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Rapporto su alcuni mercati 
agricoli e alimentari svizzeri selezionati

Introduzione

Il mese di aprile è stato caratterizzato dalle misure restrittive disposte dal Consiglio federale per arginare la pandemia di CO-
VID-19. In poco tempo il nuovo virus ha stravolto la quotidianità e posto la società, la politica e l’economia dinanzi a grandi sfide. 
Ancora oggi è difficile stimarne tutte le conseguenze. 
Lo scopo di questo secondo rapporto speciale dell'Ufficio federale dell'agricoltura è illustrare l'evoluzione dell'offerta e della do-
manda registrata in determinati mercati agricoli fino a fine aprile. L’analisi è particolarmente interessante in quanto tutto il mese di 
aprile è stato caratterizzato dalla chiusura del settore della ristorazione e delle frontiere con i Paesi limitrofi e quindi la domanda di 
derrate alimentari delle economie domestiche private in Svizzera si è rivolta sostanzialmente al commercio al dettaglio interno. Un 
elemento importante della presente analisi è costituito dalle valutazioni dei dati sugli acquisti nel commercio al dettaglio svizzero 
effettuate dall’azienda di ricerca del mercato Nielsen. Da pag. 18 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 presenta altresì una breve analisi delle principali evoluzioni su determinati mercati agricoli nel 2020 rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Cliccando su un settore dell'indice sottostante si va direttamente 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/de/home/markt/marktbeobachtung.html.

Buona lettura e prendetevi cura di voi.
Ufficio federale dell’agricoltura
Conradin Bolliger Maiolino
Responsabile Settore Analisi del mercato
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Il mese di aprile è stato caratterizzato dalle misure restrittive disposte per arginare la pandemia di COVID-19. In particolare la 
chiusura del settore della ristorazione e delle frontiere con i Paesi limitrofi, che ha bloccato il turismo degli acquisti, ha determinato 
un netto incremento della domanda nel commercio al dettaglio svizzero. La cifra d’affari nel commercio al dettaglio per le derrate 
alimentari, bevande incluse, ad aprile 2020 è ammontata a circa 639 milioni di franchi, registrando un aumento rispetto ad aprile 
2019 del 21 per cento e rispetto a marzo 2020 del 4,6 per cento. La cifra d’affari del comparto del biologico ad aprile 2020 si è 
attestata a poco più di 70 milioni di franchi e ciò corrisponde a una quota di mercato di quasi l’11 per cento.

Diversamente da marzo, non si sono verificate corse agli acquisti per la costituzione di scorte di alimenti di base quali riso, zuc-
chero, pasta od oli commestibili. La domanda di questi prodotti ad aprile 2020 è stata nettamente superiore al livello dell’anno 
precedente, ma decisamente inferiore rispetto a marzo 2020. Ad aprile, rispetto a marzo 2020, la domanda di prodotti freschi 
quali frutta, verdura, uova o carne è stata nuovamente molto più elevata. 

Le misure adottate sui vari mercati agroalimentari hanno avuto, nel complesso, ripercussioni diverse. 
 
Carne: pag. 4 

• La domanda di carne in forte aumento nel commercio al dettaglio svizzero non è riuscita a compensare la flessione delle 
vendite alla ristorazione, in particolare per quanto concerne la carne di manzo e di vitello. A fine aprile questo ha determinato 
una contrazione dei prezzi alla produzione per diverse specie bovine. Da allora i prezzi sono in ripresa. Le importazioni di car-
ne di agnello e di pollame, rispetto ad aprile 2019, sono nettamente in calo; per la carne di manzo sono state praticamente 
interrotte. A fine aprile sono state sospese le misure di sgravio del mercato volte a regolare l’offerta di carne di manzo; per 
quanto riguarda la carne di vitello e di agnello, invece, proseguono.

Uova: pag. 6
• A causa delle misure restrittive disposte per arginare la pandemia di COVID-19 e in concomitanza con il periodo pasquale, 

nel commercio al dettaglio svizzero ad aprile 2020 si è registrata una domanda da primato di uova di consumo (+23 % risp. 
ad aprile 2019). Per poter soddisfare questa maggiore domanda, si sono rese necessarie importazioni supplementari cui è 
stato possibile dar seguito liberando un contingente d’importazione supplementare. Per le uova biologiche si sono verificate 
lacune a livello di offerta che tuttavia non hanno potuto essere colmate con le importazioni.   

Latte: pag. 7 
• Fino ad aprile inoltrato il mercato lattiero internazionale è stato caratterizzato da un’evoluzione negativa dei prezzi. Oltre al 

prezzo del latte spot (EU spot prices of raw milk), anche i prezzi del latte in polvere e del burro hanno segnato forti flessioni. 
Nelle ultime settimane si è delineata una lieve ripresa. Ad aprile le esportazioni di formaggio svizzero hanno registrato un 
netto calo. A causa delle scorte di burro esigue, è stato liberato un contingente supplementare di 1000 tonnellate per l’im-
portazione di questo prodotto. Nel frattempo la maggiore domanda di latticini nel commercio al dettaglio svizzero, pari al 
15-40 per cento a seconda della categoria, ha consentito di stabilizzare il mercato lattiero svizzero.

Frutta e verdura: pag. 9
• Ad aprile la domanda di frutta e verdura nel commercio al dettaglio, rispetto a marzo, è aumentata ulteriormente. Rispetto 

ad aprile 2019, il maggior consumo si è attestato a circa il 35 per cento per la frutta e al 41 per cento per la verdura. A 
seconda della categoria di prodotti, la domanda talvolta è risultata nettamente maggiore, come è stato il caso ad esempio 
per agrumi, mirtilli, cetrioli o cipolle. Per la verdura la chiusura del settore della ristorazione è stata pressoché compensata 
dall’aumento del consumo delle economie domestiche private. Diversi commercianti al dettaglio, da fine aprile, hanno am-
pliato la loro offerta con verdura svizzera destinata in un primo tempo alla ristorazione.

Patate: pag. 12 
• Ad aprile 2020 le vendite nel commercio al dettaglio di patate da tavola, rispetto all’anno precedente, sono aumentate del 

34 per cento circa. Tuttavia, la domanda di patate da tavola ad aprile 2020, rispetto a marzo 2020, è diminuita dell’8 per 
cento. Anche per i prodotti di patate conservati (p.es. rösti in busta) si è osservato un andamento simile. Il maggior fabbi-
sogno di patate da tavola e prodotti di patate nettamente inferiore ad aprile è riconducibile probabilmente allo smaltimento 

Sintesi degli aspetti principali

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-spot-prices_en.pdf
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delle scorte costituite durante la corsa agli acquisti che si era verificata a marzo. La chiusura del settore della ristorazione è 
stata pressoché compensata dall’aumento del consumo delle economie domestiche private.

Cereali/prodotti da forno: pag. 14
• L’esorbitante domanda di farina nel commercio al dettaglio nella seconda metà di marzo si è stabilizzata a un livello più 

basso ad aprile. Rispetto ad aprile 2019, il maggior consumo nello stesso mese del 2020 è ammontato al 75 per cento circa. 
Rispetto a marzo 2020, ad aprile la domanda di farina ha segnato una flessione del 40 cento, riconducibile al consumo della 
farina comperata durante la corsa agli acquisti per la costituzione di scorte nel mese precedente. La disponibilità di cereali 
panificabili indigeni è buona. 

Acquirenti e fornitori all’ingrosso: pag. 17
• Non solo la ristorazione, ma anche gli acquirenti e i fornitori all’ingrosso hanno risentito delle ripercussioni della pandemia di 

COVID-19. Le cifre d’affari nel settore food-service sono diminuite notevolmente a marzo (-20%) e ad aprile (-47 %). Il calo 
più significativo a livello di domanda si è registrato per le prestazioni food-service nel settore della ristorazione e in quello 
alberghiero. I diversi gruppi di assortimento sono stati colpiti in misura diversa. Si sono registrate ingenti perdite a livello 
di domanda in particolare per bevande analcoliche (-51%), carne fresca (-49%), frutta e verdura (-45%) nonché insaccati 
(-45%).

Sintesi degli aspetti principali
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• Ad aprile i volumi di produzione di carne di vacca sono 
nettamente diminuiti (-44,5 % rispetto ad aprile 2019), 
il che è riconducibile al calo diretto della domanda a 
causa della temporanea chiusura di McDonalds e al 
minore fabbisogno di carne macinata. Nel confronto tri-
mestrale (feb.-apr. 2020 vs. feb.-apr. 2019) la flessione 
si è attestata al 16,4 per cento.

• Per il bestiame da banco, ad eccezione del manzo, ad 
aprile i volumi di produzione sono nuovamente au-
mentati, per i suini hanno superato il livello dello stesso 
mese del 2019.

• L’offerta di carne (produzione indigena e importazioni), 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è di-
minuita ad eccezione della carne di suino, il che è fort-
emente correlato con le minori importazioni di aprile, in 
particolare per la carne di manzo, ma anche per petto di 
pollo fresco, lombata/HQB di manzo e carne ovina (cfr. 
sezione Importazioni nella tabella in basso).

u cfr. tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio
• Ad aprile 2020 le vendite di carne nel commercio al det-

taglio svizzero, rispetto ad aprile 2019, hanno segnato 
un incremento di oltre il 28 per cento. In termini assoluti 
le vendite in una settimana media standardizzata sono 
passate da 4.33 milioni di chilogrammi ad aprile 2019 
a 5.56 milioni di chilogrammi ad aprile 2020 (+1.26 mi-
lioni di chilogrammi). In questo mese la cifra d’affari è 
salita a 29 milioni di franchi la settimana rispetto all’an-
no precedente, superando anche i livelli di marzo, mese 
in cui si sono verificate corse agli acquisti in vista della 
costituzione di scorte nelle settimane 11 e 12. 

• Nonostante questo netto incremento nel commercio al 
dettaglio, non è stato possibile compensare il calo delle 
vendite alla ristorazione. Ciò emerge dai dati sulle im-
portazioni di carne decisamente inferiori, non solo per il 
manzo, ma anche per il pollame e gli ovini.

• Nel confronto tra aprile 2019 e aprile 2020 il valore di 
vendita medio per chilogrammo di carne è aumentato 
dell’1,2 per cento attestandosi a 21.68 fr./kg. Rispetto 
a marzo 2020 l’aumento è stato addirittura del 3,6 per 
cento, il che è riconducibile alla maggiore domanda di 
tagli pregiati in vista della Pasqua. Anche negli scorsi 
mesi (febbraio, marzo e aprile) nel complesso si sono 
registrati valori di vendita superiori rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Evoluzione generale del mercato
La chiusura del settore della ristorazione, importante canale 
di smercio per la carne, in particolare per quella di manzo 
e di vitello, a causa della pandemia da COVID-19 ha de-
terminato un temporaneo calo della domanda. Verso fine 
aprile il mercato della carne di manzo si è stabilizzato nuo-
vamente, il che è riconducibile essenzialmente agli adegua-
menti dell’offerta della ristorazione verso l’asporto/servizio a 
domicilio, come per esempio è stato il caso per McDonalds, 
e al correlato incremento della domanda di carne di manzo. 
Nel complesso i prezzi alla produzione medi ad aprile sono 
comunque al di sotto del livello del mese precedente e del-
lo stesso mese del 2019. 

• Le misure supplementari di sgravio del mercato adot-
tate per la carne di manzo sono terminate a fine aprile 
e i quantitativi immagazzinati sono stati nuovamente 
liberati per essere smaltiti. Le misure per la carne di 
vitello e di capretto sono invece proseguite.

• Ad aprile le importazioni di carne di manzo, in seguito 
agli accordi di categoria, sono state praticamente so-
spese, come si evince dalle importazioni di carne molto 
basse in questo mese.   

• Per la carne di agnello, che a causa della bassa pro-
duzione indigena presenta un’elevata quota d’im-
portazione, l’offerta può essere gestita adeguando 
le importazioni. I prezzi degli agnelli da macello sono 
rimasti comparativamente stabili. Ad aprile le import-
azioni sono aumentate in concomitanza con il perio-
do pasquale, rimanendo tuttavia al di sotto del livello 
dell’anno precedente (-17 %).

• Ad aprile il mercato dei suini è rimasto stabile. I prezzi 
QM per chilogrammo di peso alla macellazione, come 
nel mese precedente, restano invariati a 4.60 franchi, 
segnando un rincaro del 5 per cento rispetto ad aprile 
2019.  

L’evoluzione futura del mercato della carne dipenderà dal-
le condizioni meteorologiche (stagione delle grigliate) e, in 
particolare, dalla ripresa del settore della ristorazione.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Da un’analisi sul breve periodo dell’evoluzione dei 

prezzi delle diverse categorie di bovini (torelli, buoi, 
manzi, vacche, vitelli) emerge un quadro uniforme fino 
a fine aprile. Negli ultimi mesi i prezzi alla produzione 
hanno subito in parte un notevole calo, come si evin-
ce dall’evoluzione trimestrale riportata nella tabella in 
basso. Da fine aprile/inizio maggio si nota invece una 
certa ripresa dei prezzi. Per quanto riguarda i prezzi 
della carne di vitello, questo sviluppo positivo si rileva 
generalmente con un certo ritardo rispetto a ciò che è 
il caso per il bestiame da banco e le vacche.

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

Carne
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Torelli Prezzi* QM T3 8.71 8.67 8.76 8.86 8.67 8.25 -4.9 % -5.8 % -6.7 % -1.3 % 
t 2 501 2 718 2 752 2 517 2 784 3 066 +10.1 % +11.4 % -2.5 % +5.0 % 

Buoi Prezzi* QM T3 8.62 8.60 8.75 8.83 8.63 8.22 -4.8 % -6.0 % -6.7 % -1.1 % 
t 1 017 1 084 1 014  939 1 182 1 111 -6.0 % +9.6 % -0.4 % +3.8 % 

Manzi Prezzi* QM T3 8.58 8.52 8.72 8.82 8.63 8.24 -4.6 % -5.6 % -6.3 % -0.5 % 
t 1 966 2 112 2 150 1 978 2 216 2 085 -5.9 % -3.0 % -9.5 % +0.8 % 

Vacche Prezzi* QM A3 6.42 6.75 7.46 7.61 7.36 6.88 -6.5 % -7.8 % -0.5 % +5.9 % 
t 4 141 3 865 4 172 3 876 3 997 2 314 -42.1 % -44.5 % -26.3 % -16.4 % 

Vitelli Prezzi* QM 13.59 13.37 13.23 13.60 12.78 12.03 -5.9 % -9.1 % -14.8 % -4.4 % 
t 2 310 2 644 2 599 2 182 2 740 2 445 -10.8 % -5.9 % +14.3 % -2.5 % 

Suini Prezzi* QM T3 4.28 4.40 4.50 4.58 4.60 4.60 0.0 % +2.2 % +4.0 % +4.6 % 
t 16 749 17 315 18 005 16 837 18 800 17 319 -7.9 % -3.8 % -6.4 % +1.7 % 

Agnelli Prezzi* QM T3 11.16 11.11 11.34 12.62 12.64 12.69 +0.4 % +11.8 % +4.2 % +12.9 % 
t  389  371  586  373  523  544 +3.9 % -7.2 % +12.4 % +6.9 % 

Pollame t 7 467 8 147 8 364 8 040 8 967 - - - - -

Nota: *prezzi spuntati in fr./kg PM

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Pollame
Petto fresco t 1 038 1 164 1 129 1 025 1 089 1 055 -3.1 % -6.5 % -4.0 % -4.9 % 
Petto surgelato t 1 406 1 464 1 396 1 183 1 977  980 -50.4 % -29.7 % +0.3 % -2.9 % 
Manzo
Lombata/HQB t  358  476  478  290  400  43 -89.2 % -91.0 % -42.1 % -44.2 % 
Carcasse di vacche da 
trasformazione (VK)

t  616  460  953  810  813  135 -83.4 % -85.8 % -12.3 % -13.3 % 

Ovini
Carne t  375  322  689  288  398  572 +43.9 % -17.0 % +25.8 % -9.3 % 

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
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Uova

Rispetto al periodo febbraio-aprile 2019, nel 2020 sul fron-
te delle importazioni si è rilevato un calo del fabbisogno 
di uova destinate alla trasformazione, mentre nello stesso 
trimestre è aumentata del 25 per cento la domanda di uova 
di consumo.  

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio
• Le vendite di uova nel commercio al dettaglio svizzero, 

nel confronto tra aprile 2019 e aprile 2020, sono au-
mentate di poco meno del 23 per cento. L’incremento 
relativamente forte delle vendite di uova biologiche a 
marzo è stato superato, ad aprile, da quello delle uova 
convenzionali. Ciò è dovuto a una temporanea minore 
offerta di uova biologiche, che non è stato possibile 
compensare con le importazioni di uova dello stesso 
tipo. Con il 18 per cento, le vendite di uova biologiche 
hanno comunque superato nettamente il livello di ap-
rile 2019, ma rispetto a marzo 2020 hanno segnato 
una diminuzione del 3,6 per cento, riconducibile alle 
difficoltà verificatesi nell’offerta.

• Anche nel confronto trimestrale tra febbraio-aprile 
2019 e lo stesso periodo del 2020 emerge un netto 
incremento dei quantitativi di uova vendute, pari a oltre 
il 16 per cento. 

Il valore di vendita medio per uovo ad aprile 2020 si è attes-
tato a 54.3 centesimi, ovvero quasi 2 centesimi al di sotto 
di quello registrato ad aprile 2019. Ciò è dovuto ai volumi 
di vendita decisamente più elevati di uova importate, più 
convenienti rispetto al prodotto svizzero.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Evoluzione generale del mercato
Ad aprile i volumi di produzione nel mercato delle uova sono 
diminuiti per motivi stagionali (periodo dopo Pasqua), tutta-
via hanno superato nettamente il valore dell’anno precedente 
(+5,4 %). La chiusura dei ristoranti a causa della pandemia di 
COVID-19 si è tradotta in una domanda di uova di consumo 
nel commercio al dettaglio svizzero da record (+3.8 mio. pezzi 
nel confronto tra una settimana media ad aprile 2020 e aprile 
2019). Per poter coprire la maggiore domanda di uova di con-
sumo si sono rese necessarie ulteriori importazioni, per cui il 
contingente delle uova di consumo è stato innalzato di 1000 
tonnellate. 

• Questo ha fatto sì che ad aprile, rispetto a marzo, le im-
portazioni di uova di consumo segnassero un ulteriore 
aumento di 7’000'000 pezzi, pari un incremento del 25 
per cento. Rispetto ad aprile 2019 le importazioni di uova 
di consumo sono aumentate addirittura del 39 per cento.

• Parallelamente, il fabbisogno e le importazioni di uova de-
stinate alla trasformazione e di uova liquide sono diminuiti 
fino al 60 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente, poiché questi prodotti vengono spesso im-
piegati nella ristorazione.

• I prezzi alla produzione delle uova sono rimasti stabili, poi-
ché i prezzi vengono fissati su base annua.

Per alcune categorie speciali, come le uova da allevamenti del-
la regione o biologiche, a marzo e durante il periodo pasquale 
l’offerta è stata minore a causa delle limitate possibilità di incre-
mentare la produzione a breve termine.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Rispetto al 2019 i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 

nel complesso presentano un netto incremento della 
produzione pari a circa 13 milioni di uova, ovvero il 5,3 
per cento in più. Tale andamento tuttavia non è correlato 
all’attuale situazione della pandemia, ma è il risultato della 
domanda di uova svizzere costantemente in crescita.

Uova
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Uova in guscio 1 000 pz. 77 412 88 538 80 968 82 950 91 685 85 357 -6.9 % +5.4 % -2.1 % +5.3 % 

Fonte: Aviforum

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Uova in guscio
Trasformazione 1 000 pz. 15 509 11 852 10 737 12 340 17 253 6 855 -60.3 % -36.2 % -25.1 % -4.3 % 
Consumo 1 000 pz. 20 342 21 607 25 834 20 604 28 713 35 898 +25.0 % +39.0 % +41.1 % +25.7 % 
Prodotti di uova
essiccate 1 000 pz. 3 035 2 591 4 516 3 324 4 515 2 634 -41.7 % -41.7 % +22.4 % +3.3 % 
liquide 1 000 pz. 9 943 14 306 15 848 11 988 11 283 6 404 -43.2 % -59.6 % -16.9 % -26.0 % 

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)

Torna all'indice
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Ulteriori informazioni sul mercato:
Osservazione del mercato - Uova
Cifre di mercato - Uova

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 marzo 2020 la produzione di latte, ri-

spetto all’anno precedente, è aumentata dello 0,9 per 
cento. Nello stesso periodo anche la produzione di for-
maggio ha segnato un incremento, segnatamente del 
5,7 per cento. 

• Ad aprile 2020 il prezzo alla produzione del latte, rispet-
to all’anno precedente, è amentato del 4,5 per cento 
(+2.7 ct./kg). Confrontando il periodo febbraio-aprile 
2019 e 2020, quest’anno il prezzo del latte è salito del 
4,3 per cento. Per motivi stagionali il prezzo del latte è 
tuttavia tendenzialmente in calo.

• A fine aprile 2020 le scorte di burro ammontavano a 
2235 tonnellate e, rispetto all’anno precedente, hanno 
subito un calo di 2057 tonnellate (-47,9%), che corri-
sponde nel complesso a un livello di scorte molto bas-
so. Le scorte di latte in polvere scremato, rispetto all’an-
no precedente, sono in calo, quelle del latte in polvere 
intero, invece, sono nettamente aumentate (+59,6% 
confrontando aprile 2019 e 2020).

u cfr. tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio
• Rispetto ad aprile 2019, nel commercio al dettaglio 

svizzero ad aprile 2020 la domanda di latticini è au-
mentata del 19 per cento (tenendo conto di tutte le 
categorie di latticini come latte di consumo, panna, 
yogurt, formaggio, ecc.). La domanda di latticini bio-
logici ha segnato un incremento addirittura del 24,4 
per cento.

• Da inizio anno il valore di vendita al chilogrammo ri-
spettivamente al litro su tutto il segmento dei latticini è 
passato da 5.30 a 5.41 franchi (+2 %). Nel confronto 
mensile tra aprile 2020 e 2019, il valore di vendita è 
aumentato del 3,8 per cento, rispetto al trimestre feb-
braio-aprile 2020 nello stesso periodo dell’anno prece-
dente il valore di vendita medio su tutto il segmento 
dei latticini è salito dell’1,8 per cento.

• All’origine del valore di vendita più elevato rispetto 
all’anno precedente ci sono diversi motivi: da un lato il 
burro, a causa dell’offerta limitata, quest’anno è rinca-
rato, dall’altro la maggiore domanda di prodotti biolo-
gici ha determinato un valore di acquisto più elevato, 
poiché nel segmento biologico i prezzi di vendita sono 
maggiori.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Evoluzione generale del mercato
A causa delle prospettive poco rosee sul mercato lattiero 
internazionale e della dipendenza del comparto svizzero 
dagli sviluppi all’estero, si prospettano ripercussioni negati-
ve sul mercato lattiero indigeno. È tuttavia difficile stimarne 
la portata perché il suo andamento dipende dalla ripresa 
del mercato internazionale. Nel complesso il mercato lattie-
ro svizzero è stato interessato dalla pandemia di COVID-19 
con diversa intensità. 

• Le scorte di burro erano estremamente basse già pri-
ma dell’insorgenza della pandemia. Con il notevole 
aumento delle vendite supplementari nel commercio 
al dettaglio la situazione si è inasprita. La liberazione 
di un ulteriore contingente d’importazione per il bur-
ro di 1000 tonnellate e la netta crescita del volume 
di produzione per motivi stagionali hanno contribuito, 
almeno per il momento, a stabilizzare, la situazione sul 
mercato del burro.

• L’indice del prezzo del latte di latteria mostra un calo 
riconducibile essenzialmente alle significative perdite 
sul corso del cambio per il latte in polvere e il burro 
registrate ad aprile nell’UE. Da fine marzo si osserva 
una lieve ripresa nel contesto internazionale, tuttavia il 
prezzo del burro nella settimana 21 è ancora inferiore 
del 30 per cento rispetto all’anno precedente; anche il 
latte in polvere scremato (-6%) e quello intero (-13%) 
segnano prezzi nettamente più bassi. I prezzi del mer-
cato a pronti per il latte dell’UE segnano invece una 
ripresa da fine aprile. Dopo una temporanea flessione 
pari a 10 ct./kg, nella settimana 21 il prezzo a pronti 
per il latte si è attestato a circa 34 ct./kg, segnando un 
calo di 5 ct./kg da febbraio.  

• Le esportazioni di formaggio svizzero ad aprile 2020 
sono diminuite del 15 per cento circa rispetto ad aprile 
2019 e del 24 per cento rispetto a marzo 2020. Ad ap-
rile 2020, le importazioni di formaggio sono invece au-
mentate del 7 per cento rispetto all’anno precedente.

Latte
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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 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Latte crudo
Produzione lattiera CH 1 000 t  267.88  310.09  313.86 277.69 308.01 +10.9 % -0.7 % 
Prezzo latte CH CHF/100 kg 61.5 60.4 60.4 63.6 63.3 63.1 -0.3 % +4.5 % -4.6 % +4.3 % 
Prezzo latte UE €/100 kg 33.8 33.5 33.2 34.2 33.3 32.5 -2.4 % -2.2 % -1.6 % -0.6 % 
Burro
Produzione totale t 3 794 4 187 4 631 3 563 4 093 4 911 +20.0 % +6.0 % +32.8 % -0.4 % 
Vendite totali t 3 146 3 480 3 453 3 149 4 146 3 297 -20.5 % -4.5 % -4.9 % +5.1 % 
Scorte prodotti congelati t 2 310 3 042 4 292  531  527 2 235 +324.1 % -47.9 % +766.6 % -65.9 % 
Commercio all'ingrosso burro 
industriale

CHF/kg
10.5 10.4 10.4 10.7 10.7 10.7 

-0.0 % +2.4 % -0.0 % +2.6 % 

Commercio al dettaglio burro 
speciale

CHF/200 g
3.06 3.04 3.03 3.13 3.13 3.13 

0.0 % +3.3 % +0.0 % +2.8 % 

Commercio al dettaglio burro 
da cucina

CHF/250 g
3.06 3.06 3.12 3.15 3.16 3.21 

+1.6 % +3.2 % +1.0 % +3.1 % 

Latte in polvere
Produzione latte intero in t 1 235 1 670 1 350 1 264 1 355 1 461 +7.9 % +8.2 % +0.9 % -4.1 % 
Scorte latte intero in polvere t  591 1 061 1 493 1 695 1 785 2 383 +33.5 % +59.6 % +80.9 % +86.4 % 
Produzione latte scremato in t 2 171 2 866 3 844 1 985 1 927 3 219 +67.1 % -16.2 % +27.1 % -19.7 % 
Scorte latte scremato in polvere t 5 886 6 135 7 695 5 837 5 903 6 676 +13.1 % -13.2 % +26.6 % -6.6 % 
Export latte scremato in polvere t  816 1 176 1 230  309  632 1 523 +140.9 % +23.8 % -20.4 % -23.5 % 
Formaggio
Produzione totale t 14 274 16 040 16 904 15 098 17 373 +15.1 % +8.3 % 
Export t 5 136 5 782 5 837 5 598 6 500 4 956 -23.8 % -15.1 % -15.1 % +1.8 % 
Import t 4 815 5 247 5 916 5 066 6 558 6 318 -3.7 % +6.8 % +15.3 % +12.3 % 

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


9

Relazione speciale giugno 2020

Settore Analisi del mercato UFAG

Cifre chiave

• I consumatori continuano ad acquistare merce confe-
zionata (protezione). Tale evoluzione si osserva anche 
in molti Paesi dell’UE.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi 
• Le importazioni di banane ad aprile 2020, rispetto al 

mese precedente, sono rimaste praticamente invariate 
a oltre 10'000 tonnellate. Rispetto ad aprile 2019, si è 
registrato un aumento delle importazioni pari al 20 per 
cento circa. Il prezzo all’importazione è rimasto invaria-
to a poco più di 1 fr./kg, 8 centesimi in meno rispetto 
all’anno precedente.

• La notevole domanda di mele da tavola è coperta da 
un lato con le scorte di mele svizzere e dall’altro con 
un incremento delle importazioni in attesa del nuovo 
raccolto indigeno. Ad aprile 2020, rispetto allo stesso 
mese del 2019, le importazioni di mele sono state 8 
volte superiori. Si è osservato un forte incremento della 
domanda di mele della classe II/da cucina.

• I prezzi all’ingrosso delle mele indigene, rispetto al tri-
mestre febbraio-aprile 2019, sono aumentati del 4 per 
cento, mentre i prezzi all’importazione sono diminuiti 
dell’8,3 per cento, in particolare a causa delle maggiori 
importazioni di mele della classe II/da cucina.

• Ad aprile 2020 le scorte di carote erano superiori del 
14,5 per cento rispetto a quelle dell’anno precedente. 

Evoluzione generale del mercato
Ad aprile 2020, la domanda di frutta e verdura nel commer-
cio al dettaglio svizzero, rispetto a marzo 2020, è aumen-
tata ulteriormente, rispettivamente del 7,4 e del 16,2 per 
cento. Il maggior fabbisogno ad aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del 2019 per la frutta si attesta al 35 per cento 
e per la verdura al 41 per cento circa. A seconda dei prodot-
ti, il maggiore fabbisogno può variare dal 5 al 90 per cento.

• I periodi di pioggia a maggio, dopo la lunga siccità di 
aprile, hanno favorito la crescita di frutta e verdura sviz-
zere. L’offerta di bacche e verdura svizzere sostituisce 
pertanto sempre più i prodotti importati. Con l’aumen-
to dell’offerta indigena cresce anche il prezzo del pa-
niere delle merci per frutta e verdura, fenomeno tipico 
per la stagione. Tuttavia, a maggio 2020 il paniere del-
le merci è risultato più conveniente del 3,3 per cento 
rispetto alla media dei mesi di maggio dei quattro anni 
precedenti.

• Per la verdura la chiusura del settore della ristorazione 
(calo delle vendite superiore al 70 %) è stata pressoché 
compensata dall’aumento del consumo delle econo-
mie domestiche private. Da fine aprile diversi commer-
cianti al dettaglio hanno ampliato la loro offerta con 
verdura svizzera originariamente destinata alla ristora-
zione (prodotti di calibro più grande).

Frutta e verdura

Frutta e verdura
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Anno prec.

Mele t 46 069 37 244 27 954 38 297 28 580 19 424 -32.0 % -30.5 % -22.4 % 
Carote* t 34 284 24 093 13 795 34 915 26 374 15 763 -40.2 % +14.3 % +6.8 % 

Fonti: Swisscofel; CSO

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Anno prec.

Banane
Import t 8 050 9 084 8 679 8 272 10 302 10 410 +1.0 % +19.9 % +12.3 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.10 1.09 1.10 1.04 1.01 1.02 +0.9 % -7.2 % -6.6 % 
Mele
Calo delle scorte t 8 562 8 825 9 290 8 440 9 717 9 156 -5.8 % -1.4 % +2.4 % 
Import t  262  144  164  388  975 1 583 +62.4 % +866.9 % +417.0 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.88 1.94 1.91 1.98 1.99 1.99 -0.3 % +4.1 % +4.0 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.18 1.72 1.83 1.50 1.59 1.24 -21.9 % -32.0 % -8.3 % 
Carote
Calo delle scorte* t 10 191 10 299 6 921 8 542 10 611 10 744 +1.3 % +55.3 % +9.1 % 
Import t  56  93  79  68  84  83 -0.9 % +5.1 % +2.9 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.13 1.10 1.08 1.03 0.92 0.98 +6.1 % -9.4 % -11.5 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 4.26 4.08 3.80 3.48 3.29 2.83 -14.2 % -25.6 % -20.9 % 
Pomodori'
Produzione t  75 1 817  72 1 526 -16.0 % -15.6 % 
Import t 2 719 3 278 2 147 2 961 3 397 2 926 -13.9 % +36.3 % +14.0 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 2.50 2.57 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.62 1.58 1.71 1.57 1.67 1.74 +4.3 % +1.8 % +1.5 % 

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. 

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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luzioni della domanda molto diverse.
• Ad aprile 2020 in particolare la domanda di finoc-

chi (+62%), cavolo (+59%), cetrioli (+54%), cipolle 
(+52%) e peperoni (+49%), rispetto ad aprile 2019, 
è stata notevolmente superiore alla media. Anche po-
modori, insalata cappuccio, cavolfiore e carote hanno 
segnato un incremento della domanda del 35-45.

• Il valore di vendita medio per chilogrammo di verdura 
in tutto l’assortimento da febbraio ad aprile 2020 è 
diminuito dell’8,7 per cento rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. Ad aprile 2020 il valore di 
vendita ha subito un calo del 3,8 per cento rispetto 
a quello di aprile 2019. Questa evoluzione è ricondu-
cibile a un aumento della domanda di verdura della 
gamma standard o a prezzo ridotto. Inoltre, molti tipi 
di 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 de-
cisamente inferiore a quello delle carote speciali).

• Da un’analisi del paniere standard composto da frut-
ta e verdura scelte effettuata dal Settore Analisi del 
mercato si evincono un livello dei prezzi molto basso 
nei mesi da gennaio a marzo 2020 rispetto ai quattro 
anni precedenti e un balzo a 56.41 franchi ad aprile 
2020 (cfr. qui (pag. 5). A maggio il prezzo del paniere 
delle merci è salito ulteriormente, attestandosi a quota 
59.15 franchi. In questo mese un aumento di prezzo è 
tipico, poiché vengono venduti più prodotti indigeni. A 
maggio 2020 il paniere delle merci è risultato più con-
veniente del 3,3 per cento rispetto alla media dei valori 
di questo mese dei quattro anni precedenti (61.18 fr.).

• I rincari rispetto all’anno precedente non sono dovuti 
solo alla pandemia, ma hanno anche altre motivazioni 
di fondo. A seconda del tipo di frutta o verdura, le mi-
nori scorte o i danni provocati dal meteo nelle principali 
regioni di coltivazione europee hanno spinto i prezzi al 
rialzo. I prezzi sono superiori anche perché in questa 
stagione sempre più prodotti sono di origine Svizzera e 
sostituiscono quelli più convenienti provenienti dall’es-
tero (p.es. insalate, pomodori). I rincari dovuti alla pan-
demia sono riconducibili sostanzialmente a maggiori 
costi logistici e a determinati problemi relativi ai raccolti 
nelle principali regioni di coltivazione (Spagna, Italia) 
(p.es. carenza di manodopera per i lavori nei campi).

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Tuttavia la forte domanda ne accelera lo smaltimento. 
Poiché non sono sufficienti dappertutto fino al nuovo 
raccolto, il maggior fabbisogno è coperto con import-
azioni supplementari.

• Ad aprile è iniziata la produzione di pomodori svizzeri. 
Tuttavia questa si attesta al di sotto del livello dell’anno 
precedente (-16%). Il fabbisogno di pomodori è coper-
to con importazioni supplementari. 

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio 
• Ad aprile 2020 le vendite nel commercio al dettaglio di 

frutta, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, 
sono state superiori del 35 per cento in media per tutte 
le categorie. Il maggior consumo osservato è stato pra-
ticamente identico per la frutta biologica e per quella 
convenzionale. Le singole categorie di prodotti mos-
trano tuttavia nel dettaglio evoluzioni della domanda 
molto diverse.

• Le vendite di agrumi (arance, clementine, limoni) rispet-
to ad aprile 2019 sono aumentate del 67 per cento cir-
ca; per le mele l’incremento è stato pari al 25 per cento 
circa e per le banane al 20 per cento. Per tutte queste 
categorie di prodotti, rispetto a marzo 2020, il maggior 
fabbisogno è nuovamente aumentato nettamente, il 
che è riconducibile in particolare al fatto che rispetto a 
marzo tutto il mese di aprile è stato interessato dalle 
misure anti COVID-19.

• Anche ad aprile per le bacche il quadro risulta molto 
eterogeneo. I mirtilli e i lamponi hanno segnato un au-
mento del consumo pari a oltre il 40 per cento, men-
tre la domanda di fragole ha registrato solo un lieve 
incremento, segnatamente del 2,4 per cento rispetto 
ad aprile 2019.

• Da febbraio ad aprile 2020 il valore di vendita medio 
per chilogrammo di frutta venduta in tutto l’assorti-
mento è diminuito invece del 2,6 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Ad aprile 2020 il valore 
di vendita è sceso del 3,9 per cento rispetto ad aprile 
2019. Ciò è riconducibile alla domanda nettamente in 
crescita di frutta più conveniente come mele, banane o 
arance rispetto alle bacche. Inoltre, per le mele si è os-
servato un maggior fabbisogno per la classe II o mele 
da cucina, che nel segmento di questo prodotto rap-
presentano la varietà più convenente.

• Ad aprile 2020 le vendite di verdura nel commercio al 
dettaglio, rispetto all’anno precedente, sono aumenta-
te del 41 per cento. Il maggior consumo è stato pres-
soché uguale per i prodotti biologici e convenzionali. 
Tuttavia le singole categorie di prodotti mostrano evo-

Frutta e verdura

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fruechte und Gemuese/Marktberichte/mbfg_2020_03.pdf.download.pdf/MBFG_2020_03_f.pdf
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Paniere delle merci totale Svizzera, convenzionale
Prezzo al consumo 
in CHF

Ø-prezzo degli ultimi 4 anni Prezzo attuale

Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato

Attuale

05     2020 04     2020
∆ 05/04 

2020
05     2019

∆ 05 
2020/19

CHF CHF ∆ prezzo CHF ∆ prezzo
Quantità Prodotto

2 kg Pomodori comuni 7.61         6.59         +15.5% 7.77         -2.1%
2 kg Carote 3.96         4.17         -5.0% 5.05         -21.4%
1 kg Cipolle gialle 2.04         2.13         -4.2% 2.48         -17.5%

1 pezzo Cetrioli da 500g 1.62         1.23         +31.2% 1.69         -4.1%
2 pezzi Lattuga iceberg da 300g 2.66         1.63         +63.3% 3.53         -24.6%
2 pezzi Zucchine da 300g 2.07         2.19         -5.4% 1.90         +8.8%
1 pezzo Cavolfiore da 500g 2.35         2.01         +17.2% 2.26         +4.1%
1 pezzo Lattuga cappuccio da 400g 1.77         2.12         -16.5% 2.08         -15.1%
1 pezzo Finocchio da 250g 1.11         0.85         +30.7% 1.29         -14.0%
1 pezzo Broccolo da 500g 2.77         2.38         +16.2% 2.38         +16.3%
250 g Porri verdi 1.44         1.45         -0.8% 1.19         +20.8%
250 g Funghi coltivati 2.81         2.82         -0.3% 3.12         -9.8%

1 pezzo Barbabietole cotte da 300g 1.13         1.13         +0.0% 1.22         -7.6%
1 pezzo Sedano rapa da 300g 0.85         0.85         -0.2% 1.24         -31.5%
1 pezzo Melanzane da 250g 0.86         0.98         -11.9% 0.94         -8.2%
150 g Coste 1.30         1.31         -0.8% 1.13         +14.8%
3 kg Mele* 10.51       10.63       -1.1% 10.01       +5.0%

1.5 kg Banane 3.82         3.97         -3.8% 4.11         -7.1%
2.5 kg Arance 6.08         5.61         +8.5% 5.48         +10.9%
4 pezzi Kiwi 2.39         2.36         +1.1% 2.81         -15.1%

59.15      56.41      +4.9% 61.68      -4.1%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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• Sia per le patate da tavola sia per quelle da trasforma-
zione i prezzi all’importazione sono nettamente inferio-
ri al livello dell’anno precedente, rispettivamente del 27 
e del 17 per cento circa. 

u cfr. tabelle alla pagina successiva

Smercio nel commercio al dettaglio
• A causa della pandemia, ad aprile 2020 le vendite di 

patate da tavola nel commercio al dettaglio sono cre-
sciute del 34 per cento circa rispetto ad aprile 2019; 
l’incremento delle vendite è stato più contenuto per le 
patate biologiche (+10%) rispetto a quelle convenzio-
nali (+37 %). Tuttavia, la domanda di patate da tavo-
la ad aprile 2020, rispetto a marzo 2020, è diminuita 
dell’8 per cento. Questo calo è riconducibile al fatto che 
a marzo si sono verificate corse agli acquisti per la cos-
tituzione di scorte da parte delle economie domestiche 
private, che in aprile sono state nuovamente smaltite.

• Il valore di vendita per chilogrammo di patate da tavola 
nel periodo febbraio-aprile 2020 ha segnato una dimi-
nuzione dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

• Ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno pre-
cedente, la domanda di prodotti di patate conservati 
(p.es. rösti in busta, ecc.) è aumentata solo in manie-
ra marginale. Le vendite sono cresciute solo del 6,2 
per cento e del 31 per cento per i prodotti biologici. 
Il maggior fabbisogno di prodotti di patate conservati 
nettamente inferiore registrato ad aprile è riconducibile 
probabilmente alla corsa agli acquisti per la costituzio-
ne di scorte che si è verificata a marzo 2020 e al loro 
smaltimento nel mese seguente.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Evoluzione generale del mercato
Con la chiusura del settore della ristorazione in seguito 
all’insorgenza della pandemia di COVID-19 la domanda di 
patate da tavola nel commercio al dettaglio svizzero è au-
mentata sensibilmente. Tuttavia, ad aprile 2020, rispetto a 
marzo 2020, la domanda è stata inferiore dell’8 per cento, 
il che è riconducibile al fatto che a marzo si sono verificate 
corse agli acquisti per la costituzione di scorte. 

• La notevole domanda di patate da tavola nel commer-
cio al dettaglio è coperta da un lato con le scorte di 
patate da tavola svizzere e dall’altro con un incremen-
to delle importazioni essenzialmente incrementando 
il contingente d’importazione. Una parte delle patate 
da trasformazione ha potuto essere destinata al canale 
dei prodotti da tavola.

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

La semina per il raccolto principale di patate di quest’anno 
(da settembre) si è svolta come previsto, in condizioni me-
teorologiche nel complesso buone. L’andamento delle pa-
tate novelle è positivo. L’offerta indigena di patate novelle 
del nuovo raccolto aumenta ogni settimana. Si stima che a 
metà giugno la merce svizzera sostituirà quella importata.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Ad aprile 2020 le scorte di patate da tavola hanno fat-

to registrare un ulteriore calo toccando quota 9'750 
tonnellate circa e segnando il 50 per cento circa in 
meno rispetto alle scorte di marzo 2019.

• Anche le scorte di patate da trasformazione sono dimi-
nuite, segnatamente del 12 per cento rispetto a marzo 
2019.

• Ad aprile 2020 le importazioni di patate da tavola han-
no superato di circa 2’200 tonnellate (+47 %) quelle 
di aprile 2019. Tra febbraio e aprile 2020, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, le importazioni 
di patate da tavola sono aumentate del 76 per cento. 
Questo è riconducibile alle scorte complessivamente 
più basse di quest’anno e quindi è correlato alla pan-
demia di COVID-19 solo in maniera limitata. 

• Ad aprile 2020 le importazioni di patate da trasfor-
mazione sono più che raddoppiate rispetto a quelle 
dell’anno precedente. Sia a febbraio sia a marzo 2020 
le importazioni di patate da trasformazione sono state 
nettamente superiori. Confrontando i trimestri feb-
braio-aprile 2019 e 2020 le importazioni di patate da 
trasformazione sono aumentate del 125 per cento (cir-
ca 5585 t a feb.-apr. 2020 vs. 2483 t a feb.-apr. 2019).

Patate
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Patate

Patate
Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Patate da tavola t 38 231 28 649 19 528 29 082 16 456 9 748 -40.8 % -50.1 % -64.9 % -36.0 % 
Patate per la 
trasformazione

t 52 149 35 000 19 933 55 316 32 036 17 533 -45.3 % -12.0 % -60.3 % -2.1 % 

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Patate da tavola
Calo delle scorte t 13 067 9 582 9 121 11 216 12 626 6 708 -46.9 % -26.5 % -13.4 % -3.8 % 
Import t  333 2 383 2 578  899 3 638 4 792 +31.7 % +85.9 % +2778.1 % +76.2 % 
Prezzo all'ingrosso* CHF/kg 0.94 0.95 0.94 0.95 0.95 0.96 +0.9 % +1.4 % +50.9 % +0.9 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.00 0.97 1.01 0.79 0.71 0.73 +2.5 % -27.8 % +16.5 % -24.9 % 
Patate per la 
trasformazione
Calo delle scorte t 17 361 17 149 15 067 17 760 23 280 14 503 -37.7 % -3.7 % +90.1 % +12.0 % 
Import t  452  603 1 428 1 260 1 398 2 927 +109.4 % +105 % +354.9 % +125 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 0.53 0.56 0.52 0.39 0.41 0.43 +5.0 % -17.3 % +55.9 % -23.7 % 
Semilavorati
Import t  5  21  5  14  16  22 +35.8 % +356 % +271.3 % +68.6 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 3.64 3.14 3.63 2.37 4.03 3.16 -21.4 % -12.7 % +33.7 % -8.1 % 
Patate fritte
Import t  162  159  153  128  251  80 -68.0 % -47.6 % +78.9 % -3.1 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 4.22 4.18 4.19 4.14 4.26 4.87 +14.3 % +16.1 % +49.4 % +5.4 % 
Patatine chips
Import t  33  42  51  47  61  62 +0.6 % +21.9 % +57.8 % +36.0 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 9.64 9.60 8.93 8.82 7.93 7.77 -1.9 % -12.9 % +35.5 % -13.0 % 
Conserve
Import t  7  15  11  10  10  8 -20.7 % -34.0 % +35.7 % -21.3 % 
Prezzi all'importazione CHF/kg 7.63 5.62 7.82 6.83 7.04 6.75 -4.2 % -13.7 % +51.1 % -2.1 % 

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: 
Cereali/prodotti da forno

• Ad aprile 2020 la domanda di cereali/prodotti da for-
no nel commercio al dettaglio è aumentata di oltre il 
10 per cento rispetto al 2019. Il comparto convenzio-
nale ha segnato un incremento lievemente maggiore 
rispetto a quello biologico. Rispetto a marzo 2020, 
ad aprile la domanda di farina è diminuita del 40 per 
cento circa, palesando il fatto che a marzo si sono ve-
rificate corse agli acquisti per la costituzione di scorte.

• Il valore di vendita per chilogrammo di cereali/pro-
dotti da forno nella media dei mesi febbraio-aprile 
2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, è sceso 
dell’8,3 per cento. Questo è riconducibile al fatto che, 
in proporzione, è stata maggiore la domanda di pane 
di grande pezzatura, comparativamente meno caro, 
e inferiore quella di pane di piccola pezzatura nonché 
decisamente più elevata la domanda di farina stan-
dard e inferiore quella di farina speciale, comparati-
vamente più cara.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Evoluzione generale del mercato
A maggio le precipitazioni hanno avuto effetti positivi sulla 
crescita delle colture di cereali in Svizzera e in Europa. Dopo 
un netto incremento, a livello internazionale, i prezzi dei ce-
reali sono scesi al livello di inizio marzo (link: https://www.
kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html). 
La disponibilità di cereali panificabili indigeni è soddisfa-
cente. Ad aprile 2020, rispetto all’anno precedente, le im-
portazioni di frumento panificabile sono diminuite del 12 
per cento. Le prime stime di swissgranum sul raccolto di 
quest’anno lasciano supporre un volume comparabile a 
quello dell’anno scorso.

• Ad aprile l’elevata domanda di farina nel commercio 
al dettaglio registrata nella seconda metà di marzo si 
è stabilizzata a livelli più bassi. Rispetto ad aprile 2019, 
il maggior consumo ad aprile 2020 è stato pari al 75 
per cento circa.

• L’elevato maggior fabbisogno di farina ha fatto sì che 
nei mulini venisse macinata prevalentemente farina 
standard, per cui per la produzione di farine speciali 
era disponibile una capacità nettamente inferiore e ciò 
ha causato alcune lacune nell’offerta di questi prodotti 
nel commercio al dettaglio. Da fine aprile sta tornando 
progressivamente a essere disponibile tutto l’assorti-
mento di prodotti.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• I prezzi del frumento panificabile top e classe I franco 

mulino nel primo trimestre 2020 sono rimasti pratica-
mente invariati rispetto allo stesso periodo del 2019. 

• I prezzi della farina bianca convenzionale per scopi in-
dustriali sono molto costanti. Rispetto ad aprile 2019, 
il prezzo attuale è aumentato dello 0,3 per cento. Dal 
confronto tra il trimestre febbraio-aprile 2020 e lo stes-
so periodo del 2019 si evince che il prezzo medio della 
farina ha subito una flessione dello 0,5 per cento.

u cfr. tabelle alla pagina successiva

Cereali/prodotti da forno e altri prodotti

https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
https://www.kaack-terminhandel.de/de/matif-weizen.html
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co rispetto alle vendite totali di riso è quindi aumentata, 
passando dal 9,5 al 12 per cento.

• Il valore di vendita per unità (unit value) su tutto l’as-
sortimento di riso ad aprile 2020 è aumentato, rispetto 
allo stesso mese del 2019, del 3,8 per cento. Il valore di 
vendita del riso convenzionale ad aprile 2020, con 3.79 
fr./kg, ha superato il livello di aprile 2019 di 10 centesimi 
(+3,6%); quello del riso biologico è aumentato addiritt-
ura di 17 centesimi attestandosi a 4.96 fr./kg. Poiché i 
prezzi delle materie prime e di trasporto sono aumenta-
ti, il rincaro del riso non sorprende. A causa dell’elevata 
domanda e delle sfide correlate per l’acquisto e la lo-
gistica, si effettuano anche meno offerte promozionali. 

Bevande:
• Ad aprile lo smercio di bevande analcoliche ha segnato 

un aumento dell’11 per cento rispetto allo stesso mese 
del 2019. Nel confronto con marzo 2020, la domanda 
di bevande analcoliche ha segnato un calo del 5,7 per 
cento.

• Ad aprile 2020 le bevande alcoliche hanno registrato 
un maggior consumo pari al 35,4 per cento rispetto ad 
aprile 2019. Anche rispetto a marzo la domanda è salita, 
segnatamente del 28,4 per cento. Pasqua e le giornate 
di aprile calde e soleggiate, unitamente alla chiusura dei 
ristoranti, spiegano la maggiore domanda di bevande 
alcoliche registrata nel commercio al dettaglio.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 18

Smercio nel commercio al dettaglio: 
Altri prodotti
Oli/grassi:

• La domanda di oli e grassi ad aprile 2020, rispetto allo 
stesso mese del 2019, nel complesso è aumentata del 
41,6 per cento. Il maggior consumo di prodotti bio-
logici e convenzionali è stato praticamente identico. 
Rispetto a marzo 2020, ad aprile la domanda di oli 
e grassi è diminuita del 17 per cento, il che è ricon-
ducibile al fatto che a marzo si sono verificate corse 
agli acquisti per la costituzione di scorte. Per i prodotti 
biologici il calo rispetto a marzo 2020 è stato più mar-
cato, attestandosi a circa il 27 per cento, il che avvalora 
l’ipotesi secondo cui il forte incremento della domanda 
di prodotti biologici a marzo (da 35,5 a 68,1 in 1'000 
l) è essenzialmente riconducibile al fatto che gli oli e i 
grassi standard spesso erano esauriti a causa dell’ele-
vata domanda.

• Il valore di vendita per unità (unit value) su tutto l’assor-
timento di oli e grassi, nel confronto tra il periodo feb-
braio-aprile 2020 e gli stessi mesi del 2019, è rimasto 
praticamente invariato (+0,3 %).

Zucchero:
• Ad aprile 2020 la domanda di zucchero ha segnato un 

aumento del 4,3 per cento rispetto allo stesso mese 
del 2019; la domanda di zucchero biologico, seppure 
a un livello basso, è cresciuta del 50 per cento. Rispetto 
a marzo 2020, ad aprile la domanda è diminuita del 
37 per cento. Come per gli oli, la farina o le patate, a 
marzo 2020 si era verificata una corsa agli acquisti per 
la costituzione di scorte, tradottasi in un minor fabbi-
sogno ad aprile.

• Il valore di vendita per chilogrammo di zucchero ad ap-
rile 2020, rispetto a marzo, è aumentato del 18,8 per 
cento e rispetto ad aprile 2019 del 15 per cento circa. Il 
valore di vendita per chilogrammo di zucchero ad apri-
le 2020 ha superato il valore di marzo di 30 centesimi. 
Questo rincaro è riconducibile soprattutto al notevole 
incremento della domanda di zucchero biologico che 
notoriamente ha un prezzo più elevato.

Riso:
• La domanda di riso ad aprile è tornata a livelli pratica-

mente normali, anche se a causa dello spostamento 
del consumo dalla ristorazione al commercio al det-
taglio è tuttora leggermente più alta rispetto ad aprile 
2019 (+6,9 %). Il riso biologico continua a essere molto 
richiesto; le vendite ad aprile 2020, con 59.6 tonnellate, 
hanno superato del 36 per cento quelle dello stesso 
mese dell’anno precedente. La quota del riso biologi-

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 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr.

Frumento panificabile 
convenzionale
Frumento Top CHF/100kg 57.69 56.99 57.57 56.76 56.89 57.71 +1.4 % +0.2 % -0.5 % 
Frumento I CHF/100kg 56.22 54.86 55.40 55.66 54.82 55.27 +0.8 % -0.2 % -0.4 % 

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr.

Farina convenzionale
Farina bianca, industria, sfusa CHF/100kg 90.47 90.18 90.44 89.03 89.98 90.70 +0.8 % +0.3 % -0.5 % 

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr.

Internazionale
Frumento MATIF Futures Euro/t 198.28 187.93 186.39 192.99 186.47 196.93 +5.6 % +5.7 % +0.7 % 
Frumento CBOT Futures US$/Bushel 476.33 436.27 420.04 465.64 458.00 479.68 +4.7 % +14.2 % +5.3 % 

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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Acquirenti e fornitori all’ingrosso

Non solo la ristorazione, ma anche gli acquirenti e i fornitori all’ingrosso hanno risentito delle ripercussioni della pandemia di 
COVID-19. Dopo che in Svizzera a febbraio le cifre d’affari degli acquirenti e fornitori all’ingrosso per le derrate alimentari avevano 
segnato un aumento del 9 per cento circa rispetto al 2019, a marzo (-20 %) e ad aprile (-47 %) sono letteralmente crollate a 
causa delle misure disposte dalle autorità.

Secondo le informazioni della Grossopanel AG, la flessione delle cifre d’affari causate dalle misure disposte dalle autorità nel set-
tore food-service nella ristorazione è stata la più marcata (-84 %), seguita dal settore alberghiero (-81%) e dai ristoranti (- 76%). 
Altrettanto colpite sono state le mense (-65%) e le caffetterie/tea-rooms (-58 %).

Si sono registrate ingenti perdite a livello di domanda in particolare per bevande analcoliche (-51%), carne fresca (-49%), frutta e 
verdura (-45%), insaccati e prodotti carnei (-45%), bevande alcoliche (-44 %) nonché pesce fresco (-43 %). Grazie alla domanda 
di case di riposo e di cura nonché di ospedali e del commercio alimentare specializzato, il calo registrato per i prodotti da forno 
(-30 %) e di latteria (-36 %) è stato meno marcato.

-48.9%

-45.8%

-43.2%

-26.5%

-26.5%

-16.1%

-19.0%

2.1%

27.4%

-83.6%

-81.1%

-75.6%

-65.4%

-57.6%

-43.6%

-20.5%

-10.6%

-9.1%

Ristorazione

Alberghi

Ristoranti

Mense

Caffetterie, tea-rooms

Catering

Fastfood

Commercio alimentare specializzato

Case di cura e ospedali

Evoluzione della cifra d’affari relativa per gli acquirenti e fornitori     
all’ingrosso in riferimento ai diversi canali di smercio                                                    
Fonte: Grossopanel AG

Aprile 20 Marzo 20
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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 scan-
sionati 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 rappre-
sentare, 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 ne-
cessario 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 valori mensili sono dati settimanali medi, non valori complessivi mensili assoluti!!!

Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese* 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Carne mio. kg 4.26 4.23 4.33 4.13 5.09 5.56 +9.2 % +28.2 % +16.0 % +15.5 % 
Bio mio. kg 0.18 0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 +4.3 % +21.8 % +25.1 % +13.9 % 
Non bio mio. kg 4.08 4.07 4.16 3.95 4.89 5.34 +9.4 % +28.5 % +15.7 % +15.6 % 

Pesce mio. kg 482.8 479.9 541.6 495.5 598.2 676.5 +13.1 % +24.9 % +14.2 % +18.2 % 
Bio mio. kg 34.4 34.1 35.8 30.4 41.4 57.5 +38.9 % +60.9 % +29.8 % +23.9 % 
Non bio mio. kg 448.5 445.8 505.9 465.1 556.8 619.0 +11.2 % +22.4 % +13.2 % +17.8 % 

Uova mio. pz. 14.01 14.69 16.47 13.84 18.18 20.23 +11.3 % +22.9 % +24.8 % +16.3 % 
Bio mio. pz. 2.47 2.47 2.52 2.52 3.08 2.97 -3.6 % +17.8 % +13.6 % +15.8 % 
Non bio mio. pz. 11.54 12.22 13.94 11.32 15.09 17.26 +14.4 % +23.8 % +27.2 % +16.4 % 

Latte/latticini mio. l/kg 13.21 13.22 12.91 13.16 16.07 15.39 -4.2 % +19.3 % +13.7 % +14.1 % 
Bio mio. l/kg 1.81 1.83 1.76 1.86 2.28 2.19 -4.0 % +24.4 % +17.7 % +17.8 % 
Non bio mio. l/kg 11.40 11.40 11.15 11.30 13.79 13.21 -4.2 % +18.4 % +13.0 % +13.5 % 

Frutta fresca mio. kg 7.63 7.26 6.89 7.52 8.65 9.29 +7.4 % +34.8 % +12.9 % +17.0 % 
Bio mio. kg 1.17 1.09 1.03 1.20 1.30 1.38 +5.8 % +33.3 % +29.5 % +17.8 % 
Non bio mio. kg 6.45 6.18 5.86 6.32 7.35 7.91 +7.7 % +35.1 % +10.4 % +16.9 % 

Verdura fresca mio. kg 5.98 6.20 6.47 6.22 7.85 9.13 +16.2 % +41.1 % +31.5 % +24.6 % 
Bio mio. kg 1.05 1.07 1.02 1.10 1.41 1.46 +3.5 % +42.8 % +28.4 % +26.8 % 
Non bio mio. kg 4.93 5.13 5.45 5.12 6.44 7.67 +19.0 % +40.8 % +32.2 % +24.1 % 

Patate fresche mio. kg 1.82 1.69 1.64 1.73 2.38 2.19 -8.0 % +34.2 % +16.4 % +24.1 % 
Bio mio. kg 0.18 0.18 0.18 0.19 0.23 0.20 -13.4 % +10.6 % +9.6 % +17.9 % 
Non bio mio. kg 1.64 1.51 1.45 1.54 2.15 1.99 -7.4 % +37.1 % +17.3 % +24.8 % 

Patate conservate t / 1 000 l 460.6 487.2 465.9 489.4 729.0 494.8 -32.1 % +6.2 % +9.9 % +23.4 % 
Bio t / 1 000 l 13.7 15.2 14.4 18.7 33.2 18.9 -43.1 % +31.3 % +48.0 % +68.0 % 
Non bio t / 1 000 l 446.9 472.0 451.5 470.7 695.8 475.9 -31.6 % +5.4 % +8.7 % +22.0 % 

Cereali/prodotti da forno t 7.53 7.36 7.36 7.48 10.34 8.17 -21.0 % +10.9 % +13.4 % +18.6 % 

Bio t 0.97 0.97 0.95 0.99 1.31 1.05 -19.8 % +11.3 % +18.9 % +17.4 % 
Non bio t 6.56 6.38 6.42 6.49 9.03 7.11 -21.2 % +10.9 % +12.7 % +18.8 % 

Caffè/tè/cacao t 863.1 587.8 547.6 573.7 672.0 676.6 +0.7 % +23.6 % -8.7 % -2.6 % 
Bio t 33.8 30.0 28.2 40.5 44.5 38.7 -13.1 % +36.9 % +3.8 % +35.4 % 
Non bio t 829.4 557.7 519.3 533.2 627.5 637.9 +1.7 % +22.8 % -9.4 % -4.4 % 

Olio/grassi t / 1 000 l 485.6 649.7 490.8 596.1 839.4 695.1 -17.2 % +41.6 % +38.2 % +30.9 % 
Bio t / 1 000 l 42.1 35.5 35.7 40.6 68.1 50.0 -26.5 % +40.4 % +42.4 % +43.9 % 
Non bio t / 1 000 l 443.6 614.2 455.1 555.5 771.3 645.1 -16.4 % +41.7 % +37.9 % +29.9 % 

Zucchero t 467.9 359.9 392.5 325.9 647.0 409.5 -36.7 % +4.3 % -13.3 % +17.8 % 
Bio t 16.9 19.3 20.0 19.8 32.5 30.1 -7.3 % +50.3 % +1.7 % +48.2 % 
Non bio t 451.0 340.6 372.5 306.0 614.5 379.4 -38.3 % +1.9 % -14.1 % +16.4 % 

Miele/creme spalmabili t / 1 000 l 372.8 365.6 350.4 387.6 505.2 451.1 -10.7 % +28.7 % +22.5 % +24.6 % 

Bio t / 1 000 l 31.9 35.8 30.2 39.5 50.4 40.9 -18.8 % +35.5 % +31.7 % +34.2 % 
Non bio t / 1 000 l 340.9 329.8 320.2 348.0 454.8 410.1 -9.8 % +28.1 % +21.6 % +23.6 % 

Riso t 525.2 463.7 463.3 452.4 967.3 495.4 -48.8 % +6.9 % +28.2 % +37.6 % 
Bio t 58.5 50.3 43.9 57.3 120.5 59.6 -50.5 % +35.7 % +52.4 % +61.8 % 
Non bio t 466.7 413.4 419.3 395.1 846.8 435.8 -48.5 % +3.9 % +25.3 % +34.7 % 

Cioccolata t 990.9 1152.9 1527.2 990.2 1222.9 1451.6 +18.7 % -5.0 % -0.4 % +0.3 % 
Bio t 20.0 23.6 27.6 24.3 29.7 31.4 +5.8 % +13.9 % +40.9 % +20.4 % 
Non bio t 970.9 1129.3 1499.7 965.9 1193.2 1420.2 +19.0 % -5.3 % -1.1 % -0.1 % 

Alimenti per prima infanzia t / 1 000 l 90.0 82.6 80.5 79.95 103.91 85.41 -17.8 % +6.1 % +15.7 % +7.8 % 

Bio t / 1 000 l 41.5 42.4 43.2 45.24 56.67 50.41 -11.0 % +16.7 % +21.2 % +20.9 % 
Non bio t / 1 000 l 48.5 40.3 37.3 34.71 47.24 35.00 -25.9 % -6.3 % +9.3 % -5.5 % 

Bevande analcoliche mio. l 20.85 21.75 22.47 21.60 26.43 24.92 -5.7 % +10.9 % +17.8 % +12.8 % 
Bio mio. l 0.47 0.57 0.50 0.57 0.59 0.57 -3.4 % +13.1 % +21.1 % +11.5 % 
Non bio mio. l 20.38 21.18 21.97 21.03 25.84 24.35 -5.8 % +10.9 % +17.8 % +12.9 % 

Alcolici mio. l 6.02 6.42 6.68 5.93 7.04 9.04 +28.4 % +35.4 % +13.1 % +14.7 % 
Bio mio. l 0.06 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 +18.2 % +39.9 % +12.1 % +34.4 % 
Non bio mio. l 5.96 6.34 6.60 5.85 6.95 8.93 +28.5 % +35.3 % +13.1 % +14.5 % 

Osservazioni: *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

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* 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Carne mio. CHF 87.29 89.62 92.81 86.58 106.51 120.46 +13.1 % +29.8 % +14.1 % +16.4 % 
Bio mio. CHF 5.39 5.32 5.27 5.47 6.26 6.56 +4.7 % +24.5 % +23.6 % +14.8 % 
Non bio mio. CHF 81.90 84.31 87.55 81.11 100.25 113.90 +13.6 % +30.1 % +13.6 % +16.5 % 

Pesce mio. CHF 13.08 12.98 15.13 13.15 15.52 19.31 +24.4 % +27.6 % +10.7 % +16.7 % 
Bio mio. CHF 1.69 1.61 1.72 1.47 1.99 2.82 +41.3 % +64.1 % +30.5 % +25.1 % 
Non bio mio. CHF 11.40 11.37 13.41 11.68 13.53 16.49 +22.0 % +23.0 % +8.3 % +15.5 % 

Uova mio. CHF 7.68 8.20 9.23 7.75 10.17 10.99 +8.1 % +19.0 % +24.8 % +15.8 % 
Bio mio. CHF 2.23 2.25 2.31 2.27 2.85 2.74 -3.8 % +18.9 % +16.5 % +16.8 % 
Non bio mio. CHF 5.45 5.96 6.93 5.48 7.32 8.25 +12.7 % +19.1 % +28.2 % +15.4 % 

Latte/latticini mio. CHF 68.69 68.23 67.27 69.42 83.36 83.26 -0.1 % +23.8 % +9.7 % +16.1 % 
Bio mio. CHF 8.11 8.17 7.74 8.45 10.35 10.07 -2.8 % +30.1 % +19.4 % +20.7 % 
Non bio mio. CHF 60.58 60.05 59.53 60.97 73.01 73.19 +0.3 % +22.9 % +8.4 % +15.5 % 

Frutta fresca mio. CHF 28.52 29.87 30.21 28.08 33.82 39.11 +15.6 % +29.5 % +23.1 % +14.0 % 
Bio mio. CHF 4.93 5.47 5.72 4.99 6.57 7.84 +19.2 % +37.1 % +44.4 % +20.4 % 
Non bio mio. CHF 23.58 24.41 24.49 23.09 27.25 31.27 +14.8 % +27.7 % +18.9 % +12.5 % 

Verdura fresca mio. CHF 35.18 36.96 39.54 32.56 41.01 53.67 +30.9 % +35.7 % +35.7 % +13.7 % 
Bio mio. CHF 8.24 8.79 8.98 8.20 10.51 12.98 +23.5 % +44.6 % +38.7 % +21.6 % 
Non bio mio. CHF 26.93 28.17 30.56 24.36 30.51 40.69 +33.4 % +33.2 % +34.7 % +11.3 % 

Patate fresche mio. CHF 3.53 3.43 3.37 3.44 4.74 4.42 -6.7 % +31.1 % +17.2 % +23.2 % 
Bio mio. CHF 0.55 0.55 0.58 0.63 0.78 0.70 -10.7 % +21.4 % +15.4 % +27.1 % 
Non bio mio. CHF 2.99 2.88 2.79 2.82 3.96 3.72 -6.0 % +33.2 % +17.6 % +22.5 % 

Patate conservate mio. CHF 2.55 2.55 2.42 2.60 3.95 2.83 -28.4 % +16.9 % +17.6 % +27.1 % 
Bio mio. CHF 0.11 0.12 0.11 0.15 0.27 0.16 -40.4 % +43.6 % +44.8 % +75.2 % 
Non bio mio. CHF 2.44 2.43 2.31 2.44 3.68 2.67 -27.5 % +15.6 % +16.2 % +24.8 % 

Cereali/prodotti da forno mio. CHF 59.16 58.47 56.31 59.28 69.74 58.56 -16.0 % +4.0 % +4.5 % +8.7 % 

Bio mio. CHF 8.53 8.79 8.33 8.77 10.70 8.80 -17.7 % +5.7 % +13.0 % +11.1 % 
Non bio mio. CHF 50.64 49.68 47.98 50.51 59.04 49.76 -15.7 % +3.7 % +3.1 % +8.3 % 

Caffè/tè/cacao mio. CHF 14.14 13.62 12.96 13.84 16.31 14.69 -9.9 % +13.3 % +1.2 % +10.9 % 
Bio mio. CHF 1.44 1.25 1.15 1.56 1.86 1.51 -18.8 % +30.8 % +1.6 % +29.7 % 
Non bio mio. CHF 12.70 12.37 11.81 12.28 14.45 13.18 -8.8 % +11.6 % +1.1 % +8.9 % 

Olio/grassi mio. CHF 3.76 4.04 3.84 3.78 6.03 5.31 -12.0 % +38.0 % +30.4 % +31.3 % 
Bio mio. CHF 0.75 0.63 0.64 0.69 1.06 0.89 -16.1 % +38.7 % +37.4 % +33.4 % 
Non bio mio. CHF 3.01 3.42 3.20 3.09 4.97 4.41 -11.1 % +37.9 % +29.0 % +30.8 % 

Zucchero mio. CHF 0.64 0.61 0.62 0.57 1.00 0.75 -24.8 % +20.2 % -7.8 % +26.4 % 
Bio mio. CHF 0.07 0.08 0.08 0.09 0.13 0.13 -5.1 % +51.8 % +4.8 % +52.7 % 
Non bio mio. CHF 0.57 0.53 0.54 0.47 0.86 0.62 -27.9 % +15.4 % -9.7 % +22.7 % 

Miele/creme spalmabili mio. CHF 4.08 3.90 3.80 4.13 5.52 4.97 -10.0 % +30.9 % +22.3 % +25.4 % 

Bio mio. CHF 0.51 0.55 0.49 0.61 0.81 0.68 -15.7 % +40.4 % +29.3 % +36.8 % 
Non bio mio. CHF 3.57 3.35 3.31 3.52 4.71 4.29 -9.0 % +29.5 % +21.2 % +23.7 % 

Riso mio. CHF 1.89 1.81 1.76 1.77 3.63 1.95 -46.3 % +11 % +36.7 % +39.7 % 
Bio mio. CHF 0.27 0.23 0.21 0.26 0.55 0.30 -46.3 % +41 % +52.2 % +62.5 % 
Non bio mio. CHF 1.62 1.58 1.55 1.51 3.08 1.65 -46.3 % +6.9 % +34.2 % +36.3 % 

Cioccolata mio. CHF 18.40 22.87 32.56 18.48 23.60 28.01 +18.7 % -14.0 % -7.7 % -4.5 % 
Bio mio. CHF 0.59 0.68 0.81 0.68 0.83 0.83 +0.1 % +2.2 % +34.2 % +13.0 % 
Non bio mio. CHF 17.81 22.19 31.75 17.80 22.77 27.18 +19.3 % -14.4 % -8.7 % -5.0 % 

Alimenti per prima infanzia mio. CHF 1.73 1.55 1.51 1.50 1.97 1.56 -20.8 % +3.5 % +12.5 % +6.7 % 

Bio mio. CHF 0.63 0.66 0.67 0.72 0.91 0.81 -11.8 % +20.2 % +18.9 % +25.5 % 
Non bio mio. CHF 1.10 0.89 0.84 0.78 1.06 0.76 -28.5 % -9.8 % +7.1 % -6.5 % 

Bevande analcoliche mio. CHF 25.93 27.34 26.87 26.61 31.00 30.74 -0.8 % +14.4 % +13.8 % +10.5 % 
Bio mio. CHF 1.73 1.92 1.80 1.99 2.14 2.02 -5.8 % +11.8 % +18.7 % +12.7 % 
Non bio mio. CHF 24.20 25.42 25.07 24.62 28.86 28.73 -0.5 % +14.6 % +13.5 % +10.3 % 

Alcolici mio. CHF 37.90 40.78 41.69 37.63 43.34 55.20 +27.4 % +32.4 % -3.8 % +12.6 % 
Bio mio. CHF 0.83 0.93 0.96 1.08 1.15 1.36 +18.2 % +41.1 % +7.8 % +30.8 % 
Non bio mio. CHF 37.07 39.85 40.73 36.55 42.20 53.85 +27.6 % +32.2 % -4.1 % +12.2 % 

Totale bio mio. CHF 54.1 55.4 54.4 56.2 70.5 70.4 -0.2 % +29.4 % +23.5 % +20.8 % 
Totale non bio mio. CHF 446.4 459.3 474.3 443.1 540.4 568.8 +5.2 % +19.9 % +9.3 % +12.9 % 

Totale derrate alimentari mio. CHF 500.5 514.7 528.7 499.3 610.9 639.1 +4.6 % +20.9 % +10.7 % +13.7 % 

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

Commercio al dettaglio svizzero

Cifra d'affari* %-Δ mese %-Δ trimestre Evoluzione 
trimestrale 2020
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Anno 2019 2019 2019 2020 2020 2020 
Mese 2 3 4 2 3 4 Mese prec. Anno pr. Trimestre pr. Anno prec.

Carne CHF/kg 20.49 21.17 21.42 20.98 20.93 21.68 +3.6 % +1.2 % -1.6 % +0.8 % 
Bio CHF/kg 29.75 31.69 30.44 30.51 31.02 31.13 +0.4 % +2.3 % -1.2 % +0.7 % 
Non bio CHF/kg 20.08 20.74 21.05 20.55 20.52 21.31 +3.9 % +1.2 % -1.8 % +0.8 % 

Pesce CHF/kg 27.10 27.06 27.93 26.53 25.94 28.54 +10.0 % +2.2 % -3.1 % -1.3 % 
Bio CHF/kg 49.12 47.21 47.97 48.31 48.13 48.96 +1.7 % +2.0 % +0.6 % +1.0 % 
Non bio CHF/kg 25.41 25.51 26.51 25.11 24.29 26.65 +9.7 % +0.5 % -4.3 % -1.9 % 

Uova CHF/pz. 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.54 -2.9 % -3.1 % +0.0 % -0.5 % 
Bio CHF/pz. 0.90 0.91 0.91 0.90 0.92 0.92 -0.3 % +0.9 % +2.6 % +0.9 % 
Non bio CHF/pz. 0.47 0.49 0.50 0.48 0.48 0.48 -1.4 % -3.8 % +0.8 % -0.9 % 

Latte/latticini CHF / kg/l 5.20 5.16 5.21 5.28 5.19 5.41 +4.3 % +3.8 % -3.5 % +1.8 % 
Bio CHF / kg/l 4.47 4.48 4.40 4.54 4.54 4.60 +1.3 % +4.6 % +1.5 % +2.5 % 
Non bio CHF / kg/l 5.32 5.27 5.34 5.40 5.29 5.54 +4.7 % +3.8 % -4.1 % +1.8 % 

Frutta fresca CHF/kg 3.74 4.11 4.38 3.73 3.91 4.21 +7.6 % -3.9 % +9.0 % -2.6 % 
Bio CHF/kg 4.20 5.03 5.53 4.16 5.05 5.69 +12.7 % +2.9 % +11.5 % +2.2 % 
Non bio CHF/kg 3.66 3.95 4.18 3.65 3.71 3.95 +6.5 % -5.4 % +7.7 % -3.7 % 

Verdura fresca CHF/kg 5.88 5.96 6.11 5.24 5.22 5.88 +12.6 % -3.8 % +3.1 % -8.7 % 
Bio CHF/kg 7.84 8.21 8.77 7.45 7.44 8.88 +19.3 % +1.2 % +8.0 % -4.1 % 
Non bio CHF/kg 5.47 5.49 5.61 4.76 4.74 5.31 +12.1 % -5.4 % +1.9 % -10.3 % 

Patate fresche CHF/kg 1.94 2.03 2.06 1.99 1.99 2.01 +1.3 % -2.3 % +0.6 % -0.7 % 
Bio CHF/kg 3.08 3.14 3.17 3.28 3.37 3.48 +3.2 % +9.8 % +5.4 % +7.8 % 
Non bio CHF/kg 1.82 1.90 1.92 1.83 1.84 1.87 +1.5 % -2.9 % +0.3 % -1.8 % 

Patate conservate CHF/kg 5.54 5.22 5.20 5.31 5.42 5.72 +5.5 % +10.0 % -2.1 % +4.3 % 
Bio CHF/kg 8.13 7.82 7.80 8.16 8.15 8.53 +4.7 % +9.4 % +6.9 % +2.3 % 
Non bio CHF/kg 5.46 5.14 5.11 5.19 5.29 5.61 +6.0 % +9.7 % +7.0 % +3.0 % 

Cereali/prodotti da forno CHF/kg 7.85 7.95 7.65 7.93 6.74 7.17 +6.3 % -6.2 % -7.9 % -8.3 % 

Bio CHF/kg 8.76 9.04 8.80 8.88 8.14 8.35 +2.6 % -5.0 % -4.9 % -5.4 % 
Non bio CHF/kg 7.72 7.78 7.48 7.78 6.54 7.00 +7.0 % -6.4 % -8.5 % -8.8 % 

Caffè/tè/cacao CHF/kg 16.39 23.17 23.67 24.13 24.27 21.71 -10.5 % -8.3 % +10.8 % +13.8 % 
Bio CHF/kg 42.71 41.66 40.83 38.61 41.74 38.99 -6.6 % -4.5 % -2.1 % -4.2 % 
Non bio CHF/kg 15.31 22.18 22.74 23.03 23.03 20.67 -10.3 % -9.1 % +11.7 % +13.9 % 

Olio/grassi CHF / kg/l 7.74 6.23 7.83 6.34 7.18 7.63 +6.3 % -2.6 % -5.7 % +0.3 % 
Bio CHF / kg/l 17.94 17.68 18.02 17.04 15.59 17.80 +14.2 % -1.2 % -3.5 % -7.4 % 
Non bio CHF / kg/l 6.78 5.56 7.04 5.56 6.44 6.84 +6.3 % -2.7 % -6.5 % +0.7 % 

Zucchero CHF/kg 1.38 1.69 1.59 1.73 1.54 1.83 +18.8 % +15.2 % +6.4 % +7.3 % 
Bio CHF/kg 4.23 4.02 4.17 4.63 4.11 4.21 +2.4 % +1.0 % +3.1 % +3.1 % 
Non bio CHF/kg 1.27 1.55 1.45 1.55 1.41 1.64 +16.8 % +13.3 % +5.1 % +5.4 % 

Miele/creme spalmabili CHF / kg/l 10.95 10.67 10.84 10.65 10.93 11.02 +0.8 % +1.6 % -0.1 % +0.7 % 

Bio CHF / kg/l 15.90 15.38 16.06 15.41 16.04 16.64 +3.8 % +3.6 % -1.8 % +2.0 % 
Non bio CHF / kg/l 10.48 10.15 10.35 10.11 10.36 10.46 +0.9 % +1.1 % -0.3 % +0.1 % 

Riso CHF/kg 3.59 3.91 3.79 3.91 3.75 3.93 +4.8 % +3.8 % +6.6 % +1.6 % 
Bio CHF/kg 4.61 4.59 4.79 4.62 4.57 4.96 +8.6 % +3.6 % -0.1 % +0.4 % 
Non bio CHF/kg 3.47 3.82 3.69 3.81 3.64 3.79 +4.3 % +2.9 % +7.1 % +1.2 % 

Cioccolata CHF/kg 18.57 19.84 21.32 18.66 19.30 19.29 -0.0 % -9.5 % -7.3 % -4.8 % 
Bio CHF/kg 29.53 28.84 29.45 28.00 27.93 26.43 -5.4 % -10.3 % -4.8 % -6.1 % 
Non bio CHF/kg 18.34 19.65 21.17 18.43 19.08 19.14 +0.3 % -9.6 % -7.7 % -4.9 % 

Alimenti per prima infanzia CHF / kg/l 19.21 18.80 18.74 18.76 18.97 18.29 -3.6 % -2.4 % -2.8 % -1.1 % 

Bio CHF / kg/l 15.20 15.63 15.52 16.02 16.11 15.98 -0.8 % +3.0 % -1.9 % +3.8 % 
Non bio CHF / kg/l 22.63 22.13 22.46 22.33 22.39 21.60 -3.5 % -3.8 % -2.0 % -1.1 % 

Bevande analcoliche CHF/l 1.24 1.26 1.20 1.23 1.17 1.23 +5.2 % +3.2 % -3.4 % -2.1 % 
Bio CHF/l 3.66 3.38 3.59 3.47 3.64 3.54 -2.5 % -1.1 % -2.0 % +1.1 % 
Non bio CHF/l 1.19 1.20 1.14 1.17 1.12 1.18 +5.6 % +3.4 % -3.6 % -2.2 % 

Alcolici CHF/l 6.30 6.35 6.24 6.34 6.15 6.10 -0.8 % -2.2 % -14.9 % -1.9 % 
Bio CHF/l 13.17 12.13 11.86 12.08 11.96 11.96 -0.0 % +0.8 % -3.8 % -2.6 % 
Non bio CHF/l 6.22 6.28 6.17 6.25 6.07 6.03 -0.7 % -2.3 % -15.2 % -2.0 % 

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

Ordine pubblicazioni

La domanda nel commercio al dettaglio svizzero

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

