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Il latte pastorizzato e le uova sono i prodotti biologici più
venduti nel 2019
Nel 2019 è proseguito lo sviluppo del segmento
bio nel commercio al dettaglio svizzero con un
aumento della cifra d’affari in tutti i comparti.
La verdura bio (incl. patate) resta il comparto
più importante in termini di cifra d’affari
(464 mio. fr.), seguita da latte e latticini
(353 mio. fr.), nonché da pane e prodotti da
forno (270 mio. fr.). Le uova hanno registrato la
quota di cifra d’affari maggiore tra i prodotti bio
(29 %), seguite dalla verdura (incl. patate e farina), con una quota del 23 per cento.

53+g in confezione da 4 vendute sono state 12
milioni, segnando un lieve calo (-1 %) a fronte di
un leggero aumento della cifra d’affari (+0.2 %).

Tendenza verso confezioni di uova più grandi

glio è stato di 8499 tonnellate. Al secondo posto
seguono le patate resistenti alla cottura (4958 t) e
al terzo i cetrioli (4049 t). Rispetto all’anno precedente, lo smercio di queste tre varietà di verdure è
aumentato del 2 per cento per le carote, del 5 per
cento per le patate resistenti alla cottura e del 7 per
cento per i cetrioli. Le varietà di pomodori, se conteggiate nell’insieme (pomodori ciliegia, a grap-

Lo smercio di banane resta in primo piano,
mentre quello di mele e limoni è in forte aumento

Nel comparto della frutta biologica le banane
restano il prodotto più richiesto. Nel 2019 ne sono
state vendute 19 489 tonnellate. Seguono, con un
volume di smercio nettamente minore, mele
(5843 t) e limoni (5192 t), che tuttavia sono in
Di seguito viene analizzato l’andamento dei proripresa. Rispetto al 2018, l’andamento delle
dotti bio più venduti nei vari comparti. Nel 2019, il banane è stabile, mentre la vendita di mele e limoni
latte pastorizzato, le uova e le banane sono stati
è aumentata rispettivamente del 16 e del 18 per
prodotti bio particolarmente apprezzati.
cento. All’origine di tale incremento vi sono
Il latte pastorizzato è il prodotto biologico più sostanzialmente le differenti situazioni di raccolto,
richiesto
ad esempio, nel 2018, le scorte di mele bio erano
Il latte pastorizzato è il prodotto bio più venduto; molto esigue per via dello scarso raccolto del 2017.
nel 2019, nel commercio al dettaglio svizzero ne Anche per quanto riguarda le cifre d’affari, l’ordine
sono stati smerciati 34 milioni di litri, circa il 3 per rimane lo stesso, benché quella delle banane
cento in più rispetto all’anno precedente. Con un abbia registrato un leggero calo (-1.3%). Il
certo distacco, tra i prodotti più venduti nel com- notevole incremento del volume di smercio dei
parto dei latticini seguono lo yogurt naturale bio limoni (+18 %) si è tradotto solo parzialmente in un
(8681 t) e il burro speciale bio (1047 t). Entrambi aumento della cifra d’affari (+6.5%).
hanno registrato un leggero incremento delle ven- Le carote sono la verdura bio per antonomasia
dite, pari rispettivamente all’1 e allo 0,3 per cento. Nel comparto delle verdure bio, le carote (di tutti i
Anche per quanto riguarda le cifre d’affari, l’ordine tipi) sono la verdura più venduta in assoluto nel
rimane lo stesso.
2019: il volume di smercio nel commercio al dettaLa quota della cifra d’affari bio delle uova è particolarmente elevata e ammonta al 29 per cento
del totale. Le uova di 53+g in confezione da 6 restano le più apprezzate, ne sono infatti state vendute 35 milioni, il 14 per cento in più rispetto al
2018. Sono state smerciate anche 26 milioni di
uova grandi (63+g) in confezione da 6, con un aumento tuttavia solo del 3 per cento. Le uova di
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polo, carnosi e di altri tipi), passano al secondo posto, con 5594 tonnellate vendute. I pomodori ciliegia sono la varietà di pomodori più venduta
(2692 t) nel segmento bio.
Nel 2019, per quanto riguarda le cifre d’affari, l’ordine è differente: le carote restano al primo posto
con 36 milioni di franchi e un aumento (+7,6 %) sovraproporzionale rispetto all’incremento delle vendite; seguono a ruota i pomodori ciliegia, che
hanno registrato un valore leggermente inferiore
(30 mio. fr.) e i peperoni, che si attestano a 24 milioni di franchi. La cifra d’affari dei peperoni, a differenza delle altre due verdure, ha registrato un
leggero calo rispetto all’anno precedente.

motivo per cui il volume delle sue vendite è così
elevato.

della farina di spelta (491 t) e di quella per knöpfli
(386 t) sono rispettivamente al secondo e terzo posto, con un aumento la prima del 2 per cento e la
seconda del 7 per cento rispetto all’anno precedente. Presso alcuni commercianti al dettaglio, la
farina per knöpfli è disponibile solo in qualità bio,

Dall’analisi emerge che, nel 2019, le vendite e
le cifre d’affari della maggior parte dei prodotti
bio sono nuovamente aumentate e che però
nella graduatoria dei vari prodotti ci sono state
poche variazioni.

La farina di spelta, a differenza delle altre due varietà, non ha registrato un incremento della cifra
d’affari, bensì un calo (-4,4 %).
La carne macinata di manzo è la carne bio più
venduta

Nel comparto della carne bio, la varietà più venduta in assoluto è la carne macinata di manzo
(1768 t), seguita dal pollo intero/mezzo pollo
(617 t) e dal prosciutto cotto (439 t), entrambi con
un volume di smercio nettamente inferiore. Nel
2019 le vendite di pollo intero/mezzo pollo sono rimaste pressoché in linea con l’anno precedente,
Il filone allunga il vantaggio
mentre quelle di carne macinata di manzo e di proIl filone è il pane bio più venduto (6152 t). Ha infatti sciutto cotto sono aumentate rispettivamente del
registrato un aumento di oltre il 19 per cento ri- 4,6 e dell’8,2 per cento. L’evoluzione delle vendite
spetto all’anno precedente, che gli permette di al- di prosciutto ha quindi seguito quella dell’intera
lungare il vantaggio anche nel 2019. Seguono il produzione suina bio, che l’anno scorso è passata
pane a corona (3001 t) e la treccia (2249 t). Nel da 5000 a 47 500 animali macellati (+11,9 %).
2019 lo smercio di pane a corona ha registrato un
Per quanto riguarda la cifra d’affari, la carne secca
discreto aumento (+2,2 %), mentre quello della
di manzo (18 mio. fr.), proporzionalmente più cotreccia un forte calo (-6,8 %).
stosa, si trova al secondo posto dopo la carne maDopo il filone e il pane a corona, al terzo posto tra cinata di manzo (38 mio. fr.) ed è seguita dal prole cifre d’affari più elevate del pane bio ci sono i sciutto cotto (15 mio. fr.). L’aumento della cifra
cornetti, rappresentanti del pane a piccola pezza- d’affari del prosciutto cotto è stato di quasi il 14 per
tura e proporzionalmente più costosi.
cento e quindi sovraproporzionale rispetto all’inLa farina bianca è la più apprezzata anche nel cremento delle vendite (+8,2 %). Ciò è indicativo di
segmento bio
un rincaro dei prezzi rispetto all’anno precedente.
Anche nel segmento bio la farina bianca è la va- D’altra parte la carne macinata di manzo ha regirietà più venduta. Nel 2019 il volume di smercio nel strato un aumento delle vendite (+4,6 %) ma praticommercio al dettaglio è aumentato del 9 per camente nessun incremento della cifra d’affari e
cento, raggiungendo 873 tonnellate. Le vendite ciò significa che il suo prezzo è calato.
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Paniere delle merci: bio e non bio a confronto
Bio

04 2019 03 2020

Carne
Uova da allevamento
all’aperto, fresche
Patata da tavola
Frutta
Verdura

%-∆

04 2020

anno
precedente

mese
precedente

In CHF
Latte

%-∆

Non bio

%-∆

04 2019 03 2020 04 2020

37.74
62.47
23.06

37.86
62.77
22.96

38.06
62.72
22.86

+0.8
+0.4
-0.9

+0.5
-0.1
-0.5

26.90
43.57
16.62

26.99
43.60
16.20

28.07
43.93
16.47

7.01
18.67
35.89
4.13
188.97

7.06
18.02
33.56
4.13
186.37

7.00
18.14
36.53
4.13
189.43

-0.3
-2.8
+1.8
0.0
+0.2

-0.9
+0.7
+8.8
0.0
+1.6

3.85
11.68
22.45
2.59
127.66

3.57
11.42
19.23
2.59
123.60

3.61
11.96
21.32
2.59
127.95

%-∆

anno
precedente

mese
precedente

+4.4
+0.8
-0.9

+4.0
+0.8
+1.6

-6.3 +1.3
+2.4 +4.7
-5.0 +10.9
0.0
0.0
+0.2 +3.5

Farina*
Paniere delle merci
totale
* A causa della modifica del calcolo dei prezzi, si sono effettuate correzioni con effetto retroattivo per i prezzi della farina. In
tali prezzi non sono più contenuti prodotti economici o dei discount.

Per maggiori informazioni sul confronto tra panieri delle merci cliccare qui.

Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Per l’ordinazione vedasi: www.blw.admin.ch
Per responsabilità, protezione dei dati, copyright, eccetera vedasi: www.disclaimer.admin.ch
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