Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 34.6 37.1 39.2 Ø 36.9 36.6 +1%

Euro Fr. / Euro 1.17 1.15 1.17 Ø 1.17 1.07 +9%

Dollaro USA Fr. / US$ 0.96 0.93 0.95 Ø 0.95 1.00 -6%

(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/de/home/markt/marktbeobachtung/brot-und-getreide.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/oelsaaten.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung.html
http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/
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Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento 

Le pubblicazioni a cura del Settore Analisi del mercato sono gratuite. Possono essere scaricate dal sito 

Internet http://www.marktbeobachtung.admin.ch. Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordi-

nazione online 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 del mercato, Schwarzenburg-

strasse 165, 3003 Berna) o per fax (058 462 20 90). 
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Mercato biologico 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  
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dettaglio 

Settimanale  
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Valori del mercato del pane e dei cereali Trimestrale  
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