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La spelta è di tendenza 
  

 

Nel periodo analizzato compreso tra settembre 
2019 e agosto 2020, i consumatori hanno acqui-
stato farina nel commercio al dettaglio svizzero 
per circa 69.3 milioni di franchi. Ciò corri-
sponde a un volume di vendita pari complessi-
vamente a circa 36'696 tonnellate. Dal profilo 
del valore, tra settembre 2018 e agosto 2020, 
nel commercio al dettaglio svizzero il mercato 
della farina ha segnato un aumento pari a 21.3 
milioni di franchi, ovvero al 44.4 per cento. 
 
In Svizzera ogni anno sono coltivati circa 83'000 
ettari di cereali panificabili (media degli ultimi 10 
an-ni). Per circa il 90 per cento di questa superficie 
si tratta di frumento panificabile, che nel 2019 ha 
registrato un volume di produzione di circa 388’444 
tonnellate. Le aziende produttrici di cereali pani-
fica-bili sono 14'510: negli ultimi anni il loro numero 
è diminuito del 16,2 per cento mentre la superficie 
me-dia per azienda è aumentata. Nel 2019 le prin-
cipali 3'000 aziende gestivano complessivamente 
38’234 ettari, ovvero il 46,6 % della superficie to-
tale. Questa quota nel 2010 ammontava al 44,6 per 
cento e da allora è costantemente in crescita.  
 
Superficie coltivata a spelta in forte aumento 
Negli ultimi sette anni la superficie coltivata a 
spelta è quasi raddoppiata. Nel 2019 ha raggiunto 
5'706 ettari e un volume di produzione di 21’355 
tonnellate, a fronte delle 11'230 tonnellate prodotte 
sette anni prima, registrando quindi un aumento 
del 90 per cento.  
 
3 mulini macinano il 70 per cento dei cereali 
Nell’anno del raccolto 2019/2020 in Svizzera sono 
state trasformate in farina circa 471'984 tonnellate 
di cereali – di cui 58'321 (12.4%) importate. La 
quota dei quattro principali mulini si è attestata al 
69.7 per cento, il che corrisponde a un volume to-
tale di 328'918 tonnellate di cereali panificabili. Nel 
complesso tutti i mulini hanno fabbricato 374'840 
tonnellate di prodotti della molitura, segnatamente 
farina bianca (60.3 %), farina semibianca (23.8 %), 

farina bigia (7.0 %) e farine speciali (8.8 %). Delle 
circa 375’000 tonnellate di prodotti della molitura, 
circa il 7-10 percento va nel commercio al dettaglio 
svizzero. 

 
Consumo di farina in aumento 
Tra settembre 2019 e agosto 2020, in termini di ci-
fra d’affari i consumatori hanno acquistato il 37,3 
per cento di farina in più nel commercio al dettaglio 
svizzero. In termini di quantitativi le vendite hanno 
segnato un incremento del 34,7 per cento. L’analisi 
dell’evoluzione dei quantitativi e della cifra d’affari 
nel commercio al dettaglio svizzero dell’ultimo 
triennio si basa sui dati dell’azienda di ricerca del 
mercato Nielsen. Come anno si considera il pe-
riodo di 12 mesi che va da settembre 2019 ad ago-
sto 2020, denominato Moving Anual Total (MAT). 
Per MAT agosto 20, quindi, si intende il periodo 
compreso tra settembre 2019 e agosto 2020. 
Nel MAT agosto 2020 sono state vendute 36'696 
tonnellate di farina nel commercio al dettaglio sviz-
zero. Tale incremento delle vendite è osservabile 
più o meno in tutte le categorie principali. Nel com-
plesso le vendite sono salite a circa 9'453 tonnel-
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late. L’eccezionale impennata delle vendite di fa-
riodo dell’anno precedente è riconducibile sostan-
zialmente al confinamento dovuto al COVID-19, 
che ha determinato una maggiore domanda di fa-
rina nel commercio al dettaglio da marzo a luglio 
2020 (cfr. Rapporto speciale dell’UFAG di settem-
bre 2020). A prescindere da ciò, le vendite se-
gnano comunque una lieve tendenza al rialzo. 
 

Cifre d’affari in aumento 
Negli ultimi tre anni, la cifra d’affari del mercato 
della farina ha segnato un aumento pari comples-
sivamente a 21.3 milioni di franchi, ovvero al 44,4 
per cento (tra settembre 2018 e agosto 2020). Nel 
MAT agosto Δ20/19 l’aumento più importante in 
termini relativi è stato quello della categoria farina 
bigia (+ 61 %). Il maggior incremento della cifra 
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d’affari in termini assoluti, pari a 7.87 milioni di fran-
chi, è stato quello segnato dalla categoria leader 
delle vendite, la farina bianca. Nel complesso si os-
serva una crescita del valore di vendita medio negli 
ultimi tre anni: nel MAT agosto Δ20/19 + 2,0 per 
cento e nel MAT agosto Δ19/18 + 3,9 per cento. 
Nel MAT agosto Δ20/19 questa tendenza è chiara-
mente visi-bile per la farina bigia (+4,3 %) e la fa-
rina per spätzli (+3,6 %). Per la farina bianca, di 
gran lunga la più acquistata, il valore di vendita me-
dio è rimasto relativamente stabile con una varia-
zione minima (+0,3 %). 
 
Forti oscillazioni stagionali per le vendite di fa-
rina bianca 
Nel MAT agosto 20 la farina bianca, con una quota 
pari al 66 per cento, è stata la più venduta nel com-
mercio al dettaglio svizzero. Per quanto riguarda la 

cifra d’affari ha spuntato una quota di mercato net-
tamente inferiore pari al 49 per cento, segnando il 
valore di vendita di gran lunga più basso, pari a 
1.41 fr./kg. Le vendite di farina bianca sono sog-
gette a nette oscillazioni stagionali: a dicembre il 
volume di vendita triplica quasi rispetto a luglio, 
quando le vendite toccano il livello minimo. Le ven-
dite mensili medie nel MAT 2018 sono ammontate 
a 1'623 tonnellate, nel MAT 2019 a 1'606. Nel MAT 
2020, in seguito al confinamento, il valore ha subito 
un’impennata raggiungendo quota 2'092 tonnel-
late. A causa della corsa agli acquisti registrata 
prima e all’inizio del confinamento, a marzo 2020 
le vendite di farina bianca sono più che triplicate. 
Anche nei mesi successivi, tra aprile e luglio 2020, 
questo valore è rimasto nettamente al di sopra del 
livello dello stesso periodo dell’anno precedente. 
Ad agosto 2020 le vendite di farina bianca per la 

∆20/19 ∆19/18

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, panel dei consumatori/del commercio al dettaglio, paniere delle merci secondo 
def. UFAG

Farina nel commercio al dettaglio
Evoluzione del mercato: cifra d'affari e vendite di farina 2018-2020
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Vendite

Prezzi in CHF / kg Evoluzione in %
2018..2020 giugno MAT 2018 2019 2020 ∆19/18 ∆20/19
Farina bianca 1.36 1.40 1.41 + 2.7 + 0.3

Farina semibianca 2.25 2.35 2.38 + 4.3 + 1.5
Farina bigia 2.01 2.02 2.11 + 0.6 + 4.3
Farina per treccia 2.14 2.15 2.05 + 0.5 - 4.5
Farina di spelta 4.02 3.82 3.75 - 5.0 - 1.8
Farina per spätzli 3.08 3.01 3.12 - 2.1 + 3.6
Resto 3.46 3.74 3.71 + 8.0 - 0.6
TOTALE 1.78 1.85 1.89 3.90 1.95
Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, panel dei 
consumatori/del commercio al dettaglio, paniere delle merci secondo def. 
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prima volta sono risultate inferiori rispetto al 2019 
(99,1 % rispetto ad agosto 2019).  
 
La farina di spelta è di tendenza 
Nel MAT agosto 2020 sono state vendute 2080 
tonnellate di farina di spelta nel commercio al det-
taglio svizzero, pari a una quota del 6 per cento. 
Rispetto al MAT agosto 2019, si osserva un incre-
mento di 745 tonnellate, ovvero del 50 per cento. 
Anche l’anno precedente (MAT ago. Δ19/18) le 
vendite erano aumentate del 16,4%. Il valore di 
vendita medio della farina di spelta, pari a 3.75 
fr./kg, supera di ben 2.5 volte quello della farina 
bianca. Questo spiega la sua quota di mercato net-
tamente superiore in termini di valore (12 %). Le 
vendite di farina di spelta a marzo 2020 sono più 
che triplicate rispetto al 2019, il che è riconducibile 
al confinamento di marzo 2020. I mulini e il com-
mercio al dettaglio in questo periodo si sono con-
centrati sulla fornitura di farina bianca e altre farine 
standard a scapito della produzione di farine spe-
ciali. Per questo la farina di spelta biologica, ad 

esempio, non era sempre disponibile sul mercato. 
Inoltre in primavera si erano già praticamente 
esaurite le scorte a livello mondiale, per cui fino al 
nuovo raccolto è stato impossibile approvvigio-
narsi. Nonostante ciò ad aprile e maggio 2020 ri-
spetto agli stessi mesi dell’anno precedente, le 
vendite di farina di spelta sono cresciute, rispetti-
vamente del 189 e del 180 per cento. Tale evolu-
zione, anche se in forma leggermente più atte-
nuata, è proseguita anche nei mesi di giugno e lu-
glio. Anche ad agosto le vendite hanno superato 
del 12 per cento il livello del 2019. Poiché già nel 
MAT Δ19/18 le vendite di farina di spelta erano su-
periori del 16,4 per cento rispetto al MAT Δ18/17, 
si può presupporre che esista una tendenza alla 
crescita dettata dalle esigenze dei consumatori. 
 
Se la domanda di spelta continuerà a crescere in 
Svizzera sarà necessario estendere le superfici 
coltive. Il futuro della coltivazione di cereali panifi-
cabili in Svizzera dipende fortemente dall’evolu-
zione della domanda dei consumatori.
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Osservazioni di natura metodologica 
 
Anno del raccolto = luglio dell’anno del raccolto fino a giugno dell’anno successivo.   
 
Superficie  
I dati Agis comprendono tutti i gestori che gestiscono un’azienda con almeno 1 ettaro di SAU o 30 are di colture 
speciali o 8 scrofe madri o 80 suini da ingrasso o 80 poste per suini da ingrasso o 300 capi di pollame o che 
hanno diritto a pagamenti diretti o a contributi per singole colture e tutte le aziende che, ai sensi dell’ordinanza 
concernente la produzione primaria, sono soggette all’obbligo di registrazione. Qualora il Cantone abbia stabilito 
limiti di rilevazione inferiori (istruzioni cantonali), questi sono determinanti. 
 
Domanda nel commercio al dettaglio svizzero  
L’analisi del commercio al dettaglio svizzero si fonda sui dati di base di Nielsen Svizzera. Di seguito viene spie-
gata in breve la base dei dati.  
Il panel dei consumatori 
Al panel dei consumatori di Nielsen Svizzera partecipano circa 4'000 economie domestiche nella Svizzera tede-
sca e francese (escl. Ticino). Durante tutto l’anno sono registrati i dati relativi agli acquisiti di ogni membro della 
famiglia. Concretamente vanno indicati i quantitativi e i pezzi di tutti i prodotti acquistati. 
Il panel del commercio al dettaglio 
Nel Panel del commercio al dettaglio o Panel «Homescan» di Nielsen Svizzera sono registrati tutti i prodotti scan-
sionati presso i commercianti al dettaglio che partecipano al panel. Quest’ultimo comprende la maggior parte de-
gli attori a livello nazionale nel commercio al dettaglio stazionario, eccetto i due discount tedeschi. Non sono con-
siderati nemmeno gli offerenti locali (macellai, vendita diretta, ecc.). 
 
Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordina www.blw.admin.ch  
Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi: www.disclaimer.admin.ch 
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