
 

 

 

 

 

 

 

 

Uova/prodotti a base di 

uova 

 

Il prezzo del mangime rappresenta circa il 70% dei costi di produzione complessivi 

per le uova. Ulteriori costi derivano da energia, medicinali, personale e acqua. In 

alcune zone del mondo assistiamo attualmente a difficoltà di approvvigionamento 

di mangime e ci si attende che il prezzo delle uova nell’UE rimanga elevato anche 

nel primo trimestre 2023. L’influenza aviaria continua a diffondersi, assumendo 

proporzioni immense e causando grande insicurezza in alcune regioni del mondo. 

Si tratta di una patologia dalla diffusione geografica inaudita: soltanto in Europa 

interessa 37 Paesi. 

In Svizzera i consumatori considerano sempre più spesso l’idea di passare alle 

uova svizzere, influenzando così la domanda. Tale dinamica si riflette nella scarsa 

disponibilità di uova svizzere.  

 

Latte/formaggio 

 

In Svizzera viene prodotta una quantità decisamente inferiore di latte. I prezzi ai 
produttori sono effettivamente aumentati, ma coprono a malapena i costi, ora più 
elevati. I produttori svizzeri di latte attribuiscono questa riduzione della produzione 
alla carenza di mangime, agli stock di bestiame in calo nonché al costo elevato del 
foraggio concentrato. 

Ai sensi della decisione di IP Latte del 16.11.2022, il prezzo del latte verrà 
aumentato di 3 centesimi al litro dal 01.01.2023. Gli adeguamenti ai prezzi per i 
prodotti caseari avverranno come di consueto gradualmente, nel corso dei 
prossimi mesi. 

Oltre alla crescita dei prezzi del latte si registra anche un aumento strutturale dei 

prezzi, dovuto ai costi più elevati per imballaggi ed energia. Anche i costi 

maggiorati sostenuti dall’industria di trasformazione del latte verranno trasferiti al 

commercio a partire dal 1 gennaio 2023. 

 

Caffè  Il raccolto di caffè 2022/2023 in Brasile è risultato insufficiente. Il Brasile fornisce il 

40% dell’intera produzione globale di caffè. Di conseguenza, si prevede un enorme 

deficit sul mercato globale del caffè, dato che anche altri dei grandi produttori 

come Colombia, Nicaragua, Honduras e Guatemala hanno sofferto le 

conseguenze delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. A causa del maltempo, 

infatti, non tutte le bacche di caffè sono maturate completamente, provocando un 

calo del raccolto. Ulteriori fattori, come energia e trasporto, contribuiscono a 

influenzare i prezzi. Tenuto conto di tali circostanze, sono da attendersi ulteriori 

aumenti di prezzo. 

 

Informazioni di mercato 1° trimestre 2023 

 



Olio d’oliva Quest’estate, ampie regioni dell’UE sono state colpite dalla siccità, ostacolando la 
crescita delle colture estive e la fecondità delle fioriture. Gli operatori di mercato 
esprimono inquietudine lungo l’intera catena di creazione del valore. Gli agricoltori 
monitorano lo sviluppo dei raccolti, mentre i trasformatori si trovano a gestire una 
crescita dei costi di produzione. Tutti i fornitori prevedono un anno complicato: 
all’orizzonte non si intravede un acquietamento dei prezzi dell’olio d’oliva. Il 
problema più grave, oltre al cattivo raccolto, è l’aumento dei costi, dalla molitura 
all’imbottigliamento. Ad esempio, non soltanto il vetro è diventato più caro, ma 
anche più difficile da reperire. Il mercato dell’olio d’oliva rimarrà complesso, con 
molti punti interrogativi legati allo sviluppo dei prezzi, alla qualità e alla disponibilità 
della merce. 

 

 

Energia/gas/ 

imballaggio/trasporto 

 

I cost driver energia, gas, imballaggio e trasporto continuano a essere un fattore 

fortemente influente nell’adeguamento dei prezzi. Le trattative dei produttori per 

ottenere prezzi fissi in questi segmenti di mercato si configurano come 

estremamente complesse a causa del protrarsi della volatilità. Molti partner 

contrattuali, infatti, devono provvisoriamente far fronte all’incertezza, il che non 

renderà più stabile la situazione generale relativa ai costi di produzione. Anche il 

ricorso ad altri fornitori può comportare enormi aumenti di prezzo, dato che i 

cambiamenti attualmente in corso sono determinati dal mercato e rappresentano 

una realtà per tutti. Molti fornitori si dicono estremamente incerti per quanto 

concerne i futuri sviluppi; ciò significa che la tensione dei mercati rimarrà tale 

perlomeno fino alla primavera del 2023.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


