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Crescita delle importazioni di olio di palma dai Paesi 
in via di sviluppo più poveri 

  

 

Nel 2018 sono state importate complessiva-
mente 111'634 tonnellate di oli vegetali desti-
nati all’alimentazione umana. Nella maggior 
parte dei casi si è trattato di importazioni di olio 
di girasole, che hanno segnato una quota del 
37 per cento e un volume pari a 41'663 tonnel-
late (escl. olio di girasole per l’alimentazione 
animale). 

 

 

 

Con un volume d'importazione pari a 24'272 ton-
nellate e una quota del 22 per cento, l'olio di 
palma è il secondo olio commestibile più impor-
tato. Nel 2018 sono state importate anche 14'757 
tonnellate di olio di oliva. La quota delle importa-
zioni di olio di colza è ammontata al 10 per cento, 
pari a un volume di 11’360 tonnellate. 

 

 

 

 

 

Importazioni di olio di colza dipendenti dai rac-
colti indigeni 

 

Per quanto riguarda l'olio di colza, in media, si im-
porta il 10 per cento circa del raccolto indigeno. Nel 
2014 e nel 2015 i raccolti sono stati comparativa-
mente abbondanti, il che ha permesso di costituire 
scorte supplementari. Questo è stato anche il mo-
tivo per cui la Federazione svizzera dei produttori 
di cereali per il raccolto di colza 2016 ha proceduto 
ad alcune riduzioni nell'assegnazione delle quan-
tità. Questo provvedimento ha permesso di rag-
giungere nuovamente un equilibrio di mercato ne-
gli anni 2016 e 2017. Ciò si riflette anche nell'au-
mento delle importazioni di olio di colza nel periodo 
2016-2018. Per quanto riguarda l'olio di girasole, la 
produzione indigena è relativamente modesta ri-
spetto al raccolto di colza e ai volumi di importa-
zione di olio di girasole per l’alimentazione umana, 
che equivalgono al triplo della rispettiva produ-
zione indigena. Di conseguenza anche i volumi 
d’importazione di olio di girasole sono meno dipen-
denti dalla produzione indigena.  
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Importazione di oli vegetali commestibili per l'alimentazione umana

Import 2018* Tonnellate Quota

Olio di girasole 41'663      37%

Olio di colza 11'360      10%

Olio di oliva 14'757      13%

Olio di palma 24'272      22%

Altri oli 19'582      18%

*prov. 

Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG), AFD

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
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Importazioni di olio di palma praticamente sta-
bili 

Le importazioni di olio di palma per l’alimentazione 
umana hanno segnato fluttuazioni minime. La me-
dia degli ultimi dieci anni è rimasta relativamente 
stabile su un livello di 26'509 tonnellate. In termini 
di valore l'importazione di olio di palma ha regi-
strato un massiccio calo dal 2012. Nel 2018 le im-
portazioni di olio di palma per l’alimentazione 
umana hanno segnato un valore di 27.4 milioni di 
franchi. 

 

L'olio di palma proviene perlopiù dalla Malesia 

 

 

Il principale esportatore di olio di palma è la Male-
sia. Nel 2018 il 22 per cento dell'olio di palma è 
stato importato da questo Paese, il 15 per cento da 
Paesi non produttori come Germania, Paesi Bassi 
e Spagna. Da notare è, però, che le importazioni 
dalla Malesia sono crollate negli ultimi quattro anni 
(2014: 45 %, 2018: 22 %), a vantaggio di altri Paesi 
esportatori quali Isole Salomone, Papua Nuova 
Guinea o Cambogia. Le importazioni di olio di 
palma direttamente dall'Indonesia sono trascurabili 
(1 %). 

 

Aumento delle importazioni dai Paesi in via di 
sviluppo più poveri 

Negli ultimi dieci anni, la quota delle importazioni di 
olio di palma dai Paesi in via di sviluppo più poveri 
(Paesi PMA) è passata dall'11 per cento nel 2008 

al 44 per cento nel 2018. In pratica quasi la metà 
delle importazioni di olio di palma per l’alimenta-

zione umana della Svizzera proviene da Paesi in 
via di sviluppo.  Questa evoluzione potrebbe es-
sere dovuta al fatto che le importazioni dai Paesi 
PMA sono esenti da dazio. 

 

Indonesia leader mondiale nell'export di olio di 
palma 

La quota delle importazioni dall'Indonesia è pari al 
54.2 per cento ed equivale a un volume di 22.8 mi-
lioni di tonnellate. Questo Paese, dunque, si con-
ferma di gran lunga il principale esportatore di olio 
di palma. Assieme alla Malesia possiede una 
quota, in termini di valore, pari all'82 per cento del 
mercato mondiale di olio di palma. Va notato che i 
Paesi Bassi, con una quota del 3 per cento, si piaz-
zano al terzo posto della classifica dei maggiori 
esportatori di olio di palma. (Fonti: UN Comtrade Da-

tabase) 

Nella statistica del commercio estero della Sviz-
zera l'Indonesia non figura tra i principali Paesi di 
importazione di olio di palma. Ciò è dovuto al fatto 
che l'importazione di frazioni di olio di palma av-
viene tramite Paesi terzi quali Paesi Bassi o Ger-
mania e che per quanto riguarda le importazioni è 
il Paese d'origine della produzione di queste fra-
zioni ad essere determinante ai fini della statistica. 
Per maggiori informazioni: https://www.ezv.ad-
min.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aus-
senhandelsstatistik/methoden-metadaten/metho-
den/definitionen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tonnellate Quota quantit.

Malesia 5421 22%

Isole Salomone 5369 22%

Papua Nuova Guinea 3747 15%

Costa d'avorio 2154 9%

Cambogia 1979 8%

Paesi Bassi 1615 7%

Germania 1414 6%

Myanmar 836 3%

Brasile 721 3%

Spagna 459 2%

*prov.

Top 10 dei Paesi d'importazione nel 2018*
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Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG), AFD

Quote delle importazioni di olio di palma da Paesi PMA

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/methoden-metadaten/methoden/definitionen.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/methoden-metadaten/methoden/definitionen.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/methoden-metadaten/methoden/definitionen.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/methoden-metadaten/methoden/definitionen.html
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Fonti: Settore Analisi del mercato (UFAG), AFD, UN Comtrade Database (https://comtrade.un.org/) 
 
Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordina su www.blw.admin.ch 
Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi: www.disclaimer.admin.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi voci di tariffa doganale

1507 Olio di soia 4 201

1508 Olio di arachide 2 343

1509 Olio di oliva, non modificato chimicamente 14 258

1510 Altri oli di oliva 25

1511 Olio di palma

1512 Olio di girasole

1513 Olio di cocco, olio di palmisti

1514 Olio di ravizzone, di colza, di senape

1515 Altri grassi e oli vegetali

1514.1190 Olio di colza greggio 1511.1090 - Olio di palma greggio

1514.1991 Olio di colza e sue frazioni 1511.9018 - Frazioni di olio di palma

1514.1999 Olio di colza e sue frazioni 1511.9019 - Frazioni di olio di palma

1514.9190 Olio di colza greggio 1511.9098 - Olio di palma e sue frazioni

1514.9991 Olio di colza e sue frazioni 1511.9099 - Olio di palma e sue frazioni

1512.1190 Olio di girasole e sue frazioni

1512.1918 Frazioni di olio di girasole

1512.1919 Frazioni di olio di girasole

1512.1998 Olio di girasole e sue frazioni

Nota: per l'alimentazione umana (escl. quello per l'alimentazione animale)

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
http://www.disclaimer.admin.ch/

