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Settore Analisi del mercato UFAG

Rapporto su alcuni mercati 
agricoli e alimentari svizzeri selezionati

Introduzione

Tutto il mondo è scosso dalla pandemia in corso. Il COVID-19 in brevissimo tempo ha stravolto la vita culturale, l'economia 
e i mercati mettendo la società e la politica globale di fronte a sfide ardue. È difficile prevedere con esattezza l'evolversi 
della situazione e l'impatto futuro. 

Lo scopo di questo rapporto speciale del Settore Analisi del mercato dell'Ufficio federale dell'agricoltura è illustrare l'evolu-
zione dell'offerta e della domanda in determinati mercati agricoli fino a fine marzo. L'analisi si fonda sulle valutazioni fornite 
dall'azienda di ricerca di mercato Nielsen in merito agli acquisti nel commercio al dettaglio svizzero. Da pagina 15. 
è riportata una sintesi globale dell'evoluzione dello smercio e della cifra d'affari nonché del valore di vendita unitario per 
l'intero comparto alimentare nel commercio al dettaglio svizzero. 

Il rapporto si apre con una breve analisi delle principali evoluzioni su determinati mercati agricoli nel periodo da gennaio 
a marzo 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Cliccando su un settore dell'indice sottostante si va diretta-
mente al rispettivo mercato.

Per maggiori dettagli sui singoli mercati, compresi i dati sui prezzi e altri indicatori determinanti si rimanda altresì al nostro 
sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung.html.

Buona lettura e prendetevi cura di voi.
Conradin Bolliger Maiolino
Responsabile Settore Analisi del mercato
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Prima dello scoppio della pandemia in Svizzera e delle misure adottate dal Consiglio federale per arginarla, i mercati agricoli 
svizzeri segnavano un andamento nel complesso positivo. Sul mercato della carne, ad esempio, i prezzi alla produzione di 
diverse categorie di animali a fine febbraio 2020 erano in parte nettamente superiori a quelli di febbraio 2019. Sempre a 
febbraio, il prezzo alla produzione del latte ammontava a 63.6 centesimi al chilogrammo, ovvero circa 2 centesimi in più 
rispetto all'anno precedente. Anche nell'export di formaggio si registrava un incremento delle vendite. Le scorte di burro 
e di patate da tavola, invece, erano inferiori rispetto all'anno precedente.

Le misure decretate dal Consiglio federale a marzo per arginare la pandemia, in particolare la chiusura del settore della 
ristorazione, hanno sconvolto la situazione dei mercati agroalimentari, tuttavia non sempre nella stessa misura. 
 
Carne: pagina 3 

• La chiusura del canale di smercio del settore della ristorazione ha causato un calo della domanda e una pressione 
sui prezzi soprattutto per la carne di manzo e di vitello. Per regolare l'offerta il Consiglio federale ha autorizzato lo 
stanziamento di mezzi finanziari supplementari per misure di sgravio del mercato (immagazzinamento) della carne di 
manzo e di vitello.

Uova: pagina 5
• La produzione indigena non riesce a coprire il maggior fabbisogno di uova di consumo del 20-25 per cento nel com-

mercio al dettaglio, nonostante sia aumentata di 13 milioni di uova in guscio rispetto allo stesso trimestre dell'anno 
precedente. Pertanto è stato autorizzato un contingente supplementare per l'importazione di 1000 tonnellate. 

Latte: pagina 6 
• La recessione economica globale ha messo sotto pressione il mercato lattiero internazionale provocando nel giro di 

poche settimane un calo di circa 10 centesimi al chilogrammo dei prezzi alla produzione del latte nell'UE (EU spot 
prices of raw milk). Anche i prezzi internazionali di burro e latte in polvere hanno subito un repentino ribasso di circa il 
10 per cento. Per il momento nel commercio al dettaglio svizzero l'aumento della domanda di latticini del 10-30 per 
cento a seconda della categoria riesce a stabilizzare il mercato lattiero svizzero. È probabile, tuttavia, che le prospettive 
sfavorevoli del mercato lattiero internazionale avranno ripercussioni negative ritardate sul mercato lattiero svizzero.

Frutta e verdura: pagina 8
• Per la verdura la chiusura del settore della ristorazione (calo delle vendite superiore al 70%) è stata pressoché com-

pensata dall'aumento del consumo delle economie domestiche private. La domanda di frutta e verdura nel commer-
cio al dettaglio si è stabilizzata a un livello nettamente superiore. Il maggior fabbisogno di frutta o verdura si aggira sul 
10-60 per cento a seconda della categoria di prodotti. A marzo si è registrata una notevole crescita della domanda in 
particolare per agrumi, mele, porri, cipolle o carote. Diversi commercianti al dettaglio, da fine aprile, hanno ampliato la 
loro offerta con la verdura svizzera originariamente destinata alla ristorazione.

Patate: pagina 11 
• Attualmente la chiusura del settore della ristorazione risulta pressoché compensata dall'aumento del consumo delle 

economie domestiche private. Per poter coprire la maggiore domanda di patate da tavola, una parte delle patate da 
trasformazione ha potuto essere destinata al canale dei prodotti da tavola. La parte più consistente della maggiore 
domanda nel commercio al dettaglio viene coperta con l'aumento del contingente per l'importazione di patate da 
tavola.

Cereali/prodotti da forno: pagina 13
• A marzo, nel commercio al dettaglio, la notevole crescita del fabbisogno di farina si è stabilizzata su un livello alto (ca. 

+100%). La disponibilità di cereali panificabili indigeni è buona.

Sintesi degli aspetti principali

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-spot-prices_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-spot-prices_en.pdf
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Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Da un'analisi a breve termine dell'evoluzione dei 

prezzi delle diverse categorie di bovini (torelli, buoi, 
manzi, vacche, vitelli) è emerso un quadro identico 
fino a fine marzo. Negli ultimi mesi i prezzi alla pro-
duzione hanno subito parzialmente un calo notevo-
le, come si evince dall'evoluzione trimestrale riportata 
nella tabella in basso. Da un confronto diretto con lo 
stesso periodo dell'anno precedente (gen-mar 2019 
vs. gen-mar 2020) si nota invece che nel 2020 sia i 
volumi di produzione sia i prezzi sono quasi sempre 
superiori a quelli del primo trimestre 2019. Dai dati 
più recenti sull'andamento di aprile emerge un rinca-
ro dei prezzi, ad esclusione di quelli dei vitelli.

• L'offerta di carne (produzione indigena e importazio-
ni) è aumentata rispetto allo stesso periodo dell'an-
no scorso anche se per alcune voci si registra un calo 
delle importazioni (petto di pollo fresco, lombata/
HQB di manzo, ovini; cfr. cap. Importazioni).

u vedi tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio
• A marzo 2020, lo smercio di carne nel commercio 

al dettaglio svizzero è aumentato del 20 per cen-
to circa rispetto a marzo 2019, a causa delle misure 
COVID-19. In termini assoluti, a marzo 2020 rispetto 
a marzo 2019, lo smercio settimanale medio è pass-
ato da 4.23 a 5.09 milioni di chilogrammi. Questa 
evoluzione è riconducibile in particolare all'aumen-
to degli acquisti delle economie domestiche private 
nelle settimane 11 e 12.

• Rispetto a marzo 2019, il valore di vendita medio al 
chilogrammo è sceso a 20.93 franchi al chilogrammo 
(-24 ct./kg). Questo calo è probabilmente riconduci-
bile alla diminuzione delle vendite di carne di vitello 
(costosa). Rispetto al primo trimestre 2019 da gen-
naio a marzo 2020 si nota, nel complesso, un lieve 
aumento del valore di vendita medio al chilogrammo 
pari all'1,2 per cento, riconducibile essenzialmente 
all’andamento di febbraio 2020. 

u vedi grafici e tabelle a pagina 15

Evoluzione generale del mercato
• Le misure del Consiglio federale per arginare la pan-

demia in corso hanno avuto ripercussioni di portata 
diversa sul mercato della carne. Il blocco del consu-
mo fuori casa, in particolare la chiusura del settore 
della ristorazione, che rappresenta un importante 
canale di smercio, ha causato un calo della doman-
da di carne di manzo e di vitello. 

• Senza il canale della ristorazione è calato fortemen-
te, ad esempio, il fabbisogno di vacche per la produ-
zione di hamburger o quello di tagli pregiati. Per re-
golare l'offerta il Consiglio federale ha autorizzato lo 
stanziamento di mezzi finanziari supplementari per 
misure di sgravio del mercato (immagazzinamento) 
della carne di manzo e di vitello. Il periodo di libe-
razione dei contingenti per le importazioni è stato 
prolungato e ciò ha determinato una diminuzione 
complessiva delle importazioni. 

• Da marzo a metà aprile i prezzi dei bovini sono di-
minuiti, ma da fine aprile si è osservato un nuovo 
aumento dei prezzi del bestiame da banco e delle 
vacche da macello. Sul mercato della carne di vitello 
la situazione resta tesa.

• La quota delle importazioni di carne di agnello è 
comparativamente alta. Con l'adeguamento delle 
importazioni si riesce a gestire meglio l'offerta ri-
spetto a quanto succede per la carne di vitello che 
presenta una quota indigena elevata. I prezzi degli 
agnelli da macello restano comparativamente stabili.

• Il mercato dei suini nel primo trimestre 2020 ha fat-
to registrare un andamento stabile dovuto al calo 
della produzione dell'anno scorso. I prezzi dei suini 
rimangono stabili. 

• Come evolverà il mercato della carne dipende dalle 
condizioni meteorologiche (stagione delle grigliate) 
e in particolare dalla ripresa del settore della risto-
razione.

Carne
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Carne

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Carne
Cifre di mercato - Carne

Carne
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Torelli Prezzi* QM T3 8.79 8.71 8.67 8.96 8.86 8.67 -2.1 % +0.1 % -6.0 % +1.2 % 
t 2 759 2 501 2 718 3 026 2 517 2 784 +10.6 % +2.4 % +0.4 % +4.4 % 

Buoi Prezzi* QM T3 8.74 8.62 8.60 8.93 8.83 8.63 -2.2 % +0.5 % -6.0 % +1.7 % 
t 1 090 1 017 1 084 1 105  939 1 182 +25.9 % +9.1 % +3.9 % +1.1 % 

Manzi Prezzi* QM T3 8.66 8.58 8.52 8.92 8.82 8.63 -2.2 % +1.3 % -5.7 % +2.4 % 
t 2 261 1 966 2 112 2 200 1 978 2 216 +12.0 % +4.9 % -8.0 % +0.9 % 

Vacche Prezzi* QM A3 6.13 6.42 6.75 7.42 7.61 7.36 -3.3 % +9.0 % +2.9 % +16.0 % 
t 4 857 4 141 3 865 4 513 3 876 3 997 +3.1 % +3.4 % -13.3 % -3.7 % 

Vitelli Prezzi* QM 14.02 13.59 13.37 14.30 13.60 12.78 -6.0 % -4.4 % -12.2 % -0.7 % 
t 2 303 2 310 2 644 2 339 2 182 2 740 +25.6 % +3.6 % +22.2 % +0.1 % 

Suini Prezzi* QM T3 3.98 4.28 4.40 4.48 4.58 4.60 +0.5 % +4.5 % +5.0 % +7.9 % 
t 20 631 16 749 17 315 19 730 16 837 18 800 +11.7 % +8.6 % -2.7 % +1.2 % 

Agnelli Prezzi* QM T3 11.13 11.16 11.11 12.47 12.62 12.64 +0.2 % +13.7 % +5.3 % +12.9 % 
t  400  389  371  334  378  523 +38.3 % +40.9 % -14.6 % +6.4 % 

Pollame t 8 293 7 467 8 147 8 787 8 046 8 967 +11.4 % +10.1 % -4.8 % +6.8 % 

Nota: *prezzi spuntati in fr./kg PM

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Pollame
Petto fresco t 1 205 1 038 1 164 1 189 1 025 1 089 +6.2 % -6.4 % +1.3 % -3.1 % 
Petto surgelato t 1 100 1 406 1 464 1 370 1 183 1 977 +67.2 % +35.1 % -2.1 % +14.1 % 
Manzo
Lombata/HQB t  357  358  476  380  290  400 +38.0 % -16.0 % -20.0 % -10.3 % 
Carcasse di vacche da 
trasformazione (VK)

t  343  616  460  580  810  813 +0.3 % +76.8 % -8.8 % +55.4 % 

Ovini
Carne t  338  375  322  339  288  398 +38.0 % +23.5 % +9.0 % -1.0 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Carne
Cifre di mercato - Carne

Fonte: AFD KIC (valori provvisori)

Produzione indigena %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Fonti: Proviande; USC Agristat

Import %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fleisch.html


Cifre chiave

5

Relazione speciale maggio 2020

Settore Analisi del mercato UFAG

Torna all'indice

Uova

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Uova
Cifre di mercato - Uova

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Rispetto al primo trimestre 2019, nel primo trimestre 

2020 si osserva nel complesso un netto incremento 
della produzione di circa 13 milioni di uova (+ 15,2 
%). 

• Per le importazioni, dal confronto tra trimestri si nota 
che il fabbisogno di uova da trasformazione è ri-
masto pressoché costante, mentre la domanda di 
uova di consumo è aumentata di quasi il 12 per 
cento.

u vedi tabelle seguenti

Smercio nel commercio al dettaglio
• A marzo 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno 

precedente, la domanda di uova nel commercio al 
dettaglio svizzero è aumentata di quasi il 24 per 
cento e quella di uova bio è cresciuta di oltre il 25 
per cento. 

• Anche dal confronto tra il primo trimestre 2019 e 
il primo trimestre 2020 si osserva un netto incre-
mento dei volumi delle vendite di uova pari al 9 per 
cento. 

• A marzo 2020 il valore di vendita medio di un uovo 
si è aggirato su 55.9 centesimi, restando allo stesso 
livello di marzo 2019. 

u vedi grafici e tabelle a pagina 15

Evoluzione generale del mercato
• I volumi di produzione a marzo hanno segnato un au-

mento stagionale (in previsione della Pasqua). La chiu-
sura del settore della ristorazione e la pandemia in cor-
so hanno determinato una crescita della domanda di 
uova di consumo nel commercio al dettaglio svizzero 
(+3.5 mio. pz. nel confronto tra una settimana media 
di marzo 2020 e una di marzo 2019). Non è possibile 
incrementare a breve termine la produzione indigena 
di uova. Per riuscire a coprire la maggiore domanda 
di uova di consumo, è stato necessario ricorrere alle 
importazioni e pertanto è stato decretato  un aumento 
del contingente di importazione di 1000 tonnellate. 

• Per questo motivo a marzo, rispetto a febbraio, le im-
portazioni di uova di consumo sono cresciute di oltre 
8'000'000 di pezzi, ovvero di quasi il 40 per cento. 
Un aumento quasi analogo si è registrato anche per 
le uova da trasformazione. Considerato l'intero primo 
trimestre, tuttavia, il fabbisogno di importazioni di uova 
da trasformazione è rimasto praticamente costante ri-
spetto all'anno precedente. 

• Parallelamente sono calati il fabbisogno e le import-
azioni di uova liquide poiché questi prodotti vengono 
spesso impiegati nella ristorazione (-5.9% vs. febbraio 
2020, -21.1% vs. anno precedente). I prezzi alla produ-
zione delle uova sono rimasti stabili perché vengono 
fissati annualmente.

• Per alcune categorie speciali come le uova da alleva-
menti della regione o bio, a marzo e durante il periodo 
pasquale, l'offerta è stata minore perché vi erano po-
che possibilità di incrementare la produzione a breve 
termine. 

Uova
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Uova in guscio 1 000 pz. 82 761 77 412 88 538 87 110 82 950 91 685 +10.5 % +3.6 % -0.3 % +5.2 % 

Fonte: Aviforum

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Uova in guscio
Trasformazione 1 000 pz. 16 840 15 509 11 852 14 349 12 340 17 253 +39.8 % +45.6 % -0.9 % -0.6 % 
Consumo 1 000 pz. 22 737 20 342 21 607 23 005 20 604 28 713 +39.4 % +32.9 % +14.2 % +11.8 % 
Prodotti di uova
essiccate 1 000 pz. 2 398 3 035 2 591 2 947 3 324 4 515 +35.8 % +74.2 % +12.9 % +34.4 % 
liquide 1 000 pz. 9 721 9 943 14 306 11 525 11 988 11 283 -5.9 % -21.1 % -1.9 % +2.4 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Uova
Cifre di mercato - Uova

%-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Produzione indigena

Import %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Fonte: AFD KIC (valori provvisori)

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/eier.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Eier/Marktzahlen/mbe_excel.xlsm.download.xlsm/MBE_Excel.xlsm
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Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Da gennaio a febbraio 2020 la produzione lattiera è 

aumentata del 3,7 per cento rispetto all'anno prece-
dente. Anche la produzione casearia è cresciuta del 
5,8 per cento. 

• A marzo 2020 il prezzo alla produzione del latte 
ha spuntato il 4,8 per cento in più rispetto a marzo 
2019. Nel primo trimestre 2020 il prezzo del lat-
te è aumentato del 3,5 per cento rispetto al primo 
trimestre 2019. Il ribasso stagionale che ha fatto re-
gistrare è stato meno forte di quello segnato l'anno 
scorso. 

• Le scorte di burro, pari a 500 tonnellate circa e in-
feriori di 2500 tonnellate rispetto al 2019, sono a 
un livello molto basso. Le scorte di latte scremato 
in polvere sono diminuite rispetto al 2019 mentre 
quelle di latte intero in polvere sono notevolmente 
aumentate (+122.5 % nel confronto T1 2019 vs. 
T1 2020).

• Rispetto al primo trimestre 2019 le esportazioni di 
formaggio sono aumentate del 6,8 per cento. Le 
importazioni hanno segnato un incremento ancora 
più massiccio, pari al 10,8 per cento.

u vedi tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio
• Rispetto a marzo 2019, nel commercio al dettaglio 

svizzero la domanda di latticini è cresciuta del 21,5 
per cento (tenendo conto di tutte le categorie di 
latticini come latte di consumo, panna, yogurt, for-
maggio, ecc.). La domanda di latticini bio è cresciuta 
addirittura del 25 per cento. Lo smercio settimanale 
medio di latticini a marzo 2020 è aumentato rispet-
to a marzo 2019 di 2.8 milioni di chilogrammi risp. 
litri.

• Da inizio anno il valore di vendita al chilogrammo 
risp. al litro per tutti i segmenti dei latticini è sceso 
da 5.30 a 5.19 franchi (-2 %). Rispetto al primo tri-
mestre 2019, il valore di vendita medio per tutta la 
gamma di latticini è aumentato dello 0,8 per cento. 
In alcuni casi quest'anno si osserva un rincaro del 
burro.

u vedi grafici e tabelle a pagina 15

Evoluzione generale del mercato
• Prima dello scoppio della pandemia e delle misure 

adottate dal Consiglio federale per arginarla, l'an-
damento del mercato lattiero svizzero era positivo 
soprattutto per quanto concerne le esportazioni di 
formaggio e il prezzo del latte svizzero. L'unica ec-
cezione era data dalle scorte di burro molto limitate. 
Dal lockdown in numerosi Paesi europei e nell'Ame-
rica del Nord la situazione del mercato su scala in-
ternazionale si è fortemente deteriorata soprattutto 
quella del mercato lattiero. Ciò potrebbe ripercuo-
tersi a medio termine sul mercato lattiero svizzero. 
È difficile stimare come si evolverà la situazione del 
mercato a breve e medio termine. 

• Nel commercio al dettaglio svizzero la domanda di 
latticini è notevolmente aumentata a causa della 
chiusura del settore della ristorazione e della crescita 
del consumo delle economie domestiche private. A 
seconda della categoria di prodotti (latte di consu-
mo, panna, burro, formaggio, ecc.) si è osservato un 
aumento del fabbisogno del 15-30 per cento.

• Non è facile stimare come si evolveranno le esport-
azioni di formaggio nei prossimi mesi. A causa della 
difficile situazione economica a livello mondiale, non 
si può escludere un calo.

• I principali indici dei prezzi internazionali segnano un 
andamento assai negativo. I prezzi del burro e del 
latte in polvere nell'UE sono calati del 10 per cen-
to circa nelle ultime settimane. Da febbraio anche i 
prezzi dei mercati a pronti per il latte hanno subito 
un ribasso di 10 centesimi al chilogrammo attestan-
dosi a 30 centesimi al chilogrammo. 

Latte
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Latte

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Latte
Prezzo alla produzione del latte
Prezzo al consumo latticini

Latte
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Latte crudo
Produzione lattiera CH 1 000 t  286.72  267.88  310.09  286.93 277.69 -3.2 % +3.7 % 
Prezzo latte CH CHF/100 kg 64.3 61.5 60.4 65.8 63.6 63.3 -0.6 % +4.8 % -4.4 % +3.5 % 
Prezzo latte UE €/100 kg 33.9 33.8 33.5 33.9 34.2 33.3 -2.8 % -0.8 % +0.1 % +0.2 % 
Burro
Produzione totale t 4 152 3 794 4 187 3 691 3 563 4 093 +14.9 % -2.2 % +32.4 % -6.5 % 
Vendite totali t 3 361 3 146 3 480 3 290 3 149 4 146 +31.7 % +19.1 % -7.6 % +6.0 % 
Scorte prodotti congelati t 1 987 2 310 3 042  148  531  527 -0.8 % -82.7 % +56.2 % -83.6 % 
Commercio all'ingrosso burro 
industriale

CHF/kg 10.4 10.5 10.4 10.7 10.7 10.7 -0.3 % +3.1 % +0.4 % +2.8 % 

Commercio al dettaglio burro 
speciale

CHF/200 g 3.07 3.06 3.04 3.13 3.13 3.13 0.0 % +3.0 % -0.5 % +2.4 % 

Commercio al dettaglio burro 
da cucina

CHF/250 g 2.96 3.06 3.06 3.13 3.15 3.16 +0.5 % +3.2 % +0.0 % +3.9 % 

Latte in polvere
Produzione latte intero in t 1 141 1 235 1 670 1 462 1 264 1 355 +7.2 % -18.9 % +14.8 % +0.8 % 
Scorte latte intero in polvere t  578  591 1 061 1 484 1 695 1 785 +5.3 % +68.3 % +91.8 % +122.5 % 
Produzione latte scremato in t 1 923 2 171 2 866 2 326 1 985 1 927 -3.0 % -32.8 % +33.5 % -10.4 % 
Scorte latte scremato in polvere t 5 888 5 886 6 135 4 945 5 837 5 903 +1.1 % -3.8 % +13.6 % -6.8 % 
Export latte scremato in polvere t 1 202  816 1 176 1 600  309  632 +104.5 % -46.2 % +41.4 % -20.4 % 
Formaggio
Produzione totale t 15 583 14 274 16 040 16 041 15 098 -5.9 % +5.8 % 
Export t 6 003 5 136 5 782 5 976 5 598 6 501 +16.1 % +12.4 % -15.9 % +6.8 % 
Import t 4 965 4 815 5 247 5 075 5 062 6 513 +28.7 % +24.1 % +4.2 % +10.8 % 

Fonti: IPBurro; IPLatte in polvere; TSM; DGD; LTO; UFAG, Settore Analisi del mercato
Nota: in mancanza del mese attuale, il confronto tra periodi si basa sul mese precedente
Latte intero in polvere standard 26%, latte scremato in polvere < 1.5%; formaggio (export/import): voce di tariffa doganale 0406, DGD

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Latte
Prezzo alla produzione del latte
Prezzo al consumo latticini

Latticini %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/milch.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Milch/Marktzahlen/produzentenpreis_fuer_milch.xlsx.download.xlsx/Prezzo alla produzione del latte.xlsx
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Milch/Marktzahlen/konsumentenpreise_fuer_milchprodukte.xls.download.xls/Prezzo al consumo latticini.xlsx
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originariamente destinata alla ristorazione (prodotti 
di calibro più grande).

• I consumatori continuano ad acquistare merce con-
fezionata (protezione). Questa evoluzione si nota 
anche in molti Paesi europei.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi 
• AA marzo, rispetto all'anno precedente, sono note-

volmente cresciute le importazioni di banane (+13,4 
%) e il prezzo all'importazione è sceso di 8 centesi-
mi al chilogrammo (-7,5 %). 

• La notevole domanda di mele da tavola è coperta 
con un incremento delle importazioni (+273,5 % vs. 
T1 2019). Si osserva un forte aumento della doman-
da di mele di classe II/da cucina. 

• I prezzi all'ingrosso delle mele indigene sono rin-
carati del 4,2 per cento rispetto al primo trimestre 
2019, mentre quelli delle mele importate sono scesi 
del 5,6 per cento, in particolare per l'aumento delle 
importazioni di mele di classe II/da cucina.

• A marzo 2020 le scorte di carote risultano superiori 
del 9,5 per cento rispetto a quelle dell'anno prece-
dente. Nonostante ciò sono fortemente in calo a 
causa della notevole domanda. 

u vedi tabelle seguenti

Evoluzione generale del mercato
• Prima dello scoppio della pandemia e delle misure 

adottate dal Consiglio federale per arginarla, l'evo-
luzione del mercato ortofrutticolo era in linea con 
quella del 2019. Ma l'emergenza e la chiusura del 
settore della ristorazione hanno determinato un for-
te aumento della domanda di frutta e verdura nel 
commercio al dettaglio svizzero. 

• I produttori di bacche e verdura possono fare affida-
mento su una manodopera sufficiente per il raccolto 
in corso. 

• Le condizioni meteorologiche della scorsa settimana 
hanno favorito la crescita dei

• prodotti ortofrutticoli indigeni. Pertanto la produzio-
ne svizzera di bacche e verdura è aumentata e ha 
sostituito le importazioni.

• La domanda di frutta e verdura nel commercio al 
dettaglio si è stabilizzata a un livello nettamente 
superiore. Il maggior fabbisogno di frutta e verdura 
si attesta attorno al 10-60 per cento a seconda del 
prodotto. Per la verdura la chiusura del settore della 
ristorazione (calo delle vendite superiore al 70 %) è 
stata pressoché compensata dall'aumento del con-
sumo delle economie domestiche private.

• Diversi commercianti al dettaglio, da fine aprile, han-
no ampliato la loro offerta con la verdura svizzera 

Frutta e verdura

Frutta e verdura
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Anno prec.

Mele t 54 631 46 069 37 244 46 737 38 297 28 580 -25.4 % -23.3 % -17.6 % 
Carote* t 42 876 34 284 24 093 43 364 34 915 26 374 -24.5 % +9.5 % +3.4 % 

Fonti: Swisscofel; CSO

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Anno prec.

Banane
Import t 8 543 8 050 9 084 8 435 8 273 10 302 +24.5 % +13.4 % +5.2 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.11 1.10 1.09 1.03 1.04 1.01 -3.2 % -7.5 % -6.5 % 
Mele
Calo delle scorte t 7 948 8 562 8 825 8 549 8 440 9 717 +15.1 % +10.1 % +5.4 % 
Import t  81  262  144  494  388  937 +141.7 % +549.5 % +273.5 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.91 1.88 1.94 2.02 1.98 1.98 -0.2 % +2.1 % +4.2 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.92 1.18 1.72 1.44 1.50 1.61 +7.5 % -6.4 % -5.6 % 
Carote
Calo delle scorte* t 7 948 10 191 10 299 8 448 8 542 10 611 +24.2 % +3.0 % -2.9 % 
Import t  49  56  93  54  68  84 +22.7 % -10.3 % +3.8 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.08 1.13 1.10 1.04 1.03 0.91 -11.5 % -17.3 % -10.2 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 4.69 4.26 4.08 3.95 3.48 3.28 -5.8 % -19.6 % -17.8 % 
Pomodori'
Produzione t  75  72 -4.3 % -4.3 % 
Import t 2 845 2 719 3 278 3 008 2 961 3 395 +14.6 % +3.6 % +5.9 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.70 1.62 1.58 1.56 1.57 1.67 +6.4 % +5.8 % -2.1 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Frutta e verdura
Notifica dei prezzi frutta e verdura

*carote: rilevamento delle scorte il giorno 15 del mese indicato. Dal rilevamento straordinario del 25.03.20 sono risultate 21 926 t (-4 448 t rispetto al 15.03.20)

Scorte %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

pomodori: pomodori a grappolo, carnosi e tondi
*carote: quantitativi incl. carote a mazzi. Calo delle scorte per il periodo che va dal giorno 15 del mese indicato al giorno 15 del mese seguente
**prezzi all'ingrosso applicati per merce indigena convenzionale, prodotti standard, franco commercio al dettaglio e ristorazione

Angebot %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Fonti: Swisscofel; COS; AFD; UFAG, Settore Analisi del mercato

Banana

Torna all'indice
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verdura standard la cui domanda è fortemente au-
mentata hanno prezzi di vendita relativamente bassi 
rispetto alla verdura speciale (il prezzo di vendita per 
un chilogrammo di carote standard, ad esempio, è 
decisamente inferiore a quello delle carote speciali). 

• Un'analisi del paniere standard composto da frutta 
e verdura effettuata dal Settore Analisi del mercato 
per i mesi da gennaio a marzo 2020 indica un livello 
di prezzo più basso rispetto ai quattro anni prece-
denti (vedi pagina seguente). L'evoluzione dei prez-
zi di aprile indica, tuttavia, una marcata tendenza al 
rincaro del paniere che segna un valore di 56.84 
franchi, rimanendo comunque dello 0,9 per cento 
inferiore alla media dei valori di aprile dei quattro 
anni precedenti (57.40 fr.).

• I rincari rispetto al 2019 non sono riconducibili 
soltanto alla pandemia, bensì possono avere altre 
cause. A seconda del tipo di frutta o di verdura, le 
diminuzioni delle scorte o i danni provocati dal mal-
tempo nelle principali regioni di coltivazione euro-
pee hanno determinato un aumento dei prezzi. Dal 
profilo stagionale, ha sicuramente influito il fatto che 
sul mercato per determinati prodotti è cresciuta l’of-
ferta indigena che ha rimpiazzato quella di prodotti 
importati a prezzo più basso (p.es. insalata). I rincari 
dovuti alla pandemia sono riconducibili sostanz-
ialmente ai maggiori costi logistici e a determinati 
problemi relativi ai raccolti nelle principali regioni di 
coltivazione (Spagna, Italia) (p.es. carenza di mano-
dopera per i lavori nei campi).

u vedi grafici e tabelle a pagina 15

Smercio nel commercio al dettaglio 
• A marzo 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno 

precedente, le vendite di frutta nel commercio al 
dettaglio, nel complesso, hanno segnato un aumen-
to pari mediamente al 19 per cento circa. L'evoluzio-
ne delle vendite, tuttavia, varia molto da una catego-
ria di prodotti all'altra.

• Lo smercio di agrumi (arance, clementine, limoni) è 
aumentato del 47 per cento circa rispetto a marzo 
2019, quello di mele e quello di banane rispettiva-
mente del 20 e del 15 per cento circa. L'elevato 
smercio potrebbe essere riconducibile ad aspetti 
legati alla salute e alla maggiore conservabilità di 
questi tipi di frutta. Lo smercio di pere ha segnato 
un lieve calo rispetto al 2019.

• Il quadro risulta molto eterogeneo per le bacche. 
Lo smercio di mirtilli è aumentato di circa l'85 per 
cento, quello di lamponi è rimasto costante e quello 
di fragole ha subito un notevole calo di quasi il 15 
per cento.

• Nel primo trimestre 2020 il valore di vendita medio 
al chilogrammo per l'intera gamma dell'offerta di 
frutta è sceso dello 0,9 per cento rispetto al primo 
trimestre 2019. In particolare a marzo si è registra-
to un valore del 4,9 per cento inferiore a quello di 
marzo 2019. Ciò è riconducibile al notevole aumen-
to della domanda di frutta meno costosa come, ad 
esempio, mele o banane rispetto alle bacche. Inoltre 
per le mele si è registrato un maggior fabbisogno di 
quelle di classe II o da cucina, che sono prodotti più 
convenienti. 

• Le vendite nel commercio al dettaglio di verdura 
hanno segnato una crescita considerevole a marzo 
2020 rispetto allo stesso mese dell'anno preceden-
te (+26,6 %). Ad essere particolarmente richiesta è 
stata la verdura bio, le vendite infatti sono aumenta-
te del 31,8 per cento rispetto a marzo 2019. 

• Si tratta soprattutto delle vendite di sedano (+55 
%), porri (+53 %), cipolle (+42 %), lattuga cappuc-
cio (+40 %), finocchi (+35%) o carote (+33 %). Ma 
anche la domanda di cetrioli, cavolfiore, broccoli o 
peperoni è cresciuta, segnatamente di oltre il 20 per 
cento.

• Nel primo trimestre 2020 il valore di vendita medio 
al chilogrammo per l'intera gamma dell'offerta di 
verdura è sceso del 10,4 per cento rispetto al primo 
trimestre 2019. In particolare a marzo si è registrato 
un valore del 12,4 per cento inferiore a quello di 
marzo 2019. Questa evoluzione è riconducibile a 
un aumento della domanda di verdura della gam-
ma standard o a prezzo ridotto. Inoltre, molti tipi di 

Frutta e verdura
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Ø-prezzo degli ultimi 4 anni Prezzo attuale

Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato

Attuale

04     2020 03     2020
∆ 04/03 

2020
04     2019

∆ 04 
2020/19

CHF CHF ∆ prezzo CHF ∆ prezzo
Quantità Prodotto

2 kg Pomodori comuni 6.70         6.32         +6.0% 7.78         -13.9%
2 kg Carote 4.16         4.24         -1.9% 4.80         -13.3%
1 kg Cipolle gialle 2.14         2.12         +0.9% 2.39         -10.2%

1 pezzo Cetrioli da 500g 1.25         1.06         +18.0% 1.40         -10.8%
2 pezzi Lattuga iceberg da 300g 1.64         1.50         +9.4% 2.61         -37.2%
2 pezzi Zucchine da 300g 2.21         1.67         +32.0% 1.94         +13.5%
1 pezzo Cavolfiore da 500g 2.02         1.68         +20.3% 1.77         +14.0%
1 pezzo Lattuga cappuccio da 400g 2.11         1.86         +13.3% 2.37         -11.1%
1 pezzo Finocchio da 250g 0.85         0.84         +1.3% 1.12         -23.8%
1 pezzo Broccolo da 500g 2.41         1.81         +32.9% 2.06         +17.2%
250 g Porri verdi 1.47         1.33         +10.8% 1.25         +17.6%
250 g Funghi coltivati 2.85         2.62         +8.8% 3.08         -7.5%

1 pezzo Barbabietole cotte da 300g 1.14         1.15         -0.8% 1.23         -7.1%
1 pezzo Sedano rapa da 300g 0.85         0.75         +13.4% 1.25         -31.9%
1 pezzo Melanzane da 250g 0.99         0.75         +31.5% 0.92         +7.4%
150 g Coste 1.32         0.79         +66.8% 1.23         +7.3%
3 kg Mele* 10.66       10.25       +4.0% 10.16       +5.0%

1.5 kg Banane 4.00         3.48         +15.0% 4.03         -0.7%
2.5 kg Arance 5.67         5.08         +11.5% 5.33         +6.3%
4 pezzi Kiwi 2.39         2.75         -13.1% 2.48         -3.7%

56.84      52.07      +9.2% 59.21      -4.0%TOTALE

Mese precedente Anno precedente

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Frutta e verdura
Notifica dei prezzi frutta e verdura

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte und Gemuese/Marktzahlen/wochenbericht.xlsb.download.xlsb/wochenbericht.xlsb
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gistravano valori nettamente superiori. Nel primo 
trimestre 2020 le importazioni di patate da tavola 
sono aumentate del 186 per cento rispetto al primo 
trimestre 2019 (ca. 3000 t nel T1 2020 vs. ca. 1000 
t nel T1 2019).

• I prezzi all’importazione delle patate sia da tavola sia 
da trasformazione sono nettamente inferiori a quelli 
del 2019, rispettivamente del 25 per cento per le 
patate da tavola e del 27 per cento per quelle da 
trasformazione.

u vedi tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio
• A causa della pandemia e del conseguente aumen-

to degli acquisti, a marzo 2020 le vendite di patate 
da tavola nel commercio al dettaglio sono cresciute 
di oltre il 40 per cento rispetto a marzo 2019; l’in-
cremento delle vendite è stato più contenuto per le 
patate bio (+30%) rispetto a quelle convenzionali.

• Il valore di vendita di un chilogrammo di patate da 
tavola è rimasto invariato rispetto al primo trimestre 
2019.

• A marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente, è cresciuta notevolmente anche la do-
manda di prodotti di patate conservati (p.es. rösti in 
busta, ecc.). Nel complesso le vendite sono aumen-
tate di quasi il 50 per cento e del 118 per cento per 
i prodotti bio. Di conseguenza, anche le cifre d’affari 
sono evolute proporzionalmente. 

u vedi grafici e tabelle a pagina 15

Evoluzione generale del mercato
• Prima dello scoppio della pandemia e delle misure 

adottate dal Consiglio federale per arginarla, l’evo-
luzione del settore delle patate era simile a quella 
del 2019. Tuttavia, le scorte di patate da tavola già 
a gennaio e febbraio 2020 avevano raggiunto un 
livello decisamente inferiore a quello dell’anno pre-
cedente. Con la chiusura del settore della ristorazio-
ne la domanda di patate da tavola nel commercio al 
dettaglio svizzero è aumentata sensibilmente. 

• Per poter coprire la maggiore domanda di patate 
da tavola, una parte delle patate da trasformazio-
ne ha potuto essere destinata al canale dei prodotti 
da tavola. La parte più consistente della maggiore 
domanda nel commercio al dettaglio viene coperta 
con l'aumento del contingente per l'importazione di 
patate da tavola.

• La chiusura del settore della ristorazione è stata 
pressoché compensata dall’aumento del consumo 
delle economie domestiche private.

• La coltivazione dei campi per il raccolto principale 
di patate di quest’anno (da settembre) si è svolta 
come previsto, in condizioni meteorologiche nel 
complesso buone e con un clima secco. Le preci-
pitazioni della scorsa settimana hanno migliorato la 
situazione relativa alla siccità, dando un impulso po-
sitivo alla crescita e allo sviluppo delle colture.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• A marzo 2020 le scorte di patate da tavola hanno 

fatto registrare un ulteriore e drastico calo toccan-
do quota 16'500 tonnellate circa e segnando il 43 
per cento circa in meno rispetto alle scorte di marzo 
2019.

• Anche le scorte di patate da trasformazione sono 
diminuite, segnatamente dell’8,5 per cento rispetto 
a marzo 2019.

• A marzo 2020 le importazioni di patate da tavola 
hanno superato di circa 1'100 tonnellate (+47 %) 
quelle di marzo 2019. Tuttavia già a febbraio 2020 
si erano importate circa 550 tonnellate in più rispet-
to allo stesso mese dell’anno precedente, il che è 
riconducibile alle scorte complessivamente più bas-
se e non ha nulla a che fare con l’emergenza CO-
VID-19.

• Anche le importazioni di patate da trasformazione 
sono nettamente superiori a quelle dell’anno pre-
cedente. Già a gennaio e a febbraio 2020 si re-

Patate
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Patate
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Patate da tavola t 51 298 38 231 28 649 40 298 29 082 16 456 -43.4 % -42.6 % -55.5 % -27.4 % 
Patate per la 
trasformazione

t 69 510 52 149 35 000 73 076 55 316 32 036 -42.1 % -8.5 % -47.6 % +2.4 % 

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Patate da tavola
Calo delle scorte t 10 735 13 067 9 582 11 248 11 216 12 626 +12.6 % +31.8 % +46.1 % +5.1 % 
Import t  156  333 2 383  180  899 3 504 +289.7 % +47.0 % +3086.7 % +59.6 % 
Prezzo all'ingrosso* CHF/kg 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 -0.6 % -0.4 % +199.4 % +0.1 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.09 1.00 0.97 0.78 0.79 0.72 -9.7 % -26.2 % +100.0 % -25.1 % 
Patate per la 
trasformazione
Calo delle scorte t 16 893 17 361 17 149 15 946 17 760 23 280 +31.1 % +35.8 % +329.4 % +10.9 % 
Import t  0  452  603  460 1 260 1 298 +3.0 % +115 % +293.2 % +186 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 0.53 0.56 0.39 0.39 0.41 +4.2 % -27.6 % +198.7 % +8.8 % 
Semilavorati
Import t  16  5  21  9  14  16 +20.7 % -20.5 % +730.5 % -5.8 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 4.57 3.64 3.14 3.95 2.37 4.03 +69.9 % +28.2 % +223.8 % -8.8 % 
Patate fritte
Import t  133  162  159  105  128  247 +93.5 % +56.0 % +218.2 % +6.1 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 4.60 4.22 4.18 4.28 4.14 4.26 +3.0 % +2.1 % +175.7 % -2.4 % 
Patatine chips
Import t  44  33  42  27  47  53 +13.7 % +28.3 % +56.6 % +7.3 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 10.06 9.64 9.60 10.51 8.82 8.21 -6.9 % -14.4 % +263.5 % -6.0 % 
Conserve
Import t  8  7  15  11  10  9 -6.9 % -41.9 % +229.2 % -3.2 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 8.36 7.63 5.62 6.58 6.83 7.14 +4.6 % +27.1 % +191.2 % -4.9 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Patate
Cifre di mercato - Patate

*prezzo all'ingrosso applicato per merce indigena convenzionale, senza patate novelle e specialità, franco commercio al dettaglio e ristorazione

Fonte: Swisspatat

Scorte %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Offerta %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Fonti: AFD, UFAG/KIC

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Patate
Cifre di mercato - Patate

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/kartoffeln.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Kartoffeln/Marktzahlen/marktzahlenkartoffeln.xlsx.download.xlsx/cifre di mercato delle patate.xlsx
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Smercio nel commercio al dettaglio: 
Altri prodotti
Oli/grassi:

• La domanda di oli e grassi a marzo 2020 è aumen-
tata di quasi il 30 per cento rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. La domanda di prodotti bio è 
raddoppiata (da 35.5 a 68.1 in 1'000 l) il che potreb-
be essere dovuto al fatto che gli oli e i grassi standard 
erano esauriti in commercio data l’elevata domanda. 
Comunque la domanda di oli e grassi aveva già net-
tamente superato il livello del 2019 a gennaio e a 
febbraio 2020.

• Il valore di vendita unitario (unit value) per l’intera 
gamma di oli e grassi nel primo trimestre 2020 è ri-
masto praticamente invariato rispetto al primo trimes-
tre 2019 (+0,4 %).

Zucchero:
• A marzo 2020 la domanda di zucchero nel commer-

cio al dettaglio è aumentata di quasi l’80 per cento 
rispetto a marzo 2019. La crescita della domanda di 
zucchero convenzionale è stata più marcata rispetto 
a quella di zucchero bio.

• Il prezzo medio dell’intera gamma di zucchero nel 
primo trimestre 2020 ha segnato un ribasso dell’1,3 
per cento rispetto al primo trimestre 2019. Il prezzo 
dello zucchero a marzo 2020 è stato di 15 centesi-
mi al chilogrammo inferiore a quello di marzo 2019 
(-8,6 %). Questo calo potrebbe essere riconducibile 
essenzialmente al fatto che è cresciuta notevolmen-
te la domanda di zucchero cristallizzato standard e 
relativamente meno quella di prodotti speciali come 
le zollette o le confezioni piccole che generalmente 
hanno un prezzo maggiore.

Riso:
• A marzo 2020 la domanda di riso è più che raddop-

piata rispetto a marzo 2019 (+108,6 %). Quella di 
riso bio, in particolare, ha fatto registrare una crescita 
molto marcata (+ 140 %), passando da 50 a 120 
tonnellate. 

• Il valore di vendita unitario (unit value) per l’intera 
gamma di riso nel primo trimestre 2020 è diminuito 
del 2,4 per cento rispetto al primo trimestre 2019. Il 
valore di vendita di un chilogrammo di riso a marzo 
2020 è stato di 16 centesimi inferiore a quello di mar-
zo 2019 (-3,9 %). Ciò potrebbe essere riconducibile 
all’ingente domanda di riso a basso prezzo, benché 
anche la domanda di riso bio, decisamente più caro, 
abbia segnato una netta crescita. 

Evoluzione generale del mercato
• Le precipitazioni di fine aprile e inizio maggio hanno 

avuto un effetto positivo sulla crescita e sullo svilup-
po delle colture cerealicole in Svizzera e in Europa. 
I prezzi internazionali dei cereali, dopo essere au-
mentati sensibilmente, sono ridiscesi al livello prece-
dente l’inizio della pandemia. La disponibilità di ce-
reali panificabili indigeni è buona. A marzo 2020 le 
importazioni di frumento panificabile sono diminuite 
del 18 per cento rispetto a marzo 2019. 

• L’enorme domanda di farina nel commercio al det-
taglio, a marzo, si è stabilizzata su un livello più ele-
vato (ca. +100%). Questo notevole maggior fabbi-
sogno di farina ha spinto i mulini a concentrare la 
produzione sulla farina standard e questo ha limit-
ato drasticamente la capacità di produzione di farina 
speciale che è stata meno reperibile in commercio.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Nel primo trimestre 2020 i prezzi del frumento pani-

ficabile top e classe I franco mulino sono rimasti pra-
ticamente invariati rispetto al primo trimestre 2019.

• I prezzi della farina bianca convenzionale a uso in-
dustriale sono diminuiti dello 0,7 per cento rispetto 
al primo trimestre 2019.

u vedi tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio: 
Cereali/prodotti da forno

• A marzo 2020 la domanda di pane/prodotti da for-
no nel commercio al dettaglio è cresciuta di oltre 
il 40 per cento rispetto a marzo 2019. La crescita 
della domanda di prodotti convenzionali è stata più 
marcata rispetto a quella di prodotti bio.

• Nel primo trimestre 2020 il valore di vendita di un 
chilogrammo di pane e prodotti da forno è dimi-
nuito del 6,8 per cento rispetto al primo trimestre 
2019. Ciò è dovuto al fatto che è cresciuta di più la 
domanda di pagnotte più grandi rispetto a quella di 
formati più piccoli, e comparativamente più cari, o 
di altri prodotti da forno. La crescita della domanda 
di pagnotte più grandi è riconducibile al maggio-
re fabbisogno delle economie domestiche private 
i cui membri sono costretti a lavorare e a studiare 
da casa.

u vedi grafici e tabelle a pagina 15

Cereali/prodotti da forno e altri prodotti
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Cereali/prodotti da forno e altri prodotti

Cereali
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr.

Frumento panificabile 
convenzionale
Frumento Top CHF/100kg 56.94 57.69 56.99 57.38 56.76 56.89 +0.2 % -0.2 % -0.3 % 
Frumento I CHF/100kg 54.18 56.22 54.86 54.95 55.66 54.82 -1.5 % -0.1 % +0.1 % 

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr.

Farina convenzionale
Farina bianca, industria, sfusa CHF/100kg 90.31 90.47 90.18 89.99 89.03 89.98 +1.1 % -0.2 % -0.7 % 

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr.

Internazionale
Frumento MATIF Futures Euro/t 204.95 198.28 187.93 192.89 192.99 186.47 -3.4 % -0.8 % -3.2 % 
Frumento CBOT Futures US$/Bushel 503.46 476.33 436.27 485.26 465.64 458.00 -1.6 % +5.0 % -0.5 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Pane e cereali
Cifre di mercato - Pane e cereali
Osservazione del mercato - Semi oleosi

Prezzi franco mulino %-Δ mese Evoluzione 
trimestrale 2020

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato

Nota: i prezzi sono ponderati in base ai quantitativi e imposta sul valore aggiunto esclusa. L'anno del raccolto va da luglio a giugno dell'anno seguente

%-Δ trimestre

Fonte: International Grains Council IGC
Nota: le quotazioni mensili corrispondono alla media aritmetica delle rispettive chiusure giornaliere

Prezzi franco mulino %-Δ mese Evoluzione 
trimestrale 2020

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato
Note : Les prix de la farine indiqués sont des prix nets pondérés en volume (hors TVA), franco meunerie, pour l'industrie de transformation après déduction des rabais, remises et 
autres avantages. 

Quotazioni borsistiche %-Δ mese Evoluzione 
trimestrale 2020

%-Δ trimestre

%-Δ trimestre

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Pane e cereali
Cifre di mercato - Pane e cereali
Osservazione del mercato - Semi oleosi

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/brot-und-getreide.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Brot und Getreide/Marktzahlen/marktzahlen_brot_und_getreide.xlsx.download.xlsx/Cifre_di_mercato_del_pane_dei_cereali.xlsx
http://Osservazione del mercato - Semi oleosi
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Osservazioni sull'analisi

L’analisi si basa sui dati di Nielsen Svizzera. Di seguito è spiegata brevemente la base dei dati.  

Il panel dei consumatori 
Nel panel dei consumatori di Nielsen Svizzera partecipano circa 4'000 famiglie della Svizzera tedesca e romanda (escl. 
Ticino). Si registrano i dati relativi agli acquisti di ogni membro della famiglia nell'arco di tutto l'anno. Concretamente vanno 
indicati i quantitativi e i prezzi di tutti i prodotti acquistati dalle famiglie. 

Il panel del commercio al dettaglio
Nel panel del commercio al dettaglio e in quello denominato «Homescan» di Nielsen Svizzera si registrano tutti i prodotti 
scansionati presso i commercianti al dettaglio che partecipano al panel. Quest’ultimo comprende la maggior parte degli 
attori a livello nazionale nel commercio al dettaglio stazionario, eccetto i due discount tedeschi. Nel panel del commercio 
al dettaglio non sono considerati nemmeno gli offerenti locali (macellai, vendita diretta, ecc.). 

Il panel combinato commercio al dettaglio / consumatori
In un panel combinato (commercio al dettaglio e consumatori), attraverso il panel dei consumatori, è possibile fare stime 
per quei canali non compresi nel panel del commercio al dettaglio accorpandoli a quest’ultimo in un panel globale sul 
commercio al dettaglio stazionario. Il panel combinato commercio al dettaglio / consumatori mostra le cifre più precise 
delle vendite e della cifra d’affari relative al commercio al dettaglio svizzero.

Nei dati sul commercio al dettaglio di Nielsen sono presentate solo settimane medie di un mese. Perché non vengono 
pubblicati dati di mesi interi?
Nielsen rileva ed elabora i dati nel panel commercio al dettaglio / consumatori su base settimanale. Successivamente 
trasmette questi dati preparati per Agro-Marketing Suisse (AMS) e per l’UFAG raggruppati in periodi di 4 o 5 settimane, al 
fine di rappresentare, con un totale di 12 periodi, un intero anno composto di 52 settimane. Di conseguenza, un mese su 
tre ha 5 settimane, gli altri 4. Per poter confrontare le vendite e le cifre d’affari tra i mesi in termini assoluti e presentarne 
l’andamento, è quindi necessario standardizzare i periodi mensili. I valori mensili sono pertanto rappresentati come medie 
settimanali, ovvero  sotto forma di una media di 4 o 5 settimane per il rispettivo mese, in modo da rendere possibile un 
confronto.
La comparazione trimestrale si basa, invece, sul confronto tra le 13 settimane di cui sono composti i tre mesi di un trimestre 
e le 13 settimane del trimestre considerato nel paragone.

La domanda nel commercio al dettaglio svizzero
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ATTENZIONE: i valor i mensili sono dati sett imanali medi,  non valor i complessivi mensili assolut i!!!
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La domanda nel commercio al dettaglio svizzero
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ATTENZIONE: i valori mensili sono dati settimanali medi, non valori complessivi mensili assoluti!!!

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese* 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Carne mio. kg 4.23 4.26 4.23 4.11 4.13 5.09 +23.3 % +20.1 % +6.2 % +5.9 % 
Bio mio. kg 0.16 0.18 0.17 0.15 0.18 0.20 +12.6 % +20.3 % +12.7 % +6.3 % 
Non bio mio. kg 4.07 4.08 4.07 3.96 3.95 4.88 +23.7 % +20.1 % +5.9 % +5.9 % 

Pesce mio. kg 537.0 482.8 479.9 520.1 495.7 598.3 +20.7 % +24.7 % +10.2 % +8.9 % 
Bio mio. kg 32.1 34.4 34.1 27.0 30.4 41.4 +36.3 % +21.5 % -3.6 % +0.1 % 
Non bio mio. kg 504.8 448.4 445.8 493.1 465.3 556.9 +19.7 % +24.9 % +11.2 % +9.5 % 

Uova mio. pz. 14.01 14.01 14.69 13.87 13.84 18.18 +31.3 % +23.8 % +13.4 % +8.8 % 
Bio mio. pz. 2.49 2.47 2.47 2.54 2.52 3.08 +22.3 % +25.1 % +11.7 % +10.9 % 
Non bio mio. pz. 11.52 11.54 12.22 11.34 11.32 15.09 +33.3 % +23.5 % +13.7 % +8.3 % 

Latte/latticini mio. l/kg 12.78 13.21 13.22 12.90 13.16 16.06 +22.1 % +21.5 % +7.9 % +8.5 % 
Bio mio. l/kg 1.78 1.81 1.83 1.83 1.86 2.28 +22.7 % +24.9 % +14.4 % +11.3 % 
Non bio mio. l/kg 11.00 11.39 11.40 11.07 11.30 13.78 +22.0 % +20.9 % +6.9 % +8.1 % 

Frutta fresca mio. kg 7.76 7.63 7.26 7.70 7.52 8.65 +15.0 % +19.1 % +11.4 % +6.4 % 
Bio mio. kg 1.00 1.17 1.09 1.10 1.20 1.30 +8.5 % +19.5 % +32.0 % +11.0 % 
Non bio mio. kg 6.75 6.45 6.18 6.60 6.32 7.35 +16.3 % +19.0 % +8.4 % +5.6 % 

Verdura fresca mio. kg 6.06 5.98 6.20 6.22 6.22 7.85 +26.3 % +26.6 % +19.4 % +12.5 % 
Bio mio. kg 1.03 1.05 1.07 1.12 1.10 1.41 +28.4 % +31.8 % +24.5 % +16.6 % 
Non bio mio. kg 5.03 4.93 5.13 5.10 5.12 6.44 +25.9 % +25.6 % +18.4 % +11.6 % 

Patate fresche mio. kg 1.78 1.82 1.69 1.78 1.73 2.38 +37.9 % +41.3 % +11.1 % +13.7 % 
Bio mio. kg 0.19 0.18 0.18 0.21 0.19 0.23 +21.6 % +31.9 % +10.3 % +17.4 % 
Non bio mio. kg 1.59 1.64 1.51 1.58 1.54 2.15 +39.9 % +42.3 % +11.2 % +13.3 % 

Patate conservate t / 1 000 l 513.7 460.6 487.2 534.7 490.0 729.0 +48.8 % +49.6 % +21.7 % +22.3 % 
Bio t / 1 000 l 13.7 13.7 15.2 15.6 18.7 33.2 +76.8 % +118.3 % +50.9 % +63.5 % 
Non bio t / 1 000 l 500.0 446.9 472.0 519.1 471.3 695.8 +47.6 % +47.4 % +20.8 % +21.0 % 

Cereali/prodotti da forno t 7.37 7.53 7.36 7.42 7.48 10.34 +38.2 % +40.5 % +10.1 % +15.5 % 

Bio t 0.95 0.97 0.97 0.95 0.99 1.31 +33.0 % +34.8 % +16.8 % +14.1 % 
Non bio t 6.42 6.56 6.38 6.47 6.49 9.02 +39.0 % +41.4 % +9.2 % +15.7 % 

Caffè/tè/cacao t 554.7 863.1 587.8 807.9 573.7 670.7 +16.9 % +14.1 % +10.1 % +3.1 % 
Bio t 31.1 33.8 30.0 36.2 40.5 44.5 +9.8 % +48.1 % +7.1 % +29.2 % 
Non bio t 523.6 829.4 557.7 771.8 533.2 626.3 +17.4 % +12.3 % +10.3 % +1.8 % 

Olio/grassi t / 1 000 l 491.4 485.6 649.7 511.7 596.1 839.3 +40.8 % +29.2 % +29.1 % +20.6 % 
Bio t / 1 000 l 31.7 42.1 35.5 38.3 40.6 68.1 +67.9 % +91.9 % +35.7 % +38.9 % 
Non bio t / 1 000 l 459.8 443.6 614.2 473.4 555.5 771.2 +38.8 % +25.6 % +28.6 % +19.3 % 

Zucchero t 346.2 467.9 359.9 414.9 325.9 646.8 +98.5 % +79.7 % -25.2 % +22.6 % 
Bio t 16.9 16.9 19.3 17.2 19.8 32.5 +63.6 % +67.8 % -22.1 % +33.8 % 
Non bio t 329.2 451.0 340.6 397.7 306.0 614.4 +100.8 % +80.4 % -25.3 % +22.0 % 

Miele/creme spalmabili t / 1 000 l 350.8 372.8 365.6 353.7 387.6 505.1 +30.3 % +38.2 % +16.9 % +16.3 % 

Bio t / 1 000 l 27.2 31.9 35.8 31.7 39.5 50.4 +27.5 % +40.7 % +27.0 % +29.2 % 
Non bio t / 1 000 l 323.6 340.9 329.8 322.0 348.0 454.7 +30.7 % +37.9 % +15.9 % +15.0 % 

Riso t 437.7 525.2 463.7 522.9 452.4 967.1 +113.8 % +108.6 % +35.0 % +41.6 % 
Bio t 56.4 58.5 50.3 54.9 57.3 120.5 +110.4 % +139.5 % +56.3 % +47.9 % 
Non bio t 381.4 466.7 413.4 467.9 395.1 846.7 +114.3 % +104.8 % +32.5 % +40.8 % 

Cioccolata t 899.7 991.0 1152.9 889.4 990.2 1221.6 +23.4 % +6.0 % -17.0 % +2.2 % 
Bio t 15.9 20.0 23.6 20.0 24.3 29.5 +21.5 % +25.0 % +21.8 % +24.2 % 
Non bio t 883.9 971.0 1129.2 869.4 965.9 1192.1 +23.4 % +5.6 % -17.7 % +1.8 % 

Alimenti per prima infanzia t / 1 000 l 78.9 90.0 82.6 79.11 79.94 103.73 +29.8 % +25.5 % +15.2 % +6.1 % 

Bio t / 1 000 l 39.8 41.5 42.4 44.21 45.24 56.49 +24.9 % +33.4 % +20.2 % +19.2 % 
Non bio t / 1 000 l 39.1 48.5 40.3 34.90 34.71 47.24 +36.1 % +17.3 % +9.5 % -6.8 % 

Bevande analcoliche mio. l 19.89 20.80 21.70 19.59 21.53 26.36 +22.5 % +21.5 % +8.0 % +9.2 % 
Bio mio. l 0.45 0.47 0.57 0.49 0.57 0.59 +2.6 % +3.7 % +16.8 % +10.6 % 
Non bio mio. l 19.44 20.33 21.13 19.10 20.95 25.77 +23.0 % +22.0 % +7.8 % +9.2 % 

Alcolici mio. l 5.52 6.02 6.42 5.85 5.93 7.04 +18.6 % +9.6 % -4.5 % +5.2 % 
Bio mio. l 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.10 +7.7 % +25.3 % +2.3 % +30.9 % 
Non bio mio. l 5.46 5.96 6.34 5.78 5.84 6.94 +18.8 % +9.4 % -4.5 % +4.9 % 

Nota: *sono indicati i valori medi settimanali del rispettivo mese per consentire la comparazione dei valori mensili
Fonti: Nielsen Svizzera, Panel consumatori/commercio al dettaglio come da def. UFAG; UFAG, Settore Analisi del mercato
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ATTENZIONE: i valori mensili sono dati settimanali medi, non valori complessivi mensili assoluti!!!

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese* 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Carne mio. CHF 86.66 87.30 89.63 86.75 86.58 106.44 +22.9 % +18.8 % +3.9 % +7.1 % 
Bio mio. CHF 4.81 5.39 5.32 4.78 5.47 6.26 +14.4 % +17.8 % +14.3 % +7.4 % 
Non bio mio. CHF 81.85 81.91 84.31 81.97 81.11 100.17 +23.5 % +18.8 % +3.3 % +7.1 % 

Pesce mio. CHF 13.79 13.08 12.98 13.90 13.15 15.51 +18.0 % +19.5 % +5.2 % +7.7 % 
Bio mio. CHF 1.59 1.69 1.61 1.41 1.47 1.99 +35.8 % +23.8 % +3.1 % +1.5 % 
Non bio mio. CHF 12.20 11.40 11.37 12.48 11.68 13.52 +15.8 % +18.9 % +5.5 % +8.6 % 

Uova mio. CHF 7.63 7.68 8.20 7.60 7.75 10.17 +31.2 % +24.0 % +14.2 % +9.8 % 
Bio mio. CHF 2.25 2.23 2.25 2.25 2.27 2.85 +25.4 % +26.8 % +12.6 % +10.9 % 
Non bio mio. CHF 5.38 5.45 5.96 5.35 5.48 7.32 +33.6 % +22.9 % +14.9 % +9.3 % 

Latte/latticini mio. CHF 67.11 68.69 68.23 68.36 69.42 83.32 +20.0 % +22.1 % +2.6 % +9.4 % 
Bio mio. CHF 7.77 8.11 8.17 8.07 8.45 10.36 +22.5 % +26.7 % +13.1 % +12.9 % 
Non bio mio. CHF 59.35 60.58 60.05 60.29 60.97 72.97 +19.7 % +21.5 % +1.3 % +9.0 % 

Frutta fresca mio. CHF 27.08 28.52 29.87 27.67 28.08 33.82 +20.5 % +13.2 % +11.6 % +5.5 % 
Bio mio. CHF 4.34 4.93 5.47 4.81 4.99 6.57 +31.8 % +20.2 % +29.2 % +11.9 % 
Non bio mio. CHF 22.74 23.59 24.41 22.86 23.09 27.25 +18.0 % +11.7 % +8.2 % +4.1 % 

Verdura fresca mio. CHF 34.08 35.18 36.96 32.55 32.56 41.01 +26.0 % +11.0 % +16.5 % +0.8 % 
Bio mio. CHF 8.03 8.24 8.79 8.15 8.20 10.51 +28.2 % +19.5 % +22.0 % +8.1 % 
Non bio mio. CHF 26.05 26.93 28.17 24.40 24.36 30.51 +25.2 % +8.3 % +14.8 % -1.5 % 

Patate fresche mio. CHF 3.56 3.53 3.43 3.57 3.44 4.74 +37.7 % +38.2 % +12.7 % +13.7 % 
Bio mio. CHF 0.60 0.55 0.55 0.65 0.63 0.78 +25.0 % +41.6 % +18.2 % +22.8 % 
Non bio mio. CHF 2.96 2.99 2.88 2.91 2.82 3.96 +40.5 % +37.6 % +11.6 % +11.9 % 

Patate conservate mio. CHF 2.66 2.55 2.55 2.65 2.60 3.95 +51.8 % +55.2 % +50.1 % +67.2 % 
Bio mio. CHF 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.27 +76.5 % +127.4 % +19.6 % +19.3 % 
Non bio mio. CHF 2.55 2.44 2.43 2.52 2.45 3.68 +50.3 % +51.7 % +21.1 % +21.5 % 

Cereali/prodotti da forno mio. CHF 57.01 59.16 58.47 57.29 59.27 69.70 +17.6 % +19.2 % +3.3 % +7.6 % 

Bio mio. CHF 8.34 8.53 8.79 8.40 8.77 10.68 +21.9 % +21.5 % +12.1 % +9.6 % 
Non bio mio. CHF 48.68 50.64 49.68 48.89 50.51 59.01 +16.8 % +18.8 % +1.9 % +7.3 % 

Caffè/tè/cacao mio. CHF 13.65 14.14 13.62 14.10 13.84 16.20 +17.0 % +19.0 % +2.0 % +7.5 % 
Bio mio. CHF 1.50 1.44 1.25 1.59 1.56 1.85 +18.5 % +48.2 % +9.8 % +21.3 % 
Non bio mio. CHF 12.15 12.70 12.37 12.51 12.28 14.35 +16.9 % +16.0 % +1.1 % +6.0 % 

Olio/grassi mio. CHF 3.66 3.76 4.04 3.79 3.78 6.03 +59.3 % +49.0 % +21.5 % +21.0 % 
Bio mio. CHF 0.61 0.75 0.63 0.67 0.69 1.06 +53.5 % +69.2 % +30.3 % +25.4 % 
Non bio mio. CHF 3.06 3.01 3.42 3.11 3.09 4.96 +60.6 % +45.3 % +19.7 % +20.1 % 

Zucchero mio. CHF 0.59 0.64 0.61 0.60 0.57 1.00 +76.4 % +64.2 % -19.6 % +21.0 % 
Bio mio. CHF 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.13 +45.2 % +71.3 % -14.9 % +39.8 % 
Non bio mio. CHF 0.52 0.57 0.53 0.52 0.47 0.86 +82.4 % +63.1 % -20.3 % +18.5 % 

Miele/creme spalmabili mio. CHF 3.74 4.08 3.90 3.82 4.13 5.52 +33.8 % +41.5 % +15.9 % +17.0 % 

Bio mio. CHF 0.43 0.51 0.55 0.52 0.61 0.81 +32.7 % +46.7 % +24.2 % +31.0 % 
Non bio mio. CHF 3.30 3.57 3.35 3.31 3.52 4.71 +33.9 % +40.7 % +14.6 % +14.9 % 

Riso mio. CHF 1.78 1.89 1.81 1.88 1.77 3.63 +104.9 % +100 % +41.3 % +38.0 % 
Bio mio. CHF 0.27 0.27 0.23 0.26 0.26 0.55 +107.9 % +138 % +56.2 % +46.1 % 
Non bio mio. CHF 1.51 1.62 1.58 1.62 1.51 3.08 +104.4 % +94.8 % +39.0 % +36.7 % 

Cioccolata mio. CHF 16.08 18.40 22.87 16.08 18.48 23.57 +27.5 % +3.1 % -24.9 % +1.5 % 
Bio mio. CHF 0.47 0.59 0.68 0.57 0.68 0.82 +20.6 % +20.5 % +18.9 % +19.0 % 
Non bio mio. CHF 15.60 17.81 22.19 15.50 17.80 22.75 +27.8 % +2.5 % -25.9 % +1.0 % 

Alimenti per prima infanzia mio. CHF 1.46 1.73 1.55 1.46 1.50 1.97 +31.2 % +26.6 % +11.5 % +5.7 % 

Bio mio. CHF 0.60 0.63 0.66 0.71 0.72 0.91 +25.5 % +37.3 % +17.2 % +24.6 % 
Non bio mio. CHF 0.85 1.10 0.89 0.75 0.78 1.06 +36.5 % +18.7 % +6.8 % -7.0 % 

Bevande analcoliche mio. CHF 24.33 25.93 27.34 25.39 26.61 30.98 +16.4 % +13.3 % +6.8 % +7.4 % 
Bio mio. CHF 1.65 1.73 1.92 1.87 1.99 2.14 +7.5 % +11.6 % +19.9 % +13.0 % 
Non bio mio. CHF 22.68 24.20 25.42 23.53 24.62 28.84 +17.2 % +13.4 % +5.9 % +7.0 % 

Alcolici mio. CHF 36.98 37.90 40.78 39.27 37.62 43.31 +15.1 % +6.2 % -14.2 % +4.1 % 
Bio mio. CHF 0.78 0.83 0.93 0.94 1.08 1.15 +6.6 % +23.4 % -1.3 % +24.4 % 
Non bio mio. CHF 36.21 37.07 39.85 38.33 36.55 42.16 +15.4 % +5.8 % -14.5 % +3.6 % 

Totale bio mio. CHF 51.2 54.1 55.4 53.8 56.2 70.5 +25.4 % +27.2 % +16.2 % +13.5 % 
Totale non bio mio. CHF 434.4 446.4 459.3 439.6 443.1 540.0 +21.9 % +17.6 % +1.1 % +7.1 % 

Totale derrate alimentari mio. CHF 485.7 500.5 514.7 493.4 499.3 610.5 +22.3 % +18.6 % +2.6 % +7.8 % 

Fonti: Nielsen Svizzera, Panel consumatori/commercio al dettaglio come da def. UFAG; UFAG, Settore Analisi del mercato
Nota: *sono indicati i valori medi settimanali del rispettivo mese per consentire la comparazione dei valori mensili
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Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 1 2 3 1 2 3 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Carne CHF/kg 20.51 20.48 21.17 21.11 20.98 20.93 -0.3 % -1.1 % -2.2 % +1.2 % 
Bio CHF/kg 30.53 29.75 31.69 31.65 30.51 31.01 +1.7 % -2.1 % +1.4 % +1.0 % 
Non bio CHF/kg 20.12 20.07 20.73 20.70 20.55 20.51 -0.2 % -1.1 % -2.5 % +1.2 % 

Pesce CHF/kg 25.68 27.10 27.06 26.72 26.52 25.93 -2.2 % -4.2 % -4.5 % -1.1 % 
Bio CHF/kg 49.52 49.12 47.21 52.21 48.31 48.12 -0.4 % +1.9 % +6.9 % +1.4 % 
Non bio CHF/kg 24.16 25.41 25.52 25.32 25.10 24.28 -3.3 % -4.8 % -5.2 % -0.8 % 

Uova CHF/pz. 0.54 0.55 0.56 0.55 0.56 0.56 -0.1 % +0.1 % +0.8 % +0.9 % 
Bio CHF/pz. 0.91 0.90 0.91 0.89 0.90 0.92 +2.5 % +1.4 % +0.8 % +0.0 % 
Non bio CHF/pz. 0.47 0.47 0.49 0.47 0.48 0.48 +0.2 % -0.5 % +1.0 % +0.9 % 

Latte/latticini CHF / kg/l 5.25 5.20 5.16 5.30 5.28 5.19 -1.7 % +0.5 % -4.9 % +0.8 % 
Bio CHF / kg/l 4.37 4.47 4.48 4.41 4.54 4.54 -0.1 % +1.4 % -1.1 % +1.4 % 
Non bio CHF / kg/l 5.39 5.32 5.27 5.45 5.40 5.29 -1.9 % +0.5 % -5.2 % +0.8 % 

Frutta fresca CHF/kg 3.49 3.74 4.11 3.59 3.73 3.91 +4.7 % -4.9 % +0.1 % -0.9 % 
Bio CHF/kg 4.32 4.20 5.02 4.37 4.16 5.05 +21.5 % +0.6 % -2.1 % +0.8 % 
Non bio CHF/kg 3.37 3.66 3.95 3.46 3.65 3.71 +1.5 % -6.2 % -0.2 % -1.4 % 

Verdura fresca CHF/kg 5.62 5.88 5.96 5.23 5.24 5.22 -0.3 % -12.4 % -2.4 % -10.4 % 
Bio CHF/kg 7.82 7.84 8.21 7.29 7.45 7.44 -0.1 % -9.3 % -2.0 % -7.2 % 
Non bio CHF/kg 5.18 5.47 5.49 4.78 4.76 4.74 -0.5 % -13.8 % -3.0 % -11.7 % 

Patate fresche CHF/kg 2.00 1.94 2.03 2.00 1.99 1.99 -0.2 % -2.1 % +1.4 % +0.0 % 
Bio CHF/kg 3.22 3.08 3.14 3.19 3.28 3.37 +2.8 % +7.4 % +7.1 % +4.5 % 
Non bio CHF/kg 1.86 1.82 1.90 1.85 1.83 1.84 +0.4 % -3.3 % +0.3 % -1.2 % 

Patate conservate CHF/kg 5.18 5.54 5.22 4.96 5.31 5.42 +2.1 % +3.7 % -0.6 % +2.3 % 
Bio CHF/kg 8.35 8.13 7.82 8.64 8.16 8.15 -0.2 % +4.2 % -0.9 % -1.4 % 
Non bio CHF/kg 5.09 5.46 5.14 4.85 5.20 5.29 +1.8 % +2.9 % -0.5 % -0.7 % 

Cereali/prodotti da forno CHF/kg 7.74 7.85 7.95 7.72 7.93 6.74 -14.9 % -15.2 % -6.2 % -6.8 % 

Bio CHF/kg 8.80 8.76 9.04 8.82 8.88 8.14 -8.3 % -9.9 % -4.0 % -4.0 % 
Non bio CHF/kg 7.58 7.72 7.78 7.56 7.78 6.54 -16.0 % -16.0 % -6.7 % -7.2 % 

Caffè/tè/cacao CHF/kg 24.61 16.39 23.17 17.45 24.13 24.16 +0.1 % +4.2 % -7.4 % +4.3 % 
Bio CHF/kg 48.28 42.71 41.66 43.84 38.61 41.70 +8.0 % +0.1 % +2.5 % -6.1 % 
Non bio CHF/kg 23.20 15.31 22.18 16.21 23.03 22.91 -0.5 % +3.3 % -8.4 % +4.1 % 

Olio/grassi CHF / kg/l 7.46 7.74 6.23 7.40 6.34 7.18 +13.2 % +15.3 % -5.9 % +0.4 % 
Bio CHF / kg/l 19.17 17.94 17.68 17.57 17.04 15.58 -8.6 % -11.8 % -4.0 % -9.7 % 
Non bio CHF / kg/l 6.65 6.78 5.56 6.58 5.56 6.44 +15.7 % +15.7 % -6.9 % +0.7 % 

Zucchero CHF/kg 1.70 1.38 1.69 1.44 1.73 1.54 -11.1 % -8.6 % +7.4 % -1.3 % 
Bio CHF/kg 4.24 4.23 4.02 4.53 4.63 4.11 -11.2 % +2.1 % +9.3 % +4.5 % 
Non bio CHF/kg 1.57 1.27 1.55 1.31 1.55 1.41 -9.1 % -9.6 % +6.7 % -2.9 % 

Miele/creme spalmabili CHF / kg/l 10.65 10.95 10.67 10.81 10.65 10.93 +2.6 % +2.4 % -0.9 % +0.6 % 

Bio CHF / kg/l 15.94 15.90 15.38 16.26 15.41 16.04 +4.1 % +4.2 % -2.2 % +1.4 % 
Non bio CHF / kg/l 10.21 10.48 10.15 10.28 10.11 10.36 +2.5 % +2.0 % -1.1 % -0.1 % 

Riso CHF/kg 4.07 3.59 3.91 3.59 3.91 3.75 -4.2 % -3.9 % +4.7 % -2.5 % 
Bio CHF/kg 4.84 4.61 4.59 4.74 4.62 4.57 -1.2 % -0.4 % -0.0 % -1.2 % 
Non bio CHF/kg 3.95 3.47 3.82 3.46 3.81 3.64 -4.6 % -4.9 % +4.9 % -2.9 % 

Cioccolata CHF/kg 17.87 18.57 19.84 18.08 18.66 19.30 +3.4 % -2.7 % -9.5 % -0.7 % 
Bio CHF/kg 29.85 29.53 28.84 28.68 28.00 27.79 -0.7 % -3.6 % -2.4 % -4.2 % 
Non bio CHF/kg 17.66 18.34 19.65 17.83 18.43 19.08 +3.6 % -2.9 % -10.0 % -0.8 % 

Alimenti per prima infanzia CHF / kg/l 18.48 19.21 18.80 18.49 18.76 18.96 +1.1 % +0.9 % -3.2 % -0.3 % 

Bio CHF / kg/l 15.18 15.20 15.63 16.05 16.02 16.09 +0.5 % +3.0 % -2.4 % +4.5 % 
Non bio CHF / kg/l 21.83 22.63 22.13 21.58 22.33 22.39 +0.3 % +1.2 % -2.5 % -0.3 % 

Bevande analcoliche CHF/l 1.22 1.25 1.26 1.30 1.24 1.18 -4.9 % -6.7 % -1.1 % -1.6 % 
Bio CHF/l 3.69 3.66 3.38 3.78 3.47 3.64 +4.8 % +7.7 % +2.6 % +2.2 % 
Non bio CHF/l 1.17 1.19 1.20 1.23 1.17 1.12 -4.7 % -7.0 % -1.7 % -2.0 % 

Alcolici CHF/l 6.70 6.30 6.35 6.71 6.34 6.15 -3.0 % -3.1 % -10.2 % -1.1 % 
Bio CHF/l 13.35 13.17 12.13 12.47 12.08 11.95 -1.1 % -1.5 % -3.5 % -5.0 % 
Non bio CHF/l 6.63 6.22 6.28 6.64 6.25 6.07 -2.9 % -3.3 % -10.4 % -1.2 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Bio

Osservazioni: *valore per unità venduta, unit value
Fonti: Nielsen Svizzera, Panel consumatori/commercio al dettaglio come da def. UFAG; UFAG, Settore Analisi del mercato

Commercio al dettaglio svizzero

Valore di vendita* %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020

Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Bio
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