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Canton Zurigo al primo posto per la coltiva-
zione di verdura e bacche bio 

 

 

In quale Cantone si trovano le 
superfici coltive più estese di 
verdura, frutta e patate biologi-
che? Un'analisi dei dati sulle 
strutture AGIS* dell'UFAG ri-
sponda a questa domanda e 
dimostra che dipende dal pro-
dotto. Zurigo ha una posizione 
predominante per quanto ri-
guarda la verdura e le bacche 
biologiche e il Vallese per la 
frutta biologica.   

Quasi un terzo delle superfici 
coltive di verdure da pieno 
campo biologiche si trova nel 
Canton Zurigo 

Nel 2017 in Svizzera sono stati 
coltivati biologicamente in totale 
2426 ettari di verdure da pieno 
campo. Ciò corrisponde al 20 per 
cento dell'intera superficie coltiva 
di verdure da pieno campo. 
Quasi un terzo (709 ha) di questa 
superficie coltiva biologica si 
trova nel Canton Zurigo, il che 
corrisponde al 39 per cento della 
superficie coltiva di verdura da 
pieno campo del Cantone. 

Berna, il Cantone che, con 2312 
ettari, vanta la superficie coltiva 
più estesa di verdure da pieno 
campo, presenta invece una 

quota biologica comparativa-
mente bassa pari al 12 per cento 
(268 ha). Le altri grandi regioni di 
produzione Argovia, Vaud e Tur-
govia hanno raggiunto quote bio-
logiche tra il 16 e il 24 per cento. 

Zurigo in testa anche nella col-
tivazione di verdura biologica 
in serra 

Nel 2017 le colture orticole in 
serra o protette hanno raggiunto 
un’estensione di 478 ettari di cui 
104, ovvero il 22 per cento, gestiti 
biologicamente. Anche per que-
ste colture il Canton Zurigo pre-
senta, con 17 ettari, la superficie 

 

* I dati sulle strutture AGIS contengono la superficie agricola utile di tutte le aziende agricole che adempiono una delle se-
guente condizioni: 1 ettaro di superficie agricola utile; 30 are di colture speciali;10 are di colture protette; 8 scrofe madri; 80 
suini da ingrasso; 80 poste per suini da ingrasso; 300 capi di pollame. I dati sono rilevati una volta all'anno senza conside-
rare le particelle coltivate a più riprese sull'arco di un anno. 
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coltiva più grande. Altri Cantoni 
importanti per la coltivazione bio-
logica sono stati Vaud e Fri-
burgo, ognuno con 16 ettari. La 
loro quota biologica è ammontata 
rispettivamente al 29 e al 38 per 
cento della superficie totale delle 
coltivazioni di verdura in serra del 
Cantone.  

Per quanto riguarda le colture or-
ticole convenzionali in serra o 
protette, i principali Cantoni sono 
stati Ticino (73 ha), Ginevra (57 
ha) e Vaud (40 ha). 

Molta frutta biologica coltivata 
in Vallese, poca in Turgovia e 
Vaud 

Nel 2017 i frutteti svizzeri hanno 
coperto una superficie di 7152 et-
tari, di cui 594, ovvero l'8 per 
cento, gestiti biologicamente e 
205 ettari, il 35 per cento, situati 
in Vallese. A seguire i Cantoni di 
Turgovia con 96 ettari, San Gallo 
con 57 ettari e Vaud con 55 ettari 
di frutteti biologici. 

Tra le regioni dove i frutteti co-
prono le superfici più estese (Val-
lese: 2716 ha, Turgovia:1705 ha 

e Vaud: 748 ha), il Canton Val-
lese, con il 9 per cento, è legger-
mente superiore alla media, 
mentre Turgovia e Vaud, rispetti-
vamente con il 6 e il 7 per cento, 
dispongono di una quota di su-
perficie coltiva biologica legger-
mente inferiore alla media ri-
spetto alla superficie comples-
siva dei frutteti.  

Zurigo e Argovia al primo po-
sto per la coltivazione di bac-
che biologiche 

Nel 2017 in Svizzera sono stati 
coltivati 1081 ettari di bacche 
(bacche annuali e pluriennali 
sambuco escl.) La quota biolo-
gica è stata pari al 17 per cento 
per una superficie biologica di 
181 ettari. Zurigo ha fatto regi-
strare la superficie più estesa 
pari a 153 ettari di colture di bac-
che. Con una quota biologica del 
24 per cento, è al primo posto an-
che per la coltivazione biologica 
(36 ha), seguito dal Cantone Ar-
govia con 35 ettari.  

Al secondo e al terzo posto 
seguono Turgovia (142 ha) e 

Berna (127 ha) che presentano 
invece quote biologiche minori, 
rispettivamente dell'8 e del 10 
per cento.  

Berna al primo posto nella col-
tivazione di patate 

Nel 2017 un terzo della superficie 
coltiva svizzera di patate, pari 
complessivamente a 11276 et-
tari, era situata nel Canton 
Berna. La superficie coltiva di pa-
tate biologiche è ammontata in 
totale a 818 ettari, il che corri-
sponde a una quota biologica del 
7 per cento. Il 25 per cento della 
superficie coltiva di patate biolo-
giche (208 ha) si trovava nel 
Canton Berna e ciò lo rende il 
Cantone leader anche in questo 
segmento. Se si mettono a con-
fronto le due superfici coltive, per 
le patate il Canton Berna segna 
una quota biologica inferiore alla 
media del 5 per cento. Anche 
Turgovia (114 ha), Vaud (95 ha) 
e Zurigo (93 ha) sono Cantoni 
con colture estese di patate bio-
logiche.
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Produzione di carne suina bio in calo 

La carne suina bio ha goduto 
negli ultimi anni di una cre-
scente popolarità: la produ-
zione è passata da 30 000 capi 
macellati nel 2014 a oltre 
38 000 nel 2017, il che corri-
sponde a un aumento di oltre il 
25 per cento. I prezzi elevati e 
stabili sostengono quest'evo-
luzione. Rispetto ai 2.7 milioni 
di suini macellati provenienti 
dalla produzione convenzio-
nale, la carne suina biologica 
resta in una posizione di nic-
chia. 

Lieve incremento della produ-
zione 
Nel quadriennio 2014-2017, la 
produzione suina svizzera è am-
montata in media a circa 2.71 mi-
lioni di suini macellati all'anno. 
L'equivalente di carne suina fre-
sca corrisponde a un volume di 
183.7 milioni di chilogrammi di 
peso alla vendita (fonte: Pro-
viande). Nel commercio al detta-
glio sono stati venduti 35.2 mi-
lioni di chilogrammi di carne fre-
sca effettivi (Ø2015-2017; escl. 
la carne suina contenuta nei pro-
dotti carnei).  

Negli ultimi quattro anni la produ-
zione suina bio (escl. i suini che 
sono commercializzati diretta-
mente), con annualmente 33 650 
animali in media, ha rappresen-
tato soltanto poco più dell’1 per 
cento della produzione totale. 
Nel 2017 la quota biologica nella 
produzione è ammontata all’1,4 
per cento (≙ 38 000 suini da ma-
cello) e le vendite di carne fresca 
biologica nel commercio al detta-
glio al 2,5 per cento (≙ 0.86 mio. 
kg di carne suina). Rispetto alla 
carne bovina che conta una 
quota biologica (numero di vac-
che e di bestiame da banco ma-
cellati) del 6,1 per cento nella 
produzione e del 10,1 per cento 
per la carne fresca nel commer-
cio al dettaglio, la quota di mer-
cato è invece esigua. Bio Suisse 
prevede che alla fine del 2018 vi 
sarà per la prima volta un'ecce-
denza d'approvvigionamento nel 
mercato dei suini biologici (vedi 
anche Bioaktuell). Il calo delle 
vendite di carne suina fresca ne-
gli ultimi tre anni (sia bio che non 
bio) nel commercio al dettaglio, 

ovvero il canale di smercio princi-
pale per la carne suina biologica, 
favorisce quest’evoluzione. 

Prezzi bio svincolati dal mer-
cato globale 
Mentre dal 2015 il volume di ven-
dita nel commercio al dettaglio è 
diminuito, nello stesso periodo 
sono aumentati i prezzi (+13,3 %; 
26.0 fr./kg nel 2017). La diffe-
renza rispetto alla carne suina 
non bio (18.0 fr./kg) è ammontata 
al 44 per cento nel 2017 nel 2015 
pari al 29 per cento. 
La differenza è ancora maggiore 
a livello della produzione. L'anno 
scorso per i suini da macello bio-
logici si è pagato 7.39 fr./kg peso 
alla macellazione e quindi oltre il 
90 per cento in più rispetto ai 
suini non biologici (3.87 fr./kg). I 
prezzi alla produzione biologici 
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per i suini da macello erano già 
da tempo elevati. Negli ultimi tre 
anni sono incrementati soltanto 
di circa il 2,6 per cento.  

Rispetto alla produzione conven-
zionale i prezzi biologici sono ri-
masti negli anni scorsi netta-
mente più costanti e senza 
grandi variazioni stagionali. In vi-
sta della saturazione del mercato 

nel corso dell'anno Bio Suisse at-
tende tuttavia che i prezzi sa-
ranno adeguati di conseguenza 
al ribasso.  
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Paniere delle merci: bio e non bio a confronto 

 
 Paniere delle merci bio Paniere delle merci non bio 

in CHF 06 2017 05 2018 06 2018 
%-∆ 

Anno prec. 
%-∆ 
MP 06 2017 05 2018 06 2018 %-∆ 

Anno prec. 
%-∆ 
MP 

                     
Latte 36.91 37.71 37.87 +2.6 +0.4 26.63 27.23 26.85 +0.8 -1.4 

Carne 61.16 61.35 61.50 +0.6 +0.3 42.20 42.37 43.79 +3.8 +3.3 
Uova da allevamento 
all'aperto, fresche 22.43 22.56 22.51 +0.4 -0.2 17.39 16.53 16.49 -5.2 -0.2 

Patate 7.99 6.32 6.74 -15.7 +6.6 4.44 4.18 3.83 -13.8 -8.4 

Frutta 19.24 18.52 18.20 -5.4 -1.7 12.78 13.10 13.01 +1.8 -0.6 

Verdura 41.05 34.22 41.54 +1.2 +21.4 23.71 22.94 24.86 +4.9 +8.3 

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 192.84 184.80 192.48 -0.2 +4.2 129.73 128.94 131.42 +1.3 +1.9 

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: 192.48 CHF
non biologico: 131.42 CHF
Supplemento bio: 46.46 %

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
06 2018

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


