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Prendere misure a favore dei Paesi meno 
avanzati 

 

Tra il 2004 e il 2014 il volume di im-

portazione di olio di girasole di tutti 

i partner commerciali è oscillato tra 

circa 41'000 e 51'000 tonnellate. 

Dal 1° aprile 2007 l'olio di girasole 

può essere importato liberamente 

dai Paesi meno avanzati (PMA). Di 

conseguenza tra il 2007 e il 2014 

le importazioni da tali Paesi sono 

aumentate, passando da 21 a 

22'584 tonnellate. Nel 2014 l'olio di 

girasole proveniente dai PMA, se-

gnatamente il Mozambico, la Tan-

zania e l'Uganda, ammontava già 

al 44.5 per cento delle importazioni 

di olio di girasole totali. 

Le misure a favore dei PMA 

hanno portato, in media, a 

sempre meno dazi per gli im-

portatori facendo diminuire le 

entrate doganali nel periodo in 

esame di circa 25 milioni di 

franchi. Mentre nel 2004 l'im-

porto doganale (aliquota di da-

zio per il volume d'importa-

zione) ammontava a 35.4 

milioni di franchi, nel 2014 è 

sceso a 10.8 milioni. Un ulte-

riore motivo della riduzione 

delle entrate doganali può es-

sere, ad esempio, la maggiore 

importazione con agevolazioni 

doganali per la produzione in-

dustriale. 

Nell'ambito di misure di solida-

rietà concordate a livello inter-

nazionale, la Svizzera ha allen-

tato il regime di importazione a 

favore dei PMA e da gennaio 

2002 concede a tali Paesi pre-

ferenze tariffali nel settore agri-

colo. 
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

1 Produzione 

Semi oleosi: poche superfici per la produzione estensiva e 
biologica  

 

Nel 2013 6‘284 produttori hanno coltivato colza su 22‘302 ettari, di cui 2‘871 ettari con una produzione 

estensiva (12.9%) e 131 ettari con una produzione biologica (0.6%). Le 1'000 aziende dedite alla colti-

vazione della colza con le maggiori superfici (15.9%) complessivamente gestiscono il 38.6 per cento del 

totale delle superfici coltivate a colza. 

La coltivazione di girasoli e di soia rispetto a quella di colza è insignificante: 1‘623 produttori coltivano 

quasi 4‘000 ettari con girasoli e 475 produttori 1‘407 ettari con soia. La quota delle superfici biologiche 

ammonta soltanto al 3.9 per cento per i girasoli e all'8.3 per cento per la soia. 

I maggiori produttori di colza hanno coltivato superfici sempre più vaste 

Secondo AGIS (UFAG), 

le superfici coltivate con 

colza aventi diritto ai con-

tributi sono aumentate 

costantemente dal 2008 

al 2013, passando da 

20‘689 a 22‘302 ettari, re-

gistrando un incremento 

pari a circa 1‘613 ettari. Il 

numero di produttori nel 

periodo in esame è va-

riato solo in maniera non 

rilevante. 

Il raccolto di colza 2014, 

con circa 94'000 tonnel-

late, è straordinariamente 

alto. La domanda è stata 

di gran lunga superata per cui, secondo la Federazione svizzera dei produttori di cereali (FSPC), una 

parte del raccolto è stata "riportata" all'anno successivo. Le "eccedenze" sono connesse in particolare 

al rendimento per ettaro particolarmente alto, alle superfici di colza in aumento in Svizzera e alla chiu-

sura dell'impianto a biodiesel di Etoy. 

Nel 2013 i maggiori 1'000 produttori di colza hanno coltivato 8‘609 ettari, ovvero il 38.6 per cento della 

superficie totale. Questa quota nel 2008 ammontava al 36.6 per cento e da allora è aumentata costan-

temente. I 1'000 maggiori produttori di colza nel 2008 hanno coltivato in media 7.6 ettari di colza per 

azienda: cinque anni dopo erano già 8.6 ettari.  

Bilancio 2013 semi oleosi

              Colza                Girasole                Soia

Superficie totale ha 22'302 100% 3'958 100% 1'407 100%

      di cui estensiva ha 2'871 12.9% (1) (1) (1) (1)

   di cui con coltivazione biologica ha 131 0.6% 156 3.9% 117 8.3%

Volume di produzione t 72'510 - 8'641 - 3'553 -

Numero di produttori n 6'284 - 1'623 - 475 -

Le 1'000 maggiori aziende di 

colza gestiscono
ha 8'609 38.6% - - - -

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), AGIS (UFAG, superficie), USC e sw iss granum (volume)

(1) Non c'è programma estensivo.

Superficie: per i dati AGIS si tratta di superfici aventi diritto ai contributi. Le superfici comprendono colza e girasole per l’estrazione di olio commestibile, nonché le 

superfici di girasole e di colza dichiarate in AGIS come materie prime rinnovabili. Si può dedurre che dalla chiusura dell'impianto a biodiesel di Etoy nel semestre 

invernale 2012/2013 non sono state utilizzate superfici, o solo pochissime, come materie prime rinnovabili. 

Volume: per il volume di produzione si tratta di merce fornita, utilizzabile. Sono state detratte le perdite sul campo e in azienda. 
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

La varianza dei prezzi alla produzione è stata bassa 

Per la colza (varietà 

convenzionali) il 

prezzo alla produ-

zione più basso rile-

vato ammontava a 

86.0 franchi il quin-

tale, quello più alto a 

91.0 franchi il quin-

tale, con una varia-

zione quindi di 5.0 

franchi il quintale. I 

prezzi nei riquadri 

sono compresi tra 

87.6 (bordo inferiore) 

e 90.00 franchi il quin-

tale (bordo supe-

riore). Il 50 per cento 

delle notifiche dei 

prezzi presenta quindi 

una differenza di 2.4 

franchi il quintale. 

Per gli altri semi oleosi 

considerati il divario 

tra il prezzo più basso e quello più alto è compreso tra 4.0 a 7.0 franchi il quintale, quello nei riquadri è 

inferiore a 2.1 franchi il quintale. 

Maggiori informazioni sono disponibili sotto: Valori del mercato dei semi oleosi 

 

I prezzi della colza e del girasole hanno ripreso a diminuire dopo 
molto tempo 

Nel periodo sotto os-
servazione, i prezzi 
alla produzione lordi di 
colza e girasole hanno 
un andamento paral-
lelo. La tendenza al 
rialzo dei prezzi degli 
ultimi anni nel 2013 
non è perdurata: ri-
spetto all'anno prece-
dente i prezzi sono di-
minuiti tra il 3.4 e il 4.3 
per cento. 

Anche sul mercato eu-
ropeo si osservano di-
minuzioni di prezzo ri-
spetto all'anno 
precedente (cfr. capi-
tolo 4 "Contesto inter-
nazionale"). 

Nel 2013 il prezzo me-

dio ponderato sulla 

quantità di colza high 

oleic era superiore di 9.30 franchi il quintale rispetto a quello delle varietà di colza tradizionali. Per il 

(CHF / 100 kg)   
 Media, ponderata 

sulle quantità

Valore 

minimo

1° quartile (bordo 

inferiore)

2° quartile 

(mediano)

3° quartile (bordo 

superiore)

Valore 

massimo

Numero di  

notifiche

Colza, varietà convenzionali 88.7 86.0 87.6 88.5 90.0 91.0 30

Colza, High oleic 98.0 96.0 97.4 98.5 99.5 101.0 19

Girasole, varietà convenzionali 95.0 92.0 93.4 94.0 94.8 96.0 16

Girasole, High oleic 98.7 95.0 97.9 99.0 99.5 101.5 23

Fave di soia 67.6 63.0 66.4 67.8 68.0 70.0 20

Fonte: Settore Osservazione del mercato (UFAG)

Numero di centri di raccolta rilevati: 41

Osservazioni: inchiesta dell'UFAG presso i centri di raccolta dopo la chiusura dei conteggi al termine dell'anno di raccolto. 
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

girasole la differenza di prezzo tra le varietà high oleic e quelle convenzionali ammontava a 3.7 franchi 

il quintale. 

 

Colza: nonostante il prezzo più basso è stata realizzata una cifra 
d'affari più elevata  

Prezzi inferiori non determinano neces-
sariamente cifre d'affari più basse. Da un 
confronto tra prezzi, raccolti e cifre d'af-
fari emerge che il prezzo medio alla pro-
duzione della colza nel 2013 è diminuito 
del 3.5 per cento rispetto all'anno prece-
dente. Nello stesso periodo il volume del 
raccolto di colza è aumentato dell’8.4 per 
cento. Nonostante il prezzo più basso, a 
causa del maggior raccolto ne è risultato 
un incremento della cifra d'affari 
(+5.2%).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Girasole: prezzo, raccolto e cifra d'affari in calo 

Nel 2013 il girasole, come 
anche la colza, ha regi-
strato un livello di prezzi in-
feriore. I raccolti, tuttavia, 
non sono aumentati quindi, 
contrariamente alla colza, 
ne risulta un calo della cifra 
d'affari.  

Inoltre si osserva che dal 
2008 il raccolto della colza 
è tendenzialmente aumen-

tato e quello del girasole è diminuito. 

 
  

Colza e girasole

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

Raccolti 2008 .. 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ 2012-13 %

Prezzo CHF / 100 kg 105.5 78.4 81.9 89.9 91.8 88.7 -3.4

Quantitativo 1'000 t 57.7 63.3 64.6 70.3 66.4 72.5 9.2

Cifra d'affari mio. CHF 60.9 49.6 52.9 63.2 60.9 64.3 5.5

Prezzo CHF / 100 kg 109.0 82.8 87.8 96.2 99.3 95.0 -4.3

Quantitativo 1'000 t 11.7 11.8 10.6 9.9 9.2 8.6 -6.6

Cifra d'affari mio. CHF 12.8 9.8 9.3 9.5 9.2 8.2 -10.6

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), USC

Colza

Girasole

Osservazione: si tratta della produzione utilizzabile e della merce fornita. Non sono considerati IP, Bio e HO- e HOLL nonché le 

importazioni.
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

2 Commercio con l’estero 

L'olio di girasole è stato l'olio di importazione più importante 

Nel 2014 sono state im-
portate quasi 113‘000 
tonnellate di oli comme-
stibili. L'olio di girasole è 
l'olio di importazione più 
importante (45%, 2014). 
Tra il 2006 e il 2014 le 
importazioni di oli com-
mestibili sono aumen-
tate di circa il 12 per 
cento. 

Inoltre vengono impor-
tati oli commestibili tra-
sformati e contenuti in 
preparazioni alimentari. 
Nel 2012 tali importa-
zioni ammontavano a 
20‘786 tonnellate. Nel 

calcolo sono state impiegate le ricette standard delle merci dei capitoli della Tariffa doganale 16 - 24. 

 

Semi di girasole: aumentano le differenze tra i prezzi di importazione 
e i prezzi commerciali francesi 

Tra il 2002 e il 2004 i 
prezzi all'importazione 
dei semi di girasole 
sono diminuiti. Succes-
sivamente sono passati 
da 54.90 a 88.2 franchi il 
quintale, registrando un 
incremento del 61 per 
cento. 

Tra il 2002 e il 2008 i 
prezzi all'importazione 
erano al massimo il 25 
per cento più alti rispetto 
ai prezzi commerciali 
nella Francia occiden-
tale. Dal 2009 i prezzi 
all'importazione sono 
stati superiori di oltre il 
25 per cento: negli anni 
2009 e 2014 il divario re-
gistrato è stato rispetti-
vamente pari a più 43 e 
più 48 per cento. 
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Tra parentesi è indicata la voce di tariffa doganale. Grezzo = torchiato ed eventualmente depurato, centrifugato o filtrato. Non grezzo = depurato, 
raffinato o trattato in altro modo. 

Nei dati sono comprese importazioni con agevolazioni o preferenze doganali. Non sono indicati gli oli di girasole delle voci di tariffa 1512.1918, 
1919, 1999 poiché i volumi di importazione non sono rilevanti dal profilo quantitativo. 

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

Volume di importazione in t, 2014

Semi, per la torchiatura 77

Olio, grezzo 29'631

Olio, non grezzo, cisterne 20'167
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

I prezzi all'importazione seguono una tendenza al rialzo nel lungo pe-
riodo 

Mentre nel periodo 
2002-2007 il prezzo 
medio all'importazione 
dei semi di colza am-
montava a 51.7 franchi 
il quintale, tra il 2008 e 
il 2015 il livello dei 
prezzi è aumentato a 
un prezzo medio di 
69.6 franchi il quintale.  

Nello stesso periodo 
sotto osservazione si è 
constatato anche un 
notevole aumento di 
prezzo per l'olio non 
grezzo in cisterne. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Consumo 

L'olio di colza ha registrato il maggior incremento nel consumo 

Secondo SwissOlio il 

consumo svizzero (incl. 

industria alimentare) di 

oli vegetali nella media 

degli anni 2012 e 2013 

è stato di 134‘927 ton-

nellate. Negli ultimi 

dieci anni il consumo è 

aumentato di quasi il 20 

per cento. L'olio di 

colza ha registrato il 

maggior aumento nel 

consumo, seguito 

dall'olio di palma e da 

quello di oliva. L'olio di 

girasole ha perso punti percentuali. Tuttavia, con una percentuale del 32 per cento, nel consumo totale 

è stato l'olio commestibile più importante. 
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Per un confronto: semi di colza, quotazione alla borsa MATIF

Colza, semi e olio commestibile
Prezzi all'importazione, non sdoganati
CHF / 100 kg
2005 .. 2014, anno

Tra parentesi è indicata la voce di tariffa doganale. Non grezzo = depurato, raffinato o trattato in altro modo. 

Nei dati sono comprese importazioni con agevolazioni o preferenze doganali. Non sono indicati gli oli di colza delle vocei di tariffa n. 1514.1190, 
1999,9190, 9991, 9999  poiché i volumi di importazione non sono rilevanti dal profilo quantitativo. 

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

Volume di importazione in t, 2014

Semi 6'701

Olio, non grezzo, in cisterne 4'799

45'127

21'442

16'982

9'141

20'110

43'232

32'724

24'960

13'087

20'923

Girasole Colza Palma Oliva Altri

Ø 2003/04 Ø 2012/13

Oli commestibili
Consumo svizzero di tipi di oli commestibili vegetali 
Raffinati in t

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), SwissOlio (rapporto annuale)

Girasole Colza Palma Oliva Altri   Totale    

Ø 2003/04 40% 19% 15% 8% 18% 112'802 t

Ø 2012/13 32% 24% 18% 10% 16% 134'927 t
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Per un confronto: nel commercio al 

dettaglio l'olio di oliva è stato l'olio 

commestibile più venduto (33%), 

seguito da quello di girasole (27%), 

di colza (16%) e dall’olio per friggere 

(8%). 

 

 

 

 

 

4 Contesto internazionale 

Colza, girasole: il livello internazionale dei prezzi è aumentato 
tendenzialmente  

Nel 2008 la penuria di 
materie prime a livello 
mondiale è stata la causa 
dell'impennata dei prezzi. 
In seguito i prezzi si sono 
attestati ad un livello ele-
vato: mentre nel periodo 
2002-2007 la quotazione 
media ammontava a 255 
euro la tonnellata, negli 
anni 2008-2015 il livello è 
aumentato raggiungendo 
una quotazione media di 
289 euro la tonnellata 
(media aritmetica della 
quotazione giornaliera). 
Da aprile 2013 le quota-
zioni sono tendenzial-

mente diminuite. 

 

I prezzi di mercato dei 
semi di girasole tra il 
2002 e marzo 2015 se-
guono una tendenza si-
mile alle quotazioni 
MATIF dei semi di colza. 
Anche i livelli di prezzo di 
entrambi i prodotti sono 
simili. 

Per informazione: la resa 
dell'olio dei semi di colza 
e dei semi di girasole è ri-
spettivamente del 37 e 
del 34 per cento, quindi 
molto simile. Anche il 
rendimento per ettaro di 
entrambi i semi oleosi è 
simile: 36 tonnellate per i 

semi di colza, 34 tonnellate per i semi di girasole (opuscolo di Agridea e Fibl "Contributi di copertura"). 

Oli commestibili

Vendite commercio al dettaglio

Ø 2012/13

Oliva Girasole Colza
Per 

friggere
Altri Totale

33% 27% 16% 8% 17% 25.1 mio. litri

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei 

consumatori, paniere delle merci secondo def. UFAG

220.0

306.4

473.6

260.6

507.6
476.0

412.8

321.0

0

100

200

300

400

500

600

Semi di colza
Quotazioni alla borsa MATIF (Parigi)
Euro / t
2002 .. 2015, mese

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), International Grain Council
Media aritmetica delle quotazioni giornaliere, MATIF = Marché à Terme International de France

255

289

279.9

208.7

595.3

225.2

525.5

293.8

0

100

200

300

400

500

600

700

Semi di girasole
Prezzi commerciali, forniti a Saint Nazaire, Bordeaux, Dieppe (Francia occidentale)
Euro / t
2002 .. 2015, mese

Fonti: Settore Osservazione del mercato (UFAG), Mintec
Media aritmetica delle quotazioni giornaliere

390

268



Rapporto sul mercato dei semi oleosi, aprile 2015    

 

 8/12 

Settore Osservazione del mercato, UFAG 

I prezzi alla produzione austriaci sono andati di pari passo con le quotazioni in 
borsa 

Il grafico a lato mostra 
che l'andamento dei 
prezzi alla produzione 
austriaci va di pari 
passo con le quotazioni 
MATIF: mentre negli 
anni 2002-2007 il 
prezzo medio alla pro-
duzione ammontava a 
215.1 franchi la tonnel-
lata, nel periodo 2008-
2014 il livello è aumen-
tato a un prezzo medio 
di 353 euro la tonnellata 
(cfr. figura in alto sull'au-
mento del livello dei 
prezzi nelle quotazioni 
MATIF). 
 

Colza: è diminuita la differenza di prezzo tra Svizzera e Austria 

Il prezzo alla produzione 
svizzero della colza ha 
seguito l’andamento del 
prezzo in Austria, si è in-
fatti osservato un signifi-
cativo avvicinamento ai 
prezzi austriaci; negli 
anni 2002-2004 il prezzo 
svizzero in media era su-
periore di 53.45 franchi il 
quintale (+180%) ri-
spetto a quello au-
striaco. Nove anni dopo 
il prezzo svizzero nella 
media triennale era su-
periore di 41.25 franchi il 
quintale (+84%). Il test T 
comprova un significa-
tivo avvicinamento dei 

prezzi con una probabilità superiore al 99.9 per cento (valore p > 0.001). 

 

 
 
Per informazione: il grafico a lato mostra il corso 
di cambio del franco svizzero rispetto all'euro. 
Nel periodo 2008-2011 è aumentato il valore del 
franco svizzero rispetto all'euro. Da settembre 
2011 la Banca nazionale svizzera ha fissato il 
cambio minimo di 1.20 franchi per 1 euro. 
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

Colza: se si considera il rincaro, aumenta la differenza di prezzo tra Svizzera e 
Austria 

Per i prezzi reali, con-
trariamente ai prezzi 
nominali, si considera 
il rincaro generale di 
un Paese.  

Il rincaro in Austria nel 
periodo 2006-2013 è 
stato maggiore ri-
spetto a quello in 
Svizzera. Di conse-
guenza i prezzi alla 
produzione reali, epu-
rati del rincaro, della 
colza si sono allonta-
nati da quelli elvetici: 
mentre i prezzi nomi-
nali svizzeri negli anni 
2011-2013 erano in 
media 41.25 franchi il 
quintale più alti 

(+84%) rispetto a quelli austriaci, i prezzi reali erano superiori di 45.60 franchi il quintale (+109%). 

 
Per informazione: il grafico a lato mostra, sulla 
base degli indici dei prezzi al consumo armoniz-
zati, che il rincaro (prezzo al consumo) in Austria 
era superiore a quello in Svizzera. 

L'indice dei prezzi al consumo armonizzati 
(IPCA) è un indicatore che gli stati dell'Unione eu-
ropea e dell'AELS calcolano applicando un me-
todo armonizzato. L'IPCA serve innanzitutto a 
confrontare il rincaro in Svizzera con quello nei 
Paesi europei. Per la Svizzera dal 2005 viene 
calcolato un IPCA. 

L'indice dei prezzi al consumo misura l'evolu-
zione dei prezzi delle merci e dei servizi importanti per le economie domestiche private. Indica come i 
consumatori devono aumentare o diminuire le spese in caso di variazioni di prezzo per poter mantenere 
costante il volume di consumo.  
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

Allegato: Considerazioni di natura metodologica con note esplicative 

1. Sintesi della catena del valore dei 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. I prezzi sono ponderati in base ai quantitativi e non sono 

comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (seguono maggiori informazioni sull'imposta sul valore ag-

giunto). I prezzi riguardano la merce consegnata. Le seguenti tasse, contributi e costi non sono detratti 

dal prezzo: tassa di accettazione, dei costi per il controllo della qualità, delle spese di pulizia, della tassa 

di essiccazione, di altre tasse, dei contributi delle associazioni di produttori (FSPC, swiss granum e 

USC), contributo per la Commissione dell'olio di colza svizzero, contributo per il pool di produzione semi 

oleosi (cfr. swiss granum). Inoltre non sono state considerate le contropartite. Per prodotti IP Suisse i 

premi IP Suisse sono compresi nel prezzo. Dal raccolto 2011 sono filtrati valori estremi per il calcolo dei 

prezzi. 

Imposta sul valore aggiunto: gli agricoltori non devono versare l'imposta sul valore aggiunto per cifre 

d'affari provenienti da prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali. Se un'impresa 

assoggettata all'imposizione fiscale acquista e rivende presso un agricoltore prodotti agricoli, può de-

durre il 2.5 per cento dell'importo calcolato dal contadino come imposta precedente. 

3. Definizioni generali 

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

I semi di colza HOLL 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 

riquadri 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. Un 

mediano quindi divide un intervallo di valori in due metà in modo che in una metà i valori sono inferiori 

a quello medio, nell’altra superiori.  

Per anno del raccolto s'intende il periodo da luglio a giugno dell'anno seguente. 

La riscossione di contributi al fondo di garanzia per coprire i costi legati alle scorte obbligatorie di 

derrate alimentari e di mangimi (stoccaggio, finanziamento) si basa sulla legislazione sull'approvvigio-

namento economico del Paese. Per garantire l’approvvigionamento di beni di importanza vitale nel no-

stro Paese, il Consiglio federale ha assoggettato prodotti quali zucchero, caffè, riso, oli e grassi com-

mestibili, alimenti per animali e cereali panificabili all’obbligo di costituzione di scorte. I costi a carico 

delle imprese del settore privato per la conservazione di tali scorte vengono indennizzati attraverso fondi 

di garanzia privati. Questi ultimi sono amministrati dalla cooperativa www.Réservesuisse, sotto la vigi-

lanza della Confederazione. La costituzione di questo fondo di garanzia avviene attraverso i contributi 

che tutti gli importatori devono versare per tali merci.  
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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 classificate in diversi capitoli della 

Tariffa doganale. www.tares  

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 al confine e della somma del volume 

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

delle merci franco luogo di spedizione più le spese di trasporto, d'assicurazione e altre spese, dedotti i 

ribassi 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 cisterne 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 quello 

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 
girasole 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 
(eccetto quelli a scopo foraggero) 

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

 
4. 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’accesso, 

dall’uso o dal mancato uso delle informazioni diffuse, dall’utilizzo non autorizzato del collegamento e da 

problemi tecnici. 

  

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=Yz9gV5vQVtLFp7bR3Ks7fG5gJyCY8TgdRDV3J22gbMP9KZ8ttVsS!1663280449?l=it
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Settore Osservazione del mercato, UFAG 

Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento 

Le pubblicazioni a cura del Settore Osservazione del mercato sono gratuite. Possono essere scaricate 

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

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

con il modulo sottostante. Si prega di compilarlo debitamente e di inoltrarlo per posta (UFAG Settore 

Osservazione del mercato, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna) o per fax (058/462 20 90). Grazie! 
 
 
Desidero abbonarmi alle seguenti pubblicazioni: 

 

Pubblicazioni 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 Annuale 


Valori del mercato del pane e dei cereali Trimestrale 

Rapporto sul mercato dei foraggi Annuale 


Valori del mercato dei foraggi Trimestrale 

Osservazione del mercato biologico Mensile 

Rapporto sul mercato dei semi oleosi Annuale 


Valori del mercato dei semi oleosi 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.marktbeobachtung.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047

