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Il consumo dei prodotti bio raddoppiato in 10 anni   

  

 

Nel 2017 sono stati venduti 
prodotti biologici svizzeri per 
un valore pari a 2707 milioni di 
franchi; 10 anni fa la cifra d'af-
fari del settore biologico am-
montava a 1298 milioni di fran-
chi, quindi è più che raddop-
piata (+109 %). Parallelamente 
la spesa pro capite per i pro-
dotti biologici è passata da 171 
a 320 franchi (+87 %). 

La domanda di prodotti biologici 
in Svizzera è inarrestabile. Dal 
2007 il mercato dei prodotti biolo-
gici per quanto riguarda la cifra 
d'affari ha registrato un tasso di 
crescita medio del 7.6 per cento 
all'anno.  

Ampliamento delle quote di 
mercato bio      

Questa crescita costante nello 
scorso decennio, soprattutto nel 
commercio al dettaglio, ha deter-
minato un raddoppiamento della 
quota del mercato del biologico 
per il paniere delle merci globale 
degli alimentari. Nel 2007 la 
quota delle derrate alimentari 
biologiche rispetto all'intero mer-
cato alimentare del commercio al 
dettaglio si è attestata al 4.6 per 

cento, nel 2017 al 9 per cento. La 
quota del biologico per i prodotti 
freschi ha segnato un incremento 
ancora più marcato, passando 
dal 6 all'11.5 per cento. Analiz-
zando nel dettaglio i singoli 
gruppi di merci emergono nette 
differenze. Nel 2017 per uova 
(26.6%), verdura (23.1%) e pane 
fresco (22.1%) all'interno dei ri-
spettivi gruppi di prodotti si è re-
gistrata una quota di mercato del 
biologico di oltre il 20 per cento. 
Questi tre gruppi di prodotti già 
nel 2007 disponevano delle 
quote più elevate, tuttavia a un li-
vello nettamente inferiore (uova: 

15.9%; pane: 16.4%; verdura: 
9.8%) come si evince anche dalla 
tabella. I maggiori tassi di cre-
scita sono stati registrati per ver-
dura, con un incremento di oltre il 
13 per cento, uova, con un au-
mento di circa l'11 per cento, e 
frutta (+8.5 %).  

Coop perde quote di mercato, 
Migros ne guadagna 

L'analisi dell'evoluzione delle 
quote all'interno del mercato del 
biologico dal profilo dei canali di 
vendita mostra che nel 2017 nel 
commercio al dettaglio le cifre 
d'affari del biologico si attestano 
all'84.5%, ovvero il 4.6% in più ri-
spetto al 2007. L'aumento della 
quota di mercato nel commercio 
al dettaglio è andato a scapito del 
commercio specializzato che ha 
perso circa il 5%. La vendita di-
retta ha segnato un lieve au-
mento della quota di mercato pari 
allo 0.5% attestandosi al 5.3%. I 
due canali principali di vendita 
dei prodotti biologici sono Coop e 
Migros che congiuntamente riu-

Fonte: Bio Suisse, Nielsen                                 

Gruppi di prodotti

Quota di mercato 

bio 2007

Quota di mercato 

bio 2017

Crescita quota di 

mercato

Paniere delle merci globale degli alimentari 4.6% 9.0% 4.4%

Prodotti freschi 5.9% 11.5% 5.6%

Beni di consumo imballati 3.3% 6.4% 3.1%

Uova 15.9% 26.6% 10.7%

Verdura 9.8% 23.1% 13.3%

Pane fresco 16.4% 22.1% 5.7%

Latticini 7.9% 12.9% 5.0%

Frutta 5.4% 13.9% 8.5%

Formaggio 5.1% 6.7% 1.6%

Carne e pesce (escl. surgelati) 1.5% 5.6% 4.1%

Surgelati 2.9% 4.3% 1.4%

Bevande 1.6% 3.3% 1.7%

Altro 3.4% 2.9% -0.5%

Evoluzione della quota di mercato bio rispetto al paniere delle merci globale degli alimentari 

51.2%

23.6%

5.2%

15.3%
4.8%

44.3%

32.8%

7.4%

10.2%

5.3%

Quote di mercato per canale di vendita

Coop
Migros
altri operatori del commercio al dettaglio
commercio specializzato
vendita diretta

in %
2007; 2017
Fonte: Bio Suisse, Nielsen

Anello interno: 2007
Anello esterno: 2017

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung.html
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niscono il 77.1% delle cifre d'af-
fari dei prodotti biologici, ovvero il 
2.4% in più rispetto al 2007. Tra 
Coop e Migros negli ultimi 10 
anni si sono registrati notevoli 
cambiamenti. Coop è tuttora lea-
der sul mercato per la vendita di 
prodotti biologici, tuttavia Migros 
ha conseguito un incremento 
della quota di mercato passata 
dal 23.6 al 32.8%, mentre Coop 
nello stesso periodo ha perso 
circa il 7% generando quindi il 
44.3% della cifra d'affari dei pro-
dotti biologici. 

Migros registra una crescita 
superiore alla media  

Negli ultimi 10 anni la cifra d'affari 
dei prodotti biologici in Svizzera è 

aumentata in media del 7.6 per 
cento all'anno. Migros nello 
stesso periodo ha registrato una 
crescita annua media dell'11.3 
per cento. Dal 2013 Migros ha 
segnato una crescita addirittura 
del 13.9 per cento l'anno ricondu-
cibile alla collaborazione con Al-
natura e al relativo ampliamento 
dell'assortimento nel settore bio-
logico. Coop, invece, nel periodo 
2007-2017 ha registrato una cre-
scita del 6.1 per cento l'anno tut-
tavia partendo da un livello netta-
mente superiore per quanto con-
cerne la cifra d'affari. Nel 2013 
Coop ha segnato una netta im-
pennata della cifra d'affari in rela-
zione al ventesimo anniversario 

del marchio biologico Natura-
plan.  

Crescita ininterrotta nel 2018  

Si suppone che la tendenza posi-
tiva nel mercato del biologico 
proseguirà nel 2018. Da un lato 
la vendita di prodotti biologici au-
menterà sulla scia del venticin-
quesimo anniversario del mar-
chio biologico Naturaplan di 
Coop, dall'altro prosegue ininter-
rotta la tendenza all’acquisto di 
prodotti biologici anche presso 
Migros e altri operatori del com-
mercio al dettaglio, riconducibile 
all'elevata fiducia dei clienti nei 
confronti dei prodotti biologici.  
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Paniere delle merci 2017 leggermente più costoso 

 
 

Nel 2017 il prezzo per il paniere 

delle merci biologico è legger-

mente aumentato. Il rincaro è 

ammontato allo 0,6 per cento. 

Ciò è imputabile soprattutto 

alle patate biologiche e ai pro-

dotti carnei biologici. 

L'UFAG fa un paragone mensile 
delle spese per un paniere delle 
merci fisso biologico e uno non 
biologico, contenente prodotti se-
lezionati e prevalentemente fre-
schi dei più importanti gruppi di 
prodotti nel settore delle derrate 
alimentari. 

Nel 2017 il paniere delle merci 
biologico è costato in media 
196.48 franchi, ovvero 1.10 fran-
chi (+0,6 %) di più rispetto 
all'anno precedente. 

Il prezzo del paniere delle merci 
non biologico di riferimento è au-
mentato di 98 centesimi, atte-
standosi a 135.81 franchi. La dif-
ferenza tra il paniere delle merci 
biologico e quello non biologico è 
aumentata dello 0,2 per cento, 
raggiungendo 60.57 franchi (+ 
44.7 %).  

Netto rincaro delle patate bio-
logiche e della verdura con-
venzionale rispetto all'anno 
precedente 

Se si considerano i singoli panieri 
parziali delle merci biologiche, 

l'aumento dei prezzi riguarda 
principalmente le patate (+4,2 
%), i prodotti carnei (+0,9 %) e i 
prodotti lattieri (+0,4 %). In ra-
gione dei magri raccolti del 2016 
le scorte di patate biologiche 
erano molto più contenute ri-
spetto all'anno precedente per-
tanto i rispettivi prezzi nella prima 
metà dell'anno sono stati decisa-
mente più elevati. Frutta, verdura 
e uova sono costate invece quasi 
quanto l'anno precedente. 

La situazione è diversa per il pa-
niere delle merci non biologico. 
Qui le verdure hanno subito un 
rincaro del 4.2 per cento, dovuto 
da un lato al prezzo più elevato 
delle merci importate ad inizio 
anno in ragione delle forti piogge 
e del gelo che ha interessato l'a-
rea mediterranea durante l’in-
verno, fattore che ha influenzato 
significativamente i prezzi delle 
merci convenzionali e dall’altro 
all'offerta indigena minore di una 
fine estate caratterizzata da tem-
perature rigide. 
 

Chiare variazioni di prezzo nel 
corso dell'anno 

Se si osserva l’andamento del 
prezzo del paniere delle merci 
durante l'anno, si constatano va-
riazioni significative. Il paniere 
delle merci è più economico a ini-
zio anno (bio 191.86 fr. ad aprile, 
non bio 132.69 fr. a marzo) e più 
caro in estate/autunno (bio 
202.27 fr. a luglio, non bio 138.80 
fr. a settembre). Queste varia-
zioni di prezzo stagionali sono at-
tribuibili soprattutto al paniere 
delle merci parziale della ver-
dura. A inizio anno la maggior 
parte della verdura proviene 
dall'estero che, in ragione dei co-
sti di produzione più bassi, ha 
prezzi in confronto più vantag-
giosi. Siccome l'estate e l'au-
tunno sono invece l'alta stagione 
della produzione svizzera, a 
causa alla protezione doganale 
in questo periodo giungono 
meno verdure estere in Svizzera.  
I prodotti animali hanno prezzi 
più stabili rispetto ai prodotti ve-
getali.
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* Non si osserva il consumo totale, bensì quello di una specifica gamma di prodotti
(prevalentemente freschi) di cui l'Osservazione del mercato rileva i prezzi nel commercio al
dettaglio. Tali rilevazioni non includono i prezzi dei discount, tranne che nel caso di latte e
uova.

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, UFAG Pannello deiconsumatori

Evoluzione paniere delle merci bio e non bio
Uscite per un paniere delle merci sulla base degli acquisti
al dettaglio mensili di un'economia domestica con 2 figli*
in CHF
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Paniere delle merci: bio e non bio a confronto 

 
 
 
 Paniere delle merci bio Paniere delle merci non bio 

in CHF 
03 2017 02 2018 03 2018 

%-∆  
Anno prec. 

%-∆ 
MP 

03 2017 02 2018 03 2018 
%-∆  

Anno prec. 

%-∆ 
MP 

                     

Latte 36.90 37.56 37.65 +2.0 +0.3 26.61 27.14 26.60 -0.0 -2.0 

Carne 60.93 61.41 61.39 +0.8 -0.0 40.53 41.68 41.84 +3.2 +0.4 

Uova da allevamento 
all'aperto, fresche 

22.38 22.60 22.82 +1.9 +1.0 17.40 17.09 17.18 -1.2 +0.5 

Patate 7.51 5.98 6.74 -10.2 +12.7 3.94 4.14 3.49 -11.6 -15.7 

Frutta 18.33 18.56 18.23 -0.6 -1.8 12.65 12.76 13.26 +4.8 +3.9 

Verdura 33.34 38.67 34.84 +4.5 -9.9 21.45 22.12 22.58 +5.2 +2.1 

Farina* 4.06 4.13 4.13 +1.6 0.0 2.59 2.59 2.59 +0.1 0.0 

Paniere delle merci to-
tale 

183.45 188.91 185.79 +1.3 -1.7 125.17 127.51 127.54 +1.9 0.0 

*Aufgrund einer Änderung in der Preiskalkulation wurden die Preise für Mehl rückwirkend korrigiert. In diesen Preisen sind 
keine Tiefpreis- und Discounterprodukte mehr enthalten. 

Per informazioni dettagliate sul confronto tra i panieri delle merci cliccare qui: Paniere delle merci bio e non bio 
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Paniere delle merci totale 

Biologico: 185.79 CHF

non biologico: 127.54 CHF

Supplemento bio: 45.67 %

Confronto paniere delle merci bio e non bio
Uscite per un paniere delle merci sulla base degli acquisti al dettaglio mensili di un'economia domestica con 2 figli*

in CHF

03 2018

1.0

1
.0

01

2018

Ø'14/16

%-∆ bio / non bio 

Evoluzione della differenza tra i panieri delle merci bio e non bio

5
5

.3

5
5

.0

5
6

.3

5
6

.0

5
4

.5

5
6

.8

5
9

.3

5
5

.9

6
1

.1

6
0

.7

5
8

.8

5
7

.6

45% 44% 47% 46% 46% 49% 48% 46% 47% 47% 48% 46%

-50.0 %

-30.0 %

-10.0 %

10. 0 %

30. 0 %

50. 0 %

0.00

53. 80

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

in CHF

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei consumatori

Tali rilevazioni non includono i prezzi dei discount, tranne che nel caso di latte e uova.

* Non si osserva il consumo totale, bensì quello di una specifica gamma di prodotti 
(prevalentemente freschi) di cui l'Osservazione del mercato rileva i prezzi nel commercio al dettaglio. 

Composizione

del paniere delle merci*

Latte

8.6 l Latte intero

200 g Gruyère

210 g Mozzarella

150 g Emmentaler

110 g Burro speciale

4.5 dl Panna intera

500 g Yogurt alla frutta, frutti di bosco

350 g Yogurt naturale

Carne

120 g Entrecôte di manzo

100 g Scaloppine di manzo

60 g Bistecche di vitello (lombata)

40 g Scaloppine di vitello (coscia)

170 g Bistecche di maiale (lonza)

210 g Cotolette di maiale

180 g Scaloppine di maiale (coscia)

80 g Salame CH

310 g Wienerli

470 g Bratwurst di vitello

720 g Pollo intero

160 g Petto di pollo

Uova da allevamento all'aperto, fresche

28 Stk. Totale Svizzera

Patate

1.5 kg Resistenti alla cottura

650 g Farinose

Frutta

1.5 kg Mele, Gala, classe I

1.2 kg Banane

890 g Arance

2.5 Stk. Kiwi

Verdura

1.2 kg Carote

900 g Pomodori a grappolo

1.5 Stk. Cetrioli

370 g Zucchine

400 g Insalata iceberg

240 g Cipolle (gialle)

330 g Cavolfiore

260 g Finocchi

250 g Broccoli

160 g Porri

210 g Funghi prataioli

180 g Barbabietole al vapore

150 g Sedano rapa

150 g Melanzane

60 g Valerianella

Farina

1.4 kg Farina bianca

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Land-%20und%20Ernaehrungswirtschaft/Warenkorb.xlsx.download.xlsx/Warenkorb_Bio_-_nicht-Bio%202016%2005.xlsx
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
http://www.disclaimer.admin.ch/

