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Rapporto sul mercato BIO  Dicembre 2019 
   
   
Netto aumento delle superfici coltive bio 
  

 

Nel 2018, come già negli anni precedenti, il 
mercato biologico svizzero ha registrato 
un’evoluzione molto positiva. Dal profilo dei 
consumi, gli acquisti di derrate alimentari bio-
logiche hanno superato per la prima volta i tre 
miliardi di franchi. Per quanto riguarda la cifra 
d’affari, la quota di mercato delle derrate ali-
mentari biologiche è stata quindi pari al 9,9 per 
cento. Per la prima volta a livello della produ-
zione la quota biologica della superficie agri-
cola utile è stata superiore al 15 per cento, 
mentre quella della superficie coltiva aperta è 
ammontata al 7,7 per cento. 
Tra il 2014 e il 2018, in Svizzera la superficie agri-
cola utile è diminuita di 6390 ettari (-0,6 %). Nel 

2018, 1 021 498 ettari erano utilizzati a scopo agri-
colo. Questo calo generale si contrappone all'au-
mento pari al 21,8 per cento, registrato negli ultimi 
cinque anni, della superficie utile biologica. Negli 
ultimi anni, la quota biologica della superficie agri-
cola utile è quindi passata dal 12,7 al 15,4 per 
cento. Nel 2018 la quota biologica della regione di 
pianura ha raggiunto per la prima volta il 10 per 
cento, mentre quella della regione di montagna ha 
toccato quasi il 24 per cento.  
Se nell'UE la quota biologica è del 7,2 per cento, 
in Svizzera è quasi il doppio. In confronto all’Au-
stria o alla Svezia, le cui quote biologiche commi-
surate alla superficie agricola utile sono rispettiva-
mente pari al 24 e al 18,8 per cento, la Svizzera si 
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posiziona meno bene (fonte: https://stati-
stics.fibl.org/europe/area-europe.html). 
Negli ultimi cinque anni la superficie coltiva aperta 
biologica è aumentata in modo particolarmente si-
gnificativo. Tra il 2014 e il 2018, questa è passata 
da circa 13 000 a quasi 21 000 ettari, il che rappre-

senta una crescita del 61 per cento. Come in pas-
sato, la quota biologica della superficie coltiva 
aperta, pari al 7,7 per cento, è proporzionalmente 
esigua. Nel 2014 la quota biologica era soltanto del 
4,9 per cento. 
Per molto tempo erano soprattutto le aziende con 
superfici inerbite dedite alla produzione di latte e di 

https://statistics.fibl.org/europe/area-europe.html
https://statistics.fibl.org/europe/area-europe.html
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carne della regione di montagna a convertirsi alla 
produzione biologica, mentre in particolare negli 
ultimi cinque anni anche nelle aziende campicole 
della regione di pianura si constata maggiormente 
questa tendenza. Ciò risulta anche dal fatto che 
negli ultimi cinque anni grandi Cantoni agricoli, 
come Vaud e Berna, hanno pressoché rad-
doppiato la superficie coltiva aperta biologica. Nel 

complesso emerge che in tutti i Cantoni sono au-
mentate le superfici coltive biologiche. Gli incre-
menti relativi maggiori sono avvenuti nei Cantoni 
Ticino, Soletta, Vaud, Ginevra e Giura. 

Considerazione su una selezione di colture 
campicole 
Risulta infine interessante un esame delle colture 
coltivate sulla superficie coltiva aperta. Le cinque 
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colture campicole principali (frumento autunnale, 
mais verde e da silo, orzo autunnale, colza autun-
nale e barbabietola da zucchero) corrispondono, 
con complessivamente 182 781 ettari, a due terzi 
della superficie coltiva aperta totale della Svizzera. 
Ad eccezione del frumento autunnale (7 %), la 
quota biologica di tutte queste colture è inferiore al 
5 per cento; per la barbabietola da zucchero si at-
testa persino allo 0,4 per cento.  
Invece, dall’osservazione delle colture campicole 
con le quote biologiche più elevate, risultano in te-
sta alla classifica prodotti di nicchia come miglio o 
lino, i quali sono principalmente di produzione bio-
logica. Un importante ruolo nell'agricoltura biolo-
gica è svolto da colture di alimenti per animali pro-
teici come favette o miscele di piselli proteici, lu-
pini, favette con cereali. 
Complessivamente le quote delle varie colture ri-
specchiano relativamente bene le diverse sfide nei 

sistemi di produzione. Nell'agricoltura biologica si 
punta in generale maggiormente su prodotti di nic-
chia e su alimenti per animali di produzione pro-
pria. Invece, colture come la barbabietola da zuc-
chero o la colza, che presentano un fabbisogno 
maggiore di prodotti fitosanitari, svolgono un ruolo 
decisamente più marginale nell'agricoltura biolo-
gica. 
Conclusione 
L'analisi dell'evoluzione della superficie coltiva 
aperta in Svizzera tra il 2014 e il 2018 mostra che, 
sebbene a livello di superficie la campicoltura pre-
senti quote biologiche inferiori rispetto alla superfi-
cie gestita a scopo agricolo totale, negli ultimi anni 
si è assistito a un incremento sovraproporzionale. 
Tale evoluzione a livello della produzione è signifi-
cativa poiché nello stesso periodo anche la vendita 
di prodotti biologici a livello dei consumatori è au-
mentata in modo netto.
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Paniere delle merci: bio e non bio a confronto 
 
 
 Paniere delle merci bio Paniere delle merci non bio 

in CHF 11 2018 10 2019 11 2019 %-∆  
Anno prec. 

%-∆ 
MP 11 2018 10 2019 11 2019 %-∆  

Anno prec. 
%-∆ 
MP                      

Latte 37.93 37.58 37.74 -0.5 +0.4 27.01 27.65 27.73 +2.6 +0.3 
Carne 61.68 62.85 62.86 +1.9 +0.0 41.26 42.57 43.38 +5.1 +1.9 
Uova da allevamento 
all'aperto, fresche 22.72 22.87 22.86 +0.6 -0.0 16.97 16.38 16.48 -2.9 +0.6 

Patate 7.18 6.49 6.96 -3.1 +7.2 3.78 2.96 3.23 -14.5 +9.1 
Frutta 19.18 18.03 19.53 +1.8 +8.3 12.94 12.33 12.25 -5.4 -0.7 
Verdura 38.90 44.01 38.90 0.0 -11.6 23.20 22.53 20.55 -11.4 -8.8 
Farina* 4.13 4.13 4.13 0.0 0.0 2.59 2.59 2.59 0.0 0.0 
Paniere delle merci to-
tale 191.72 195.94 192.98 +0.7 -1.5 127.75 127.03 126.21 -1.2 -0.6 

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

 
Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordinazione on line al sito Internet www.blw.admin.ch 
Per informazioni su responsabilità, protezione dei dati, eccetera vedasi: www.disclaimer.admin.ch 

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

6.96

38.90

19.53

4.13

62.86

22.86

37.74

3.23

20.55

12.25

2.59

43.38

16.48

27.73

115.1 %

89.3 %

59.5 % 59.5 %
44.9 % 38.7 % 36.1 %

Patate Verdura Frutta Farina Carne e prodotti
carnei

Uova Latte e latticini

Biologico
non biologico
%-∆ bio / non bio

Paniere delle merci totale 
Biologico: 192.98 CHF
non biologico: 126.21 CHF
Supplemento bio: 52.9 %

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
11 2019

1.0 1.0

01

2019
Ø'14/16

%-∆ bio / non bio

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

55.3

55.0

56.3

56.0

54.5

56.8

59.3

55.9

61.1

60.7

58.8

57.6

61.6 61.9 61.2 61.5 60.7 64.5 64.8 64.0
68.8 68.9 66.8

48.4 % 48.4 % 47.9 % 48.2 % 46.2 % 48.7 % 48.8 % 48.3 %
53.6 % 54.3 % 52.9 %

-5 0 .0  %

-3 0 .0  %

-1 0 .0  %

1 0. 0  %

3 0. 0  %

5 0. 0  %

0 .0 0

5 3. 8 0

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. 

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

