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Reddito agricolo 2014: risultati positivi  

Nel 2014 la situazione economica dell'agricoltura è nettamente migliorata ri-

spetto all'anno precedente. Con 67 800 franchi per azienda, il reddito agricolo è 

cresciuto infatti del 10,5 per cento rispetto al 2013, raggiungendo un livello re-

cord sull’ultimo decennio. Tale incremento è riconducibile soprattutto a buoni 

raccolti e a una maggiore produzione lattiera, unita a un prezzo del latte più 

elevato. Il reddito medio del lavoro per unità di manodopera familiare a tempo 

pieno è aumentato, rispetto al 2013, del 12,4 per cento passando da 47 000 

a 52 800 franchi. L’introduzione del nuovo sistema dei pagamenti diretti ha in-

dotto una ridistribuzione degli stessi dalla regione di pianura a quella di monta-

gna, ed è per questo motivo che l'aumento del reddito del lavoro è più marcato 

nella regione di montagna (+17,6%) rispetto alla regione di pianura e a quella 

collinare (+12,8, risp. +10,0%).   

Nel 2014 le aziende di riferimento sono state gestite in media da 1,73 unità di mano-

dopera (unità di lavoro annuali), di cui 1,22 unità di manodopera familiari. Circa un 

terzo del lavoro (30%) è stato quindi svolto da personale salariato. La superficie agri-

cola utile era in media di 22,6 ettari e l'effettivo medio di animali di 27,5 unità di be-

stiame grosso. Rispetto all'anno precedente, le aziende sono cresciute di 0,33 ettari 

(+1,5%). L’effettivo medio di animali è aumentato di 0,9 unità di bestiame grosso 

(+3,7%). 

 

La prestazione lorda media per azienda ammontava nel 2014 a 289 100 franchi (ta-

bella 1) e ha segnato, rispetto all'anno precedente, un aumento di 16 800 franchi 

(+6,2%). 

 

La prestazione lorda della produzione vegetale è cresciuta in media di 6100 fran-

chi (+17,5%). L'estate piovosa ha avuto un impatto negativo soprattutto sulla produ-

zione di foraggio secco nella regione di montagna e sull'orticoltura in pianura.  A 

parte queste due eccezioni, le condizioni meteorologiche dell'anno agricolo 2014 

sono state molto favorevoli per la produzione vegetale. I raccolti molto abbondanti di 

frutta, in particolare mele, pere e ciliegie, hanno comportato un forte incremento della 
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prestazione lorda della frutta e dei prodotti a base di frutta segnatamente di 

3100 franchi (+61,9%). Grazie alla buona annata per la produzione di foraggio e a 

raccolti di erba e mais da foraggio superiori alla media, la prestazione lorda del forag-

gio grezzo di produzione propria (vendita e variazione delle scorte dell'azienda) è au-

mentata di 980 franchi (+67,1%). Un raccolto da primato di barbabietole da zucchero 

e tenori in zucchero molto elevati si sono tradotti in un notevole incremento della pre-

stazione lorda delle barbabietole da zucchero (+600 franchi ovvero +25,5%). In se-

guito al forte aumento delle rese naturali dell'orzo e del frumento da foraggio, la pre-

stazione lorda dei cereali da foraggio ha registrato un incremento del 34,9 per cento 

(+470 franchi). La prestazione lorda degli ortaggi (esclusi gli ortaggi di pieno campo 

destinati alla conservazione) ha subito invece un calo di 840 franchi (-25,3%). Que-

sta evoluzione è riconducibile all'estate piovosa che ha influenzato negativamente la 

produzione e la domanda di ortaggi estivi. 

Nel 2014 la prestazione lorda della detenzione di animali è aumentata di 

8300 franchi (+6,4%). Questa crescita è dovuta principalmente a una maggiore quan-

tità di latte prodotto per azienda che, insieme a un prezzo del latte più alto, si è tra-

dotta in un incremento della prestazione lorda del latte e dei prodotti lattieri 

(+6600 franchi ovvero +11,9%). L’aumento delle forniture di latte per azienda è ricon-

ducibile sia al cambiamento strutturale sia all'estensione generale della produzione 

lattiera dovuta al rincaro del prezzo del latte. Parallelamente, nel settore dei bovini, la 

prestazione lorda degli animali è aumentata di 2700 franchi (+8,2%). Questa evolu-

zione è dovuta principalmente all'incremento dell'effettivo medio di vacche da latte e 

vacche madri per azienda, alla buona domanda di bestiame da reddito, in particolare 

di vacche da latte, e ai prezzi più alti per le vacche da macello. Ha contribuito a que-

sto risultato soprattutto la forte crescita della prestazione lorda delle vacche da latte 

(+1500 franchi ovvero +18,0%) e delle vacche madri (+620 franchi ovvero +9,7%). 

Infine, grazie a un'accresciuta domanda di prodotti avicoli indigeni e alla conseguente 

estensione della produzione, l’avicoltura ha registrato un incremento della sua pre-

stazione lorda pari a 360 franchi (+3,9%). 

Nel 2014, nel quadro della Politica agricola 2014-2017, è stato introdotto un nuovo 

sistema di pagamenti diretti. Questo cambiamento non ha avuto alcuna ripercussione 

sulla media svizzera dei pagamenti diretti per azienda in quanto l’importo iscritto a 

preventivo per tali pagamenti nel 2014 è rimasto praticamente invariato rispetto al 

2013. I pagamenti diretti per azienda sono comunque mediamente aumentati di 

700 franchi (+1,1%) rispetto all'anno precedente. L'aumento è attribuibile al costante 

cambiamento strutturale e alla conseguente crescita delle aziende in termini di su-

perficie. I 65 000 franchi di pagamenti diretti accordati in media a ogni azienda si arti-

colano nelle seguenti categorie (classificate in ordine di importanza relativa): contri-

buti per la sicurezza dell'approvvigionamento (37,3% del totale dei pagamenti diretti), 

contributi per i sistemi di produzione (16,1%), contributi per il paesaggio rurale 
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(15,7%), contributi per la biodiversità (12,3%), contributo di transizione (10,8%), con-

tributi per la qualità del paesaggio (2,7%), altri pagamenti diretti (essenzialmente 

cantonali) (2,3%), contributi per singole colture (2,0%) e contributi per l'efficienza 

delle risorse (0,8 %). 

 

I pagamenti diretti per azienda mostrano andamenti diversi a livello regionale. Mentre 

nella regione di pianura hanno registrato in media un calo del 3,7% (-2200 franchi) e 

sono rimasti pressoché invariati nella regione collinare (-100 franchi ovvero -0,2%), 

nella regione di montagna sono aumentati di 6400 franchi (+8,9%). Questa ridistribu-

zione è dovuta principalmente agli incentivi finanziari più elevati per la gestione dei 

pendii molto declivi e dei pascoli d'estivazione, previsti dal nuovo sistema dei paga-

menti diretti, così come a una differenziazione più marcata dei contributi per la biodi-

versità a favore della qualità e dell’interconnessione. Quest'ultimo punto spiega per-

ché le superfici per la promozione della biodiversità sono aumentate in misura netta-

mente maggiore nella regione di montagna rispetto alle regioni di pianura e collinare. 

I costi esterni sono lievitati rispetto all'anno precedente di 10 300 franchi (+4,9%) 

raggiungendo l'importo di 221 300 franchi per azienda (tabella 1). I costi materiali 

della produzione vegetale sono saliti di 620 franchi (+4,7%) essenzialmente a causa 

del costo più elevato delle assicurazioni contro la grandine e di vari altri costi nell'am-

bito della produzione vegetale (p. es. costi di essiccazione). I costi materiali della de-

tenzione di animali sono aumentati del 3 per cento a 1800 franchi. Questo aumento è 

quasi interamente imputabile all'incremento dei costi per i foraggi concentrati per bo-

vini (+1200 franchi ovvero +8,1%) e suini (+380 franchi ovvero +4,8%), a sua volta 

dovuto essenzialmente all'aumento degli effettivi medi di animali per azienda (+3,7% 

per i bovini e +8,9% per i suini).   

I costi strutturali materiali hanno registrato un incremento di 6100 franchi (+6,2%) 

principalmente a causa dell'aumento delle riparazioni e degli ammortamenti per edi-

fici, macchinari, apparecchiature e installazioni fisse (+4200 franchi ovvero +7,5%).  

Mentre gli ammortamenti più elevati sono la conseguenza del forte incremento degli 

investimenti negli ultimi quattro anni, l'aumento delle riparazioni è senza dubbio le-

gato alla congiuntura favorevole nel 2013 e 2014 e al margine finanziario più ampio 

che ne è derivato e che ha permesso alle aziende di realizzarle. Anche i costi dei la-

vori svolti da terzi e quelli per il noleggio di macchinari sono aumentati (+930 franchi 

ovvero +8,4%), prova che si è ricorso più spesso all'esternalizzazione dei lavori mec-

canizzati. 

I costi generali d'esercizio hanno registrato un aumento di 690 franchi (+4,1%), an-

che a causa di un incremento dei costi dell'energia elettrica. I costi esterni per lavoro, 

terreno e capitale sono saliti di 1800 franchi (+5,4%) in seguito all'aumento delle 

spese per il personale (+1900 franchi ovvero +9,7%) riconducibile a sua volta a un 
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duplice motivo: da un lato al maggior impiego di dipendenti salariati nelle aziende per 

rispondere alla continua crescita e, dall'altro, al numero stabile di unità di manodo-

pera familiare. Nel 2014 gli interessi sui debiti sono stati inferiori rispetto all'anno pre-

cedente (-190 franchi ovvero -3,0%), in quanto il tasso d'interesse medio sul capitale 

di terzi investito nelle aziende in esame è sceso di 0,11 punti percentuali in valore as-

soluto, assestandosi all'1,42%. 

Nel 2014 il reddito agricolo medio è ammontato a circa 67 800 franchi, con un au-

mento del 10,5 per cento (+6400 franchi) rispetto all'anno precedente (tabella 1). Nel 

2014 le tre regioni hanno beneficiato di un'annata favorevole per la produzione vege-

tale e lattiera, e hanno quindi potuto conseguire un reddito agricolo più elevato. L'au-

mento del reddito è risultato tuttavia più marcato nella regione di montagna (+15,5%) 

rispetto alla regione collinare (+10,2%) e a quella di pianura (+8,5%). Questa diffe-

renza è sostanzialmente dovuta al cambiamento del sistema dei pagamenti diretti e 

alla ridistribuzione, già menzionata, di tali pagamenti dalla regione di pianura a quella 

di montagna. 

Il reddito del lavoro rappresenta la differenza tra il reddito agricolo e gli interessi cal-

colati sul capitale proprio investito nell'azienda. Rispetto all'anno precedente è au-

mentato del 12,4 per cento (+5800 franchi) per unità di manodopera familiare a 

tempo pieno. Nel 2014 la sua media tra tutte le aziende ha raggiunto 52 800 franchi. 

Il reddito del lavoro non solo ha guadagnato il 26 per cento rispetto alla media degli 

ultimi dieci anni, ma ha raggiunto un valore record in questo lasso di tempo. Il reddito 

del lavoro ha registrato un aumento leggermente superiore rispetto al reddito agri-

colo. Questo fenomeno è riconducibile alla riduzione degli interessi (-840 franchi ov-

vero -19%) sul capitale proprio investito nell'azienda. Questo calo è dovuto alla fles-

sione del tasso d'interesse delle obbligazioni decennali della Confederazione, pas-

sato dallo 0,94 allo 0,73 per cento (valore relativo: -22,3%). Questo tasso viene utiliz-

zato per calcolare gli interessi applicati sul capitale proprio. Il reddito del lavoro per 

unità di manodopera familiare varia notevolmente da una regione all'altra. Nel 2014 è 

ammontato, in media, a 63 600 franchi nella regione di pianura, a 51 500 franchi 

nella regione collinare e a 38 200 franchi nella regione di montagna. Rispetto all'anno 

precedente il reddito del lavoro è aumentato in tutte le tre regioni. Come per il reddito 

agricolo e per gli stessi motivi, l'aumento del reddito del lavoro è stato più marcato 

nella regione di montagna (+17,6%) rispetto alle regioni collinare e di pianura 

(+12,8%, risp. +10,0%). Ciò ha consentito di ridurre leggermente, rispetto al 2013, il 

divario tra le tre regioni per quanto riguarda il reddito del lavoro. Mentre nel 2013 il 

reddito del lavoro per unità di manodopera familiare nella regione di montagna era 

inferiore del 28,8 per cento rispetto alla regione collinare e del 43,7 per cento rispetto 

alla regione di pianura, questa differenza nel 2014 era pari rispettivamente al 

25,7 per cento e al 39,9 per cento.   
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Il reddito del lavoro dipende anche dal tipo di azienda (figura 1). Gli undici tipi di 

aziende possono essere suddivisi in tre gruppi in base al loro reddito del lavoro me-

dio nel 2014. Il primo gruppo riunisce i tipi di aziende che registrano un reddito del la-

voro medio di almeno il 25 per cento superiore rispetto alla media svizzera.  Questo 

gruppo comprende i tipi di aziende «Trasformazione» (allevamento di suini e/o avi-

coltura; reddito del lavoro medio dell'ordine di 82 100 franchi), «Campicoltura» 

(70 700 franchi), «Aziende combinate, trasformazione» (70 500 franchi), «Colture 

speciali» (67 400 franchi) e «Aziende combinate latte commerciale/campicoltura» 

(66 700 franchi). Il secondo gruppo riunisce i tipi di aziende con un reddito del lavoro 

medio per unità di manodopera familiare che si colloca non oltre il 10 per cento circa 

sopra la media svizzera o al massimo il 20 per cento al di sotto. Fanno parte di que-

sto gruppo i tipi di aziende «Aziende combinate, vacche madri» (58 800 franchi), 

«Aziende combinate, altre» (52 500 franchi), «Latte commerciale» (47 800 franchi) e 

«Vacche madri» (42 600 franchi). Il terzo gruppo riunisce i tipi di aziende con un red-

dito del lavoro medio che è almeno il 40 per cento inferiore alla media svizzera. Que-

sto gruppo comprende i tipi di aziende «Altri bovini» (31 400 franchi) e «Equini, ovini, 

caprini» (27 400 franchi). 

La mediana del reddito del lavoro per unità di manodopera familiare nelle diverse re-

gioni è nettamente inferiore ai salari non agricoli comparabili (tabella 2). Nella media 

dei tre anni dal 2012 al 2014 la mediana ha raggiunto il 72 per cento del salario com-

parabile corrispondente nella regione di pianura, al 61 per cento nella regione colli-

nare e al 49 per cento nella regione di montagna. Rispetto al 2013, il divario con il 

salario comparabile è diminuito del 2,4 per cento nella regione di pianura, del 4,2 per 

cento nella regione collinare e del 4,7 per cento nella regione di montagna. 

Il reddito del lavoro per unità di manodopera familiare a tempo pieno varia fortemente 

non soltanto da una regione all'altra ma anche all'interno di ciascuna regione. La va-

riabilità è rappresentata in un grafico boxplot (figura 2). Nel 2014, guardando all'in-

sieme delle aziende di riferimento, il 25 per cento di loro ha registrato un reddito del 

lavoro superiore a 76 500 franchi (limite del 75%), mentre un altro 25 per cento ha 

realizzato un reddito del lavoro inferiore a 25 500 franchi (limite del 25%). 

 

La variabilità tra i redditi del lavoro è analizzata sulla base di quozienti con il limite 

del 75 e del 25 per cento. Nel 2014 questo coefficiente di variazione era di 3,0 punti 

per tutte le aziende (76 500 franchi diviso per 25 500 franchi; tabella 3). Ciò significa 

che qualsiasi azienda del quarto superiore ha realizzato un reddito del lavoro di al-

meno 3,0 volte superiore rispetto a un'azienda del quarto inferiore. Rispetto all'anno 

precedente, il limite del 75 per cento è aumentato del 7,9 per cento (5600 franchi), 

mentre quello del 25 per cento è aumentato del 21,8 per cento (4600 franchi). Di 

conseguenza il coefficiente di variazione è diminuito di 0,4 punti rispetto al 2013. 

Nella regione di pianura, il coefficiente era di 2,7, nella regione collinare di 2,9 e nella 
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regione di montagna di 3,0. Ciò significa che la variabilità nella regione di montagna 

e nella regione collinare è maggiore rispetto a quella nella regione di pianura. Ri-

spetto all'anno precedente la variabilità è diminuita in tutte le tre regioni. La riduzione 

principale si è registrata nella regione di pianura e in quella di montagna (-0,4). Nella 

regione collinare, la flessione è stata solo di meno 0,2. Nelle tre regioni si è inoltre 

osservato che il limite del 25 per cento aumentava in maniera relativamente più mar-

cata rispetto al limite del 75 per cento. 

 

Il reddito totale è composto dal reddito agricolo e dal reddito extragricolo (EA) ed 

è a disposizione delle famiglie per il consumo privato e per la costituzione di capitale 

proprio. Nella media dell'esercizio esaminato, il reddito totale, pari a 94 100 franchi, 

ha registrato un aumento di 5600 franchi (+6,3%) rispetto al 2013, interamente attri-

buibile all'incremento del reddito agricolo. Il reddito extragricolo è diminuito del 

3,0 per cento (810 franchi) assestandosi a 26 300 franchi in seguito al calo registrato 

dal reddito derivante da attività lucrative dipendenti. Di conseguenza la quota di red-

dito extragricolo sul reddito totale è diminuita di tre punti percentuali rispetto all'anno 

precedente toccando il 28 per cento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

7/11 

 
 

 
Tabella 1: situazione dei redditi nel 2014 rispetto all'anno precedente 

 
Media 

2011-2013 
2013 2014 

14/13 

 in % 

Tutte le regioni       

Prestazione lorda totale Fr./azienda 263 977 272 343 289 097 6.2 

   Di cui pagamenti diretti Fr./azienda 62 706 64 319 65 018 1.1 

Costi esterni Fr./azienda 205 036 210 957 221 291 4.9 

Reddito agricolo Fr./azienda 58 942 61 386 67 806 10.5 

Interessi calcolati del capitale proprio Fr./azienda 4 789 4 417 3 579 -19.0 

Reddito del lavoro Fr./azienda 54 153 56 969 64 226 12.7 

Unità di manodopera familiare  ULAF/azienda 1.21 1.21 1.22 0.8 
Reddito del lavoro per unità di manodopera familiare
 Fr./ULAF 44 747 47 027 52 835 12.4 

Regione di pianura     

Prestazione lorda totale Fr./azienda 323 161 331 957 353 274 6.4 

   Di cui pagamenti diretti Fr./azienda 58 419 60 365 58 130 -3.7 

Costi esterni Fr./azienda 253 280 259 980 275 174 5.8 

Reddito agricolo Fr./azienda 69 882 71 977 78 100 8.5 

Interessi calcolati del capitale proprio Fr./azienda 5 472 5 100 4 118 -19.3 

Reddito del lavoro Fr./azienda 64 410 66 877 73 982 10.6 

Unità di manodopera familiare  ULAF/azienda 1.16 1.16 1.16 0.0 
Reddito del lavoro per unità di manodopera familiare
 Fr./ULAF 55 752 57 812 63 586 10.0 

Regione collinare     

Prestazione lorda totale Fr./azienda 250 607 261 978 273 590 4.4 

   Di cui pagamenti diretti Fr./azienda 61 524 62 821 62 726 -0.2 

Costi esterni Fr./azienda 194 405 202 727 208 271 2.7 

Reddito agricolo Fr./azienda 56 202 59 251 65 319 10.2 

Interessi calcolati del capitale proprio Fr./azienda 4 500 4 117 3 289 -20.1 

Reddito del lavoro Fr./azienda 51 702 55 134 62 030 12.5 

Unità di manodopera familiare  ULAF/azienda 1.21 1.21 1.20 -0.8 
Reddito del lavoro per unità di manodopera familiare
 Fr./ULAF 42 582 45 674 51 503 12.8 

Regione di montagna     

Prestazione lorda totale Fr./azienda 179 120 184 491 198 094 7.4 

   Di cui pagamenti diretti Fr./azienda 71 008 72 335 78 748 8.9 

Costi esterni Fr./azienda 135 606 138 419 144 886 4.7 

Reddito agricolo Fr./azienda 43 515 46 073 53 208 15.5 

Interessi calcolati del capitale proprio Fr./azienda 3 942 3 591 2 976 -17.1 

Reddito del lavoro Fr./azienda 39 573 42 482 50 232 18.2 

Unità di manodopera familiare  ULAF/azienda 1.30 1.31 1.31 0.0 
Reddito del lavoro per unità di manodopera familiare
 Fr./ULAF 30 511 32 535 38 246 17.6 

Fonte: Agroscope ISS, aziende di riferimento dell'Analisi centralizzata 
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Figura 1: reddito del lavoro medio per unità di manodopera familiare (a tempo 
pieno) dei singoli tipi di aziende, presentati da sinistra a destra secondo l'or-
dine decrescente del reddito del lavoro  

 
 
 

Tabella 2: reddito del lavoro per unità di manodopera familiare e salario compara-
bile 2012/2014 

 

Regione di 

pianura 

2012/2014 

Regione colli-

nare 

2012/2014 

Regione di 

montagna 

2012/2014 

Reddito del lavoro per unità di manodopera familiare (me-

diana)  Fr./ULAF1) 53 503 42 076 30 949 

Reddito comparabile2) (mediana) Fr./ULA3) 74 266 68 753 63 757 

1) ULAF: unità di lavoro annuali della famiglia 
2) Fonte: Rilevazione della struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica 
3) ULA: unità di lavoro annuali 
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Figura 2: variabilità del reddito del lavoro nel 2014 per regione 

 

 

 

 

Tabella 3: variabilità del reddito del lavoro nel 2014 (valori relativi alla figura 2) 

 Reddito del lavoro per unità di manodopera familiare 

Variabilità 

(Limite del 

75%/Limite 

del 25%) 

Mediana 

Intervallo centrato sulla me-

diana e che comprende il 50% 

delle aziende 

Intervallo centrato sulla me-

diana e che comprende l'80% 

delle aziende 

Limite del 

25% 

(1° quartile) 

Limite del 

75% 

(3° quartile) 

Limite del 

10% 

(1° decile) 

Limite del 

90% 

(9° decile) 

Tutte 48 352 25 511 76 471 8 538 112 188 3,0 

Regione  

di pianura 

57 734 34 209 91 200 12 079 129 345 2,7 

Regione  

collinare 

47 456 25 747 74 781 7 346 104 412 2,9 

Regione di 

montagna 

35 300 18 797 55 897 4 965 78 093 3,0 
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Principi metodologici 

I principi metodologici dell'Analisi centralizzata si basano sull'ordinanza concernente 
l'analisi della sostenibilità in agricoltura. 

Attraverso la ponderazione dei risultati delle aziende individuali, 2395 aziende di rife-
rimento permettono di rappresentare la situazione economica di circa 44 000 aziende 
agricole nel 2014. Una documentazione sulla metodologia è disponibile in francese in 
internet: www.agroscope.admin.ch/depouillement-centralise sotto Publications  
Principes méthodologiques. 

Aziende: i risultati definitivi dell'Analisi centralizzata dei dati contabili di Agroscope si 
basano sui dati di 2395 aziende agricole che per il 2014 hanno fornito una contabilità 
di gestione tenuta secondo criteri uniformi. Rispetto all'anno precedente le dimen-
sioni del campione sono diminuite del 10 per cento. Questa riduzione non ha nessun 
impatto negativo sulla rappresentatività dei risultati in quanto le il campione è stato 
ridotto solo negli strati  dove negli anni precedenti era pervenuto un numero troppo 
elevato di chiusure contabili. 

Prestazione lorda: la prestazione lorda comprende le vendite di prodotti, le presta-
zioni di servizio, le forniture all'economia domestica aziendale e i pagamenti diretti. 

Reddito agricolo: il reddito agricolo consiste nella differenza tra la prestazione lorda e 
i costi esterni. Nel 2014, da una parte, retribuisce il lavoro delle 1,22 unità medie di 
manodopera familiare per azienda e, dall'altra, remunera in media 490 300 franchi di 
capitale proprio investito nell'azienda. 

ULAF, unità di lavoro annuali della famiglia: manodopera non salariata (perlopiù 
membri della famiglia). Gli impieghi a tempo parziale sono calcolati sulla base di 280 
giorni. 

Reddito del lavoro: il reddito del lavoro indennizza il lavoro delle 1,22 unità medie di 
manodopera familiare. Rappresenta la differenza tra il reddito agricolo e gli interessi 
calcolati per il capitale proprio investito nell'azienda. A tal fine si applica l'interesse 
medio delle obbligazioni della Confederazione che nel 2014 ammontava a 0,73 per 
cento (2013: 0,94%). 

Salario comparabile: i salari comparabili non agricoli si basano sulla rilevazione della 
struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica. Si tratta di salari lordi annui stan-
dardizzati (mediana) del personale dipendente nell'industria e nel settore dei servizi. 

Boxplot: si tratta di una rappresentazione grafica della variabilità. 

Mediana: la mediana divide i valori classificati in ordine crescente in due parti uguali. 
Una parte delle aziende si colloca al di sopra di questo valore, l'altra al di sotto. 

1° quartile: il 25 per cento delle aziende raggiungono un valore inferiore. 

3° quartile: il 25 per cento delle aziende raggiungono un valore superiore.  
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Maggiori informazioni (in francese): 

www.rapportdebase.ch 
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