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Mercato del pesce: cifre d'affari e quota bio in 
crescita 

 
 
In Svizzera il pesce è apprezzato e acquisi-
sce sempre più importanza. Secondo Pro-
viande nel 2018 il consumo pro capite è au-
mentato dello 0,5 per cento, attestandosi a 
8.72 chilogrammi, e si posiziona al quarto 
posto dopo la carne suina, di pollame e bo-
vina. L'anno scorso, tuttavia, nel commer-
cio al dettaglio svizzero si è assistito a un 
calo delle cifre d’affari rispetto al 2017. Il 
trend è stato invece positivo in particolare 
per il pesce biologico, che è sempre più po-
polare. 
L'anno scorso i consumatori hanno speso circa 
617 milioni di franchi in prodotti ittici nel commer-
cio al dettaglio svizzero. La cifra d'affari del pe-
sce ha infatti registrato un incremento (+0,9 %)  
a differenza di quella della carne (-1,2 %) (cfr. 
Rapporto sul mercato della carne febbraio 
2019). I volumi delle vendite hanno però subito 
una flessione anche per quanto concerne il pe-
sce (-1,7 %; 28 583 tonnellate). Nel 2018 le 

spese dei consumatori per chilogrammo di pe-
sce sono aumentate, raggiungendo 21.6 fr./kg 
(+2,6 % su tutti i prodotti ittici considerati). Se-
condo gli esperti del mercato, i motivi principali 
all’origine di vendite minori e prezzi superiori 
sono da ricercare nel mercato delle materie 
prime, in cui i prezzi di importanti varietà di pe-
sce sono aumentati in modo significativo negli 

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Pannello dei consumatori, paniere delle merci secondo def. UFAG; Proviande (consumo pro capite) 

Mercato del pesce in Svizzera 
Indicatori del'intero mercato svizzero del pesce (consumo) e a livello del commercio al dettaglio
Prezzi in fr/kg., vendite in t, cifre d'affari in mio. fr., consumo in kg pro capite
2001-2017█..2018█

602

624

807

1 049

1 219

1 347

1 454

2 526

2 669

3 293

Merluzzo nero

Merluzzo

Merluzzo bianco

Cozze

Trota

Pangasio

Pianti protti surgelati

Gamberetti

Bastoncini di pesce

Salmone7.71 8.57 8.83 8.94 8.67 8.72

Ø01-05 Ø06-10 Ø11-15 2016 2017 2018

Totale del consumo di pesce e di crostacei 
Consumo pro capite (kg) 

+33.1 

+11.6 

-1.5 

-9.2 

-6.0 

-12.6 

-15.6 

+1.6 

+1.9 

+5.3 

Δ18/17 in %

+0.5 

Campioni delle vendite nel commercioal 
dettaglio (top 10)
Vendite (t)

17.2

18.6

18.7

19.2

19.3

22.3

23.1

35.9

80.4

117.3

Merluzzo

Tonno

Pangasio

Piatti pronti
surgelati

Cozze

Merluzzo bianco

Bastoncini di pesce

Trota

Gamberetti

Salmone

Cifre d'affari (mio. fr.)

+12.0 

+2.6 

-4.8 

-10.8 

-1.5 

+0.5 

+2.2 

-3.1 

+0.4 

+7.0 

Pesce e carne nel commercio al dettaglio 
svizzero  
Indicatori 2018 Δ18/17 (%)  
Carne e prodotti carnei (1) 
• Cifra d’affari (mio. fr.): 4 572.9 -   1,2 
• Vendite (t): 217 904 -   1,8 
• Prezzo Ø (fr./kg): 20.99 +   0,7 
Pesce incl. conserve (2)  
• Cifra d’affari (mio. fr.): 616.8 +   0,9 
• Vendite (t): 28 583 -   1,7 
• Prezzo Ø (fr./kg): 21.6 +   2,6 
Quota di mercato del pesce (2)  
• Cifra d’affari su (1)+(2): 11,9 % +   1,9 
• Vendite su (1)+(2): 11,6 % +   0,1 

 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2019_02.pdf.download.pdf/MBF_2019_02_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2019_02.pdf.download.pdf/MBF_2019_02_i.pdf
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anni scorsi, il che ha avuto ripercussioni su altri 
prodotti ittici. Anche la crescente domanda di pe-
sce sostenibile e proveniente da forme di alleva-
mento più costose ha determinato prezzi più ele-
vati. 

Salmone sempre in testa alle classifiche 
L'anno scorso la ripartizione delle vendite se-
condo i prodotti è rimasta costante. In testa alla 
classifica vi sono salmone (3293 t), bastoncini di 
pesce (2669 t) e gamberetti (2526 t). Sia le ven-
dite sia le cifre d'affari di questi prodotti hanno 
segnato un’impennata, consolidando ulterior-
mente le proprie posizioni dominanti. Sono stati 
rilevati cali significativi delle vendite di piatti 
pronti surgelati a base di pesce (-15,6 %), pan-
gasio (-12,3 %), trota (-6,0 %) e cozze (-9,2 %). 
In generale in questi settori sono state osservate 
flessioni delle cifre d'affari.  

Un pesce su quattro è in scatola 
Le vendite di pesce si ripartiscono grossomodo 
in tre categorie: pesce fresco del reparto frigo, 
prodotti ittici surgelati (reparto surgelati) e con-
serve di pesce (perlopiù non refrigerate in sca-
tola). 
La maggior parte dei prodotti ittici (incl. frutti di 
mare) sono venduti freschi (2018: 11 649 t; 
ca.  40,8 %). Un terzo (9621 t; 33,7 %) sono pro-
dotti ittici surgelati e oltre un quarto è venduto 
come conserve (7313 t; 25,6 %). Dal profilo della 
cifra d'affari la ripartizione è più significativa: il 
62,5 per cento (384,5 mio. fr.) della cifra d'affari 
è realizzata con il pesce fresco, il 22,1 per cento 
(136,6 mio. fr.) con il pesce surgelato e il 15,5 
per cento (95,8 mio. fr.) con le conserve di pe-
sce. Nel 2018 in tutti gli ambiti parziali sono stati 

osservati volumi di vendite inferiori, ma cifre d'af-
fari più elevate. 

Grande richiesta di pesce fresco bio  
Il mercato biologico continua a crescere (consi-
derato soltanto il settore del pesce fresco). Ri-
spetto all'anno precedente si è assistito a un au-
mento delle vendite del 3,7 per cento, attestatesi 
a 1288 tonnellate. La quota biologica ha quindi 
registrato un’espansione dell'11,1 per cento. Ad 
eccezione della carne bovina, nessun prodotto 
del comparto della carne fresca raggiunge una 
quota biologica tanto elevata come il pesce fre-
sco. Un incremento ancora più elevato è stato 
osservato a livello della cifra d'affari che è au-
mentata del 6,9 per cento, attestandosi a 57 mi-
lioni di franchi, e ha raggiunto una quota di mer-
cato del 14,9 per cento. 
Il pesce biologico è un prodotto esclusivamente 
di allevamento. Le principali varietà di pesce bio-
logico sono salmone, gamberetti e trota che, as-
sieme, costituiscono oltre l'80 per cento dell'of-
ferta biologica nel commercio al dettaglio. Se-
condo gli esperti del mercato, il pesce biologico 
proviene infatti principalmente da allevamenti 
esteri. Una parte delle trote biologiche è di alle-
vamento svizzero, modello ben collaudato. 

Provenienza svizzera poco rilevante 
Il pesce svizzero proviene vieppiù da alleva-
menti e sempre meno dalla pesca selvatica. La 
quota delle vendite è tuttavia esigua ed è dimi-
nuita nel 2018, raggiungendo il 3,3 per cento 
(con quota della cifra d'affari crescente pari al 
4,7 %). Le varietà di pesce fresco più significa-
tive di provenienza svizzera sono trote, pesce 
persico e coregone che, assieme, coprono circa 
l'84 per cento dell'offerta svizzera, benché si os-

Mercato del pesce nel commercio al dettaglio svizzero
Evoluzione delle vendite nel mercato del pesce svizzero e ripartizione dello smercio di presce fresco in base a bio/non bio, provenienza e livello di 
trasformazione
Totale delle vendite in t, quote di pesce fresco in %
2016..2018

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Pannello dei consumatori UFAG, paniere secondo def. UFAG 
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servi una tendenza negativa per quanto con-
cerne il coregone. Secondo gli esperti, il princi-
pale motivo del calo è l'offerta carente. A diffe-
renza della trota e del pesce persico, l'alleva-
mento del coregone presenta grandi difficoltà, 
pertanto la sua domanda non può essere soddi-
sfatta.  

Pesce al naturale sempre più apprezzato 
Nel commercio al dettaglio il pesce fresco è of-
ferto principalmente come materia prima al na-
turale. L'anno scorso quasi il 70 per cento del 
pesce fresco è stato venduto al bancone e la 
tendenza è al rialzo. La quota di prodotti trasfor-
mati, in particolare quella del pesce affumicato, 
è pari a circa il 30 per cento, benché si assista a 
un’evoluzione negativa. Secondo gli esperti del 
settore, ciò è riconducibile al cambiamento delle 
abitudini culinarie dei consumatori. I piatti a base 
di pesce crudo, come per esempio sushi e sa-
shimi, sono sempre più spesso preparati a casa, 
il che incentiva le vendite di pesce non trasfor-
mato.  

Vari motivi determinano oscillazioni delle 
vendite 
Un'analisi dell'evoluzione dei volumi di vendita 
dell'anno scorso mostra grandi differenze a li-
vello delle singole varietà. Al primo posto nelle 
vendite vi è il merluzzo nero con una crescita di 
oltre il 33 per cento. Anche sushi, sardine e 
astice hanno registrato incrementi di oltre il 25 
per cento. La tendenza è invece opposta per le 
vendite di sogliola, passera e platessa con cali 
fino al 37 per cento. Nel 2018 la platessa è stata 
scalzata dalla top 10 delle varietà di pesce più 
vendute (a favore del merluzzo nero). 
Secondo gli esperti, queste evoluzioni sono do-
vute a vari fattori. Uno dei motivi principali è il 
rinvio delle vendite promozionali che influiscono 
in maniera considerevole sui volumi di vendita. 
Anche cambiamenti a livello dei prezzi delle ma-
terie prime, oscillazioni della domanda e dispo-
nibilità dell'offerta si ripercuotono sulle vendite. 
La «Situazione del mercato» si trova alla pagina 
successiva.

 

 
Valori del mercato dettagliati sono disponibili su  Rapporto sul mercato della carne in cifre 
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Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Pannello dei consumatori UFAG, paniere secondo def. UFAG 

Mercato del pesce nel commercio al dettaglio svizzero
Vincitori e perdenti nel mercato del pesce nel commercio al dettaglio svizzero nel 2018 (% più elevate e più 
basse dell'evoluzione delle vendite a seconda del prodotto e della varietà di pesce)
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Situazione del mercato 
Produzione di carne suina in calo 
A febbraio 2019 la quota di suini macellati è 
stata nettamente inferiore rispetto a febbraio 
2018 (-10 %). Siccome il peso alla macella-
zione medio è diminuito di circa 0,7 chilo-
grammi, attestandosi a 89.9 chilogrammi per 
animale, la produzione di carne suina ha regi-
strato un calo ancora più significativo.  
(-11 %; 16 759 t). 
A gennaio la produzione di pollame ha regi-
strato un ulteriore aumento rispetto al livello 
dell'anno precedente (+2 % per il pollo). 

Rincaro della carne suina 
A causa del calo della produzione e dell'offerta 
aumentano i prezzi della carne suina lungo l'in-
tera catena del valore. A febbraio 2019 i suini 
da banco hanno spuntato un prezzo del 16 per 
cento superiore rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente. La carne fresca di suino 
ha registrato rincari nel commercio all'ingrosso 
per la ristorazione e nel commercio al detta-
glio, rispettivamente di circa il 5 e il 6 per cento. 

Aumento del valore aggiunto lordo 
I prezzi crescenti dei suini influiscono in gene-
rale sul valore aggiunto lordo, che a febbraio è 
aumentato del 7 per cento rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente.  

Carne bovina più cara per i consumatori te-
deschi 
A inizio anno i consumatori in Germania hanno 
pagato prezzi più elevati per le scaloppine 
(+1,0 %), la carne macinata (+2,7 %) e il bollito 
(+1,3 %) di manzo rispetto al 2018. Sono au-
mentati anche i prezzi per il pollo e per deter-
minati tagli di carne di suino.  


