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Rapporto sul mercato dei semi oleosi 
 
Coltivazione di colza al top, colza estensiva un 

flop 
 

I prezzi al rialzo non garantiscono una maggiore cifra d'affari (pag. 3) 

Rispetto all'anno precedente aumentano i prezzi alla produzione svizzeri di semi di colza e semi di gi-
rasole. La cifra d'affari, invece, diminuisce a causa dei raccolti meno abbondanti. 

Aumento delle importazioni di oli commestibili (pag. 4) 

Sono importati sempre più anche oli commestibili contenuti nelle preparazioni alimentari. 

L’olio di colza è conveniente (pag. 5) 

Nonostante i prezzi bassi, la quota di mercato nel commercio al dettaglio ammonta soltanto al 16 per 
cento.  

I bassi prezzi del commercio al dettaglio non garantiscono elevate quote di mercato (pag. 6) 

I prezzi dell'olio di colza nei discount sono inferiori rispetto a quelli nel commercio al dettaglio classico, 

eppure su 4 litri solo circa 1 è comprato nei discount. 

Dal 2001 la superficie mes-

sa a colza è passata da 

quasi 12 000 a 21 300 etta-

ri, aumentando quindi 

dell'80 per cento circa. La 

produzione estensiva di 

colza, invece, perde terre-

no: mentre nel 2003 la su-

perficie, con 5 600 ettari, 

rappresentava il 38 per cen-

to della superficie totale col-

tivata a colza, nel 2012, con 

3 000 ettari, è del 14 per 

cento. 
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Superficie totale, superficie estensiva
ha
2000 .. 2013, anno

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), USC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Superficie messa a colza estensiva ha 3'342 4'038 4'984 5'644 5'236 4'714 4'729 5'474 5'548 3'531 3'762 3'088 2'930

Superficie messa a colza totale ha 13'056 11'988 14'235 14'948 15'809 16'572 17'478 18'702 19'233 20'251 20'766 21'308 21'317
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1 Produzione 

 

Per la colza (varietà convenzionali) il prezzo alla produzione più basso rilevato ammonta a 89.60 fran-

chi il quintale, quello più alto a 95.30 franchi il quintale. I prezzi variano quindi di 5.7 franchi il quintale. 

I prezzi nei riquadri sono compresi tra 90.70 (bordo inferiore) e 93.50 franchi il quintale (bordo superio-

re). Il 50 per cento delle notifiche dei prezzi presenta quindi una differenza di 2.80 franchi il quintale.   

Per gli altri semi oleosi considerati il divario tra il prezzo più basso e quello più alto è compreso tra 2 a 

9 franchi il quintale, quello nei riquadri è inferiore a 3.50 franchi il quintale. 

     

 

 

 

 

 
 
 

Produttore

di semi oleosi

Centro di

raccolta

Commerciante

importatore
Produttore di

oli e grassi

commestibili

Dettagliante,

consumatore

Prezzo più 

basso

1° quartile (bordo 

inferiore)

2° quartile 

(in mezzo)

3° quartile (bordo 

superiore)

Prezzo più 

alto

Numero di 

indicazioni

Colza, varietà convenzionali 89.6 90.7 92.0 93.5 95.3 32

Colza IPS, varietà convenzionali 97.0 97.2 98.0 98.7 99.0 6

Colza, high oleic 100.0 101.5 102.0 102.5 104.5 20

Colza IPS, high oleic 111.5 112.0 112.0 112.4 114.5 10

Girasole, varietà convenzionali 92.0 96.5 99.0 99.0 101.0 17

Girasole, high oleic 97.9 100.5 102.5 104.0 104.0 23

Fave di soia 64.1 68.2 69.8 70.0 71.0 20

Fonte: Settore Osservazione del mercato (UFAG) 
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Prezzi alla produzione lordi
CHF / 100 kg
Raccolto 2012
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Nel periodo sotto osservazione, i prezzi alla produzione lordi di colza e girasole hanno un andamento 
parallelo. La tendenza continua: rispetto all'anno precedente i prezzi aumentano del 2.2 fino al 3.3 per 
cento.  
 

Prezzi elevati non garantiscono 
maggiori cifre d'affari. Da un con-
fronto dei prezzi, raccolti e cifre 
d'affari emerge che il prezzo me-
dio alla produzione della colza nel 
2012 aumenta del 2.2 per cento 
rispetto all'anno precedente. Nello 
stesso periodo il volume del rac-
colto di colza diminuisce del 5.5. 
per cento. Nonostante il prezzo 
più elevato, a causa del raccolto 
meno abbondante la cifra d'affari 
diminuisce del 3.5 per cento. 
Per i girasoli potrebbe presentarsi 
un quadro analogo per il raccolto 
2012.  
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Colza, high oleic

Colza, varietà convenzionali

Girasole, high oleic

Girasole, varietà convenzionali
Numero di centri di raccolta rilevati : 40
Fonte: Settore Osservazione del mercato (UFAG)

Colza e girasole 
Prezzi alla produzione lordi
CHF / 100 kg
Raccolto 2002 .. 2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colza, varietà convenzionali 84.4 83.0 82.2 79.5 78.6 82.2 105.5 78.4 81.9 89.9 91.8

Colza, high oleic 82.4 90.1 113.0 87.1 91.5 99.2 101.7

Girasole, varietà convenzionali 83.1 86.1 87.3 83.7 109.0 82.8 87.8 96.2 99.3

Girasole, high oleic 115.6 86.4 90.0 99.4 102.5

Fonte: Settore Osservazione del mercato (UFAG)
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Raccolto Cifra d'affari Prezzo

61.0 mio. CHF

89.9 CHF / 100 kg

91.8 CHF / 100 kg

Colza
Prezzo alla produzione, raccolto e cifra d'affari a livello di produzione 
Raccolti 2011, 2012

Fonti: Osservazione del mercato (UFAG), USC

Colza e girasole

Prezzo alla produzione, raccolto e cifra d'affari a livello di produzione 

Raccolti 2008 .. 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Δ 2011-12 %

Prezzo CHF / 100 kg 105.5 78.4 81.9 89.9 91.8 2.2

Quant. 1'000 t 57.7 63.3 64.6 70.3 66.4 -5.5

Cifra d'affari mio. CHF 60.9 49.6 52.9 63.2 61.0 -3.5

Prezzo CHF / 100 kg 109.0 82.8 87.8 96.2 99.3 3.3

Quant. 1'000 t 11.7 11.8 10.6 9.9 9.2 -7.1

Cifra d'affari mio. CHF 12.8 9.8 9.3 9.5 9.1 -4.0

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), USC

Colza

Girasole

Nota: nel calcolo non sono considerati IP, Bio, HO e HOLL nonché le importazioni
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2 Commercio estero 

Nel 2012 sono importate 109 
021 tonnellate di oli comme-
stibili. A queste si aggiungono 
20 786 tonnellate di oli com-
mestibili contenuti in prepara-
zioni alimentari. Nel calcolo 
delle importazioni di questi ul-
timi sono state impiegate le 
ricette standard delle merci 
dei capitoli 16-24 della Tariffa 
doganale. 
Tra il 2006 e il 2012 le impor-
tazioni aumentano dell'8 per 
cento, quelle attribuibili alle 
preparazioni alimentari del 30 
per cento. 
 
 

 
Dal 2005 aumentano i prezzi 
all'importazione di semi e olio 
di girasole: i semi del 28 per 
cento, l’olio commestibile 
grezzo dell'87 per cento e 
l’olio commestibile non grez-
zo, in cisterne del 39 per cen-
to. 
Le differenze di prezzo tra 
l’olio commestibile grezzo e i 
semi variano notevolmente: 
nel 2006 la differenza è di 
36.3 franchi il quintale, nel 
2012 di 106 franchi il quintale. 
 
 
 
 

 
  

I prezzi all'importazione di 
semi e olio di colza variano 
notevolmente e non presenta-
no una tendenza chiara. 
La differenza di prezzo tra 
l’olio commestibile grezzo e i 
semi varia notevolmente negli 
anni: nel 2005 è di 33 franchi il 
quintale, nel 2012 di 76 fran-
chi il quintale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

101'202 99'519

109'277 109'635 107'174
112'281 109'021

15'891 16'707 17'639 18'138 19'207 20'001 20'786

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Olio commestibile (cap. 15 della Tariffa doganale)

Olio commestibile contenuto nelle preparazioni (cap.16-24 della Tariffa doganale); stima

Olio commestibile
Volume d'importazione
t
2006 .. 2012, anno

Il volume d'importazione degli oli commestibili contenuti nelle preparazioni alimentari (11 voci di tariffa dei cap. 16-24 della Tariffa doganale)  è
stato calcolato in base alle ricette standard del "Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati; RS 0.632.401.2".
Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Swissimpex (AFD)

104.4 107.1
119.5

195.9

134.3
121.5

150.5

140.2 145.0

97.7 94.3
107.5

174.6

168.3

128.0
153.9

190.6
185.2

61.5 58.0 64.5
76.8 82.4 76.6 80.6 84.5 89.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olio, non grezzo, in cisterne (1512.1998)

Olio, grezzo (1512.1190)

Semi, per la pressatura (1206.0024)

Girasole, semi e olio commestibile 
Prezzi all'importazione, non sdoganati
CHF / 100 kg
2005 .. 2013, anno

Tra parentesi è indicata la voce di tariffa. Grezzo = pressato ed eventualmente depurato, centrifugato o filtrato. Non grezzo = depurato, raffinato 
o trattato in altro modo. 

Le importazioni con agevolazioni doganali o preferenze tariffali sono contenute nei dati. L'olio di girasole delle voci di tariffa 1512.1918, 1919, 
1999 non è menzionato perché i volumi d'importazione sono proporzionalmente esigui.

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Swissimpex (AFD)

Volume d'importazione in t, 2013

Semi per la pressatura 554

Olio, grezzo 22'860

Olio, non grezzo, in cisterne 16'604

157.6 160.8 161.7

182.9
169.4

136.6
150.8 149.5 155.3

104.7

121.9 124.2

137.7

120.1

136.1

95.1 100.5
114.7

162.6

122.2
129.1

62.8

39.7
51.3

92.9

69.8
56.0

68.7 72.2 70.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Olio, non grezzo, non in cisterne (1514.1999)

Olio, non grezzo, in cisterne (1514.1991)

Olio, grezzo (1514.1190)

Semi (1205.1054)

Colza, semi e olio commestibile 
Prezzo all'importazione, non sdoganato 
CHF / 100 kg
2005 .. 2013, anno

Tra parentesi è indicata la voce di tariffa. Grezzo = pressato ed eventualmente depurato, centrifugato o filtrato. Non grezzo = depurato, raffinato 
o trattato in altro modo.

Le importazioni con agevolazioni doganali o preferenze tariffali sono contenute nei dati. L'olio di colza delle voci di tariffa 1514.9190, 9991, 9999 
non è menzionato perché i volumi d'importazione sono proporzionalmente esigui.

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Swissimpex (AFD)

Volume d'importazione in t, 2013

Semi 5'975

Olio, grezzo 2'201

Olio, non grezzo, in cisterne 3672

Olio, non grezzo, non in cisterne 1'337

Produttore

di semi oleosi

Centro di

raccolta

Commerciante

importatore
Produttore di

oli e grassi

commestibili

Dettagliante,

consumatore
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3 Consumo 

L'olio di colza nel 2013 

raggiunge una cifra d'affari di  

19.2 milioni di franchi. 

Questo valore rappresenta 

l'11.5 per cento degli oli 

commestibili totali del 

commercio al dettaglio 

svizzero. La quota di 

mercato dell'olio di colza si 

attesta, con un volume di 

vendita di 4 milioni di litri, al 

15.9 per cento. Quest'olio 

risulta essere, dopo quello di 

semi di girasole, l'olio 

commestibile più 

conveniente. Gli oli d'oliva 

sono considerevolmente più 

cari rispetto agli altri oli 

commestibili, ma anche i più 

apprezzati dai consumatori 

(quota del volume di 
vendita). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per un confronto: se si considera il mercato globale le quote di mercato delle varietà di olio commesti-
bile variano. Quella dell’olio d’oliva, ad esempio, ammonta al 34 per cento nel commercio al dettaglio, 
ma soltanto al 10 per cento se commisurata al consumo svizzero totale.  
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Oliva Girasole Altri oli Colza Per frittura
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Olio commestibile
Cifra d'affari nel commercio al dettaglio 
Mio. CHF
2011 .. 2013, anno

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei 
consumatori / consumo al dettaglio, paniere delle merci come da def.

Quote rispetto alla cifra d'affari totale 2013:

Oliva Girasole Altri Colza Per frittura Totale

51.5 % 16.3 % 14.8 % 11.5 % 5.9 % 166.6 mio. CHF
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4.1 3.9
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4.2 4.1
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4.1 4.0

1.9

Oliva Girasole Altri oli Colza Per frittura

2011 2012 2013

Olio commestibile
Volume di vendita nel commercio al dettaglio 
Mio. litri
2011 .. 2013, anno

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei 
consumatori / consumo al dettaglio, paniere delle merci come da def.

Quote rispetto al volume di vendita totale 2013:

Oliva Girasole Altri Colza Per frittura Totale

33.5 % 26.6 % 16.3 % 15.9 % 7.7 % 25.1 mio. litri
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5.8
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4.7 5.0
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Oliva Girasole Altri oli Colza Per frittura

2011 2012 2013

Olio commestibile
Prezzi al dettaglio
CHF / litro
2011 .. 2013, anno

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei 
consumatori / consumo al dettaglio, paniere delle merci come da def.

Olio commestibile

2012

Girasole Colza Palma Altri Oliva
Totale 

raffinato

33.7 % 23.6% 18.7% 14.2% 9.8% 134'223 t

Fonte: Sw issOlio (rapporto annuale)

Quota delle varietà di oli commestibili rispetto al consumo totale svizzero 

di oli vegetali
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I prezzi mensili del commercio al dettaglio di olio di girasole segnano fluttuazioni lievemente maggiori 
rispetto a quelli dell'olio di colza. Il prezzo dell'olio di girasole, con un coefficiente di varianza di 0.09 è 
decisamente più volatile di quello di colza (0.03). Il coefficiente di varianza è un’unità di misura ade-
guata per confrontare le varie oscillazioni di prezzo e si definisce dividendo lo scarto standard per il 
valore medio. Quanto più grande è il coefficiente di varianza tanto maggiore è la variabilità di prezzo. 

Negli ultimi 3 anni il prezzo dell'olio di girasole si è allineato a quello dell'olio di colza. La differenza di 
prezzo tra questi oli tendenzialmente si riduce. 
 
 

Nel 2013 l'olio di colza raffina-
to nel commercio classico al 
dettaglio, con un prezzo me-
dio di  4.85 franchi al litro, era 
del 40 per cento più caro ri-
spetto a quello dei discount. 
Nonostante il prezzo maggio-
re, il commercio classico al 
dettaglio smercia quasi il tri-
plo (2.7 volte) di olio di colza 
in più rispetto ai discount. 
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Olio di colza e di girasole, raffinato 
Prezzi al dettaglio, differenza di prezzo tra olio di colza e di girasole 
CHF / litro
2011 .. 2014, mese

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei 
consumatori / consumo al dettaglio, paniere delle merci come da def.

Il 96% degli oli di colza e di girasole nel commercio 
al dettaglio è raffinato. 
Il resto è pressato a freddo. 
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4 Condizioni quadro 

Il 1° luglio 2013  l'aliquota 

di dazio dei semi di colza 

ammontava a 52.90 fran-

chi il quintale; quella dei 

diversi oli di colza era, a 

seconda del grado di tra-

sformazione e dell'imbal-

laggio, di 134.05, 145.50 

e 156.95 franchi il quinta-

le. Oltre alle aliquote di 

dazio sono stati prelevati 

contributi al fondo di ga-

ranzia di Réservesuisse. 

Infine per determinati 

Paesi d'origine, in partico-

lare i Paesi meno avanzati 

(PMA) e altri Paesi in via 

di sviluppo, vigono prefe-

renze tariffarie e per determinati scopi d'utilizzo agevolazioni doganali.  

 

Il 1° luglio 2013 l'aliquota 

di dazio dei semi di gira-

sole ammontava a 49.55 

franchi il quintale; quella 

dei diversi oli di girasole 

era, a seconda del grado 

di trasformazione e 

dell'imballaggio, di 134.05, 

145.50 e 156.95 franchi il 

quintale. Oltre alle aliquo-

te di dazio sono stati pre-

levati contributi al fondo di 

garanzia di Réservesuis-

se. 

I grafici mostrano le voci 
di tariffa sotto le quali so-

no stati importati i quantitativi maggiori di oli di colza e di girasole. 
 
 
 
 
 

  

52.9

134.05

145.5

156.95

8.55

9.1

9.8

Semi
(1205.1054)

Olio, grezzo
(1514.1190)

Olio, non grezzo, in cisterne
(1514.1991)

Olio, non grezzo, non in
cisterne

(1514.1999)

Aliquota di dazio CFG

Colza, semi e olio commestibile
Aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia (CFG)
CHF / 100 kg
Stato 1.7.2013

Tra parentesi è indicata la voce di tariffa. Grezzo = pressato ed eventualmente depurato, centrifugato o filtrato. Non grezzo = depurato, raffinato
o trattato in altro modo.
Dazio preferenziale: per i Paesi meno sviluppati e altri con dazi preferenziali l'aliquota di dazio ammonta a 0 CHF/100 kg.
Agevolazione doganale: per la merce per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 (salse) e per scopi tecnici
le aliquote di dazio variano da 0 a 1 CHF/100 kg. A queste si aggiunge il CFG rispettivamente di 0.85 e 0.9 CHF/100 kg.
L'olio della voce di tariffa 1514.1991, semiraffinato, sottostà a un CGF di 8.8 CHF/100kg 

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Tares (AFD)
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9.8

Semi, per la pressatura
(1206.0024)

Olio, grezzo (1512.1190)

Olio, non grezzo, in
cisterne (1512.1998)

Olio, non grezzo, non in
cisterne

(1512.1999)

Aliquota di dazio CFG

Girasole, semi e olio commestibile 
Aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia (CFG) 
CHF / 100 kg
Stato 1.7.2013

Tra parentesi è indicata la voce di tariffa. Grezzo = pressato ed eventualmente depurato, centrifugato o filtrato. Non grezzo = depurato, raffinato
o trattato in altro modo.
Dazio preferenziale: per i Paesi meno sviluppati e altri con dazi preferenziali l'aliquota di dazio ammonta a 0 CHF/100 kg.
Agevolazione doganale: per la merce per la fabbricazione industriale di prodotti della voce doganale 2103.9000 (salse) e per scopi tecnici 
le aliquote di dazio variano da 0 a 1 CHF/100 kg. A queste si aggiunge il CFG rispettivamente di 0.85 e 0.9 CHF/100 kg.
L'olio della voce di tariffa 1512.1998, semiraffinato, sottostà a un CGF di 8.8 CHF/100kg 

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Tares (AFD)
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Considerazioni di natura metodologica con note esplicative 

 

1. Sintesi della filiera del valore aggiunto di semi oleosi 

 

 

 

2. Prezzi alla produzione lordi 

I prezzi alla produzione lordi sono determinati sulla base di un'indagine annuale dell'UFAG presso i 

centri di raccolta dopo la chiusura dei conteggi e sono ponderati in base ai quantitativi. I prezzi alla 

produzione lordi si applicano alla merce consegnata (IVA incl., senza deduzioni della tassa di accetta-

zione, dei costi per il controllo della qualità, delle spese di pulizia, della tassa di essiccazione, di altre 

tasse, dei contributi delle associazioni di produttori, dello sgravio del mercato FSPC e dell'Informazio-

ne sul pane). Per prodotti IP Suisse i premi IP Suisse sono compresi nel prezzo. Dal raccolto 2011 

sono filtrati valori estremi per il calcolo dei prezzi. 

3. Definizioni generali 

I girasoli high oleic contengono un'elevata quota di acidi oleici.  

I semi di colza high oleic low linolenic contengono più acidi oleici e meno acidi alfa-linolenici rispetto 
alla colza convenzionale. 

Grafico a riquadri: la descrizione dei prezzi nel grafico a riquadri mostra la varianza dei prezzi. Nei ri-

quadri è presente il 50 per cento delle notifiche dei prezzi, sulle linee verticali al di sopra e al di sotto 
degli stessi vi è rispettivamente il 25 per cento delle notifiche. 

Il mediano di un insieme di valori è il valore che sta in mezzo se si ordinano i valori per grandezza. 

4. Definizioni riguardanti la Tariffa doganale 

La riscossione di contributi al fondo di garanzia per coprire i costi di stoccaggio e del capitale legati al-

la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e di alimenti per animali si basa sulla legisla-

zione sull'approvvigionamento economico del Paese. Per garantire l'approvvigionamento di beni di 

importanza vitale nel nostro Paese, il Consiglio federale ha assoggettato prodotti quali zucchero, caf-

fè, riso, oli e grassi commestibili all'obbligo di costituzione di scorte. I costi a carico delle imprese del 

settore privato per la gestione di tali scorte vengono indennizzati attraverso fondi di garanzia privati. 

Questi ultimi sono amministrati dalla cooperativa Réservesuisse, sotto la vigilanza della Confedera-

zione. La costituzione di questo fondo di garanzia avviene attraverso i contributi che tutti gli importatori 
devono versare per tali merci.  

Tutte le merci commerciali e private che non sono trasportate in bagagli personali o in veicoli privati, 

vanno notificate in base alla Tariffa doganale al momento dell'importazione o dell'esportazione. Viene 

assegnata una voce di tariffa alla merce. Le voci di tariffa sono inserite in vari capitoli della Tariffa do-

ganale (www.tares.ch). 

  

Svizzera, Filiera del valore aggiunto

Prezzo al consumo

Borsa 

internazionale

Importazione 

materie prime
Prezzo di importazione

Quotazione in borsa

Prezzo lordo alla 

produzione

Luogo di rilevazione

Flusso delle merci

Industrie

Alimentari

Dettagliante,

Consumatore
Produttore

di semi oleosi

Centro di

raccolta
Importatore, 

commerciante

Produttore di

oli e grassi

commestibili

http://www.reservesuisse.ch/index.php?id=8&type=2012
http://www.tares.ch/
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Per una maggiore comprensione, nel rapporto si utilizza il concetto di prezzo all'importazione. In effetti 

non si tratta di un prezzo ma del quoziente della somma dei valori limite e della somma del volume 

d'importazione (massa netta) per unità di tempo. Il valore limite comprende il prezzo o il valore delle 

merci franco luogo di spedizione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i ri-
bassi e gli sconti, sino al confine svizzero (senza i tributi all'importazione).  

Le seguenti voci di tariffa sono definite in questo modo: 

 1206.0024 - Semi di girasole, anche frantumati, non sgusciati, per la fabbricazione di olio comme-

stibile mediante spremitura 

 1512.1190 - Olio di girasole o olio cartamo, grezzo (eccetto quello a scopo foraggero) 

 1512.1918 - Frazioni dell’olio di girasole o di cartamo, aventi un punto di fusione più elevato di 

quello dell’olio di girasole o di cartamo, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in ci-

sterne o fusti metallici (eccetto quelle a scopo foraggero) 

 1512.1919 - Frazioni di olio di girasole o di cartamo, aventi un punto di fusione più elevato di quel-

lo dell’olio di girasole o di cartamo, anche raffinate, ma non modificate chimicamente (eccetto 

quelle a scopo foraggero e quelle in cisterne o fusti metallici) 

 1512.1998 - Olio di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimi-
camente, in cisterne o fusti metallici (eccetto oli grezzi e frazioni, aventi un punto di fusione più 
elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo, nonché oli e loro frazioni a scopo foraggero) 

 1512.1999 - Olio di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimi-
camente (eccetto oli grezzi e frazioni, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di gi-
rasole e di cartamo, oli e loro frazioni a scopo foraggero nonché quelli in cisterne e fusti metallici) 

 1205.1054 - Semi di colza a basso tenore di acido erucico, anche frantumati, per la fabbricazione 
di oli commestibili, mediante spremitura  

 1514.1190 - Olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, grezzi (ec-
cetto quelli a scopo foraggero) 

 1514.1991 - Olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, anche raf-
finati, ma non modificati chimicamente, in cisterne o fusti metallici (eccetto oli grezzi e oli e loro 
frazioni a scopo foraggero) 

 1514.1999 - Olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, anche raf-
finati, ma non modificati chimicamente (eccetto oli grezzi, oli e loro frazioni a scopo foraggero 
nonché quelli in cisterne o fusti metallici) 

 1514.9190 - Olio di ravizzone, di colza o di senape, grezzo (eccetto quello a scopo foraggero non-
ché olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico) 

 1514.9991 - Olio di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modifi-
cati chimicamente, in cisterne o fusti metallici (eccetto oli grezzi, oli e loro frazioni a scopo forag-
gero nonché oli di ravizzone o di colza e loro frazioni a basso tenore di acido erucico) 

 1514.9999 - Olio di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modifi-
cati chimicamente (eccetto oli grezzi, oli e loro frazioni a scopo foraggero e quelli in cisterne e fusti 
metallici nonché olio di ravizzone o di colza e loro frazioni a basso tenore di acido erucico) 

 

5. Responsabilità 

I valori del presente documento possono variare successivamente. 

Sebbene le autorità federali abbiano proceduto con la dovuta cura per assicurare la correttezza delle 

informazioni pubblicate, non si assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla preci-
sione, all'attualità, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. 

Le autorità federali si riservano esplicitamente il diritto di rettificare parzialmente o completamente il 

contenuto, di cancellarlo o di sospenderne temporaneamente la pubblicazione, senza alcun preavviso. 
  

Le autorità federali declinano ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'acces-

so, dall'uso o dal mancato uso delle informazioni diffuse, dall'utilizzo non autorizzato del collegamento 
e da problemi tecnici.          

 

  



Rapporto sul mercato dei semi oleosi, maggio 2014   

 

Settore Osservazione del mercato, UFAG 

331.04/2004/01340 \ COO.2101.101.5.1489933 10/10 
 

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.blw.admin.ch, sotto Osservazione del mercato. Su richiesta, il rapporto viene in-

viato via e-mail. 

Ordinazione on line al sito Internet www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047 o per iscritto con il 

modulo sottostante. Si prega di compilarlo debitamente e di inoltrarlo per posta (UFAG Settore Osser-

vazione del mercato, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna) o per fax (031/322 20 90). Grazie!  

 

Desidero abbonarmi alle seguenti pubblicazioni: 

Pubblicazione Periodicità  

Rapporto sul mercato del latte Mensile  

Rapporto sul mercato della carne  Mensile  

Rapporto sul mercato delle uova Semestrale  

Rapporto sul mercato di frutta e verdura Mensile  

Prezzi al consumo di frutta e verdura nel 

commercio al dettaglio 
Settimanale  

Rapporto sul mercato delle patate Trimestrale  

Rapporto sul mercato dei cereali 
Valori del mercato del pane e dei cereali 

Annuale 
Trimestrale  

Rapporto sul mercato dei foraggi 

Valori del mercato dei foraggi 
Annuale 
Trimestrale  

Osservazione del mercato biologico Mensile  

Rapporto sul mercato dei semi oleosi 
Annuale 
Semestrale 

 

 

 
 Vogliate stralciare il mio nome dall'elenco dei destinatari. 

 
Indirizzo (da compilare debitamente): 

Ditta, organizzazione 

Cognome Nome 

Via NPA Luogo 

E-mail Telefono 

 

http://www.blw.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047
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