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Rapporto sul mercato di frutta e verdura 2019 
 
 

Trend positivo per gli champignon bio 
 

 

Il 2018 è stato un anno da record per gli cham-
pignon bio, il cui volume degli acquisti ha se-
gnato un valore da primato pari a 604 tonnel-
late. Questa tendenza positiva ha caratteriz-
zato anche il primo semestre 2019. Secondo i 
dati di Nielsen Svizzera, tra gennaio e giugno 
lo smercio di champignon bio ha raggiunto 
quota 379 tonnellate, segnando un aumento di 
oltre il 25 per cento rispetto al primo semestre 
dell’anno precedente. Dal 2018, inoltre, è in 
atto un'inversione di tendenza dei prezzi bio.  
Secondo i dati sui prezzi degli champignon bianchi 
analizzati dal Settore Analisi del mercato dell'Uffi-
cio federale dell'agricoltura nel quadro del rileva-
mento dei prezzi di frutta e verdura, parallela-
mente all'incremento dei volumi di smercio, du-
rante il periodo di osservazione, i prezzi bio sono 
costantemente calati rispetto al valore record di 
17.55 CHF/kg registrato nel luglio 2011. Dal 2011 
i prezzi degli champignon bianchi convenzionali 
(segmenti premium e discount esclusi) hanno in-
vece segnato un leggero rincaro. Nel 2016 e nel 
2017 in alcune circostanze, i funghi convenzionali 
sono risultati addirittura più cari di quelli bio. All’ori-
gine di questo fenomeno vi è il fatto che gli cham-
pignon convenzionali del segmento di prezzo nor-

male in Svizzera erano prevalentemente di produ-
zione indigena, quelli bio, invece, venivano impor-
tati siccome la produzione svizzera bio non aveva 
ancora preso piede. In Svizzera i costi di produ-
zione sono elevati e pertanto la differenza tra i co-
sti di produzione dei funghi convenzionali indigeni 
e quelli dei funghi bio d'importazione non è più 
così netta.  
Da dicembre 2017 la situazione è cambiata. Un 
importante commerciante al dettaglio ha deciso di 
puntare sull’offerta di champignon bio (bianchi e 
marroni) di produzione indigena e da quel mo-
mento i prezzi degli champignon bio sono aumen-
tati. Ciò è chiaramente visibile nell'andamento del 
prezzo totale bio, che da novembre 2017 a marzo 
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2018 ha registrato un netto rincaro segnando la 
fine della tendenza al ribasso in atto da anni. A 
confronto, nello stesso periodo gli champignon 
convenzionali non hanno fatto registrare un rin-
caro del genere. Dal 2018 non sono stati più os-
servati prezzi inferiori a 14.50 CHF/kg e così i va-
lori si sono nuovamente stabilizzati sul livello del 
2012.  

Le cifre relative allo smercio di champignon bio in-
dicano che il passaggio a un'offerta di prezzo ele-
vato non ha determinato alcun calo della do-
manda. Al contrario, l'incremento dei volumi delle 
vendite del 2018 e del primo semestre 2019 dimo-
strano che la nuova offerta regionale offre un va-
lore aggiunto per i consumatori. Da settembre 
2018 più di uno champignon su dieci venduti è di 
produzione biologica. Sarà interessante vedere in 
che modo si svilupperà la domanda nei mesi in-
vernali, quando lo smercio aumenta. 
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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   
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