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Aumento della quota di mercato dei discount 
 

 

In Svizzera cresce l’importanza dei di-
scount per l’acquisto di frutta e ver-
dura fresche. Dal 2016 al 2018 la 
quota di mercato di Aldi, Lidl e Den-
ner è passata dal 16,2 al 17,2 per 
cento per la frutta da tavola e dal 16,5 
al 19 per cento per la verdura fresca. 
Stando ai dati di Nielsen, i discount 
sono riusciti ad ampliare legger-
mente la loro quota di mercato in un 
contesto caratterizzato da un gene-
rale calo delle vendite negli anni og-
getto dell’analisi (v. Rapporto del 
mercato febbraio e marzo 2019). La 
Svizzera è comunque ben distante 
dal profilo strutturale da Paesi come 
la Germania in cui i discount rien-
trano tra i punti vendita più impor-
tanti per la frutta e la verdura fre-
sche. Nel 2018 le economie dome-
stiche svizzere hanno acquistato più 
di tre quarti di questi prodotti freschi 
nel commercio al dettaglio classico, 
soprattutto presso Migros e Coop.  
Crescita dei quantitativi nei di-
scount 
Come si evince dal grafico se-
guente, nel 2018 nei discount sono 
stati acquistati volumi di verdura su-
periori a quelli dei due anni prece-
denti. I volumi delle vendite di frutta 

sono diminuiti rispetto all’anno 
precedente, ma hanno comunque 
segnato un valore, pari a 64.8 mi-
lioni di kg, superiore a quello del 
2016.  I volumi di vendita degli altri 
commercianti al dettaglio sono in-
vece calati in entrambi gli anni. Di 
conseguenza la loro quota di mer-
cato in questo periodo è diminuita 
sia per la frutta sia per la verdura. 
Questo andamento è stato regi-
strato sia nel commercio al detta-
glio tradizionale sia nel commer-
cio specializzato e in altri canali di 
smercio. 
Attenzione rivolta al segmento 
di prezzo basso   
I discount si concentrano su una 
gamma fondamentale di frutta e 
verdura a prezzi bassi. Questo è 
quanto emerge dall’analisi di due 
segmenti di prezzo alto: i prodotti 

Mercato attuale 

Paniere delle merci 

A marzo il paniere di frutta 
e verdura della Svizzera 
tedesca ha segnato un 
prezzo medio di 58.00 
franchi, risultando del 3 
per cento circa inferiore a 
quello relativo alla Sviz-
zera francofona (59.87 
CHF) o a quello della 
Svizzera italiana (60.03 
CHF). I prezzi del paniere 
sono stati rilevati nel com-
mercio al dettaglio tradi-
zionale. (pag. 4) 
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bio e la verdura della linea fresh cut 
tagliata e refrigerata. Per i prodotti 
bio dalla nostra analisi nel Rapporto 
sul mercato bio 4-2019 è emerso 
che nel 2018 i discount hanno 
raggiunto una quota di mercato 
dell’8,5 per cento per la verdura e 
del 7,5 per cento per la frutta. La loro 
quota di mercato bio è quindi 
notevolmente inferiore a quella che 
possiedono sul mercato generale. 
Anche la loro quota di mercato 
relativa alla verdura tagliata e 
refrigerata raggiunge soltanto 
l’11,2 per cento ed è meno 
significativa di quella che 
possiedono sul mercato generale. 
Tuttavia gli acquisti delle economie 

domestiche svizzere nei discount 
sono aumentati anche in questo 
segmento: la quota di mercato di 
prodotti della linea fresh cut era del 
7,9 per cento nel 2016 e negli ultimi 
tre anni è cresciuta di 3,2 punti 
percentuali.  
L’analisi mostra che i discount in 
Svizzera non servono più soltanto 
un mercato di nicchia. Dopo l’in-
gresso sul mercato di Aldi e Lidl ri-
spettivamente 14 e 10 anni fa, i di-
scount sono diventati un’alternativa 
concreta per gli acquirenti di frutta e 
verdura con un particolare occhio 
per i prezzi. 

 
 
 
 
 
 

  Fonti: UFAG Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/consumo al dettaglio come da def. UFAG 
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Infobox: Perché le quote di mercato della Svizzera sono calco-
late senza considerare il Ticino? 
L'analisi delle quote di mercato nel commercio al dettaglio svizzero 
si basa su due rilevamenti a cura dell’azienda Nielsen. Si tratta del 
Retail Panel, in cui i commercianti al dettaglio trasmettono a Nielsen 
i dati scansionati alla cassa e del Consumer Panel basato su un cam-
pione di 4'000 economie domestiche da cui si ottengono informazioni 
sui rispettivi acquisti (incl. luogo d'acquisto). La combinazione di que-
sti due rilevamenti fornisce un quadro completo sugli acquisti nel 
commercio al dettaglio svizzero.  
Secondo Nielsen nella selezione del campione particolare attenzione 
è stata prestata al fatto che i circa 3.7 milioni di economie domestiche 
fossero sufficientemente rappresentativi in modo da consentire di 
trarre conclusioni valide per tutta la popolazione residente. Il Ticino, 
Cantone a maggioranza linguistica italiana, che rappresenta il 4 per 
cento circa della popolazione svizzera, non è contemplato nel panel 
dei consumatori. Il motivo è che secondo Nielsen sarebbe molto di-
spendioso curare costantemente il rilevamento in italiano. Di conse-
guenza le quote di mercato indicate sono calcolate soltanto con i dati 
delle economie domestiche della Svizzera tedesca e romanda. 

Spiegazione delle categorie 

 

Commercio al dettaglio classico: 
• Coop 
• Globus 
• Landi 
• Manor 
• Migros 
• Spar 
• Volg 

Discout: 
• Aldi 
• Denner 
• Lidl 

Commercio specializzato & altri canali 

di smercio: 
• Panetterie/pasticcerie 
• Negozi di frutta e verdura 
• Macellerie 
• Latterie 
• Negozi di prodotti bio e di prodotti 

naturali  
• Cash & Carry 
• Stazioni di servizio 
• Altri, p.es. banchi al mercato, ne-

gozi in fattoria, Internet 
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1 Confronto temporale e regionale di un paniere delle merci 
con frutta e verdura coltivate in maniera convenzionale 
(prezzi al consumo) 

 
Nel calcolo del prezzo abbiamo aggiornato e perfezionato la ponderazione delle diverse regioni e dei 
vari canali del commercio al dettaglio. Per questo motivo i prezzi sono diversi da quelli indicati nelle 
pubblicazioni precedenti. 
A partire da questa edizione del rapporto sul mercato sono indicati i prezzi del paniere delle tre regioni 
linguistiche della Svizzera (v. pag. 13). Il paniere nazionale è calcolato facendo la media delle tre re-
gioni ponderata in base alla rispettiva popolazione. A marzo il suo prezzo è ammontato a 58.56 fran-
chi, subendo un ribasso del 3,5 per cento rispetto al mese precedente. Questa tendenza è dovuta es-
senzialmente ai prezzi di banane (molte vendite promozionali), zucchine e cavolfiore. 
 
 

 
 

  
*Media dei prezzi delle mele Braeburn, Gala e Golden. 
I prezzi del paniere sono stati rilevati nel commercio al dettaglio tradizionale. 
Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato 
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Attuale
03     

2019
02     

2019
∆ 03/02 
2019

03     
2018

∆ 03 
2019/18

CHF CHF ∆ prezzo CHF ∆ prezzo
Quantit Prodotto

2 kg Pomodori comuni 7.40     7.56        -2.1% 7.90        -6.4%
2 kg Carote 4.99     4.91        +1.4% 4.27        +16.8%
1 kg Cipolle gialle 2.38     2.46        -3.4% 2.09        +13.5%

1 pezzo Cetrioli da 500g 1.42     1.40        +2.1% 1.50        -5.1%
2 pezzi Lattuga iceberg da 300g 2.01     2.65        -24.0% 1.43        +40.8%
2 pezzi Zucchine da 300g 2.20     3.07        -28.1% 2.18        +1.2%
1 pezzo Cavolf iore da 500g 1.71     2.17        -21.0% 1.81        -5.4%
1 pezzo Lattuga cappuccio da 400g 2.51     2.39        +5.0% 2.35        +6.9%
1 pezzo Finocchio da 250g 1.23     1.19        +3.3% 0.90        +36.1%
1 pezzo Broccolo da 500g 1.84     1.79        +2.6% 1.81        +1.9%
250 g Porri verdi 1.15     1.07        +7.6% 1.39        -17.5%
250 g Funghi coltivati 3.11     3.12        -0.5% 3.19        -2.5%

1 pezzo Barbabietole cotte da 300g 1.22     1.22        +0.1% 1.22        -0.1%
1 pezzo Sedano rapa da 300g 1.24     1.27        -2.6% 1.20        +3.4%
1 pezzo Melanzane da 250g 0.93     1.35        -31.1% 1.05        -11.8%
150 g Coste 0.92     0.86        +6.6% 0.93        -1.7%
3 kg Mele* 10.56   9.84        +7.3% 12.23      -13.7%

1.5 kg Banane 3.58     4.08        -12.3% 4.00        -10.4%
2.5 kg Arance 5.48     5.50        -0.4% 6.85        -19.9%
4 pezzi Kiw i 2.69     2.79        -3.6% 2.67        +0.5%

58.56   60.69      -3.5% 60.97      -3.9%TOTALE

Mese precedente Anno precedente
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2 Cifre d'affari degli acquisti privati CH di frutta e verdura bio e 
convenzionali (in 1000 CHF) 

 
 

 
 
Fonti: UFAG, Settore Analisi di mercato; Nielsen Schweiz, UFAG Pannello dei consumatori/consumo al dettaglio, paniere delle merci secondo def. 

UFAG 
 
Avvertenza: S. = settimana. I valori zero corrispondono ai prodotti con cifra d'affari inferiore a 50 CHF. 
 

Attuale Cifre d'affari cumulate
03              

2019
03              

2018
∆ 03               

2019/18
03              

2017
∆ 03               

2018/17
01-03              
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01-03              
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∆ 01-03               
2019/18

01-03              
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∆ 01-03               
2018/17

S. 09-13 S. 09-13 S. 09-13 S. 01-13 S. 01-13 S. 01-13

in 1000 CHF CHF CHF ∆cifra 
d'affari

CHF ∆cifra 
d'affari

CHF CHF ∆cifra 
d'affari

CHF ∆cifra 
d'affari

Verdura
Carciofi 655.9 756.4 -13% 815.3 -7% 1'334.0 1'501.6 -11% 1'513.4 -1%
Melanzane 1'430.3 1'496.0 -4% 1'395.3 +7% 3'914.8 3'840.5 +2% 4'073.1 -6%
Cavolf iore 2'994.5 3'027.3 -1% 2'667.6 +13% 8'532.4 7'989.2 +7% 7'840.6 +2%
Fagiolini 2'204.0 2'345.4 -6% 2'077.2 +13% 5'937.7 6'111.6 -3% 5'731.6 +7%
Broccoli 3'845.7 3'804.7 +1% 3'646.3 +4% 11'093.4 10'351.1 +7% 11'251.3 -8%
Finocchio 3'612.5 3'283.7 +10% 3'516.8 -7% 9'670.4 8'598.4 +12% 9'282.6 -7%
Cocomeri 6'366.7 5'864.8 +9% 6'558.7 -11% 15'390.6 14'335.2 +7% 15'741.4 -9%
Carote 11'794.2 11'080.2 +6% 11'314.5 -2% 30'433.7 27'925.8 +9% 29'523.2 -5%
Taccole 311.7 366.3 -15% 357.4 +2% 796.3 889.1 -10% 955.9 -7%
Aglio (essiccato) 987.7 1'003.8 -2% 948.1 +6% 2'567.1 2'403.8 +7% 2'567.2 -6%
Cavolo 1'889.9 1'965.9 -4% 1'773.5 +11% 5'900.4 5'571.5 +6% 5'770.1 -3%
Cavolo rapa 1'644.4 1'647.2 -0% 1'564.4 +5% 4'147.1 3'864.7 +7% 3'848.4 +0%
Zucca 940.1 1'187.0 -21% 853.6 +39% 4'558.2 4'353.5 +5% 4'187.5 +4%
Porro 3'395.0 3'724.7 -9% 3'175.6 +17% 10'047.2 9'965.7 +1% 9'748.3 +2%
Verdura mista e da zuppa 3'304.5 3'716.6 -11% 3'533.9 +5% 10'223.9 10'142.5 +1% 10'638.3 -5%
Peperoni/peperoncini 11'311.9 10'966.5 +3% 11'502.0 -5% 28'037.4 26'899.4 +4% 28'059.2 -4%
Rapanelli 1'763.2 1'550.4 +14% 1'914.7 -19% 3'029.7 2'904.4 +4% 3'178.5 -9%
Rafano 246.0 203.4 +21% 253.3 -20% 615.5 486.7 +26% 610.2 -20%
Crauti 70.8 109.9 -36% 129.4 -15% 342.1 383.1 -11% 456.9 -16%
Sedano 2'691.4 2'636.1 +2% 2'392.1 +10% 7'550.9 6'962.6 +8% 6'969.5 -0%
Asparagi 12'608.1 12'910.3 -2% 15'190.8 -15% 15'532.6 16'538.1 -6% 18'032.0 -8%
Spinaci 2'592.1 2'573.3 +1% 2'836.0 -9% 5'976.2 5'923.3 +1% 5'948.9 -0%
Pomodori 22'294.2 22'426.5 -1% 22'505.7 -0% 53'071.7 53'603.2 -1% 52'300.6 +2%
Zucchine 5'234.1 5'034.0 +4% 4'958.2 +2% 14'612.5 12'990.6 +12% 15'762.1 -18%
Cipolle 7'670.4 6'969.3 +10% 6'766.8 +3% 19'175.4 16'581.8 +16% 16'757.2 -1%
Funghi coltivati 6'741.5 6'640.9 +2% 6'259.1 +6% 17'814.5 16'994.7 +5% 16'540.3 +3%
Insalata
Cicoria belga 5'594.4 5'040.3 +11% 4'953.2 +2% 15'474.3 13'371.2 +16% 14'519.4 -8%
Lattughino foglia di quercia 1'591.4 1'498.0 +6% 1'706.9 -12% 3'200.3 3'070.9 +4% 3'286.4 -7%
Insalata iceberg 5'727.9 5'331.7 +7% 6'036.6 -12% 14'796.7 13'164.9 +12% 15'997.0 -18%
Scarola 1'694.8 1'782.0 -5% 2'031.1 -12% 5'257.8 5'130.1 +2% 6'020.1 -15%
Indivia riccia 532.8 582.0 -8% 611.1 -5% 1'484.1 1'543.0 -4% 1'820.3 -15%
Lattuga cappuccio 6'520.3 6'197.2 +5% 6'669.0 -7% 14'634.7 13'991.9 +5% 14'612.1 -4%
Lattuga romana 835.2 826.6 +1% 787.0 +5% 2'164.1 2'019.3 +7% 1'912.1 +6%
Valerianella 7'468.0 9'746.6 -23% 8'581.2 +14% 23'770.2 25'244.2 -6% 23'459.1 +8%
Barbabietola 1'845.1 1'783.0 +3% 2'093.3 -15% 5'223.4 4'806.7 +9% 6'176.6 -22%
Rucola 1'398.9 1'448.5 -3% 1'431.3 +1% 3'216.7 3'399.8 -5% 3'157.7 +8%
Cicoria bianca di Milano 465.0 642.7 -28% 439.5 +46% 2'026.9 2'085.9 -3% 2'217.0 -6%
Pere
Kaiser Alexander 2'588.0 1'194.0 +117% 2'126.0 -44% 6'082.0 4'050.0 +50% 5'425.0 -25%
Conference 857.0 1'489.7 -42% 981.0 +52% 2'402.0 3'532.1 -32% 2'370.0 +49%
Gute Luise 689.0 26.0 +2550% 887.0 -97% 1'904.0 617.0 +209% 2'547.0 -76%
Guyot 1.0 1.0 +0% 3.0 4.0 -25%
Packhams 2.0 23.0 -91% 1.0 15.0 -93% 30.0 -50%
Rochas 153.0 231.0 -34% 228.0 +1% 343.0 597.0 -43% 553.0 +8%
Trévoux
Williams 344.5 879.4 -61% 466.0 +89% 721.5 1'183.3 -39% 711.2 +66%
Abate Fétel 737.0 1'027.0 -28% 1'027.0 +0% 1'895.0 2'468.0 -23% 2'480.0 -0%

Mesi dell’anno precedente
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Fonti: UFAG, Settore Analisi di mercato; Nielsen Schweiz, UFAG Pannello dei consumatori/consumo al dettaglio, paniere delle merci secondo def. 

UFAG 
Avvertenza: S. = settimana. I valori zero corrispondono ai prodotti con un volume d'affari inferiore a 50 CHF. 
  

Attuale
03              

2019
03              

2018
∆ 03               

2019/18
03              

2017
∆ 03               

2018/17
01-03              
2019

01-03              
2018

∆ 01-03               
2019/18

01-03              
2017

∆ 01-03               
2018/17

S. 09-13 S. 09-13 S. 09-13 S. 01-13 S. 01-13 S. 01-13

in 1000 CHF CHF CHF ∆cifra 
d'affari

CHF ∆cifra 
d'affari

CHF CHF ∆cifra 
d'affari

CHF ∆cifra 
d'affari

Mele
Boskoop 310.7 61.8 +403% 306.2 -80% 1'710.9 973.2 +76% 1'549.7 -37%
Braeburn 3'291.0 3'448.0 -5% 3'138.5 +10% 7'575.0 8'768.0 -14% 7'969.0 +10%
Cox Orange 3.0 2.0 +50% 2.0 +0% 76.0 6.0 +1167% 5.0 +20%
Elstar 8.0 30.0 -73% 2.0 +1400% 26.0 71.0 -63% 60.0 +18%
Gala 7'291.3 8'096.8 -10% 7'485.7 +8% 18'406.6 20'517.1 -10% 18'637.1 +10%
Galmac 1.0 1.0 4.0 -75%
Cloche 8.0 46.0 -83% 65.0 -29% 17.0 104.0 -84% 186.0 -44%
Golden Delicious 1'587.9 1'952.0 -19% 1'607.6 +21% 3'862.3 4'693.5 -18% 4'012.9 +17%
Granny Smith 206.4 436.1 -53% 307.1 +42% 537.9 1'002.4 -46% 780.1 +28%
Gravensteiner 3.0 4.0 9.0 21.0
Idared 43.0 36.5 +18% 78.7 -54% 94.0 105.3 -11% 121.5 -13%
Jonagold 564.7 114.8 +392% 429.6 -73% 1'201.5 302.7 +297% 1'019.0 -70%
Kidd’s Orange 6.0 12.0 -50% 14.0 30.0 -53%
Maigold 9.7 16.7 -42% 2.0 +735% 73.7 24.2 +205% 63.0 -62%
Pink Lady 2'332.2 2'691.5 -13% 1'880.8 +43% 4'425.6 5'404.4 -18% 4'652.7 +16%
Pinova 120.0 34.0 +253% 95.0 -64% 338.0 152.0 +122% 327.0 -54%
Primerouge 7.4
Rubinette 1.0 1.0 3.0 3.0
Summerred 1.0 1.0 +0% 1.0 +0% 1.0 3.0 -67% 3.0 +0%
Topaz 478.0 228.0 +110% 255.0 -11% 1'718.0 1'247.0 +38% 781.0 +60%
Bacche
More 84.0 99.8 -16% 212.1 -53% 166.0 176.8 -6% 458.7 -61%
Fragole 14'314.8 13'615.9 +5% 15'862.4 -14% 19'891.3 18'841.2 +6% 21'643.9 -13%
Mirtilli 5'068.5 6'043.8 -16% 5'247.0 +15% 9'544.6 10'822.2 -12% 8'822.7 +23%
Lamponi 8'540.4 6'998.1 +22% 7'875.5 -11% 13'663.2 11'802.9 +16% 12'914.0 -9%
Ribes 11.0 9.0 +22% 12.0 -25% 34.0 30.0 +13% 55.5 -46%
Frutta a nocciolo
Albicocche 3.0 3.0 +0% 17.2 -83% 9.0 20.5 -56% 23.2 -12%
Ciliegie 13.3 23.5 -43% 22.0 +7% 32.3 67.3 -52% 69.0 -2%
Ciliegie extra 1.0 5.0 -80% 1.0 12.0 -92% 1.0 +1100%
Ciliegie Premium 5.0
Pesche noci 457.0 437.5 +4% 362.8 +21% 507.3 611.4 -17% 472.5 +29%
Pesche 50.3 11.5 +337% 59.4 -81% 57.3 20.5 +180% 70.4 -71%
Prugne 1.0 1.0 +0% 1.0 +0% 3.0 2.0 +50% 2.0 +0%
Uve
Uva rossa 357.2 374.7 -5% 397.6 -6% 651.0 754.5 -14% 978.9 -23%
Uva bianca 2'096.0 2'236.9 -6% 1'938.7 +15% 5'261.0 5'782.6 -9% 5'062.3 +14%
Agrumi
Pompelmo, pomelo 1'827.9 1'932.5 -5% 1'751.7 +10% 5'438.7 5'624.8 -3% 5'095.5 +10%
Mandarini, clementine 6'405.9 8'987.2 -29% 7'090.8 +27% 32'117.3 35'825.1 -10% 32'522.1 +10%
Arance 15'547.5 17'108.6 -9% 14'016.3 +22% 44'798.7 46'771.0 -4% 44'726.2 +5%
Limoni 7'056.7 7'141.8 -1% 6'484.4 +10% 18'226.0 17'570.9 +4% 16'362.5 +7%
Altra frutta
Banane 17'468.3 18'258.5 -4% 18'316.8 -0% 44'753.9 44'627.0 +0% 44'801.7 -0%
Ananas 1'981.7 2'597.9 -24% 2'493.0 +4% 5'346.9 6'364.4 -16% 6'130.8 +4%
Avocado 9'773.7 9'858.0 -1% 9'966.1 -1% 24'613.5 24'387.4 +1% 23'537.0 +4%
Kiw i 4'833.9 5'344.3 -10% 5'276.0 +1% 13'017.0 13'895.2 -6% 14'519.7 -4%
Mango 5'435.0 6'319.4 -14% 6'836.8 -8% 14'324.1 14'928.3 -4% 16'407.2 -9%
Anguria 39.4 59.3 -34% 147.0 -60% 68.3 89.2 -23% 163.7 -46%
Meloni 811.4 673.7 +20% 1'318.3 -49% 1'221.1 1'052.2 +16% 1'676.7 -37%
Noci 177.0 241.0 -27% 232.0 +4% 573.0 707.0 -19% 764.0 -7%

Cifre d'affari cumulateMesi dell’anno precedente
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3 Prezzi all'ingrosso effettivamente realizzati di merce 
indigena 

Di seguito sono indicati gli andamenti dei prezzi di frutta e verdura selezionate rilevati presso aziende di confezionamento e di 
condizionamento (livello commerciale 1). Sono stati registrati due canali di smercio: 1) il commercio al dettaglio classico, ovvero 
escl. discount, e 2) ristorazione e commercio all'ingrosso ristorazione messi a confronto nelle due colonne in basso. 

Verdura 
Prezzi franco commercio classico al dettaglio 
 

 

Prezzi franco ristorazione e commercio all'in-
grosso ristorazione 
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Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato

Carote lavate, sfuse
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Merce indigena, prodotti bio escl.
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Frutta 

Prezzi franco commercio classico al dettaglio 
 

Prezzi franco ristorazione e commercio all'in-
grosso ristorazione 
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4 Prezzi (CHF/kg) e volumi (t) d’importazione 
 
 

 
Fonte: Amministrazione federale delle dogane, KIC 
Avvertenza: le cifre relative alle importazioni sono provvisorie e possono subire variazioni sulla scorta di registrazioni contabili successive. Le cifre 
definitive sono pubblicate su Swissimpex della Direzione generale delle dogane. Le importazioni con peso sdoganato inferiore a 100 kg non vengono 
considerate. I prezzi sono espressi franco frontiera, sdoganati e ponderati in funzione del quantitativo. 

 

03                                                                                         
2019

03                                                                                         
2019

02        
2019

∆ 03/02 
2019

02        
2019

∆ 03/02 
2019

03                                                                                         
2018

∆ 03 
2019/18

03                                                                                         
2018

∆ 03 
2019/18

CHF/kg t CHF/kg ∆ prezzo t ∆ volume CHF/kg ∆ prezzo t ∆ volume
Legumi 
Fagiolini 4.52        188.9 4.73        -4% 173.3 +9% 3.93        +15% 245.7 -23%
Piselli 3.58        14.7 3.05        +17% 5.3 +178% 5.04        -29% 17.3 -15%
Taccole 5.93        31.5 6.01         -1% 27.5 +14% 5.98        -1% 37.0 -15%
Piattoni 3.53        105.0 4.33        -18% 90.6 +16% 3.39        +4% 125.6 -16%
Fagiolini "long beans" 8.82        6.2 8.57        +3% 5.5 +13% 7.77        +14% 7.1 -12%
Legumi, altri 1.85         14.8 2.14         -13% 8.0 +84% 2.58        -28% 11.8 +25%
Verdure, altre
Carciofi 2.92        169.5 3.42        -14% 155.1 +9% 2.77        +6% 217.2 -22%
Cimone 1.85         1.0 2.11          -13% 0.8 +32% 1.95         -5% 0.3 +271%
Finocchi 2.04        1'054.8 2.17         -6% 945.6 +12% 1.70         +20% 1'252.4 -16%
Sedano coste 1.52         367.7 1.48         +3% 298.9 +23% 1.30         +17% 329.0 +12%
Asparagi verdi 5.74        1'176.2 5.42        +6% 404.3 +191% 5.52        +4% 1'258.8 -7%
Coste 2.94        64.2 2.25        +31% 122.1 -47% 2.07        +42% 116.1 -45%
Pak-Choi 2.21         104.6 2.32        -5% 89.8 +16% 2.43        -9% 105.1 -1%
Rabarbaro 5.19         75.1 4.99        +4% 17.5 +330% 5.73        -9% 64.2 +17%
Scorzonera 2.11          0.6 2.66        4.5
Spinaci 3.42        136.0 3.44        -0% 220.9 -38% 3.40        +1% 191.6 -29%
Piante erbacee
Prezzemolo riccio 2.68        71.1 2.56        +5% 61.0 +17% 2.65        +1% 83.4 -15%
Prezzemolo liscio 3.09        78.6 3.43        -10% 71.7 +10% 2.65        +16% 88.2 -11%
Frutta a granelli
Mele 3.10         139.6 2.55        +22% 256.5 -46% 1.58         +96% 2'258.1 -94%
Pere Nashi 1.87         9.7 1.82         +3% 38.1 -75% 1.98         -5% 18.8 -48%
Pere 2.11          767.4 2.70        -22% 318.0 +141% 1.37         +53% 2'509.4 -69%
Cotogne 1.21          10.4 1.15          +5% 36.2 -71% 1.17          +3% 31.5 -67%
Bacche
More 14.79      3.6 15.52      -5% 6.3 -42% 13.12       +13% 8.4 -57%
Fragole 3.53        3'605.8 4.09        -14% 1'465.4 +146% 3.91         -10% 3'269.8 +10%
Lamponi 11.51        519.6 10.89      +6% 245.0 +112% 12.12       -5% 481.8 +8%
Ribes neri 19.85      0.1 1.81          +996% 0.2 -35% 7.55        +163% 0.1 +19%
Altri ribes 17.54      3.6 12.62      +39% 2.9 +25% 28.32     -38% 1.5 +140%
Frutta a nocciolo
Albicocche
Mirabelle 0.61         25.6
Ciliege 13.13       0.9
Pesche noci 2.37        159.3 2.49        -5% 43.9 +263% 3.02        -21% 163.8 -3%
Susine 2.25        159.6 2.38        -6% 89.5 +78% 2.85        -21% 158.9 +0%
Prugne 2.92        6.0
Agrumi
Arance 1.12          8'893.6 1.11           +0% 9'941.8 -11% 1.25         -11% 9'298.9 -4%

Attuale Mese precedente Anno precedente
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Fonte: Amministrazione federale delle dogane, KIC 
Avvertenza: le cifre relative alle importazioni sono provvisorie e possono subire variazioni sulla scorta di registrazioni contabili successive. Le cifre 
definitive sono pubblicate su Swissimpex della Direzione generale delle dogane. Le importazioni con peso sdoganato inferiore a 100 kg non vengono 
considerate. I prezzi sono espressi franco frontiera, sdoganati e ponderati in funzione del quantitativo.  

03                                                                                         
2019

03                                                                                         
2019

02        
2019

∆ 03/02 
2019

02        
2019

∆ 03/02 
2019

03                                                                                         
2018

∆ 03 
2019/18

03                                                                                         
2018

∆ 03 
2019/18

CHF/kg t CHF/kg ∆ prezzo t ∆ volume CHF/kg ∆ prezzo t ∆ volume
Ortaggi a frutto
Melanzane 1.52         625.2 2.01         -24% 544.7 +15% 1.58         -4% 619.9 +1%
Melanzane d'oltremare 7.93        24.1 7.93        +0% 21.7 +11% 8.33        -5% 22.8 +6%
Pomodori 1.60         3'249.2 1.65         -3% 2'692.0 +21% 1.67         -4% 3'607.3 -10%
Pomodori ciliegia 3.43        1'901.5 3.69        -7% 1'566.9 +21% 3.75        -9% 2'071.9 -8%
Pomodori peretti 1.66         516.3 1.69         -1% 379.4 +36% 1.70         -2% 471.2 +10%
Cetrioli nostrani 1.86         40.9 1.97         -5% 29.4 +39% 1.35         +37% 103.2 -60%
Cetrioli per insalata 1.58         2'485.1 1.73         -9% 1'955.4 +27% 1.61          -2% 2'409.2 +3%
Zucchine 1.46         2'067.1 1.99         -27% 1'686.2 +23% 1.64         -11% 2'084.9 -1%
Cavoli
Cavolfiori 1.81          1'261.6 1.90         -4% 1'217.9 +4% 1.93         -6% 1'298.6 -3%
Broccoli 1.68         1'732.5 1.91          -12% 1'477.2 +17% 1.70         -1% 1'563.6 +11%
Cavoli cinesi 1.12          251.8 2.31         -51% 58.7 +329% 1.40         -20% 123.1 +105%
Cavoli piuma 1.89         37.4 1.90         -1% 41.0 -9% 1.65         +14% 52.6 -29%
Cavoli rapa 1.29         628.5 1.47         -12% 487.9 +29% 1.38         -6% 666.8 -6%
Romanesco 2.25        83.8 2.41         -6% 84.0 -0% 2.12         +7% 87.9 -5%
Cavolini di Bruxelles 2.22        72.9 2.20        +1% 163.8 -56% 2.37        -6% 106.4 -31%
Cavoli rossi 2.06        0.1
Cavoli a punta 1.55         62.7 1.54         +1% 53.0 +18% 1.31          +19% 67.0 -6%
Cavoli bianchi 1.99         37.3 1.90         +5% 24.8 +50% 1.51          +32% 17.0 +119%
Cavoli di Milano 1.96         1.3 2.02        -3% 0.7 +92% 1.70         +15% 4.4 -70%
Ortaggi bulbosi
Cipolline, bianche, piatte, ø <= 35mm 0.35        2.0
Cipollotte 2.43        250.6 3.14         -23% 152.0 +65% 2.41         +1% 224.8 +11%
Cipolle grosse ø >= 70mm 0.81         492.3 2.34        -65% 1.9 +25278% 0.88        -8% 21.8 +2159%
Cipolle, rosse e bianche ø < 70mm 0.88        137.5 1.60         -45% 25.8 +434% 0.71         +25% 150.2 -8%
Cipolle arg. rotonde ø < 35mm 0.70        3.3
Cipolle commestibili, altre ø < 70mm 2.23        20.6 1.96         +14% 34.8 -41% 3.32        -33% 12.5 +65%
Porro allungato per Foodtainer 1.69         155.4 1.58         +7% 235.8 -34% 0.81         +109% 332.2 -53%
Porri, altri 2.38        10.4 1.58         +51% 240.6 -96% 2.13         +12% 37.5 -72%
Radici commestibili e tuberi
Carote con foglie, in mazzi 2.05        18.2 2.23        -8% 7.5 +144% 2.06        -0% 14.9 +22%
Ravanelli a candela
Carote 5.19         64.4 5.16         +1% 41.6 +55% 5.68        -9% 61.4 +5%
Sedano rapa
Ravanelli, altri 3.21         25.4 2.51         +28% 85.7 -70% 2.32        +38% 25.1 +1%
Ramolacci 1.41          134.4 1.75         -19% 103.3 +30% 1.01          +40% 141.3 -5%
Rape Teltower 1.33         2.3 1.12          +19% 2.8 -19%
Rape, altre 1.47         10.0 1.80         -19% 9.2 +8%
Insalate
Batavia e altre lattughe iceberg 2.52        90.6 3.28        -23% 221.7 -59% 2.68        -6% 182.0 -50%
Cicorino verde 1.66         0.5 4.33        -62% 0.4 +15% 4.30        -62% 0.6 -22%
Indivia riccia 1.26         467.7 1.33         -6% 412.1 +13% 1.30         -4% 466.0 +0%
Indivia scarola 1.58         704.4 1.69         -6% 696.4 +1% 1.51          +4% 768.1 -8%
Lattughe iceberg senza corona 1.16          2'394.9 1.33         -13% 1'957.5 +22% 1.08         +7% 2'482.6 -4%
Lattughino: foglia di quercia 2.90        65.8 3.38        -14% 226.5 -71% 2.66        +9% 133.7 -51%
Lattuga cappuccio 2.03        236.2 2.25        -10% 636.2 -63% 2.10         -3% 403.9 -42%
Lattuga romana, altra 1.48         143.6 1.52         -3% 125.7 +14% 1.39         +6% 142.7 +1%
Lollo 2.59        76.1 2.64        -2% 224.2 -66% 2.31         +12% 141.7 -46%
Lattuga romana nana <= 160g/p. 2.62        221.1 2.73        -4% 175.3 +26% 2.71         -4% 234.8 -6%
Valerianella 11.09       5.8 11.15        -1% 16.8 -65% 6.66        +67% 105.7 -94%
Barbabietole 2.34        1.0 2.51         -7% 0.4 +149% 2.51         -7% 1.8 -47%
Cicorino rosso 1.30         153.6 1.29         +0% 154.9 -1%
Cicoria di belga 3.07        83.8 3.38        -9% 88.2 -5% 2.57        +19% 106.4 -21%
Trevigiana 2.99        27.1 2.84        +5% 25.7 +6% 2.57        +16% 38.9 -30%
Cicoria bianca di milano 1.51          381.9 1.18          +29% 256.2 +49% 1.20         +26% 387.2 -1%

Attuale Mese precedente Anno precedente
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5 Elenco della frutta e verdura di stagione in Svizzera e 
relative offerte promozionali 

 
La tabella stagionale svizzera di frutta e verdura indica in quali mesi i prodotti sul mercato sono freschi 
di raccolta o provengono dalle scorte indigene. La stagione svizzera della frutta e verdura è segnalata 
in verde, mentre i mesi di transizione, vale a dire quelli che precedono o seguono la stagione, sono 
indicati in verde chiaro. Nel caso, ad esempio, delle mele Boskoop, la stagione va da ottobre ad aprile. 
I mesi di transizione sono settembre e maggio. Pertanto, la stagione delle mele Boskoop inizia a set-
tembre e termina a maggio.  
I punti introdotti nelle caselle indicano i mesi durante i quali i commercianti al dettaglio offrono frutta e 
verdura a prezzi promozionali. Le offerte frequenti sono contrassegnate da tre punti, quelle ripetute da 
due, quelle sporadiche da un punto e quelle fatte di rado da una lineetta. Tale classificazione si fonda 
sui valori empirici delle vendite promozionali condotte negli anni dal 2014 al 2017. 
 
Frutta 
 

Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato. 
 

Legenda offerte 
promozionali notificate:
-: nessuna offerta
●: offerte sporadiche
●●: offerte ripetute
●●●: offerte frequenti Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Frutta a granella
Mele Boskoop I ● - - - - ● - - ● ● ● ●
Mele Braeburn I ●●● ●● ●● ●● ● ● ● - - ●●● ●● ●●
Mele Elstar I - - - - - - - - ●● ● - -
Mele Gala I ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ●●● ●●● ● ●●
Mele Golden I ●● ● ● ● - ● - - ● ● ● -
Mele Granny Smith I ● - - - - ● ● - ●● - - -
Mele Gravensteiner I - - - - - - - ● ●● - - -
Mele Jazz I ●● ●● ●● ●● ● ● ●● - - ●● ●●● ●●
Mele Jonagold I ●● ● - ● ● ● ● - ● ● - -
Mele Maigold I ● - - ● - - - - - - - -
Mele Rubens I ●● - - - - - - - ● ● ● -
Pere Conférence ● - ● ● - ●● - - ● ●●● ●● ●●
Pere Gute Luise - ● ● - - - - - ● - ●● ●●
Pere Kaiser ●● ●●● ●● ●● - ● - ● - ●● ●●● ●●
Pere Packhams - - ● ● - ● - - - - - -
Pere Williams - - - ●● ● ●● - ●●● ●●● ●● ● ●
Frutta a nocciolo
Albicocche - - - - ●●● ●●● ●●● ●● - - - -
Albicocche Extra - - - - ● ●● ●●● ●● - - - -
Ciliegie - - - - ●●● ●●● ●●● ●● - - - -
Ciliegie Extra - - - - ●● ●●● ●●● - - - - -
Pesche noci - - - ● ●●● ●●● ●●● ●●● ● - - -
Prugne - - - - - - ● ●●● ●●● ● - -
Bacche
More - - - - - ● ●● ●● - - - -
Fragole nostrane - - - - ●●● ●●● ●● ●● ●● - - -
Fragole estere ● ●● ●●● ●●● ●●● - - - ● - - -
Mirtilli ● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ● ●● ● ●
Lamponi ● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● ● ● ● ●
Ribes rosso - - - ● - - ●● ● - - - -
Agrumi
Arance bionde ●● ● ● - - ● - - - ● ●●● ●●●
Clementine ●●● - ●● - - - - - ● ●● ●● ●
Frutta, altra
Banane ●●● ●● ●●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ●● ●●
Kiw i ●● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Meloni Galia - - - ● ●● ●●● ●● ● - - - -
Uva bianca estera - ● ● ● - ● ●●● ●●● ●●● ●●● ●● -
Uva bianca senza semi ● ●● ●● ● ● ● ● ●●● ●● ●● ● ●
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Verdura 
 

 
Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato. 
 

 

Legenda offerte 
promozionali notificate:
-: nessuna offerta
●: offerte sporadiche
●●: offerte ripetute
●●●: offerte frequenti Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Ortaggi a frutto
Melanzane ● ● - ●● ●● ●● ●● ●● - - - -
Peperoni verdi ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● -
Pomodori ramati ● ●● ● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●
Pomodori comuni - - - ● ● ● ● ●● ● ● ● ●
Pomodori carnosi ● ● - ●● ● ● ● ● ● ● - -
Pomodori cherry ramati ●● ●● ●●● ●●● ●● ●●● ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●
Pomodori cherry ord. - - - ● ● ● ● ● - ● - -
Zucchine ● ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●● ● ●● ●● ●●
Cetrioli per insalata ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ● ●● ● ● ●●● ●
Ortaggi a foglia
Finocchi ●●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ●●●
Coste ● ● ● ● ● ● - ● ● - - ●
Rabarbaro - - ● ● ●● ● - - - - - -
Sedano a coste - - ● - - - ● - - - - -
Cavoli
Cavolf iori ●● ●●● ●● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ●● ●●
Broccoli ●●● ●●● ●●● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ●
Cavoli cinesi ● ● - - - - - ● ● - ● ●
Cavoli rapa ● - ● ● ●● ● ● ● ● - - -
Cavolini di Bruxelles ●● ●● ● - - - - - ●● ●● ●●● ●●●
Cavoli rossi ● ● - - - - - - ● ● ● ●
Cavoli bianchi ● ● - - - - - - ● ● ● ●
Verze ● - - - - - - - ● ● ● -
Ortaggi bulbosi
Porri verdi ●● ● ● ● ● - ● ● ● ●● ● ●
Cipolle gialle ● ● - - - - ● - - - ● -
Cipollotti a mazzi - ● ●● ●● ●● ● ● ● ● ● - -
Radici commestibili e tuberi
Carote ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●● ●● ● ● ●
Sedano rapa ● ● ● - - - - - ● ● ● -
Ravanelli - - ●● ●● ● ● ● ● ● - ● -
Insalate
Lattuga romana - - - - ● - - - - - - -
Cicoria belga ●●● ●●● ●● ● - - ● ● ●● ●●● ●●● ●●●
Cicorino rosso ● - - - ● ● - - - ● - -
Lattuga iceberg ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●●
Indivia lavata ●● ● ● ● - - - ● ●● ●● ●● ●●
Indivia riccia - ● ● - - - - - - - - -
Lattuga cappuccio ● ● ●● ●●● ●● ●● ●●● ● ● ● ● ●
Lattughino foglia di quercia - - ● ● ●● ●● ● ●● ●● ● - -
Formentino ●●● ●● ●●● ●● ● - - ● ● ●● ●●● ●●●
Rucola ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
Cicoria bianca di Milano ● ● ● - - ● - - - ● ● -
Verdure, altre
Fagiolini nani ● ● - ● ● ●● ●● ●●● ●●● ●● ● -
Funghi coltivati bianchi ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●
Asparagi verdi nostrani - - - ●● ●● ● - - - - - -
Asparagi verdi esteri - ●● ●●● ●●● ●●● ● - - - - - -
Asparagi bianchi esteri - ● ●●● ●●● ●●● ● - - - - - -
Spinaci - - ● ● ●● ● ● ● ● - - -
Barbabietole cotte ●● ● ● ● ● ● - - ●● ●● ● ●
Lattuga iceberg tagliata ● ●● ●● ● ● ●● ● ●● - ●● ● ●
Insalata riccia tagliata ● ● ● ● - ●● ● ● ● ● ● ●
Insalata mista 250g ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ●●
Crauti cotti ● ● - - - - - - ● ● ●● ●



Rapporto sul mercato di frutta e verdura, aprile 2019   

 

 

Settore Analisi di mercato, UFAG 

Pagina iniziale ↵ 
 

13/14 
 

6 Metodo 
 
Paniere delle merci frutta e verdura: la scelta dei 20 componenti del paniere delle merci frutta e ver-
dura si basa sulla loro importanza per i consumatori svizzeri. Il quantitativo corrisponde all'incirca al 
consumo medio mensile di un'economia domestica composta da 3-4 persone. 
Per quanto riguarda i prezzi, si tratta di prezzi al dettaglio (escl. discount). Se in vendita, si rilevano i 
prezzi di prodotti con provenienza svizzera altrimenti quelli dei relativi prodotti importati. I prezzi sono 
ponderati in base alla quota di mercato e alle regioni.  

Prezzi all'ingrosso effettivi: Le aziende di confezionamento e di condizionamento (commercianti, 
aziende orticole o piattaforme orticole, livello commerciale 1) notificano, ogni mese, i quantitativi (peso 
della confezione escl.) e le cifre d'affari (IVA escl. e spese di trasporto fino all'acquirente incl.) della 
merce indigena convenzionale, mediante i quali vengono calcolati gli effettivi prezzi, ponderati in fun-
zione dei quantitativi, di frutta e verdura (prezzi franco acquirente). Se le notifiche sono poche, non viene 
indicato alcun prezzo. 

Regioni:  
L’analisi dei prezzi regionali è suddivisa in tre regioni:  
 

• D-CH:  Svizzera tedesca 
• F-CH:  Svizzera romanda 
• I-CH:  Svizzera italiana 

 
Analogamente all’Ufficio federale di statistica, la suddivisione delle regioni linguistiche viene effettuata 
a livello distrettuale. La composizione esatta delle regioni linguistiche è consultabile sulla pagina Inter-
net del Settore Analisi del mercato, UFAG:  
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/erlaeuterungen.html 
 

 
 
Stagione: Periodo effettivamente amministrato in virtù delle disposizioni per l'importazione di frutta e 
verdura Pubblicazione alla pagina http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/news/Leitfaden_Violett_Im-
portregelung.pdf (in fr. e ted.)  

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/erlaeuterungen.html
http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/news/Leitfaden_Violett_Importregelung.pdf
http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/news/Leitfaden_Violett_Importregelung.pdf
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7 Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento 
 

Le pubblicazioni a cura del Settore Analisi di mercato sono gratuite. Possono essere scaricate dal sito 
Internet www.osservazionedelmercato.admin.ch. Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordi-
nazione on line al sito Internet www.blw.admin.ch o per iscritto con il modulo sottostante. Si prega di 
compilarlo debitamente e di inoltrarlo per posta (UFAG Settore Analisi di mercato, Schwarzenburg-
strasse 165, 3003 Berna) o per fax (+41 58/462 20 90). Grazie! 
 
 
Desidero abbonarmi alle seguenti pubblicazioni: 
 

Pubblicazione Frequenza Annunciare Annullare  

Tutti i Rapporti e Valori del mercato    

Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare  Trimestrale   

Rapporto sul mercato Bio Mensile   

Rapporto sul mercato del latte Mensile   

Rapporto sul mercato della carne Mensile   

Rapporto sul mercato delle uova Semestrale   

Rapporto sul mercato di frutta e verdura Mensile   

Prezzi al consumo di frutta e verdura nel commercio al 
dettaglio Settimanale   

Rapporto sul mercato delle patate Trimestrale   

Rapporto sul mercato dei cereali  Annuale   

Valori del mercato del pane e dei cereali Trimestrale   

Rapporto sul mercato dei foraggi Annuale   

Valori del mercato degli alimenti per animali Trimestrale   

Rapporto sul mercato dei semi oleosi Annuale   

Valori del mercato dei semi oleosi Semestrale   

 
 
 
Indirizzo completo: 
 

Ditta, organizzazione 

Cognome Nome 

Via CAP Luogo 

E-Mail Telefono n. 
 
 
 
Per informazioni su responsabilità, protezione dei dati, eccetera vedasi: 
www.disclaimer.admin.ch 
 
Fonte immagini pag. 1: 
Pixabay 
 
 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/
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