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Crescente importanza del consumo sostenibile 
in Romandia 
 

Il risultato della votazione sull’iniziativa per alimenti 

equi mostra un chiaro “Röstigraben”. Al contrario 

della Svizzera tedesca, nella Svizzera francese l’og-

getto in votazione ha ottenuto un chiaro consenso 

con 59,1 per cento di voti a favore. È tuttavia interes-

sante notare che la quota biologica nella spesa me-

dia delle economie domestiche in Romandia è dello 

0,5 per cento inferiore rispetto alla Svizzera tedesca.   

Il 23 settembre 2018 gli elettori svizzeri hanno respinto 

l'iniziativa per alimenti equi con il 61,3 per cento di voti 

contrari, mentre i quattro Cantoni della Svizzera ro-

manda Vaud, Neuchâtel, Ginevra e Giura si sono 

espressi a suo favore. Nella Svizzera francese l'iniziativa 

per alimenti equi è stata chiaramente accolta, con un to-

tale del 59,1 per cento, mentre la proposta nella Svizzera 

tedesca è stata respinta con un chiaro 67,7 per cento. 

Emerge così un netto fossato lungo il confine linguistico 

tra la Svizzera tedesca e la Svizzera francese. In parti-

colare nel bilingue Canton Friborgo questa differenza si 

manifesta in maniera molto marcata (cfr. nella cartina 

sottostante la linea di demarcazione tra rosa e verde 

chiaro nel centro del Cantone).  

Come si può spiegare questo divario nei risultati della 

votazione tra la Svizzera tedesca e la Svizzera fran-

cese? Vi sono determinati motivi riconducibili al con-

sumo di derrate alimentari e alle abitudini dei consuma-

tori legate agli acquisti? Oppure nella Svizzera tedesca 

l'allarme, lanciato dagli oppositori all'iniziativa, di un rin-

caro dei prezzi delle derrate alimentari ha fatto sempli-

cemente più presa?  

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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Più sostenibilità quale obiettivo dell'iniziativa   

L'iniziativa chiedeva che la Confederazione promuo-

vesse derrate alimentari prodotte tutelando l'ambiente, 

nel rispetto degli animali e in condizioni di lavoro eque. 

Le disposizioni vigenti per la produzione svizzera sareb-

bero state applicate anche alle derrate alimentari impor-

tate. Inoltre l’impatto sull'ambiente del trasporto e 

dell’immagazzinamento avrebbe dovuto essere ridotto e 

si sarebbero dovute prendere misure contro lo spreco 

alimentare. In sintesi l'obiettivo fondamentale dell'inizia-

tiva era di orientare maggiormente la produzione, il tra-

sporto incluso l'immagazzinamento e il consumo di der-

rate alimentari in Svizzera nell’ottica della sostenibilità. 

Crescita della domanda di prodotti sostenibili 

Nel 2017 la somma delle cifre d'affari nel commercio al 

dettaglio di Coop e Migros per i label sostenibili e regio-

nali dei generi alimentari e dei prodotti non alimentari ha 

raggiunto circa 7.2 miliardi di franchi, il che corrisponde 

a un aumento del 4,3 per cento rispetto al 2016 (cfr. rap-

porti sulla sostenibilità 2017 di Coop e Migros). Nel 

2017, con una cifra d'affari di oltre 2.7 miliardi di franchi 

per le derrate alimentari biologiche, è stato raggiunto un 

nuovo record (cfr. rapporto sul mercato biologico T1 

2018). Queste cifre provano che il consumo sostenibile 

riflette in generale un'esigenza dei consumatori in Sviz-

zera. Queste cifre non permettono invece di stabilire 

come mai l'iniziativa per alimenti equi sia stata respinta 

in maniera così chiara nella Svizzera tedesca, mentre 

sia stata accolta nella Svizzera francese. 

Aumento del consumo bio in Romandia  

Per analizzare l'evoluzione relativa al consumo sosteni-

bile delle economie domestiche svizzere, è stato utiliz-

zato il pannello dei consumatori Nielsen. Questo com-

prende circa 4000 economie domestiche della Svizzera 

tedesca e della Svizzera francese (cfr. "osservazioni 

sull'analisi" alla fine). Un indicatore per la domanda so-

stenibile a livello delle economie domestiche è il con-

sumo di derrate alimentari biologiche. I dati sul consumo 

biologico possono essere analizzati in modo affidabile 

sulla base del pannello dei consumatori Nielsen. Altri in-

dicatori, come per esempio la domanda di prodotti equo-

solidali o regionali, non possono invece essere dedotti 

dal pannello delle economie domestiche Nielsen, ancora 

meno un paniere per prodotti sostenibili (grado di detta-

glio insufficiente). Sulla base del pannello dei consumat+ 

ori Nielsen, di seguito si analizza se emergono paralleli-

smi nelle abitudini dei consumatori legate agli acquisti 

oppure se vanno cercati altri approcci per spiegare il 

comportamento in occasione della votazione chiara-

mente diverso tra la Svizzera tedesca e la Svizzera fran-

cese.  

Nel 2018 le economie domestiche nella Svizzera tede-

sca hanno speso in media 262.50 franchi per i prodotti 

biologici delle categorie latticini, carne fresca, frutta e 

verdura (periodo considerato: ottobre 2017-settembre 
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https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Bio/Marktberichte/MBB_2018_Q1_d.pdf.download.pdf/MBB_2018_Q1_i.pdf
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2018) e 1883.10 franchi per quelli non biologici. In Ro-

mandia l'importo per prodotti biologici è ammontato a 

245.10 franchi e per quelli non biologici a 1849.80 fran-

chi. Nelle quattro categorie osservate la quota biologica 

è stata quindi pari al 12,2 per cento nella Svizzera tede-

sca e all'11,7 per cento in Romandia. Emerge pertanto 

che le economie domestiche della Svizzera tedesca 

spendono proporzionalmente e effettivamente legger-

mente di più per i prodotti biologici rispetto a quelle della 

Svizzera francese.  

Tuttavia se si considera l'evoluzione del consumo biolo-

gico nel periodo dal 2015 al 2018, emerge che negli anni 

scorsi le economie domestiche romande hanno guada-

gnato terreno rispetto a quelle della Svizzera tedesca. 

Se nel 2015, nella Svizzera francese, la quota biologica 

dei gruppi di prodotti osservati era pari al 9,4 per cento, 

ovvero l'1,1 per cento in meno rispetto alla Svizzera te-

desca, nel 2018 è salita all'11,7 per cento mentre nella 

Svizzera tedesca si è attestata al 12,2 per cento. In tal 

modo la differenza percentuale tra le due regioni lingui-

stiche si è più che dimezzata, raggiungendo la soglia 

dello 0,5 per cento. 

È degno di nota che già nel 2015 le uscite per la frutta 

biologica delle economie domestiche romande erano 

proporzionalmente superiori a quelle nella Svizzera te-

desca (Romandia 12,9; Svizzera tedesca 11,6 %) ed è 

ancora il caso nel 2018. Inoltre le economie domestiche 

romande hanno raggiunto le economie domestiche della 

Svizzera tedesca anche nel consumo di verdura biolo-

gica. Proporzionalmente la domanda di verdura biolo-

gica nelle due regioni linguistiche è pari a poco più del 

20 per cento.    

In Romandia la sostenibilità ha prevalso sul rincaro 

La domanda crescente di derrate alimentari prodotte bio-

logicamente nella Svizzera francese si rispecchia anche 

nel primo biobarometro dell'Istituto di ricerche dell'agri-

coltura biologica (FiBL). Secondo questo sondaggio, su 

un totale di 528 persone la frequenza di consumo in Ro-

mandia è lievemente superiore a quella della Svizzera 

tedesca (ɸ 4.58 risp. ɸ 4.38; cfr. 1° biobarometro Sviz-

zera 2018; Link biobarometro).  

In base al pannello delle economie domestiche Nielsen 

e al primo biobarometro del FiBL è possibile concludere 

che in generale il consumo biologico in Romandia gua-

dagna terreno, pur rimanendo inferiore al livello della 

Svizzera tedesca. Tuttavia, le effettive abitudini di con-

sumo non consentono di spiegare la netta differenza ri-

scontrata in occasione delle votazioni nelle due regioni 

linguistiche.  

Da un sondaggio finanziato alla Confederazione che ha 

coinvolto 1502 elettori risulta che l'iniziativa è stata re-

spinta sebbene una larga maggioranza sostenesse 

quanto proposto. È possibile ipotizzare che in particolare 

gli elettori della Svizzera francese, tramite il loro soste-

gno all'iniziativa per alimenti equi, abbiano voluto dare 

maggior peso alla richiesta di più benessere degli ani-

mali, più ambiente o più regionalità che non alla minac-

cia dell'aumento dei prezzi delle derrate alimentari. In-

vece nella Svizzera tedesca, demograficamente più 

importante, l'argomento del prezzo ha prevalso.      

 

  

Osservazioni sull'analisi 

Il pannello dei consumatori Nielsen Svizzera 

Nel pannello dei consumatori Nielsen Svizzera partecipano circa 4000 economie domestiche della Svizzera 

tedesca e romanda (Ticino escl.). Si registrano i dati relativi agli acquisti di ogni membro dell'economia dome-

stica nell'arco di tutto l'anno. Concretamente vanno indicati i quantitativi e le uscite di tutti i prodotti acquistati 

dalle economie domestiche. 

In questi dati è registrata anche l'appartenenza regionale delle economie domestiche. Ciò permette una diffe-

renziazione tra le spese delle economie domestiche nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese. 

 

https://www.bioaktuell.ch/fileadmin/documents/ba/Agenda/Agenda_2019/Kurs/1._Biobarometer_Hanna_Stolz_Draft.pdf
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NOVITÀ!  
Infografica sul mercato svizzero dei suini 

 
 

 

 

Figura: estratto dall'infografica 

 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne  
 

Nel 2017 sono stati detenuti oltre 3 milioni di suinetti  

Il mercato svizzero dei suini è dinamico e complesso. La nuova infografica dell'UFAG offre una panoramica dei 

flussi di merci e della diversità del mercato svizzero dei suini del 2017. Siamo lieti di aumentare con questa 

rappresentazione sia l'utilità che la leggibilità dei dati specifici del mercato e di contribuire al contempo a una 

migliore comprensione del mercato svizzero dei suini. Le informazioni supplementari concernenti l'infografica 

sono contenute in un documento FAQ.  

Buona lettura! 

Settore Analisi del mercato, UFAG 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
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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 terzo trimestre 2018 è stato leggermente in 

calo rispetto al livello dell'anno precedente (nel 

complesso). Tale calo è riconducibile soprattutto 

all'indice parziale della carne che nel terzo trime-

stre è stato nettamente inferiore rispetto agli stessi 

mesi dell'anno precedente a causa dei mi-nori 

prezzi alla produzione dei suini. 

L'indice parziale del latte, invece, è risultato leg-

germente superiore rispetto all'anno precedente. 

Maggiori informazioni sui prezzi sono disponibili a 

pagina 4. 

 

 

Effettivo di bestiame 

Più vacche madri rispetto all'anno precedente

Quest'anno finora in media sono state detenute 

più "vacche altre" (la maggior parte vacche madri 

e nutrici) rispetto allo stesso periodo dell'anno pre-

cedente. L'effettivo di bestiame da latte, in-vece, 

ha continuato a diminuire, di conseguenza anche 

l'effettivo totale di bestiame bovino è risul-tato in-

feriore dell'1 per cento rispetto al livello dell'anno 

precedente..

 

  

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 lug 18 ago 18 set 18 1°-3° trim. 18 1°-3° trim. 17

 Vacche da latte  Numero 546'250 545'254 549'641 Ø 556'344 563'838 -1%

 Altre vacche  Numero 126'739 127'059 127'397 Ø 127'477 124'891 +2%

 Nascite di vitelli  Numero 48'088 58'692 63'950 474'834 474'931 -0%

 Totale bovini  Numero 1'495'414 1'497'651 1'504'721 Ø 1'521'108 1'530'571 -1%

Variazione

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 
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Latte e latticini 

Produzione di latte e latticini in aumento

Nei primi tre trimestri dell'anno in corso in Svizzera 

si è osservata una tendenza al rialzo delle forni-

ture di latte rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente (+1,5 %). Le forniture di latte sono au-

mentate anche nell’UE nel periodo compreso tra 

gennaio e agosto 2018 (+1,5 %). Anche la fabbri-

cazione di latticini è aumentata in Svizzera e 

nell’UE. Nei primi nove mesi del 2018 in Svizzera 

la produzione è aumentata per il burro (+5,6 %), il 

formaggio (+1,6 %) e il latte in polvere scremato 

(+9,2 %). Anche nell'UE la tendenza è al rialzo per 

la produzione di formaggio (+1,8 %) e quella di 

burro (+1,8 %) nei primi otto mesi dell'anno. 

Nell'UE, invece, la produzione è leggermente di-

minuita per il latte in polvere scremato (-0,4 %). Il 

prezzo alla produzione del latte si è attestato in 

media a valori più elevati nei primi tre trimestri del 

2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno prece-

dente (+3,4 % in Svizzera e +0,3 % nell’UE). Nel 

corso dei primi tre trimestri dell'anno i prezzi all'in-

grosso nell'UE hanno registrato una tendenza ne-

gativa per il latte in polvere scremato (-16,9 %) e 

positiva per il burro (+10,5 %) rispetto all'anno pre-

cedente. Nel commercio estero, per il formaggio la 

tendenza è al rialzo nei primi tre trimestri 

dell'anno, sia per le esportazioni (+2,9 %) sia per 

le importazioni (+2,8 %). Le esportazioni, però, 

sono diminuite per il burro (-63,5 %).

 

 
 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte 
 
 
 

  

Latte/Latticini  Unità  lug 18  ago 18  sett 18 
 1°-3° trim. 

18 

 1°-3° trim. 

17 
  Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 Fr./100 kg IVA 

incl. 64.97 66.10 66.82 Ø 63.40 61.30 +3.4%   UFAG  

Latte crudo UE
 Fr./100 kg IVA 

escl. 
33.96 34.37 34.69 Ø 37.53 37.43 +0.3%   LTO NL  

Latte di latteria  Fr./100 kg 58.74 60.34 61.37 Ø 57.33 55.23 +3.8%   UFAG  

 Latte di caseificio, caseifici artigianali  Fr./100 kg 72.80 73.16 73.19 Ø 72.32 70.62 +2.4%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  Fr./kg 10.58 10.54 10.41 Ø 10.38 9.92 +4.6%   UFAG  

Burro UE  Fr./kg 6.54 6.35 6.15 Ø 6.07 5.49 +10.5% Comm. UE

Latte scremato in polvere  Fr./kg 4.05 3.96 4.10 Ø 4.05 3.92 +3.4%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  Fr./kg 1.74 1.77 1.80 Ø 1.69 2.03 -16.9%  Comm. UE 

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  Fr./l 1.25 1.33 1.27 Ø 1.30 1.27 +1.8%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  Fr./kg 19.29 19.29 19.29 Ø 18.94 19.11 -0.9%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  Fr./kg 20.29 20.29 19.39 Ø 19.66 19.52 +0.7%   UFAG  

Burro: Il Burro  Fr./kg 0.00 0.00 0.00 Ø 12.39 11.81 +4.9% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 267'781 258'193 286'309 2'622'894 2'583'871 +1.5% TSM

Formaggio  t 15'797 15'495 17'458 144'511 142'212 +1.6% TSM

Burro  t 2'494 2'454 1'972 32'879 31'143 +5.6% OCB

Latte scremato in polvere  t 855 679 799 18'575 17'016 +9.2% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio*  t 4'911 5'921 6'171 50'935 49'497 +2.9% TSM

Importazione di formaggio  t 5'400 5'564 4'530 46'909 45'623 +2.8%   TSM  

Esportazione di burro  t 72 122 72 654 1'793 -63.5% 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


Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare, 3° trimestre 2018 

 

   

 

Settore Analisi del mercato, UFAG                                                                                                        Alla pagina del titolo↵                7/11 
 

Carne e prodotti carnei 

Mercato della carne di vitello stabile

La produzione di carne di vitello nei primi tre tri-

mestri è risultata costante al livello dello stesso pe-

riodo dell'anno precedente (21 100 t). I prezzi dei 

vitelli da macello hanno registrato un calo di 10 

centesimi rispetto al prezzo dell'anno prece-dente, 

per le scaloppine di vitello il prezzo è di-minuito 

circa di 20 centesimi. Se nei primi tre tri-mestri 

dell’anno scorso non era stata importata carne di 

vitello, nel periodo di osservazione ne sono state 

importate 50 tonnellate (nell'ambito del contin-

gente doganale).  

 

Nel mercato dei suini sono stati constatati minori 

volumi di produzione rispetto all'anno precedente 

(-2 %; 172 775 t). Parallelamente i prezzi dei suini 

da macello sono diminuiti di 3 centesimi circa. Nel 

commercio al dettaglio i prezzi al consumo delle 

scaloppine di suino sono diminuiti di circa 50 cen-

tesimi.  

 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne  

 

 
  

Carne  Unità lug 18 ago 18 set 18 1°-3° trim. 18 1°-3° trim. 17

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione  Fr./kg PM 10.04 10.08 10.10 Ø 9.84 10.38 -5%

D, prezzo alla produzione, torelli R3  Fr./kg PM 4.24 4.14 4.24 Ø 4.44 4.05 +10%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute  Fr./kg 49.9 52.1 50.0 Ø 50.14 49.05 +2%

Produzione indigena  t PM 5'049 5'579 5'000 51'665 47'635 +8%

Importazione, lombi di bovino  t lorde 284 238 273 2'280 2'239 +2%

Importazione, High-Quality-Beef  t lorde 166 165 116 1'361 1'555 -12%

Importazione, mezzene di vacca  t lorde 1'432 612 342 7'190 10'750 -33%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione  Fr./kg PM 15.03 15.24 16.37 Ø 14.71 14.82 -1%

Prezzo al dettaglio, scaloppine  Fr./kg 59.1 57.6 54.9 Ø 55.91 56.10 -0%

Produzione indigena  t PM 1'976 2'192 1'860 21'100 21'081 +0%

Importazione  t lorde 0 0 50 50 0 - -

Carne suina

Prezzo alla produzione  Fr./kg PM 4.64 4.03 4.17 Ø 4.40 4.43 -1%

D, prezzo alla produzione  Fr./kg PM 1.70 1.74 1.67 Ø 1.69 1.86 -9%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
 Fr./kg 26.6 24.0 24.6 Ø 25.63 26.12 -2%

Produzione indigena  t PM 19'019 20'050 18'015 172'775 176'723 -2%

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

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero  Fr./kg 9.23 9.11 9.17 Ø 8.88 9.15 -3%

Produzione indigena*  t PM 8'387 8'529 … 64357.02 61073.48 +5%

Importazione  t lorde 5'478 3'271 3'825 34'520 34'722 -1%

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

Variazione

 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

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

Rincaro delle uova importate 

Nel 2018 finora i prezzi delle uova importate sono 

stati superiori rispetto all'anno precedente. La 

causa principale potrebbe essere l'andamento del 

corso del cambio a causa del quale l'euro ri-spetto 

al franco svizzero ha guadagnato un valo-re pari 

circa al 6 per cento. Di conseguenza ciò ha avuto 

ripercussioni sui prezzi all'importazione. I prezzi 

alla produzione delle uova svizzere sono rimasti 

invece relativamente stabili. 

 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 

 

 

 

Frutta e verdura 

Paniere delle merci (prezzi al dettaglio) 

Nel terzo trimestre 

2018 il prezzo del 

paniere delle 

merci di frutta e 

verdura dall'inizio 

di luglio all'inizio di 

settembre è 

aumentato. Il 

paniere delle 

merci ad agosto e 

a settembre è 

risultato più caro 

rispetto alla media 

dei quattro anni 

precedenti. Le 

elevate temperature in questo periodo hanno compromesso in particolare la 

crescita delle insalate e di conseguenza contribuito all'incremento dei loro prezzi 

al dettaglio. Da metà settembre il prezzo del paniere delle merci è diminuito. 

Questo è dovuto al fatto che per singoli tipi di verdura vi è stata un'offerta 

maggiore di merce d'importazione conveniente in base alla stagione. Un fattore 

significativo è stato inoltre la forte diminuzione del prezzo delle mele da ottobre 

poiché sono giunti sul mercato i prodotti del nuovo raccolto, più abbondante rispetto all'anno 

precedente.   

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. 

Uova  Unità lug 18 ago 18 set 18 1°-3° trim. 18 1°-3° trim. 17

Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 26.05 25.99 26.20 Ø 26.35 26.38 -0%

Produzione, totale*  1000 pz. 81'494 81'043 79'584 716'618 681'761 +5%

Importazione, uova di consumo

Prezzo  ct. / pz. 13.85 13.83 13.81 Ø 13.92 13.50 +3%

Volume  1000 pz. 19'412 18'292 20'773 179'784 173'193 +4%

Importazione, uova trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 12.10 12.06 12.92 Ø 12.20 11.31 +8%

Volume  1000 pz. 10'673 12'713 16'192 132'532 149'081 -11%

Variazione

*provvisorio

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

settimana 3

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
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Raccolto abbondante per mele e pomodori, esiguo per la lattuga cappuccio

Il terzo trimestre 2018 è stato caratterizzato da 

un clima caldo e secco che alla fine dell'estate 

ha danneggiato le colture in pieno campo. Per 

la lattuga cappuccio, ad esempio, a settembre 

sono state prodotte 1'500 tonnellate, ovvero il 

raccolto più scarso da quattro anni a questa 

parte. D'altra parte le colture in serra grazie al 

clima soleggiato hanno avuto condizioni di cre-

scita ottimali. Per i pomodori il volume del rac-

colto di conseguenza nel terzo trimestre ha se-

gnato un incremento del 36 per cento rispet-to 

all'anno precedente, per cui anche i prezzi in 

questo periodo sono stati inferiori, segnata-

mente del 15 per cento per i produttori e dell'11 

per cento per i consumatori.  

Nel terzo trimestre è iniziato il nuovo raccolto 

delle mele. Se l’anno scorso si erano registrati i 

valori più bassi in assoluto per quanto riguar-da 

i quantitativi, quest'anno si è osservato un rac-

colto molto abbondante. Le scorte di mele da 

tavola il 31 ottobre 2018, con 70'777 tonnellate, 

hanno segnato un incremen-to di 10'681 tonnel-

late rispetto alla media dei quattro anni prece-

denti. Dall'inizio del raccolto fino al 31 ottobre 

sono state vendute 13'713 tonnellate di mele 

nell'ultimo livello commercia-le (commercio al 

dettaglio, ristorazione, vendi-ta diretta, ecc.). 

Quindi le vendite autunnali so-no state inferiori 

rispetto ai quattro anni prece-denti. Una causa 

di ciò potrebbe essere il grande raccolto nei frut-

teti privati.  

  

Per maggiori informazioni  Rapporto sul mercato di frutta e verdura   

Frutta e verdura  Unità lug 18 ago 18 sett 18 1°-3° trim. 17

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione CHF/kg 0.88 0.74 0.68 Ø 0.70 0.89 -21%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.77 2.51 2.25 Ø 2.23 2.28 -2%

Produzione, riduz. scorte t 4'847 4'233 3'366 65'781 54'188 +21%

Importazione t 152 153 57 1'680 3'235 -48%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde CHF/pz. 0.66 0.83 0.90 Ø 0.70 0.59 +19%

Prezzo al dettaglio, verde CHF/pz. 1.85 2.24 2.40 Ø 2.02 1.74 +16%

Produzione t 1'623 1'503 1'500 11'186 12'147 -8%

Importazione t 0 47 0 2'343 2'163 +8%

Cetrioli

Prezzo alla produzione CHF/pz. 0.80 0.71 1.02 Ø 0.81 0.76 +6%

Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.75 1.69 2.09 Ø 1.62 1.62 +0%

Produzione t 2'512 2'491 1'203 12'544 13'289 -6%

Importazione t 114 76 820 9'650 9'208 +5%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi CHF/kg 1.54 1.43 2.00 Ø 1.64 1.94 -15%

Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 3.65 3.39 4.30 Ø 3.97 3.95 +1%

Produzione, riduz. scorte t 6'615 5'944 3'944 27'711 23'445 +18%

Importazione t 198 226 176 14'492 15'336 -6%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala cl. I CHF/kg 0.00 1.15 1.15 Ø 1.39 1.22 +14%

Prezzo al dettaglio, Gala cl. I CHF/kg 4.08 3.98 3.45 Ø 3.89 3.65 +7%

Scorte a fine periodo 0 0 53'265 53'265 33'867 +57%

Riduzione delle scorte, vendite autunnali fino al 31 ott* t * * * 49'864 66'027 -24%

Importazione t 3'166 1'114 250 22'304 6'962 +220%

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). 

* Per le mele al momento del raccolto non è possibile indicare su base mensile i quantitativi di merce svizzera. Si indica, invece, la riduzione delle scorte più le vendite autunnali per 

il periodo da gennaio a ottobre. Le vendite autunnali comprendono le vendite all'ultimo livello commerciale (commercio al dettaglio, ristorazione, vendita diretta, ecc.) e sono rilevate 

per il periodo che va dall'inizio del raccolto al 31 ottobre. Comprendono le vendite del nuovo raccolto e le scorte.

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 

Importazione: Amministrazione federale delle dogane. 

Variazione1°-3° trim. 18

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


Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare, 3° trimestre 2018 

 

   

 

Settore Analisi del mercato, UFAG                                                                                                        Alla pagina del titolo↵                10/11 
 

Cereali e foraggi 

Forte incremento dei prezzi internazionali 

 

Nei primi tre trimestri 2018 i prezzi del frumento 

a livello internazionale, rispetto all’anno prece-

dente, sono aumentati del 12 per cento a cau-

sa del corso di cambio. Poiché i tributi doganali 

per le importazioni di cereali panificabili sono 

stabili, le importazioni sono di conseguenza più 

care.  

I prezzi dei cereali panificabili indigeni nei primi 

tre trimestri, rispetto all'anno precedente, sono 

diminuiti soltanto lievemente (-1 %). All’origine 

della stabilità dei prezzi vi sono i prezzi indica-

tivi mantenuti invariati dalla categoria rispetto 

all’anno precedente e l’efficacia del contingen-

te doganale.  

Alla Borsa a termini Chicago Board of Trade il 

prezzo dei residui solidi di soia nel semestre è 

aumentato del 10 per cento epurato dal corso di 

cambio. 

I prezzi alla produzione indigeni del frumento da 

foraggio e del mais da granella sono rima-sti in-

variati rispetto all'anno precedente. Nel settore 

dei foraggi composti, gli alimenti com-pleti per 

mezzanotti da ingrasso nei primi tre trimestri, ri-

spetto all'anno precedente, sono aumentati del 

2 per cento. Per i prodotti per i quali sono ri-

scossi tributi doganali, il sistema del prezzo so-

glia garantisce prezzi all'importa-zione stabili, 

franco mulino della merce sdo-ganata, 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 lug 18 ago 18 sett 18 1°-3° trim. 18 1°-3° trim. 17

Frumento Top Fr. / 100 kg 54.8 55.8 55.5 Ø 56.7 56.7 -0%

Frumento panificabile, classe 1 Fr. / 100 kg 53.2 52.9 52.8 Ø 54.5 55.2 -1%

Frumento da foraggio, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 39.1 39.4 38.6 Ø 38.6 38.5 +0%

Francia: Frumento Euro / t 206.9 199.6 202.4 Ø 178.9 167.4 +7%

Francia: Frumento Fr. / 100 kg 21.9 23.6 22.5 Ø 20.6 18.3 +12%

Mais da granella Fr. / 100 kg 37.57 38.46 38.35 Ø 38.3 38.2 +0%

Francia: Mais da granella Euro / t 173.4 188.5 177.5 Ø 167.5 167.9 -0%

Francia: Mais da granella Fr. / 100 kg 20.1 21.5 20.0 Ø 19.4 18.4 +6%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e alimento 

completo, in sacchi

 Fr. / 100 kg 73.48 73.48 73.48 Ø 73.2 71.8 +2%

Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 60.2 59.8 60.3 Ø 58.0 53.5 +9%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 331.2 323.1 308.6 Ø 348.4 315.5 +10%

USA: Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 36.3 35.2 35.2 Ø 37.6 34.2 +10%

Euro Fr. / Euro 1.16 1.14 1.13 Ø 1.16 1.09 +6%

Dollaro USA Fr. / US$ 0.99 0.99 0.97 Ø 0.97 0.98 -1%

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)

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

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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