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Prezzo del latte in Svizzera
Il prezzo stabilito dall’organizzazione di categoria dell’industria lattiera svizzera per il T1 2018 è rimasto allo stesso livello del T1 2017.  

Prezzo del latte internazionale
Pur restando alto, il prezzo del latte nell’UE sembra ridimensionarsi sulla scia di una migliore situazione degli approvvigionamenti.

Burro
La situazione degli approvvigionamenti del burro nell’UE si è distesa, ma i prezzi restano relativamente alti. Non resta che attendere 
gli sviluppi dei prezzi al dettaglio.

Uova
A causa dello scandalo Fipronil la disponibilità di uova nell’UE non è ancora ottimale. I prezzi continuano ad attestarsi ai massimi 
storici. 

Zucchero
La produzione dello zucchero svizzero è stata avviata ed è già in fase di conclusione. Il raccolto è stato decisamente migliore rispet-
to agli ultimi due anni. I prezzi dello zucchero si stanno stabilizzando.

Nocciole
I prezzi delle nocciole nella principale zona di produzione (Turchia) restano ostinatamente bassi. La qualità delle nocciole non è 
ottimale, è necessario scartare più materia prima in fase di lavorazione. Non si prevedono ulteriori ribassi. 

Noci
Nel T4 2017 i prezzi sono sensibilmente aumentati, il che è riconducibile alla disponibilità carente. Il raccolto 2016 proveniente da 
diverse aree geografiche è esaurito. Il raccolto del 2017 ha prodotto noci di buona qualità. Tuttavia, la quantità è leggermente inferi-
ore ai livelli del 2016. Rispetto all’ultimo raccolto i prezzi sono aumentati notevolmente.

Mandorle
La domanda e l’offerta di mandorle sono ottimali. Tuttavia, i produttori sono ancora alle prese con i gravi danni arrecati dagli insetti 
che ne riducono la disponibilità, comportando un aumento dei prezzi delle mandorle di qualità più pregiata. Un ridimensionamento 
dei prezzi è previsto non prima della primavera 2018. Nel breve periodo i prezzi dovrebbero aumentare.

Cocco
La situazione degli approvvigionamenti di noci di cocco è attualmente problematica. I prodotti a base di cocco sono molto richiesti. I 
prezzi aumentano. Per il momento non si prevede ancora un loro ridimensionamento.

Cacao
A causa delle straordinarie condizioni climatiche e dei conseguenti raccolti da record nelle principali aree di coltivazione, i prezzi del 
cacao si sono ridimensionati rispetto all’anno scorso.

Tonno
La disponibilità di tonno è in calo. È una conseguenza sia delle catture carenti nel Pacifico occidentale, sia del riassetto dei contin-
genti di pesca nel Pacifico orientale. Inoltre la domanda di tonno è in costante crescita. A fronte della riduzione degli stock nelle 
principali aree di pesca, in futuro sono attese ulteriori misure regolamentative a loro salvaguardia. Si prevedono prezzi in notevole 
aumento rispetto al 2017.

EURO
La tendenza del cambio franco svizzero/euro continua a essere discendente. L’euro si è assestato da tempo intorno a quota CHF 1.17, 
il che si traduce in ulteriori rincari dei prodotti importati dall’area euro.


