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Rapporto su alcuni mercati 
agricoli e alimentari svizzeri selezionati

Introduzione
Da un anno la pandemia di COVID-19 caratterizza la vita e domina le cronache a livello mondiale con pesanti ripercussioni sulla 
società, sulla quotidianità, sul mondo del lavoro, sull'economia e sui mercati. Le sfide in relazione al COVID-19 restano enormi e 
le conseguenze continuano a essere difficilmente prevedibili.

Con il presente quarto Rapporto speciale, l'Ufficio federale dell'agricoltura esamina l’evoluzione dell'offerta e della domanda di 
una selezione di mercati agroalimentari nello scorso anno. Quest’analisi annuale mostra profondi cambiamenti nella domanda di 
derrate alimentari. In particolare si sono registrati chiari spostamenti dalla ristorazione e dal consumo fuori casa alla vendita online 
e al commercio al dettaglio. Un importante elemento della presente analisi sono le valutazioni dei dati dell'azienda di ricerca di 
mercato Nielsen relative agli acquisti nel commercio al dettaglio svizzero nonché di Grosspanel AG per gli acquirenti e fornitori 
all’ingrosso. Una sintesi sugli andamenti delle vendite e delle cifre d'affari nonché sul valore di vendita per unità in tutto il settore 
alimentare è disponibile da pagina 26; un’altra sugli acquirenti e i fornitori all'ingrosso segue a pagina 20. 

Inoltre si svolge una breve analisi sui principali sviluppi di una selezione di mercati agricoli nel 2020 rispetto all'anno precedente. 
Cliccando sui singoli settori nell'indice sottostante si va direttamente al rispettivo mercato.

Per maggiori dettagli sui singoli mercati, compresi i dati sui prezzi e altre serie di dati 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.

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Conradin Bolliger Maiolino
Responsabile Settore Analisi del mercato
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Il COVID-19 ha caratterizzato il 2020, in particolare anche le catene del valore della filiera agroalimentare. Le ripercussioni della 
pandemia sui vari canali di smercio e sui mercati parziali in alcuni casi sono state considerevoli, con chiari vincitori e perdenti. 
Le uscite per gli alimenti, bevande incluse, nel commercio al dettaglio stazionario svizzero sono salite nel 2020 a un valore re-
cord di 29,9 miliardi di franchi, segnando un incremento dell’11,3 per cento (cfr. l’infografica «Spese per le derrate alimentari nel 
commercio al dettaglio svizzero 2020»). Con una cifra d’affari di 3,185 miliardi di franchi nel commercio al dettaglio stazionario, 
il comparto biologico ha fatto registrare un aumento del 16,5 per cento. Anche per le vendite online di derrate alimentari nello 
scorso anno si è rilevato un netto incremento. Conformemente al monitoraggio di Nielsen, in tutte le categorie analizzate la cifra 
d’affari online è cresciuta del 18,8 per cento rispetto al 2019.

Al contrario, il settore della ristorazione e il settore correlato degli acquirenti e dei fornitori all’ingrosso hanno vissuto un anno 
estremamente pesante. Nel 2020 gli acquirenti e i fornitori all’ingrosso hanno registrato un calo della cifra d’affari del 13,2 per 
cento rispetto al 2019. Con l’aumento dei contagi a fine anno, la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della parziale 
chiusura della ristorazione a novembre e dicembre 2020. Benché le cifre esatte concernenti la ristorazione non siano ancora 
disponibili, si presuppone che le ripercussioni della pandemia nel complesso abbiano causato notevoli perdite nella cifra d’affari. 
Anche il turismo degli acquisti ha segnato un netto calo. Durante tutto l’anno oggetto dell’analisi, il turismo degli acquisti nel 
settore alimentare ha subito una flessione del 42 per cento.

Gli sviluppi sui vari mercati agroalimentari sono stati molto disparati. Sui mercati per i quali la ristorazione rappresenta un import-
ante canale di smercio, segnatamente per quanto concerne la carne di manzo e di vitello, in alcuni casi si sono dovute adottare 
misure speciali onde stabilizzare la situazione, ad esempio immagazzinando quantitativi supplementari di carne. Su altri mercati, 
la maggiore domanda nel commercio al dettaglio ha reso necessario effettuare importazioni supplementari, come è stato il caso 
per uova di consumo, mele, carote e banane. Sul mercato lattiero, nel 2020 si sono riscontrate difficoltà di approvvigionamento 
di burro a cui è stato possibile ovviare mediante importazioni supplementari. Questa evoluzione in realtà non ha nulla a che ve-
dere con la pandemia, ma è riconducibile piuttosto alla produzione casearia indigena costantemente in crescita che, utilizzando 
il grasso del latte, fa concorrenza alla produzione di burro.

Segue una breve analisi su dati specifici di diversi comparti del mercato agroalimentare.

Carne: pag. 6 
• Il mercato della carne, dopo il primo confinamento nella primavera 2020, ha segnato una ripresa nel corso dell’anno. I prezzi 

degli animali da macello nel complesso sono aumentati. Dopo il forte calo durante il primo confinamento, nel terzo e quarto 
trimestre i prezzi della carne di manzo e di vitello sono nuovamente aumentati e si sono attestati al di sopra del livello di 
prezzo degli stessi periodi nel 2019. Tuttavia, in seguito alla chiusura dei ristoranti, a fine anno è nuovamente aumentata la 
pressione sui prezzi, in particolare per la carne di vitello.

• Il mercato dei suini verso la fine dell’anno si è nuovamente sbilanciato. L’eccedenza dell’offerta a livello di produzione ha 
causato una forte pressione sul prezzo alla produzione, ma se si considera tutto il 2020, il prezzo si è comunque attestato 
al di sopra del valore del 2019.

Uova: pag. 8
• Il mercato delle uova svizzere nello scorso anno è cresciuto considerevolmente. La produzione indigena, indipendentemente 

dalla pandemia, ha segnato un aumento del 6,3 per cento. Quindi, con 1,064 miliardi di pezzi, per la seconda volta conse-
cutiva sono state prodotte più di un miliardo di uova indigene. Inoltre sono aumentate le importazioni di uova di consumo, 
mentre quelle di prodotti a base di uova e di uova di trasformazione sono nettamente diminuite. Queste variazioni della 
domanda sono riconducibili alle misure disposte dalle autorità per la lotta alla pandemia. Le importazioni di uova di consumo 
sono aumentate di oltre il 20 per cento e le corrispondenti vendite si sono svolte nel commercio al dettaglio svizzero. Questo 
ha comportato un incremento delle vendite di quasi il 16 per cento. La domanda di uova biologiche è aumentata in maniera 
analoga a quella di uova di allevamento al suolo e di allevamento all’aperto.

Sintesi degli aspetti principali

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/land--und-ernaehrungswirtschaft/schweizer_detailhandel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/land--und-ernaehrungswirtschaft/schweizer_detailhandel.html
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Latte: pag. 10 
• Il mercato lattiero svizzero è stato all’insegna della stabilità. Le basse scorte di burro nel 2020 rispetto al 2019 non sono 

correlate alla pandemia di COVID-19. Le esportazioni di formaggio, rispetto al 2019, hanno registrato un rialzo dell’1,4 per 
cento. Con un incremento dell’11,7 per cento le importazioni di formaggio, rispetto all’anno precedente, hanno segnato una 
forte crescita.  

• Il prezzo alla produzione del latte nel quarto trimestre si è attestato a 68,4 ct./kg, ovvero 1,2 ct./kg al di sopra del livello del 
2019. Nel complesso, il prezzo alla produzione del latte nel 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto all’anno prece-
dente. Il mercato lattiero internazionale nel quarto trimestre 2020 ha segnato una ripresa. Diversi segmenti di mercato, in 
particolare quello del burro e del latte in polvere, negli ultimi mesi hanno registrato risultati soddisfacenti.

• I prezzi UE del latte sul mercato a pronti dall’inizio del 2021 hanno seguito un’evoluzione positiva (EU spot prices of raw 
milk). Il prezzo del latte UE nel quarto trimestre 2020 è leggermente aumentato rispetto allo stesso trimestre del 2019, ma 
su base annua è lievemente diminuito.   

 
Frutta e verdura: pag. 12

• Il mercato ortofrutticolo, dopo le turbolenze verificatesi in primavera e in estate, è in ripresa. Temporaneamente i volumi di 
smercio nel commercio al dettaglio si sono avvicinati al livello dell’anno precedente. Verso la fine dell’anno le vendite sono 
aumentate nuovamente sia per la frutta sia per la verdura. Nel complesso, nel 2020 le cifre d’affari della frutta sono aumen-
tate dell’8,6 per cento rispetto al 2019. Hanno conseguito cifre d’affari elevate (+15,5 %) soprattutto i prodotti biologici. 
Sono aumentate altresì le cifre d’affari della verdura, segnatamente del 12,2 per cento. Anche in questo caso il segmento 
biologico ha realizzato una cifra d’affari superiore alla media (+18,1 %).

• Il maggior fabbisogno di frutta e verdura nel 2020 si è attestato tra il 3 (bacche) e il 35 per cento (zenzero / curcuma) al 
di sopra del livello del 2019, a seconda della categoria di prodotti. In particolare cavolo rosso e bianco (+27,1 %), cipolle 
(+25,2 %), cetrioli (+19,4 %), agrumi (+15 %), carote (+13,4 %), uva (+13,3 %), pomodori (+12,1 %), mele (+8,5 %) e 
banane (+7,3 %) hanno segnato un notevole maggior fabbisogno, coperto in parte mediante importazioni supplementari. 

• Stando a un’analisi del paniere delle merci standard con una selezione di frutta e verdura prodotta in maniera convenzionale 
svolta dal Settore Analisi del mercato, nel 2020 quasi ogni mese si sono registrati prezzi più bassi rispetto alla media dei 
quattro anni precedenti.

Patate: pag. 15 
• Con la riapertura della ristorazione nonché l’inizio del raccolto delle patate novelle svizzere, dal terzo trimestre sul mercato 

delle patate si è riscontrata una certa normalizzazione. Anche sul fronte del consumo nel commercio al dettaglio fino al 
terzo trimestre si è rilevato un certo allineamento al 2019. Se le vendite di patate da tavola nel secondo trimestre 2020 
avevano superato quelle dello stesso periodo del 2019 di circa il 28 per cento, nel terzo trimestre il valore è risultato del 
4 per cento circa al di sopra di quello del trimestre corrispondente del 2019. Nel quarto trimestre le vendite sono aumentate 
nuovamente in maniera significativa, superando il livello del 2019 del 12 per cento. Nel 2020 le vendite di patate da tavola 
nel commercio al dettaglio nel complesso sono aumentate del 14,7 per cento rispetto al 2019.

• Durante il confinamento in primavera, la maggiore domanda di patate da tavola nel commercio al dettaglio è stata coper-
ta essenzialmente incrementando il contingente di importazione. Di conseguenza le importazioni di patate da tavola nel 
secondo trimestre 2020 sono aumentate di 8'282 tonnellate (+145 %) rispetto allo stesso trimestre del 2019. La maggior 
parte delle importazioni si è svolta a maggio. 

Cereali/prodotti da forno: pag. 17
• Lo scorso anno la domanda di cereali/prodotti da forno nel commercio al dettaglio svizzero, con un incremento delle vendite 

di quasi il 6,2 per cento, è nettamente aumentata. Quella di cereali/prodotti da forno biologici, con una progressione del 
7,2 per cento, ha registrato una crescita lievemente maggiore rispetto agli stessi prodotti convenzionali. 

• I prezzi franco mulino dei cereali panificabili indigeni nel 2020 sono stati stabili e praticamente non hanno subito variazioni 
rispetto al 2019. Lo stesso vale per i prezzi franco mulino della farina bianca industriale. La disponibilità di cereali panificabili 
indigeni nel 2020 è stata buona, così come la qualità del nuovo raccolto di frumento 2020. 

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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Acquirenti e fornitori all’ingrosso: pag. 20
• Oltre alla ristorazione, nel 2020 sono stati fortemente colpiti dalle ripercussioni della pandemia di COVID-19 anche gli acqui-

renti e i fornitori all’ingrosso. Dopo una notevole flessione della cifra d’affari nei mesi di aprile (-47,0 %), maggio (-32,1 %) 
e giugno (-11,3 %), le vendite hanno segnato una lieve ripresa tra luglio e settembre. A partire da ottobre la situazione del 
mercato è peggiorata nuovamente. Nel complesso, nel 2020 le cifre d’affari degli acquirenti e dei fornitori all’ingrosso sono 
diminuite del 13,2 per cento rispetto al 2019. I vari canali di smercio sono stati colpiti in maniera molto diversa. Per conseg-
na a domicilio, case di cura/ospedali e fast food le ripercussioni sono state decisamente meno pesanti rispetto al settore 
alberghiero o in particolare alle mense.

• Anche i vari gruppi di assortimento sono stati colpiti in maniera molto differente. Nel confronto annuale si sono registrate 
nette perdite dal profilo della domanda, in particolare per prodotti da forno (-21,0 %), frutta e verdura (-16,7 %) nonché 
insaccati e carne, merce surgelata inclusa (-14,4 %). Nel complesso, la cifra d’affari degli alimenti, bevande incluse, nel settore 
degli acquirenti e dei fornitori all’ingrosso rispetto al 2019 è diminuita del 14,6 per cento (cfr. dati a pag. 22).

Turismo degli acquisti: pag. 23
• In seguito agli allentamenti nella scorsa estate, il turismo degli acquisti, dopo il confinamento della primavera, ha ripreso 

leggermente quota, pur non toccando mai i valori del 2019 né nel terzo né nel quarto trimestre. Al contrario, nel quarto 
trimestre la quota del turismo degli acquisti si è attestata nuovamente all’1,2 per cento, segnando quindi un calo del 38 
per cento rispetto al quarto trimestre 2019. Ciò è riconducibile al nuovo inasprimento della situazione pandemica e alle 
correlate misure restrittive disposte dalle autorità in Svizzera e all’estero. Considerando l’intero anno, il turismo degli acquisti 
nel settore alimentare è diminuito del 42 per cento.

Commercio online: pag. 25
• Il commercio online nel mercato alimentare svizzero lo scorso anno ha registrato un netto incremento. Considerando tutte 

le categorie, la cifra d’affari rispetto al 2019 è aumentata del 18,8 per cento secondo i dati del monitoraggio di Nielsen. La 
crescita relativa più elevata si è registrata per il pesce e la carne.

Sintesi degli aspetti principali
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• Il mercato del bestiame da banco (manzi, torelli, buoi) 
nel terzo e nel quarto trimestre ha segnato un notevo-
le rialzo dei prezzi rispetto sia ai periodi precedenti sia 
al 2019 (torelli QM T3: 9.80 fr./kg PM nel T4 2020). 
Considerato tutto il 2020, in media il prezzo è aumen-
tato del 3,5 per cento circa rispetto al 2019. L’aumen-
to di prezzo è stato addirittura superiore per le vacche 
da macello. Nel 2020 i prezzi QM A3 sono aumentati 
del 7,8 per cento, attestandosi nel quarto trimestre a 
7.80 fr./kg PM. Dopo il crollo in primavera, anche i prez-
zi dei vitelli sono aumentati segnando un incremento 
nel bilancio annuale pari al 4,4 per cento. Tuttavia, con 
la seconda chiusura dei ristoranti disposta dalle autorità 
a dicembre 2020 si è verificato nuovamente un crollo 
dei prezzi, che si è manifestato chiaramente all’inizio del 
2021. Il maggior aumento di prezzo si è avuto per gli 
agnelli da macello (11,2 %).

• I volumi di produzione per il bestiame da banco (man-
zi, torelli, buoi) lo scorso anno, rispetto al 2019, sono 
aumentati del 4,0 per cento, anche se il maggior in-
cremento si è registrato nel secondo (+7,8 %) e nel 
quarto trimestre (+4,4 %). La produzione di carne di 
vacca è invece nettamente diminuita, segnatamente 
del 4,8 per cento, così come quella di carne di vitello 
(-4,3 %). La produzione di carne di suino ha segnato 
una progressione dell’1,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, anche se l’aumento maggiore rispetto allo 
stesso periodo del 2019 si è registrato nel quarto tri-
mestre. Di conseguenza negli ultimi tre mesi dell’anno 
è notevolmente aumentata la pressione sui prezzi dei 
suini da macello.

• Le importazioni di carne di manzo (mezzene di vacca, 
lombi/High-Quality-Beef) nel 2020 non hanno seguito 
uno sviluppo generale uniforme. Mentre per i costosi 
tagli pregiati, a causa delle misure restrittive nell’import-
ante canale di smercio della ristorazione, si è registrata 
una forte diminuzione della domanda (calo delle im-
portazioni -7,4 %), il fabbisogno di mezzene di vacca 
importate è aumentato notevolmente, data la bassa 
produzione indigena, in particolare nel terzo trimestre 
2020. Per le mezzene di vacca, su base annua questo 
ha determinato un aumento delle importazioni dell’8,4 
per cento. L’evoluzione sull’arco dell’anno mostra chia-
ramente l’influsso delle misure sull’andamento delle 
importazioni degli attori della categoria che, con gli 
allentamenti dell’estate sono nuovamente aumentate, 
ma verso fine anno hanno ripreso a diminuire.

• Le importazioni di petto di pollo nel 2020 nel comples-
so sono rimaste al di sotto del livello del 2019. Mentre il 
petto di pollo fresco, con un calo dello 0,2 per cento, ha 

Evoluzione generale del mercato
Il mercato della carne lo scorso anno è stato interessato 
con intensità diversa dalla pandemia di COVID-19. Dopo il 
temporaneo confinamento della primavera 2020, il merca-
to della carne ha segnato una ripresa grazie all’estate che 
ha favorito le grigliate nonché a misure di sgravio del mer-
cato di carattere normativo. Le misure restrittive e il loro 
inasprimento in autunno e in inverno hanno di nuovo col-
pito duramente la ristorazione e i suoi fornitori. L’incertezza 
sul futuro andamento della pandemia fa sì che soprattutto 
gli addetti alla trasformazione della carne siano particolar-
mente pessimisti, dal momento che questo settore econo-
mico incentrato sul consumo fuori casa è ad alta intensità 
di capitali e pertanto deve far fronte a elevati costi fissi che 
le misure della Confederazione (p.es. lavoro ridotto) hanno 
smorzato solo in parte.

• I prezzi del bestiame da macello nel 2020 nel com-
plesso sono aumentati. Dopo un netto calo durante il 
primo confinamento, nel terzo e nel quarto trimestre 
i prezzi della carne di manzo e di vitello sono nuo-
vamente aumentati attestandosi al di sopra del livello 
dello stesso periodo del 2019.

• Per sgravare il mercato della carne in seguito alle chiu-
sure dei ristoranti, nella primavera 2020 la categoria 
ha effettuato azioni di immagazzinamento di carne di 
manzo, vitello e capra. Mentre gli immagazzinamenti 
di carne di vitello sono una pratica corrente per sgra-
vare il mercato, quelli volontari di carne di manzo e 
di capra hanno carattere eccezionale. Tuttavia anche i 
quantitativi di carne di vitello immagazzinata nel 2020, 
con 739 tonnellate, hanno superato del 26 per cento il 
livello medio dei quattro anni precedenti (2016-2019).

• Per il mercato dei suini verso la fine dell’anno è venuto 
meno l’equilibrio che si era instaurato fino ad allora. 
L’eccedenza di offerta a livello di produzione ha eser-
citato una netta pressione sul prezzo alla produzione. 
Tuttavia, se si considera tutto il 2020 i valori hanno 
superato quelli del 2019. In relazione all’andamento 
nel 2021 si sta però già delineando un livello dei prez-
zi inferiore a quello dell’anno precedente che non è 
riconducibile alla situazione pandemica, bensì all’ecce-
denza di offerta.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• I prezzi alla produzione dei suini da macello QM nel 

quarto trimestre, mediamente di 4.36 fr./kg PM, hanno 
superato quelli dello stesso periodo del 2020 dell’1,0 
per cento. Dopo che per tutta la primavera ed estate il 
prezzo si era stabilizzato a quota 4.60 fr./kg PM, verso la 
fine dell’autunno l’eccedenza di offerta ha avuto ripercus-
sioni sul prezzo attestatosi a inizio anno a 4.10  fr./kg PM.

Carne
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• Con la riapertura dei ristoranti e l’allentamento delle 
misure, il consumo di carne in parte si è spostato nuo-
vamente da casa alla ristorazione. Le vendite nel com-
mercio al dettaglio dalla primavera alla fine del 2020 
nel complesso sono state costantemente al di sopra del 
livello del 2019. Si segnala inoltre che verso fine anno si 
è registrato un nuovo aumento sia delle vendite sia del-
le cifre d’affari. Questo andamento è una conseguenza 
diretta del nuovo inasprimento delle misure per la lotta 
alla pandemia deciso nell’autunno 2020.

• In tutto l’anno per le principali specie animali, ovvero 
manzo, vitello, suino, agnello e pollame, si sono regis-
trate maggiori vendite al dettaglio. Le vendite di carne 
di manzo fresca sono aumentate del 14,4 per cento, 
quelle di carne di vitello dello 0,7 per cento. Per la carne 
di suino l’aumento è stato del 14,5 per cento, mentre 
per quella di agnello e di pollame rispettivamente del 
10,3 e del 14,1 per cento. Le relative cifre d’affari sono 
aumentate nella stessa misura. Anche il valore di vendi-
ta per chilogrammo, ad eccezione del pollame, ha seg-
nato un incremento per tutte le specie animali.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 26

segnato solo una lieve diminuzione delle importazioni, 
per il petto di pollo surgelato, con una flessione dell’8,9 
per cento, emerge un netto crollo della domanda. Poi-
ché il petto di pollo surgelato è notoriamente utilizzato 
maggiormente nella ristorazione, questo calo delle im-
portazioni non sorprende affatto.

• Per la carne di agnello si è invece registrato un aumen-
to delle importazioni che, considerato tutto il 2020, 
hanno superato del 15,5 per cento il valore del 2019, 
parallelamente alla minore produzione indigena (cfr. 
sezione Importazioni nella tabella in basso).

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio
• Con l’inizio della pandemia e il confinamento dispo-

sto dalle autorità nella primavera 2020, il commercio al 
dettaglio svizzero ha registrato vendite record nel set-
tore alimentare. Al contrario, il settore della ristorazione 
e il resto del commercio al dettaglio hanno subito mas-
sicce perdite. A fronte della chiusura della ristorazione, 
le piacevoli temperature estive ideali per le grigliate 
hanno favorito la domanda di carne nel commercio al 
dettaglio. Nel secondo trimestre 2020 le vendite totali 
hanno superato del 22,6 per cento il livello del 2019, le 
cifre d’affari solo salite del 23,8 per cento. Le vendite di 
carne biologica hanno segnato un incremento legger-
mente più contenuto rispetto al comparto della carne 
convenzionale.

Carne
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Carne
Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Torelli Prezzi* QM T3 9.42 8.86 8.84 9.70 9.80 +1.0 % +4.0 % +3.3 % 
t 8 264 8 327 8 818 7 294 8 347 +14.4 % +1.0 % +3.4 % 

Buoi Prezzi* QM T3 9.39 8.83 8.82 9.69 9.79 +1.1 % +4.3 % +3.5 % 
t 3 095 3 227 3 300 2 825 3 545 +25.5 % +14.5 % +8.1 % 

Manzi Prezzi* QM T3 9.36 8.82 8.82 9.69 9.79 +1.1 % +4.7 % +3.8 % 
t 6 925 6 394 6 388 5 458 7 202 +32.0 % +4.0 % +2.8 % 

Vacche Prezzi* QM A3 7.25 7.49 7.43 8.08 7.80 -3.5 % +7.6 % +7.8 % 
t 14 240 12 385 9 744 11 767 13 233 +12.5 % -7.1 % -4.8 % 

Vitelli Prezzi* QM 15.48 13.66 12.58 15.62 16.19 +3.6 % +4.6 % +4.4 % 
t 5 922 7 262 7 065 5 387 5 747 +6.7 % -3.0 % -4.3 % 

Suini Prezzi* QM T3 4.32 4.54 4.60 4.60 4.36 -5.2 % +1.0 % +4.1 % 
t 56 821 55 367 52 452 57 164 58 845 +2.9 % +3.6 % +1.6 % 

Agnelli Prezzi* QM T3 11.93 12.55 13.09 13.63 13.53 -0.7 % +13.4 % +11.2 % 
t 1 446 1 227 1 299 1 129 1 355 +20.0 % -6.3 % -4.2 % 

Pollame t 26 064 25 793 26 762 26 710 26 232 -1.8 % +0.6 % +4.9 % 

Nota: *prezzi spuntati in fr./kg PM

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Pollame
Petto fresco t 3 261 3 302 3 293 3 361 3 378 +0.5 % +3.6 % -0.2 % 
Petto surgelato t 4 626 4 550 2 989 4 102 3 914 -4.6 % -15.4 % -8.9 % 
Manzo
Lombata/HQB t 1 337 1 069  644 1 517 1 431 -5.7 % +7.1 % -7.4 % 
Carcasse di vacche da 
trasformazione (VK)

t 2 416 2 203 1 781 3 926 1 869 
-52.4 % -22.7 % +8.4 % 

Ovini
Carne t  940 1 025 1 727 1 807 1 325 -26.6 % +40.9 % +15.5 % 

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

Fonte: AFD KIC (valori provvisori)

Produzione indigena Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Fonti: Proviande; USC Agristat

Import Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

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

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

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio
• La domanda di uova nel commercio al dettaglio sta-

zionario svizzero nel 2020 ha raggiunto un livello da 
record in termini assoluti. Nel complesso sono stati 
venduti 927 milioni di uova (+15,7%) conseguendo 
una cifra d’affari di 460 milioni di franchi (+13,8 %). Ne 
hanno beneficiato tutti i canali di vendita, dal commer-
cio al dettaglio classico, passando per i discount, fino ai 
negozi in fattoria.

• In particolare nel secondo trimestre 2020 sono state 
vendute decisamente più uova nel commercio al det-
taglio svizzero rispetto allo stesso periodo del 2019, il 
che è riconducibile alla sovrapposizione temporale del 
confinamento e di Pasqua ad aprile. La domanda in es-
tate si è di nuovo appiattita per motivi stagionali, ma è 
rimasta costantemente al di sopra del livello del 2019.

• Durante le festività di Pasqua e in particolare con l’in-
asprimento delle misure disposte dalle autorità per 
combattere la pandemia si sono osservate tempora-
nee difficoltà di fornitura ad esempio per le uova bio-
logiche e regionali nonché per i prodotti speciali (uova 
grandi). Di conseguenza le vendite di uova biologiche, 
con un incremento del 14,4 per cento, sono aumenta-
te in maniera meno accentuata.

• Il prezzo medio di un uovo nel commercio al dettaglio 
è sceso quasi dell’1,6 per cento attestandosi a 50 cen-
tesimi al pezzo. Tale andamento non è principalmente 
correlato alle sistematiche oscillazioni di prezzo, bensì 
alle maggiori quote di vendita di uova importate, più 
convenienti, che hanno integrato sempre più l’offerta, 
in particolare durante il confinamento.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 26

Evoluzione generale del mercato
Il mercato delle uova svizzere nello scorso anno è netta-
mente cresciuto. La produzione indigena, indipendente-
mente dalla situazione pandemica, ha registrato un incre-
mento del 6,3 per cento. Con 1,064 miliardi di pezzi, per 
la seconda volta consecutiva sono state prodotte più di un 
miliardo di uova indigene. Sono aumentate anche le im-
portazioni. Tuttavia si riscontrano delle differenze. Mentre le 
uova di trasformazione e i prodotti a base di uova, a causa 
della temporanea chiusura della ristorazione, hanno subito 
un netto calo della domanda, le uova in guscio hanno seg-
nato un record. Le importazioni di uova di consumo sono 
aumentate di oltre il 20 per cento e le corrispondenti ven-
dite si sono svolte nel commercio al dettaglio. Questo ha 
comportato un incremento delle vendite di quasi il 16 per 
cento. La domanda di uova biologiche è aumentata nella 
stessa misura di quella di uova da allevamento al suolo e da 
allevamento all’aperto.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Nella produzione di uova svizzere è proseguita la ten-

denza degli anni precedenti, con un aumento nel 2020. 
Secondo la statistica sui pulcini, sono state prodotte più 
uova sia biologiche sia convenzionali. La produzione 
di uova biologiche è cresciuta in misura superiore alla 
media, segnatamente dell’11,1 per cento, attestando-
si a 197,3 milioni di pezzi. Di conseguenza, la quota 
biologica ha toccato un nuovo record attestandosi al 
18,5 per cento.

• I prezzi alla produzione nel 2020 sono rimasti media-
mente costanti. Quelli delle uova da allevamento al 
suolo e da allevamento all’aperto sono leggermente 
diminuiti, mentre i prezzi nel segmento biologico sono 
lievemente aumentati. Questo andamento non è ri-
conducibile alla pandemia, ma scaturisce principalmen-
te dalle fluttuazioni dei quantitativi dei commercianti di 
uova che fissano prezzi diversi con i loro fornitori.

• La chiusura della ristorazione in primavera e le nuove 
restrizioni verso la fine dell’anno hanno relegato il con-
sumo di uova tra le mura domestiche. Ne è conseguita 
una domanda nettamente superiore di uova di consu-
mo e una minore domanda di uova di trasformazione 
nonché di prodotti a base di uova. Pertanto, nel com-
plesso le importazioni di uova di consumo sono au-
mentate del 20,1 per cento attestandosi a 303 milioni 
di pezzi, mentre quelle di uova di trasformazione sono 
diminuite del 15,6 per cento attestandosi a 141 milioni 
di pezzi. Anche le importazioni di prodotti di uova liqui-
di sono diminuite, segnatamente del 13,9 per cento, 
mentre quelle di prodotti di uova essiccati sono au-
mentate dell’1,5 per cento.

Torna all'indice
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Uova
Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Uova in guscio Mio. pz.  281.1  261.7  258.0  246.3  297.6 +20.8 % +5.9 % +6.3 % 

Fonte: Aviforum

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Uova in guscio
Trasformazione Mio. pz.  44.3  44.1  27.2  36.0  33.7 -6.4 % -24.1 % -15.6 % 
Consumo Mio. pz.  63.3  72.2  91.7  65.9  73.6 +11.7 % +16.2 % +20.1 % 
Prodotti di uova
essiccate Mio. pz.  9.5  10.8  6.5  10.3  8.2 -20.6 % -14.3 % +1.5 % 
liquide Mio. pz.  35.5  34.8  27.0  31.8  29.3 -7.8 % -17.3 % -13.9 % 

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

Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Produzione indigena

Import Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Fonte: AFD KIC (valori provvisori)

Cifre ciave

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


10

Torna all'indice

Relazione speciale febbraio 2021

Settore Analisi del mercato UFAG

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• La produzione lattiera dal primo al terzo trimestre 

2020, rispetto al 2019, ha segnato un incremento del-
lo 0,3 per cento. Anche per la produzione di formag-
gio nello stesso periodo si è registrato un aumento del 
4,8 per cento. La produzione di burro, invece, è dimi-
nuita del 4,9 per cento rispetto al 2019 e ciò spiega, 
in sostanza, il fabbisogno di importazione di questo 
prodotto.

• Nel 2020 il prezzo alla produzione del latte, rispetto 
all’anno precedente, è aumentato del 2,8 per cento 
(+1.8 ct./kg). Anche i prezzi del commercio all’ingrosso 
del burro industriale nonché quelli del commercio al 
dettaglio del burro speciale e del burro da cucina nel 
2020, nel confronto con l’anno precedente, hanno re-
gistrato un incremento.

• Le scorte di burro alla fine del quarto trimestre 2020 
si sono attestate a 1140 tonnellate e, rispetto al 2019, 
hanno registrato un aumento di 993 tonnellate. Le 
scorte di latte in polvere scremato alla fine del quarto 
trimestre 2020, rispetto al 2019, sono risultate in calo 
(-23,8 %). Anche per il latte in polvere intero le scorte 
sono diminuite (-6,7 %).

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio
• Rispetto al 2019, nel 2020 nel commercio al dettaglio 

svizzero la domanda di latticini ha registrato un incre-
mento del 10 per cento circa (considerando tutte le 
categorie di latticini come latte di consumo, panna, yo-
gurt, formaggio, ecc.). La domanda di latticini biologici 
ha segnato addirittura un aumento del 14 per cento.  

• Dal primo al quarto trimestre 2020 il valore di vendita 
per chilogrammo o litro di latte nell’intero segmento 
di produzione del latte è passato da 5.29 a 5.69 fran-
chi (+7,5 %). Nel confronto annuale il valore di vendita 
medio su tutto l’assortimento di latticini nel 2020 è au-
mentato del 2,3 per cento.

• Alla base del maggiore valore di vendita rispetto al 
2019 ci sono diversi motivi; da un lato il burro, a cau-
sa della scarsa offerta, nel 2020 è rincarato, dall’altro 
la maggiore domanda di prodotti biologici ha spinto 
al rialzo il valore di vendita, poiché i prodotti biologici 
vengono notoriamente venduti a un prezzo più alto.

 
u cfr. grafici e tabelle a pag. 26

Evoluzione generale del mercato
La situazione sul mercato lattiero internazionale ha segnato 
una netta ripresa. Nell’ultimo trimestre 2020 in alcuni im-
portanti segmenti del mercato internazionale si sono rilevati 
sviluppi incoraggianti. Anche sul mercato lattiero svizzero è 
regnata la stabilità. Dopo un temporaneo netto calo delle 
scorte di burro nel terzo trimestre 2020, grazie alle import-
azioni supplementari queste sono leggermente aumenta-
te nel quarto trimestre 2020. Le basse scorte di burro nel 
2020 non sono correlate alla pandemia di COVID-19. Le 
esportazioni di formaggio nel 2020 hanno avuto un an-
damento positivo e hanno superato il livello del 2019. Lo 
stesso vale per il prezzo alla produzione del latte.

• Da novembre 2020 nel contesto internazionale si de-
linea una ripresa. Nell’UE il prezzo del burro a gennaio 
2021 ha segnato un aumento, segnatamente di circa 
l’1 per cento rispetto al mese precedente, così come 
quello del latte in polvere scremato (+3 %) e del latte 
in polvere intero (+1 %). Anche per i prezzi del latte 
dei mercati a pronti UE si è osservata una ripresa a feb-
braio 2021 (+6 % rispetto al mese precedente). Dopo 
un temporaneo calo prevalentemente a maggio 2020, 
i valori dell’Ife della materia prima latte da settembre 
sono in lieve ripresa. Il prezzo alla produzione del latte 
nell’UE nel 2020 è risultato leggermente in calo rispet-
to al 2019.

• Le esportazioni di formaggio svizzero nel 2020, rispet-
to al 2019, sono aumentate dell’1,4 per cento. Con un 
incremento dell’11,7 per cento, le importazioni di for-
maggio nel 2020, rispetto all’anno precedente, sono 
nettamente cresciute. Analizzando il quarto trimestre 
2020, le esportazioni di formaggio sono aumentate del 
29,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Nello 
stesso periodo le importazioni invece sono diminuite 
dell’1,9 per cento rispetto al trimestre precedente.

• L’indice del prezzo del latte di latteria da giugno 2020 
ha mostrato una tendenza al rialzo.

Latte
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Latte

Latte
Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Latte crudo
Produzione lattiera CH 1 000 t  819.42  872.64 902.32 812.55 -9.9 % +1.2 % +0.3 % 
Prezzo latte CH CHF/100 kg 67.2 64.2 63.7 68.4 68.4 +0.1 % +1.8 % +2.8 % 
Prezzo latte UE €/100 kg 33.7 33.8 32.3 32.7 33.4 +2.0 % -1.1 % -1.4 % 
Burro
Produzione totale t 8 569 11 347 11 287 6 746 8 750 +29.7 % +2.1 % -4.9 % 
Vendite totali t 11 460 10 585 10 626 9 329 10 622 +13.9 % -7.3 % -1.6 % 
Scorte prodotti congelati t  147  527 1 404  237 1 140 +381.0 % +675.5 % -65.1 % 
Commercio all'ingrosso burro 
industriale

CHF/kg
10.7 10.7 10.8 11.0 11.1 +1.1 % +4.1 % +3.8 % 

Commercio al dettaglio burro 
speciale

CHF/200 g
3.15 3.13 3.12 3.23 3.23 +0.0 % +2.6 % +3.4 % 

Commercio al dettaglio burro 
da cucina

CHF/250 g
3.15 3.15 3.14 3.22 3.28 +1.9 % +4.4 % +3.2 % 

Latte in polvere
Produzione latte intero in t 3 554 4 080 3 600 1 812 2 131 +17.6 % -40.0 % -20.7 % 
Scorte latte intero in polvere t 1 023 1 663 2 666 1 243  955 -23.2 % -6.7 % +24.0 % 
Produzione latte scremato in t 4 672 6 238 6 758 3 806 4 692 +23.3 % +0.4 % -8.4 % 
Scorte latte scremato in polvere t 4 864 5 706 6 211 5 519 3 708 -32.8 % -23.8 % -14.5 % 
Export latte scremato in polvere t 1 797 2 541 3 568 1 058 2 102 +98.6 % +16.9 % -20.4 % 
Formaggio
Produzione totale t 48 505 48 512 52 739 52 326 -0.8 % +4.2 % +4.8 % 
Export t 21 494 18 075 15 481 16 916 21 849 +29.2 % +1.6 % +1.4 % 
Import t 15 982 16 703 20 002 17 648 17 310 -1.9 % +8.3 % +11.7 % 

Fonti: IPBurro; IPLatte in polvere; TSM; DGD (Swiss-Impex); LTO; UFAG, Settore Analisi del mercato

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

Latticini Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Latte intero in polvere standard 26%, latte scremato in polvere < 1.5%; Burro/Latte in polvere: scorte di fine trimestre; formaggio (export/import): voce di 
tariffa doganale 0406, DGD

Nota: in mancanza del trimestre attuale, il confronto tra periodi si basa sul trimestre precedente

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

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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• Le carote indigene, soprattutto a maggio, sono state in-
tegrate con elevati volumi d’importazione (2026 t, +83 
% rispetto al 2019).

• Per i pomodori, come per le banane, ogni trimestre è 
stata importata più merce rispetto allo stesso trimestre 
del 2019. Da aprile è giunta sul mercato sempre più 
merce svizzera. Nel 2020 il volume del raccolto, a causa 
delle condizioni meteorologiche poco propizie, è stato 
inferiore rispetto al 2019 e di conseguenza il prezzo 
all’ingrosso e il fabbisogno di importazione sono stati 
maggiori. 

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio 
• La domanda di frutta nel commercio al dettaglio nel ter-

zo trimestre 2020 nel complesso si è allineata al livello 
del 2019, segnando un incremento del 4 per cento ri-
spetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Per la 
verdura nel terzo trimestre le vendite sono diminuite, ma 
hanno superato dell’11,3 per cento il valore dello stesso 
trimestre del 2019.

• Nel quarto trimestre le vendite di frutta sono diminuite, 
mentre quelle di verdura sono aumentate nel confronto 
con il trimestre precedente, allineandosi sostanzialmente 
all’andamento nel 2019. Tuttavia le vendite sia di frutta 
sia di verdura nel quarto trimestre hanno segnato un 
netto incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 
(frutta: +10,2%, verdura: +18,4 %). 

• Nel 2020 le cifre d’affari della frutta sono aumentate 
dell’8,6 per cento rispetto a quelle all’anno preceden-
te. Soprattutto la frutta biologica ha conseguito elevate 
cifre d’affari (+15,5 %). Sono aumentate anche quelle 
della verdura, segnatamente del 12,2 per cento. Anche 
in questo comparto il segmento biologico ha conseguito 
una cifra d’affari superiore alla media (+18,1 %). 

• Il maggior fabbisogno di frutta e verdura nel 2020 si è 
attestato tra il 3 (bacche) e il 35 per cento (zenzero  / 
curcuma) al di sopra del livello del 2019, a seconda della 
categoria di prodotti. In particolare cavolo rosso e bianco 
(+27,1 %), cipolle (+25,2 %), cetrioli (+19,4 %), agrumi 
(+15 %), carote (+13,4 %), uva (+13,3 %), pomodori 
(+12,1 %), mele (+8,5 %) e banane (+7,3 %) hanno 
segnato un notevole maggior fabbisogno coperto, in 
parte, mediante importazioni supplementari. 

• Nel 2020 il valore di vendita per chilogrammo di frutta 
e verdura sulla base dell’intero assortimento è risultato 
inferiore dello 0,9 per cento a quello del 2019. Ciò po-
trebbe essere dovuto al fatto che i consumatori hanno 
spostato la loro attenzione verso frutta più conveniente. 

Evoluzione generale del mercato
La situazione nel mercato ortofrutticolo, dopo le turbolenze 
verificatesi in primavera e in estate, è in ripresa. Tempora-
neamente i volumi delle vendite nel commercio al dettaglio 
si sono avvicinati al livello dell’anno precedente. Verso la fine 
dell’anno le vendite sono aumentate nuovamente sia per la 
frutta sia per la verdura. A dicembre le scorte di mele da ta-
vola erano leggermente al di sopra dei valori del 2019, quelle 
di carote lievemente al di sotto.  

• All’inizio della stagione svizzera le condizioni meteorolo-
giche sono state favorevoli e hanno fatto sì che nel cor-
so del secondo trimestre per molti tipi di frutta e verdura 
le importazioni fossero sostituite sempre più da merce 
svizzera. In generale i dinamici mercati della frutta e ver-
dura durante la stagione svizzera si sono evoluti in base 
alla situazione relativa all’offerta e alla domanda dettata 
dalle condizioni atmosferiche.

• È stata elevata soprattutto la domanda di frutta e verdu-
ra che notoriamente hanno effetti benefici sulla salute, 
come ad esempio gli agrumi e lo zenzero. 

• A livello europeo si è osservata una crescente preferen-
za per la merce imballata. 

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi 
• Il 15 dicembre 2020 le scorte di carote idonee allo stoc-

caggio ammontavano a 48 916 tonnellate, segnando 
un volume del 4,2 per cento inferiore a quello di un 
anno prima. Le stime indicavano una qualità buona e 
un mercato sano. 

• Il 31 dicembre 2020 le scorte di mele da tavola svizzere 
ammontavano a 57 598 tonnellate, ovvero al 4,2 per 
cento in più rispetto alla fine del 2019. Nelle scorte la 
varietà principale è Gala, seguita da Golden Delicious 
e Braeburn. Mentre a novembre, rispetto ai due anni 
precedenti, le vendite delle scorte sono state inferiori, a 
dicembre sono risultate superiori.

• Le banane in ogni trimestre del 2020 hanno registrato 
volumi d’importazione superiori a quelli dei trimestri cor-
rispondenti del 2019. Soprattutto nei primi due trimestri 
si è rilevata una notevole differenza rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Il prezzo d’importazione 
invece è stato inferiore del 5,8 per cento a quello del 
2019. 

• La maggiore domanda di mele da tavola fino al nuovo 
raccolto è stata coperta con importazioni supplementari. 
Di conseguenza nel 2020 si è osservato un forte incre-
mento delle importazioni rispetto al 2019 (+107,6 %). 

• Da maggio sul mercato sono comparse le carote del 
nuovo raccolto il cui volume ha segnato un aumento 
del 6,6 per cento rispetto al 2019. Il prezzo all’ingrosso 
è risultato leggermente inferiore a quello dell’anno pre-
cedente (-1,4 %). 

Frutta e verdura

Torna all'indice
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Un minore prezzo del paniere delle merci si osserva già 
da settembre 2019. Da marzo a giugno si è constatato 
un forte incremento del prezzo del paniere delle merci, 
passato da 52.05 a 64.45 franchi, cosicché a giugno il 
paniere delle merci è risultato per un breve periodo più 
caro dell’1,3 per cento rispetto alla media di giugno dei 
quattro anni precedenti. In questo periodo dell’anno 
un incremento è tipico della stagione, durante il pe-
riodo caratterizzato dal confinamento tuttavia è stato 
più netto rispetto a quello dei quattro anni precedenti. 
Da luglio a dicembre il prezzo del paniere delle merci 
si è attestato nuovamente al di sotto della media dei 
quattro anni precedenti. I prezzi dei singoli prodotti del 
paniere nel corso dell’anno hanno seguito la situazione 
relativa alla domanda e all’offerta. Pertanto il paniere 
delle merci a dicembre ha segnato un calo del 3,9 per 
cento rispetto al 2019 e dell’8,9 per cento rispetto alla 
media dei valori di dicembre dei quattro anni prece-
denti.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 26

La frutta biologica, invece, ha segnato un incremento 
del valore di vendita dello 0,9 per cento. A questo pro-
posito va osservato che per il biologico nel secondo tri-
mestre la differenza a livello di valore di vendita è stata 
particolarmente grande (+2 %) e ciò è riconducibile ad 
alcune difficoltà nella disponibilità dei prodotti.  

• Il valore di vendita medio per chilogrammo di verdura 
sulla base dell’intero assortimento nel quarto trimestre 
2020 è diminuito del 2,8 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Anche nei primi tre trimestri il valore 
di vendita medio si è attestato al di sotto dei valori del 
2019. Questo andamento è riconducibile da un lato a 
una maggiore domanda di verdura dell’assortimento 
standard o di prezzo basso, dall’altro al fatto che la 
maggiore domanda è stata coperta temporaneamen-
te con importazioni più vantaggiose.

• Stando a un’analisi del paniere delle merci standard con 
una selezione di frutta e verdura prodotta in maniera 
convenzionale svolta dal Settore Analisi del mercato, 
nel 2020 quasi ogni mese si sono registrati prezzi più 
bassi rispetto alla media dei quattro anni precedenti. 

Frutta e verdura

Cifre chiaveFrutta e verdura
Anno 2019 2020 2020 2020 2020 
Trimestre 4 1 2 3* 4 

Mele t 55 286 28 580 6 295 57 598 
Carote** t 51 058 26 374 48 916 

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Banane
Import t 23 691 26 986 27 894 22 895 24 288 +6.1 % +2.5 % +5.5 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.07 1.02 1.01 1.00 1.02 +1.2 % -4.9 % -5.8 % 
Mele
Calo delle scorte* t 17 092 26 706 22 285 13 289 17 547 +32.0 % +2.7 % -2.2 % 
Import t 3 769 1 860 5 318 3 116 3 723 +19.5 % -1.2 % +107.6 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.93 2.00 2.01 1.99 1.93 -3.1 % +0.2 % +2.8 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 0.51 1.53 1.33 1.21 0.50 -59.1 % -3.3 % +4.3 % 
Carote*
Produzione t 5 920 3 897 9 997 9 423 -5.7 % +59.2 % +6.6 % 
Calo delle scorte* t 26 189 20 897 +2.1 % 
Import t  155  177 2 670  194  198 +2.4 % +27.9 % +45.8 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.05 0.99 1.13 1.18 1.06 -10.4 % +1.0 % -1.3 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 4.31 3.85 1.17 2.96 3.67 +24.1 % -14.8 % -18.9 % 
Pomodori'
Produzione t 4 710  39 9 708 13 943 3 776 -72.9 % -19.8 % -9.3 % 
Import t 5 599 9 367 5 115 1 755 6 316 +259.8 % +12.8 % +15.1 % 
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 1.89 2.38 2.49 2.21 -11.1 % +16.9 % +11.3 % 
Prezzo all'importazione CHF/kg 1.47 1.60 1.62 1.49 1.48 -1.2 % +0.3 % -6.0 % 

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

* Per le mele comprese le quantità commercializzate in autunno e novembre. Nel caso delle carote, il ritiro dall'ammasso è stato calcolato per il periodo 
dal primo alla fine del trimestre indicato; nel secondo trimestre, con l'ipotesi che tutte le carote siano state ritirate dall'ammasso.

**prezzi all'ingrosso applicati per merce indigena convenzionale, prodotti standard, franco commercio al dettaglio e ristorazione. Di conseguenza sono 
solo in parte comparabili con i prezzi all’importazione poiché questi comprendono anche merce biologica e specialità.

Offerta Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

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

Scorte Δ % trimestre

pomodori: pomodori a grappolo, carnosi e tondi

+4.2 % 
-4.2 % 

Anno pr.

* Nessun dato in periodi di aumento della conservazione. ** Indagine sugli stock di carote al 15 dell'ultimo mese del 
trimestre.  

Fonti: Swisscofel; CSO
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Frutta e verdura
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Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato

 
 

Attuale
12       

2020
11       

2020
∆ 12/11 

2020
12       

2019
∆ 12 

2020/19
CHF CHF ∆ prezzo CHF ∆ prezzo

Quantità Prodotto
2 kg Pomodori comuni 7.51       7.87       -4.5% 6.09       +23.4%
2 kg Carote 3.65       3.74       -2.5% 4.21       -13.3%
1 kg Cipolle gialle 1.89       1.96       -3.1% 2.07       -8.4%

1 pezzo Cetrioli da 500g 1.07       1.01       +6.1% 1.16       -7.6%
2 pezzi Lattuga iceberg da 300g 1.74       2.56       -31.8% 2.01       -13.2%
2 pezzi Zucchine da 300g 1.57       1.79       -12.6% 1.92       -18.4%
1 pezzo Cavolfiore da 500g 1.55       2.14       -27.4% 1.66       -6.4%
1 pezzo Lattuga cappuccio da 400g 1.60       1.62       -1.5% 1.76       -9.2%
1 pezzo Finocchio da 250g 0.77       0.92       -16.3% 0.81       -4.8%
1 pezzo Broccolo da 500g 1.68       2.22       -24.4% 1.87       -10.3%
250 g Porri verdi 0.93       0.93       -0.1% 1.14       -18.7%
250 g Funghi coltivati 2.37       2.40       -1.0% 2.76       -14.1%

1 pezzo Barbabietole cotte da 300g 1.10       1.12       -1.2% 1.09       +1.0%
1 pezzo Sedano rapa da 300g 0.82       0.85       -2.6% 0.86       -4.4%
1 pezzo Melanzane da 250g 0.74       0.80       -8.1% 0.89       -17.4%
150 g Coste 0.97       1.11       -12.4% 1.01       -4.1%
3 kg Mele* 9.67       9.77       -1.0% 9.96       -2.9%

1.5 kg Banane 3.86       3.91       -1.3% 3.97       -2.8%
2.5 kg Arance 4.79       5.80       -17.4% 5.03       -4.9%

4 pezzi Kiwi 2.73       2.70       +0.9% 2.78       -1.8%
51.02  55.21  -7 .6% 53.07  -3 .9%TOTALE

Mese  pre cedente Anno pre cedente

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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• Nel 2020 il volume d’importazione di patate da tavola 
è stato di oltre il doppio rispetto al 2019 (+117 %), an-
che se la maggior parte delle importazioni è avvenuta 
nel primo semestre (cfr. in alto). 

• Le patate destinate alla valorizzazione hanno registrato 
un aumento delle importazioni del 16 per cento circa 
rispetto al 2019. Queste importazioni si sono svolte nel 
primo semestre dell’anno. Nel terzo e nel quarto tri-
mestre non si segnalano importazioni. 

• Sia per le patate da tavola sia per quelle destinate alla 
valorizzazione i prezzi all’importazione fino al terzo tri-
mestre si sono attestati nettamente al di sotto del livel-
lo dell’anno precedente. Nel quarto trimestre il prezzo 
delle patate da tavola è aumentato superando del 
13  per cento quello dello stesso trimestre del 2019.

u cfr. tabelle in basso

Smercio nel commercio al dettaglio
• Se le vendite di patate fresche nel terzo trimestre 

2020 superavano del 3,9 quelle dello stesso trimes-
tre del 2019, nel quarto trimestre sono nuovamente 
aumentate attestandosi nettamente al di sopra del va-
lore registrato nel trimestre corrispondente del 2019 
(+13,9 %). Le patate biologiche nel quarto trimestre 
hanno registrato un divario nelle vendite ancora mag-
giore rispetto al 2019, segnatamente del 19,9 per cen-
to. 

• Il valore di vendita per chilogrammo di patate da tavola 
nel quarto trimestre 2020 ha segnato una flessione del 
5,1 per cento rispetto al livello dello stesso periodo del 
2019.

• Le vendite di prodotti a base di patate conservati (p.es. 
rösti in busta, ecc.) hanno superato del 19,9 per cento 
quello dell’anno precedente. Nel primo e nel quarto 
trimestre 2020 si sono registrati i maggiori divari nelle 
vendite rispetto agli stessi periodi del 2019. 

u cfr. grafici e tabelle a pag. 26

Evoluzione generale del mercato
Dopo che le vendite nel commercio al dettaglio si sono 
temporaneamente allineate al livello del 2019, nel quarto 
trimestre si è registrato di nuovo un netto incremento delle 
vendite rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, 
riconducibile all’inasprimento delle misure per la lotta alla 
pandemia. Le vendite di patate biologiche in termini per-
centuali sono aumentate maggiormente rispetto a quelle di 
merce convenzionale.

• Durante il confinamento in primavera, la maggiore do-
manda di patate da tavola nel commercio al dettaglio 
è stata coperta essenzialmente incrementando il con-
tingente di importazione. Di conseguenza, le import-
azioni di patate da tavola nel secondo trimestre 2020 
sono aumentate di 8'282 tonnellate (+145 %) rispetto 
allo stesso trimestre del 2019. La maggior parte delle 
importazioni si è svolta a maggio.

• Con la riapertura della ristorazione nonché l’inizio del 
raccolto delle patate novelle svizzere, a partire dal ter-
zo trimestre sul mercato delle patate si è riscontrata 
una certa normalizzazione. Anche per il consumo nel 
commercio al dettaglio fino al terzo trimestre si è rile-
vato un certo allineamento al 2019. Se le vendite di 
patate da tavola nel secondo trimestre 2020 avevano 
superato quelle dello stesso periodo del 2019 di circa il 
28 per cento, nel terzo trimestre il valore è risultato del 
4 per cento circa al di sopra di quello del trimestre cor-
rispondente del 2029. Nel quarto trimestre le vendite 
sono aumentate nuovamente in maniera significativa, 
superando il livello del 2019 del 12 per cento. 

• Il raccolto di patate novelle svizzere è iniziato a maggio. 
Grandi quantitativi sono giunti sul mercato a giugno. 
A metà giugno le forti precipitazioni hanno reso diffi-
cile i lavori di raccolto. Pertanto l’offerta e la resistenza 
della buccia erano piuttosto scarse, ma, tranne singole 
eccezioni, la qualità è stata giudicata da buona a mol-
to buona. Stando alle stime della categoria, le vendite 
sono state soddisfacenti.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• Tra il 31 ottobre e il 31 dicembre le vendite di patate 

da tavola stoccate sono state inferiori, quelle di patate 
destinate alla valorizzazione stoccate invece decisa-
mente superiori rispetto al 2019. A fine dicembre le 
scorte svizzere ammontavano a 62 481 tonnellate per 
le patate da tavola e a 90 953 per quelle destinate alla 
valorizzazione, segnando un incremento, rispetto al 
2019, del 21,2 per cento per le patate da tavola e del 
2,2 per cento per quelle destinate alla valorizzazione.

Patate
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Patate

Patate
Anno 2019 2020 2020 2020 2020 
Trimestre 4 1 2 3* 4 

Patate da tavola t 51 546 16 456  145 62 481 
Patate per la 
trasformazione

t 89 022 32 036 2 148 90 953 

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Patate da tavola
Calo delle scorte t 24 026 35 090 16 311 22 583* -6.0 % -13.3 %
Import t  307 4 696 13 998  500  185 -63.0 % -39.8 % +117.3 %
Prezzo all'ingrosso** CHF/kg 0.90 0.95 1.00 0.94 0.90 -3.8 % +0.1 % +0.8 %
Prezzo all'importazione CHF/kg 0.95 0.72 0.72 0.64 1.08 +69.1 % +13.5 % -28.6 %
Patate per la 
trasformazione
Calo delle scorte t 26 113 56 986 29 888 35 235* +34.9 % +10.2 %
Import t 1 852 3 118 4 287 +16.9 %
Prezzi all'importazione CHF/kg 0.40 0.40 0.41 -59.1 %
Semilavorati
Import t  14  38  36  30  37 +21.4 % +172 % +44.4 %
Prezzi all'importazione CHF/kg 3.72 3.15 2.88 2.69 2.84 +5.5 % -23.6 % -11.5 %
Patate fritte
Import t  510  480  349  447  434 -2.9 % -14.9 % -8.1 %
Prezzi all'importazione CHF/kg 4.48 4.21 4.17 4.09 4.31 +5.5 % -3.7 % -3.3 %
Patatine chips
Import t  172  132  188  183  168 -8.2 % -2.5 % +20.5 %
Prezzi all'importazione CHF/kg 7.70 8.27 7.55 7.69 9.12 +18.5 % +18.4 % -5.0 %
Conserve
Import t  29  28  20  26  24 -6.9 % -15.3 % -17.1 %
Prezzi all'importazione CHF/kg 7.18 6.60 6.88 7.05 7.55 +7.1 % +5.2 % -2.3 %

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

Scorte Δ % trimestre

Offerta Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Fonti: AFD, UFAG/KIC

Fonte: Swisspatat

+21.2 %

+2.2 %

Anno pr.

Nota: * nessun rilevamento delle scorte nel terzo trimestre.

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

Nota: le cifre relative alle importazioni si applicano alle importazioni, esclusi i piccoli quantitati-vi <500 kg di equivalenti di patate. I prezzi all’importazione 
comprendono i proventi dei dazi. In caso di sdoganamenti troppo esigui non vengono presentate cifre.  
* Rilevamento delle scorte su due mesi, dal 31 ottobre al 31 dicembre.
** prezzo all'ingrosso applicato per merce indigena convenzionale, senza patate novelle e specialità, franco commercio al dettaglio e ristorazione. Di 
conseguenza sono solo in parte comparabili con i prezzi all’importazione poiché questi comprendono anche merce biologica e specialità.

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:

• Nel 2020 la domanda di cereali/prodotti da forno 
nel commercio al dettaglio ha segnato un rialzo del 
6,2 per cento rispetto al 2019. Il settore biologico ha 
registrato un aumento leggermente superiore (+7,2 
%) rispetto al comparto convenzionale. Durante il 
confinamento a marzo, rispetto al 2019, è aumen-
tata di oltre il 40 per cento la domanda di pane/
prodotti da forno nel commercio al dettaglio.

• In particolare le vendite di farina hanno segnato un 
netto aumento. Nel 2020 per la categoria farina nel 
complesso si è rilevata una domanda supplemen-
tare pari quasi al 40 per cento, le vendite di farina 
biologica sono aumentate del 60 per cento circa ri-
spetto al 2019.  

• Il valore di vendita per chilogrammo di cereali/pro-
dotti da forno nel 2020, rispetto al 2019, ha segna-
to una flessione del 3,6 per cento. Ciò è dovuto al 
fatto che in rapporto 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 pag-
notte più grandi è riconducibile al maggiore fabbi-
sogno delle economie domestiche private in quanto 
le attività in questo periodo si sono svolte per lo più 
tra le quattro mura domestiche.

Oli/grassi:
• La domanda di oli/grassi nel commercio al dettaglio 

svizzero nel 2020 ha raggiunto un valore record asso-
luto. Nel complesso sono stati venduti 33 600 litri di 
oli e grassi (+23,1 %) conseguendo una cifra d’affari di 
246,8 milioni di franchi (+28,0 %). 

• La domanda di oli e grassi nel quarto trimestre 2020, 
rispetto allo stesso periodo del 2019, nel complesso è 
aumentata del 34,8 per cento, la domanda di prodotti 
biologici del 14,2 per cento.

• Il valore di vendita per unità (unit value) su tutto l’assor-
timento di oli e grassi nel secondo e nel terzo trimestre 
2020, rispetto agli stessi periodi del 2019, ha registra-
to un aumento rispettivamente del 6,2 e del 9,7 per 
cento. Ciò potrebbe essere dovuto principalmente al 
fatto che la merce standard spesso era esaurita e per-
tanto si è dovuto ripiegare su prodotti speciali (unità 
più piccole o prodotti di qualità più elevata). Nel quarto 
trimestre, invece, si è osservato un calo del 5 per cento.

Evoluzione generale del mercato
I prezzi dei cereali panificabili indigeni nel 2020, rispetto al 
2019, sono rimasti stabili, quelli del frumento Top e del-
la classe 1 sono invece leggermente diminuiti. La stabilità 
è riconducibile alla decisione della categoria di mantenere 
invariati i prezzi di riferimento rispetto all’anno preceden-
te, all’effetto del contingente doganale nonché alle elevate 
scorte del raccolto dell’ultimo anno.
Dal secondo trimestre 2020 i prezzi internazionali del fru-
mento rispetto al 2019 sono nettamente aumentati nella 
borsa a termini americana Chicago Board of Trade e nel 
quarto trimestre hanno segnato un rincaro del 29,1 per 
cento rispetto all’anno precedente. Anche nella borsa a 
termini francese dal secondo trimestre, rispetto al 2019, i 
prezzi sono decisamente saliti e nel quarto trimestre 2020 
hanno segnato un incremento del 14,5 per cento rispetto 
all’anno precedente. Poiché i tributi doganali per le import-
azioni di cereali panificabili sono rimasti stabili, le import-
azioni sono rincarate. 
Durante il confinamento di marzo le vendite di farina bian-
ca sono raddoppiate e anche nel secondo trimestre hanno 
decisamente superato il livello dello stesso trimestre del 
2019. Nel secondo semestre si è verificato un allineamen-
to ai valori del 2019. Tuttavia anche nel secondo semestre 
2020 le vendite sono state nettamente superiori ai valori 
del 2019. L’elevato maggior fabbisogno di farina, in parti-
colare all’inizio del confinamento, ha fatto sì che i mulini si 
concentrassero sulla molitura di farina standard e riservas-
sero minori capacità per la produzione di farine speciali. Ciò 
ha determinato una temporanea scarsità di farine speciali 
nel commercio al dettaglio.

Evoluzione dei prezzi e dei quantitativi
• I prezzi dei cereali panificabili della categoria Top fran-

co mulino nel confronto tra il quarto trimestre 2020 e 
2019 hanno subito una flessione del 2,3 per cento. Il 
prezzo franco mulino del frumento classe 1 nel quarto 
trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, è 
rimasto invariato e anche nel confronto annuale gene-
rale tra il 2020 e il 2019 la differenza è stata minima.

• I prezzi della farina bianca convenzionale per scopi in-
dustriali nel 2020 hanno avuto un andamento molto 
costante e rispetto al 2019 hanno registrato un calo 
dello 0,2 per cento. Nel confronto tra la media del 
quarto trimestre 2020 e lo stesso periodo del 2019 il 
prezzo della farina è aumentato dell’1 per cento.

u cfr. tabelle pagine seguenti

Cereali/prodotti da forno e altri prodotti
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Riso:
• Le vendite di riso nel commercio al dettaglio nel 2020 

sono aumentate del 17 per cento rispetto al 2019. Le 
vendite di riso biologico hanno segnato una progressio-
ne del 28,1 per cento rispetto all’anno precedente. Nel 
secondo e terzo trimestre 2020 l’aumento delle vendite 
di riso è stato soltanto di lieve entità, mentre nel quarto 
trimestre, con 7 tonnellate, si è osservato un netto incre-
mento rispetto al livello del 2019 (+10,5 %).

• Il valore di vendita per unità (unit value) su tutto l’assor-
timento di riso nel 2020 è risultato pressoché uguale 
a quello del 2019 (-0,4 %). Il valore di vendita del riso 
convenzionale nel quarto trimestre, con 3.57 fr./kg, ha 
segnato un incremento di 11 centesimi rispetto al valore 
del 2019, quello del riso biologico, con 4.56 fr./kg, ha 
registrato un aumento di 14 centesimi (+3,0 %).

u cfr. grafici e tabelle a pag. 26

Zucchero:
• Nel quarto trimestre 2020 le vendite di zucchero han-

no registrato un incremento del 16,2 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Nello stesso trimestre le 
vendite di zucchero biologico sono salite del 17,6 per 
cento, rimanendo tuttavia a un livello basso. Conside-
rando tutto il 2020, le vendite di zucchero si sono at-
testate al 14,1 per cento; con il 22,8 per cento quelle 
di zucchero biologico hanno segnato il maggior incre-
mento.

• Il valore di vendita per unità (unit value) su tutto l’as-
sortimento di zucchero nel 2020, rispetto al 2019, è 
diminuito dell’1,2 per cento, sebbene tale flessione del 
prezzo sia riconducibile prevalentemente allo zucchero 
convenzionale, poiché la domanda di zucchero cristal-
lizzato standard è stata decisamente maggiore a fron-
te di una nettamente minore di prodotti speciali quali 
zollette di zucchero, bustine o piccoli imballaggi, che in 
generale presentano un prezzo più elevato. Il valore di 
vendita per unità (unit value) per lo zucchero biologi-
co, invece, nel 2020, rispetto al 2019, è aumentato del 
3,2  per cento.

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

Cereali
Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Frumento panificabile 
convenzionale
Frumento Top CHF/100kg 56.35 57.01 56.33 55.25 55.04 -0.4 % -2.3 % -1.0 % 
Frumento I CHF/100kg 54.09 55.14 54.57 52.81 54.08 +2.4 % -0.0 % -0.4 % 

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Farina convenzionale
Farina bianca, industria, sfusa CHF/100kg 90.84 90.92 91.20 90.75 91.78 +1.1 % +1.0 % -0.2 % 

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Internazionale
Frumento MATIF Futures Euro/t 181.30 190.78 189.75 185.77 207.60 +11.7 % +14.5 % +5.9 % 
Frumento CBOT Futures US$/Bushel 429.91 469.64 463.26 452.91 555.12 +22.6 % +29.1 % +11.2 % 

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

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

Prezzi franco mulino Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

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 % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Prezzi franco mulino Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

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

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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Oltre alla ristorazione, nel 2020 sono stati fortemente colpiti dalle ripercussioni della pandemia di COVID-19 anche gli acquirenti 
e i fornitori all’ingrosso. Dopo una notevole flessione della cifra d’affari nei mesi di aprile (-47,0 %), maggio (-32,1 %) e giugno 
(-11,3 %), le cifre d’affari hanno segnato una leggera ripresa tra luglio e settembre. A ottobre e fino alla fine dell’anno la situazio-
ne del mercato è peggiorata nuovamente con perdite che hanno toccato anche il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 
2019. Nel complesso, nel 2020 le cifre d’affari (Food e Non-Food) degli acquirenti e dei fornitori all’ingrosso sono diminuite del 
13,2  per cento rispetto al 2019. 
È interessante l’andamento della domanda di prestazioni del settore food service nei vari canali. Secondo le indicazioni di Gros-
spanel AG, nel 2020 presso case di cura/ospedali la domanda ha registrato un incremento del 4,7 per cento rispetto al 2019. In 
tutti gli altri canali di smercio talvolta si sono registrate notevoli flessioni delle vendite rispetto al 2019. A settembre, in seguito 
agli allentamenti delle misure, fast food e ristoranti hanno registrato un aumento della domanda rispettivamente del 4,3 e del 
4,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Tuttavia, la chiusura della ristorazione a novembre e dicembre si è tradotta in 
una nuova pesante battuta di arresto.
Anche i vari gruppi di assortimento sono stati colpiti in maniera molto differente. Nel confronto annuale si sono registrate nette 
perdite a livello di domanda, in particolare per prodotti da forno (-21 %), frutta e verdura (-16,7 %) nonché insaccati e carne, 
merce surgelata inclusa (-14,4 %). Nel complesso, la cifra d’affari degli alimenti, bevande incluse, nel settore degli acquirenti e dei 
fornitori all’ingrosso rispetto al 2019 è diminuita del 14,6 per cento (cfr. dati a pag. 22).
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Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Carne e salumi (freschi e 
congelati)

Mio. CHF 171.48 139.88 115.28 161.63 133.18 -17.6 % -22.3 % -14.4 % 

Uova Mio. CHF 14.30 13.43 9.38 12.85 11.28 -12.2 % -21.1 % +5.3 % 

Pesce (fresco e congelato) Mio. CHF 18.03 14.75 12.59 17.68 14.24 -19.4 % -21.0 % -7.6 % 

Latte e latticini Mio. CHF 106.98 102.07 77.84 111.84 93.19 -16.7 % -12.9 % +0.7 % 

Frutta, verdura e patate 
(fresche e congelati)

Mio. CHF 69.28 60.10 51.31 69.73 50.49 -27.6 % -27.1 % -16.7 % 

Prodotti da forno Mio. CHF 27.73 22.84 14.10 22.97 20.61 -10.3 % -25.7 % -21.0 % 
Altri alimenti/bevande Mio. CHF 396.60 335.42 238.19 347.96 291.79 -16.1 % -26.4 % -18.7 % 

Totale derrate alimentari Mio. CHF 804.40 688.48 518.69 744.67 614.78 -17.4 % -23.6 % -14.6 % 

Anno 2020 2020 2020 2020 2020 %-Δ 2019 %-Δ 2020

Mese 08 09 10 11 12 Anno pr. Anno pr.

Ristorazione -6.7 -3.5 -25.8 -58.0 -67.5 -0.4 % -31.3 % 
Alberghi -12.2 -4.5 -23.7 -49.6 -43.2 +6.8 % -26.2 % 
Ristoranti -3.7 +4.4 -14.4 -39.9 -46.1 +3.7 % -20.1 % 
Mense -23.8 -19.7 -23.5 -40.3 -30.6 -3.3 % -29.4 % 
Caffetterie, tea-rooms -31.3 -36.8 -45.5 -47.7 -44.1 +11.2 % -31.3 % 
Catering -30.3 -16.9 -25.5 -42.8 -28.8 +3.5 % -25.5 % 
Fastfood -6.6 +7.4 +4.3 -13.1 -2.2 +6.0 % -2.7 % 

Commercio alimentare 
specializzato

+0.7 +4.8 -4.2 -17.4 -15.9 +3.4 % -1.9 % 

Case di cura e ospedali +2.9 +10.3 +0.6 -2.1 +4.4 +5.9 % +4.7 % 

Fonte: Grossopanel AG, Stans

Osservazioni: Prodega/Growa, Transgourmet, Pistor, Saviva e CCALIGRO rappresentano il fulcro della valutazionee coprono circa l'80 per cento della 
totalità del settore acquirenti e fornitori all'ingrosso in Svizzera.

Vendite 
Δ % Anno prec.

Acquirenti e fornitori all'ingrosso

Cifra d'affari* Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Fonti: Grossopanel AG, Stans; UFAG, Settore Analisi del mercato
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2020  12 2020  11 2020  10 2020  09

Acquirenti e fornitori all'ingrosso 
Evoluzione della cifra d’affari relativa  in riferimento ai diversi canali di smercio
Evoluzione in %

Fonte: Grossopanel AG, Stans

Acquirenti e fornitori all’ingrosso

Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Carne e salumi (freschi e 
congelati)

Mio. CHF 171.48 139.88 115.28 161.63 133.18 -17.6 % -22.3 % -14.4 % 

Uova Mio. CHF 14.30 13.43 9.38 12.85 11.28 -12.2 % -21.1 % +5.3 % 

Pesce (fresco e congelato) Mio. CHF 18.03 14.75 12.59 17.68 14.24 -19.4 % -21.0 % -7.6 % 

Latte e latticini Mio. CHF 106.98 102.07 77.84 111.84 93.19 -16.7 % -12.9 % +0.7 % 

Frutta, verdura e patate 
(fresche e congelati)

Mio. CHF 69.28 60.10 51.31 69.73 50.49 -27.6 % -27.1 % -16.7 % 

Prodotti da forno Mio. CHF 27.73 22.84 14.10 22.97 20.61 -10.3 % -25.7 % -21.0 % 
Altri alimenti/bevande Mio. CHF 396.60 335.42 238.19 347.96 291.79 -16.1 % -26.4 % -18.7 % 

Totale derrate alimentari Mio. CHF 804.40 688.48 518.69 744.67 614.78 -17.4 % -23.6 % -14.6 % 

Anno 2020 2020 2020 2020 2020 %-Δ 2019 %-Δ 2020

Mese 08 09 10 11 12 Anno pr. Anno pr.

Ristorazione -6.7 -3.5 -25.8 -58.0 -67.5 -0.4 % -31.3 % 
Alberghi -12.2 -4.5 -23.7 -49.6 -43.2 +6.8 % -26.2 % 
Ristoranti -3.7 +4.4 -14.4 -39.9 -46.1 +3.7 % -20.1 % 
Mense -23.8 -19.7 -23.5 -40.3 -30.6 -3.3 % -29.4 % 
Caffetterie, tea-rooms -31.3 -36.8 -45.5 -47.7 -44.1 +11.2 % -31.3 % 
Catering -30.3 -16.9 -25.5 -42.8 -28.8 +3.5 % -25.5 % 
Fastfood -6.6 +7.4 +4.3 -13.1 -2.2 +6.0 % -2.7 % 

Commercio alimentare 
specializzato

+0.7 +4.8 -4.2 -17.4 -15.9 +3.4 % -1.9 % 

Case di cura e ospedali +2.9 +10.3 +0.6 -2.1 +4.4 +5.9 % +4.7 % 

Fonte: Grossopanel AG, Stans

Osservazioni: Prodega/Growa, Transgourmet, Pistor, Saviva e CCALIGRO rappresentano il fulcro della valutazionee coprono circa l'80 per cento della 
totalità del settore acquirenti e fornitori all'ingrosso in Svizzera.

Vendite 
Δ % Anno prec.

Acquirenti e fornitori all'ingrosso

Cifra d'affari* Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Fonti: Grossopanel AG, Stans; UFAG, Settore Analisi del mercato
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Acquirenti e fornitori all'ingrosso 
Evoluzione della cifra d’affari relativa  in riferimento ai diversi canali di smercio
Evoluzione in %

Fonte: Grossopanel AG, Stans
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Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δanno
Trimestre 4 1 2 3 4 T r imestre  pr Anno pr . Anno pr .

Carne e salumi (freschi 
e congelati)

Mio. CHF 171.48 139.88 115.28 161.63 133.18 -17.6 % -22.3 % -14.4 % 

Uova Mio. CHF 14.30 13.43 9.38 12.85 11.28 -12.2 % -21.1 % +5.3 % 
Pesce (fresco e 
congelato)

Mio. CHF 18.03 14.75 12.59 17.68 14.24 -19.4 % -21.0 % -7.6 % 

Latte e latticini Mio. CHF 106.98 102.07 77.84 111.84 93.19 -16.7 % -12.9 % +0.7 % 
Frutta,  verdura e 
patate (fresche e 
congelati)

Mio. CHF 69.28 60.10 51.31 69.73 50.49 -27.6 % -27.1 % -16.7 % 

Prodotti da forno Mio. CHF 27.73 22.84 14.10 22.97 20.61 -10.3 % -25.7 % -21.0 % 
Altri  al imenti/bevande Mio. CHF 396.60 335.42 238.19 347.96 291.79 -16.1 % -26.4 % -18.7 % 

Totale derrate 
al imentari

Mio. CHF 804.40 688.48 518.69 744.67 614.78 -17.4 % -23.6 % -14.6 % 

Osservaz ioni: Prodega/Growa,  Transgourmet,  Pistor,  Sav iva e CCALIGRO rappresentano i l  fulcro de l la valutaz ionee coprono 
circa l '80 per cento de l la total ità de l settore acquirenti e  fornitori al l 'ingrosso in Sv izzera.

Acquirenti e fornitori al l 'ingrosso

Cifra d'affari* Δ % trimestre Evoluz ione 
4 trimestri

Fonti : Grossopanel AG,  Stans; UFAG, Settore Anal isi de l mercato
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Durante il primo confinamento, che ha comportato la chiusura delle frontiere da metà marzo a metà giugno 2020, anche il turis-
mo degli acquisti di fatto ha subito una battuta d’arresto (secondo trimestre 2020). Avvalendosi della valutazione del panel dei 
consumatori di Nielsen, questo effetto può essere illustrato graficamente sulla base di singoli gruppi di prodotti (cfr. pag. 26). 
La quota in termini di valore degli acquisti all’estero rispetto agli acquisti in generale per tutti gli alimenti, bevande incluse, nel se-
condo trimestre 2020 è stata soltanto dello 0,3 per cento. Nel secondo trimestre 2019 questo valore era stato dell’1,9 per cento 
(cfr. tabella pag. 24).
In seguito agli allentamenti nella scorsa estate, il livello del turismo degli acquisti è aumentato di nuovo, pur non toccando mai il 
livello del 2019 né nel terzo né nel quarto trimestre. Al contrario, nel quarto trimestre la quota del turismo degli acquisti si è attes-
tata nuovamente all’1,2 per cento, segnando quindi un calo del 38 per cento rispetto al quarto trimestre 2019. Ciò è riconducibile 
al nuovo inasprimento della situazione pandemica e alle correlate misure restrittive disposte dalle autorità in Svizzera e all’estero. 

L’evoluzione nei vari gruppi di prodotti in tutto il 2020 è stata uniforme, tuttavia con diversi gradi di intensità. La quota del turismo 
degli acquisti rispetto agli acquisti di un gruppo di prodotti può essere spiegata con l’importanza del relativo gruppo di prodotti. 
Le minori ripercussioni sono state individuate per le uova, poiché queste in generale sono acquistate all’estero in misura decisa-
mente minore (-24,7 % risp. al 2019). Invece il turismo degli acquisti per carne, pesce, latticini, frutta e verdura ha segnato una 
flessione di oltre il 40 per cento. 
Già prima del confinamento la domanda di alimenti nel turismo degli acquisti si era stabilizzata. Per singoli gruppi di prodotti 
dal 2018, nonostante il franco forte, si è osservato un netto calo. Come si evolverà il turismo degli acquisti nel 2021, oltre che 
all’andamento del corso del cambio, dipenderà fortemente dalla situazione pandemica e dalle misure disposte dalle autorità in 
Svizzera e all’estero.

u cfr. grafici e tabelle a pag. 24
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Quote in % ; Dati trimestrali

Fonte: Nielsen Svizzera, pannello dei consumatorisecondo def. UFAG; UFAG, Settore Analisi del mercato

2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 1.9
1.4

0.3

1.5 1.2

2.0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2018 2019 2020 Ø

Totale derrate alimentari

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

17-19

Quote in % 17-19 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δ trimestre %-Δanno

Dati trimestral i Ø T4 T1 T2 T3 T4 Trimestre pr. Anno prec. Anno prec.

Carne 2.25 2.12 1.57 0.36 1.64 1.29 -21.2 % -39.0 % -42.6 % 

Uova 0.41 0.42 0.28 0.12 0.49 0.40 -19.7 % -6.3 % -24.7 % 

Pesce 2.57 1.96 1.56 0.36 1.71 1.60 -6.4 % -18.6 % -40.3 % 

Latte 1.79 1.72 1.24 0.31 1.22 1.00 -18.1 % -41.7 % -47.4 % 

Frutta fresca 2.41 2.26 1.77 0.36 1.67 1.52 -9.2 % -32.9 % -44.2 % 

Verdura/patate fresche 2.26 2.08 1.74 0.26 1.52 1.40 -7.6 % -32.5 % -44.2 % 

Cereal i/prodotti da forno 1.59 1.50 1.16 0.27 1.24 0.89 -28.2 % -40.4 % -39.9 % 

Riso/zucchero/ol io 2.95 2.59 2.16 0.60 2.83 1.61 -43.2 % -37.9 % -33.8 % 

Altri  al imenti/bevande 2.09 1.98 1.46 0.38 1.57 1.22 -22.6 % -38.6 % -40.1 % 

Totale derrate al imentari 2.05 1.91 1.44 0.34 1.50 1.19 -20.8 % -37.8 % -42.2 % 

Fonte: Nielsen Svizzera , pannel lo dei  consumatorisecondo def. UFAG; UFAG, Settore Anal i s i  del  mercato

Percentuale degli acquisti al l 'estero rispetto agli acquisti total i
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Commercio online

Il commercio online nel mercato alimentare svizzero lo scorso anno ha registrato un netto incremento. Considerando tutte le 
categorie, la cifra d’affari rispetto al 2019 è aumentata del 18,8 per cento stando al monitoraggio di Nielsen. In particolare nel 
secondo trimestre, durante il primo confinamento e verso la fine dell’anno, le cifre d’affari degli alimenti nel commercio online 
sono fortemente aumentate. Durante tutto il 2020 la crescita relativa più elevata si è registrata per il pesce (+38,2 %) e la carne 
(+27,9 %).

Rispetto al periodo 2020 2020 2020 2020 2020 
dell'anno precedente in % T1 T2 T3 T4 T1-T4

Carne + 45.0 + 27.8 + 1.4 + 37.2 + 27.9 

Uova + 8.4 + 24.6 + 15.2 + 60.4 + 25.9 

Pesce  - 9.3 + 36.1 + 24.9 + 112.9 + 38.2 

Latte + 5.9 + 36.7 + 14.0 + 38.0 + 23.7 

Frutta fresca  - 44.6 + 29.4  - 5.1 + 40.5 + 4.5 

Verdura/patate fresche  - 22.6 + 53.1 + 3.7 + 57.5 + 19.4 

Cereali/prodotti da forno + 0.7  - 4.0 + 20.5 + 25.4 + 9.8 

Riso/zucchero/olio + 7.3 + 33.5 + 4.6 + 41.3 + 22.0 

Altri alimenti/bevande + 11.0 + 19.0 + 14.0 + 21.2 + 16.6 

Totale derrate alimentari + 7.8 + 23.2 + 13.6 + 28.9 + 18.8 

Evoluzione della cifra d’affari relativa del commercio alimentare online

Evoluzione 4 
trimestri

Fonte: Nielsen Svizzera, pannello dei consumatorisecondo def. UFAG; UFAG, Settore Analisi del mercato
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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.

Commercio al dettaglio
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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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Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δannée
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Carne mio. kg 55.7 59.2 70.9 58.2 63.1 +8.4 % +13.3 % +12.1 % 
Bio mio. kg 1.94 2.18 2.50 1.88 2.25 +19.2 % +15.6 % +11.5 % 
Non bio mio. kg 53.77 56.97 68.37 56.35 60.88 +8.0 % +13.2 % +12.2 % 

Pesce mio. kg 6.4 7.0 8.2 6.3 7.7 +23.1 % +21.6 % +19.9 % 
Bio mio. kg 0.46 0.44 0.68 0.52 0.58 +11.7 % +26.2 % +25.0 % 
Non bio mio. kg 5.90 6.56 7.48 5.76 7.15 +24.1 % +21.2 % +19.5 % 

Uova mio. pz. 205.5 233.2 262.0 196.4 235.4 +19.8 % +14.5 % +15.7 % 
Bio mio. pz. 37.19 41.58 42.13 36.60 43.50 +18.9 % +17.0 % +14.4 % 
Non bio mio. pz. 168.35 191.61 219.85 159.84 191.93 +20.1 % +14.0 % +16.0 % 

Latte/latticini mio. l/kg 169.7 183.5 194.3 169.0 185.4 +9.7 % +9.2 % +9.8 % 
Bio mio. l/kg 22.75 26.02 27.39 23.90 25.95 +8.5 % +14.1 % +14.0 % 
Non bio mio. l/kg 146.99 157.51 166.90 145.14 159.48 +9.9 % +8.5 % +9.2 % 

Frutta fresca mio. kg 94.5 105.0 120.4 106.4 104.1 -2.1 % +10.2 % +9.4 % 
Bio mio. kg 11.66 15.73 16.91 12.32 14.16 +14.9 % +21.5 % +14.5 % 
Non bio mio. kg 82.82 89.27 103.53 94.07 89.95 -4.4 % +8.6 % +8.6 % 

Verdura fresca mio. kg 75.1 89.6 109.1 80.7 89.0 +10.2 % +18.4 % +18.1 % 
Bio mio. kg 12.52 15.76 17.33 12.53 15.40 +22.9 % +23.0 % +22.0 % 
Non bio mio. kg 62.60 73.89 91.78 68.16 73.56 +7.9 % +17.5 % +17.4 % 

Patate fresche mio. kg 23.3 25.9 26.4 19.7 26.2 +33.1 % +12.4 % +14.7 % 
Bio mio. kg 2.53 2.74 2.31 2.23 3.03 +36.2 % +19.9 % +14.5 % 
Non bio mio. kg 20.78 23.20 24.12 17.45 23.16 +32.7 % +11.4 % +14.8 % 

Patate conservate t / 1 000 l 6.4 7.7 6.5 5.5 7.6 +38.7 % +19.9 % +15.5 % 
Bio t / 1 000 l 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 +47.6 % +28.3 % +40.2 % 
Non bio t / 1 000 l 6.2 7.4 6.3 5.3 7.4 +38.4 % +19.6 % +14.7 % 

Cereali/prodotti da forno t 103.5 113.7 107.9 97.6 112.9 +15.7 % +9.1 % +10.3 % 

Bio t 12.24 14.31 13.82 12.55 13.48 +7.4 % +10.2 % +10.6 % 
Non bio t 91.23 99.41 94.11 85.04 99.42 +16.9 % +9.0 % +10.2 % 

Caffè/tè/cacao t 8.0 8.9 9.1 6.9 9.7 +39.5 % +21.5 % +8.0 % 
Bio t 0.49 0.53 0.49 0.40 0.63 +55.5 % +28.6 % +28.5 % 
Non bio t 7.48 8.36 8.57 6.54 9.06 +38.5 % +21.1 % +6.9 % 

Olio/grassi t / 1 000 l 6.6 8.5 8.9 7.3 8.9 +21.7 % +34.8 % +23.1 % 
Bio t / 1 000 l 0.48 0.65 0.62 0.55 0.55 -0.8 % +14.2 % +26.2 % 
Non bio t / 1 000 l 6.10 7.89 8.24 6.74 8.33 +23.6 % +36.4 % +22.9 % 

Zucchero t 8.2 6.1 7.0 5.5 9.5 +73.7 % +16.2 % +14.1 % 
Bio t 0.39 0.31 0.43 0.35 0.46 +32.7 % +17.6 % +22.8 % 
Non bio t 7.79 5.82 6.61 5.12 9.04 +76.5 % +16.1 % +13.6 % 

Miele/creme spalmabili t / 1 000 l 4.6 5.4 5.5 4.4 5.3 +20.8 % +15.3 % +15.8 % 

Bio t / 1 000 l 0.43 0.54 0.52 0.41 0.50 +23.1 % +17.2 % +25.5 % 
Non bio t / 1 000 l 4.19 4.89 5.03 4.00 4.82 +20.5 % +15.1 % +14.9 % 

Riso t 6.4 8.6 6.2 5.9 7.0 +19.6 % +10.5 % +17.8 % 
Bio t 0.67 1.04 0.80 0.63 0.80 +27.6 % +20.8 % +27.0 % 
Non bio t 5.72 7.61 5.44 5.27 6.25 +18.6 % +9.3 % +16.7 % 

Cioccolata t 16.3 13.6 14.0 11.0 16.0 +45.8 % -1.7 % -0.5 % 
Bio t 0.26 0.32 0.35 0.30 0.30 +0.1 % +12.4 % +20.3 % 
Non bio t 16.06 13.25 13.65 10.70 15.74 +47.1 % -1.9 % -0.9 % 

Alimenti per prima infanzia t / 1 000 l 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 +1.6 % +11.9 % +9.5 % 

Bio t / 1 000 l 0.52 0.63 0.66 0.60 0.61 +2.1 % +17.6 % +18.3 % 
Non bio t / 1 000 l 0.44 0.49 0.48 0.45 0.46 +0.9 % +5.0 % -0.4 % 

Bevande analcoliche mio. l 272.5 294.2 320.5 318.1 284.3 -10.6 % +4.3 % +5.9 % 
Bio mio. l 6.16 7.16 8.18 8.91 7.10 -20.3 % +15.3 % +13.8 % 
Non bio mio. l 266.31 287.04 312.33 309.23 277.20 -10.4 % +4.1 % +5.7 % 

Alcolici mio. l 86.3 82.5 115.0 103.0 96.8 -6.0 % +12.2 % +12.3 % 
Bio mio. l 1.11 1.13 1.68 1.40 1.40 -0.5 % +26.3 % +31.6 % 
Non bio mio. l 85.20 81.36 113.34 101.62 95.43 -6.1 % +12.0 % +12.1 % 

Fonti: Nielsen Svizzera, Panel consumatori/commercio al dettaglio come da def. UFAG; UFAG, Settore Analisi del mercato

Commercio al dettaglio svizzero

Smercio* Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Osservazioni: *sono indicati i valori medi settimanali del rispettivo mese per consentire la comparazione dei valori mensili

Commercio al dettaglio
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Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δannée
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Carne mio. CHF 1194.9 1240.8 1517.3 1251.2 1368.1 +9.3 % +14.5 % +13.7 % 
Bio mio. CHF 62.2 70.4 79.6 62.6 71.6 +14.4 % +15.1 % +12.7 % 
Non bio mio. CHF 1132.7 1170.4 1437.7 1188.6 1296.5 +9.1 % +14.5 % +13.8 % 

Pesce mio. CHF 175.5 184.6 229.5 169.8 213.0 +25.4 % +21.4 % +20.1 % 
Bio mio. CHF 20.84 21.49 32.75 24.17 27.32 +13.0 % +31.1 % +26.7 % 
Non bio mio. CHF 154.62 163.13 196.71 145.65 185.71 +27.5 % +20.1 % +19.1 % 

Uova mio. CHF 102.7 117.7 127.9 97.6 117.1 +20.0 % +14.0 % +13.8 % 
Bio mio. CHF 29.29 32.84 33.55 28.54 33.87 +18.7 % +15.7 % +13.8 % 
Non bio mio. CHF 73.43 84.88 94.30 69.08 83.25 +20.5 % +13.4 % +13.8 % 

Latte/latticini mio. CHF 945.2 970.6 1050.6 911.5 1054.5 +15.7 % +11.6 % +12.4 % 
Bio mio. CHF 103.53 117.11 126.53 109.87 120.49 +9.7 % +16.4 % +16.4 % 
Non bio mio. CHF 841.72 853.47 924.07 801.59 933.97 +16.5 % +11.0 % +11.9 % 

Frutta fresca mio. CHF 354.3 395.3 550.1 466.4 379.4 -18.6 % +7.1 % +8.6 % 
Bio mio. CHF 54.78 71.94 99.19 71.36 66.29 -7.1 % +21.0 % +15.5 % 
Non bio mio. CHF 299.48 323.38 450.87 395.02 313.16 -20.7 % +4.6 % +7.3 % 

Verdura fresca mio. CHF 405.6 472.4 648.2 466.4 466.8 +0.1 % +15.1 % +12.2 % 
Bio mio. CHF 96.22 118.06 158.71 115.16 115.40 +0.2 % +19.9 % +18.1 % 
Non bio mio. CHF 309.41 354.35 489.51 351.24 351.35 +0.0 % +13.6 % +10.4 % 

Patate fresche mio. CHF 45.8 51.7 54.6 40.4 48.8 +20.9 % +6.6 % +12.8 % 
Bio mio. CHF 7.77 9.03 8.76 7.66 8.76 +14.3 % +12.7 % +18.2 % 
Non bio mio. CHF 38.05 42.63 45.79 32.73 40.09 +22.5 % +5.4 % +11.7 % 

Patate conservate mio. CHF 33.6 40.7 35.8 28.9 40.1 +38.7 % +19.2 % +18.2 % 
Bio mio. CHF 1.67 2.50 2.06 1.37 2.17 +58.0 % +30.2 % +43.4 % 
Non bio mio. CHF 31.95 38.24 33.77 27.51 37.91 +37.8 % +18.6 % +16.9 % 

Cereali/prodotti da forno mio. CHF 810.1 836.7 800.3 758.9 869.1 +14.5 % +7.3 % +6.2 % 

Bio mio. CHF 108.80 121.96 117.93 111.04 116.44 +4.9 % +7.0 % +7.2 % 
Non bio mio. CHF 701.34 714.76 682.41 647.85 752.62 +16.2 % +7.3 % +6.0 % 

Caffè/tè/cacao mio. CHF 181.1 187.4 184.1 161.4 201.2 +24.7 % +11.1 % +10.5 % 
Bio mio. CHF 19.52 21.53 18.28 14.65 25.42 +73.5 % +30.2 % +26.7 % 
Non bio mio. CHF 161.54 165.83 165.82 146.72 175.76 +19.8 % +8.8 % +8.8 % 

Olio/grassi mio. CHF 49.0 59.7 68.3 56.0 62.8 +12.1 % +28.0 % +26.4 % 
Bio mio. CHF 8.15 10.64 11.49 9.76 9.85 +0.9 % +20.8 % +25.1 % 
Non bio mio. CHF 40.86 49.10 56.79 46.24 52.92 +14.4 % +29.5 % +26.7 % 

Zucchero mio. CHF 11.6 9.2 10.7 8.6 13.3 +54.7 % +14.7 % +15.7 % 
Bio mio. CHF 1.55 1.33 1.70 1.36 1.88 +38.2 % +21.4 % +26.6 % 
Non bio mio. CHF 10.03 7.88 8.99 7.23 11.41 +57.8 % +13.7 % +13.9 % 

Miele/creme spalmabili mio. CHF 50.3 58.7 59.8 48.2 58.2 +20.9 % +15.8 % +17.4 % 

Bio mio. CHF 6.89 8.58 8.59 6.72 8.08 +20.3 % +17.2 % +27.1 % 
Non bio mio. CHF 43.41 50.12 51.20 41.45 50.16 +21.0 % +15.6 % +15.9 % 

Riso mio. CHF 22.8 32.4 24.1 21.3 26.1 +22.5 % +14.4 % +17.5 % 
Bio mio. CHF 3.07 4.78 3.84 2.94 3.82 +29.7 % +24.3 % +28.1 % 
Non bio mio. CHF 19.75 27.61 20.28 18.37 22.29 +21.3 % +12.9 % +15.8 % 

Cioccolata mio. CHF 338.6 254.6 257.3 202.3 330.0 +63.2 % -2.5 % -2.6 % 
Bio mio. CHF 7.59 9.00 9.44 8.08 8.03 -0.7 % +5.8 % +12.6 % 
Non bio mio. CHF 331.05 245.59 247.86 194.17 321.99 +65.8 % -2.7 % -3.0 % 

Alimenti per prima infanzia mio. CHF 18.5 21.2 21.6 20.4 21.6 +5.5 % +16.4 % +10.6 % 

Bio mio. CHF 8.56 10.21 10.78 10.27 11.00 +7.2 % +28.6 % +25.0 % 
Non bio mio. CHF 9.96 11.03 10.86 10.16 10.55 +3.9 % +6.0 % -0.8 % 

Bevande analcoliche mio. CHF 336.6 359.5 398.1 397.7 360.5 -9.3 % +7.1 % +7.6 % 
Bio mio. CHF 21.76 26.04 27.24 27.74 24.83 -10.5 % +14.1 % +12.6 % 
Non bio mio. CHF 314.80 333.46 370.88 369.95 335.70 -9.3 % +6.6 % +7.2 % 

Alcolici mio. CHF 612.4 525.5 710.1 619.9 703.5 +13.5 % +14.9 % +16.0 % 
Bio mio. CHF 13.89 13.79 19.42 16.82 17.38 +3.4 % +25.2 % +30.5 % 
Non bio mio. CHF 598.54 511.69 690.65 603.13 686.15 +13.8 % +14.6 % +15.7 % 

Totale bio mio. CHF 675.4 786.2 884.5 726.6 788.3 +8.5 % +16.7 % +16.5 % 
Totale non bio mio. CHF 6221.0 6293.2 7230.9 6246.3 6896.6 +10.4 % +10.9 % +10.7 % 

Totale derrate alimentari mio. CHF 6896.4 7079.4 8115.4 6972.9 7684.9 +10.2 % +11.4 % +11.3 % 

Commercio al dettaglio svizzero

Cifra d'affari* Δ % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

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

Evoluzione 4
trimestri
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Anno 2019 2020 2020 2020 2020 %-Δannée
Trimestre 4 1 2 3 4 Trimestre pr. Anno pr. Anno pr.

Carne CHF/kg 21.45 20.98 21.41 21.49 21.67 +0.9 % +1.1 % +1.4 % 
Bio CHF/kg 32.02 32.32 31.89 33.21 31.89 -4.0 % -0.4 % +1.2 % 
Non bio CHF/kg 21.06 20.54 21.03 21.09 21.30 +1.0 % +1.1 % +1.4 % 

Pesce CHF/kg 27.61 26.37 28.13 27.06 27.58 +1.9 % -0.1 % -0.0 % 
Bio CHF/kg 45.60 48.75 48.50 46.81 47.38 +1.2 % +3.9 % +1.3 % 
Non bio CHF/kg 26.21 24.86 26.29 25.29 25.98 +2.7 % -0.9 % -0.4 % 

Uova CHF/pz. 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 +0.1 % -0.4 % -1.6 % 
Bio CHF/pz. 0.79 0.79 0.80 0.78 0.78 -0.2 % -1.1 % -0.6 % 
Non bio CHF/pz. 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 +0.4 % -0.5 % -1.8 % 

Latte/latticini CHF / kg/l 5.57 5.29 5.41 5.39 5.69 +5.5 % +2.1 % +2.3 % 
Bio CHF / kg/l 4.55 4.50 4.62 4.60 4.64 +1.0 % +2.0 % +2.1 % 
Non bio CHF / kg/l 5.73 5.42 5.54 5.52 5.86 +6.0 % +2.3 % +2.4 % 

Frutta fresca CHF/kg 3.75 3.76 4.57 4.38 3.64 -16.9 % -2.8 % -0.9 % 
Bio CHF/kg 4.70 4.57 5.87 5.79 4.68 -19.2 % -0.4 % +0.9 % 
Non bio CHF/kg 3.62 3.62 4.36 4.20 3.48 -17.1 % -3.7 % -1.4 % 

Verdura fresca CHF/kg 5.40 5.27 5.94 5.78 5.25 -9.2 % -2.8 % -5.1 % 
Bio CHF/kg 7.68 7.49 9.16 9.19 7.49 -18.5 % -2.5 % -3.2 % 
Non bio CHF/kg 4.94 4.80 5.33 5.15 4.78 -7.3 % -3.4 % -6.1 % 

Patate fresche CHF/kg 1.97 1.99 2.06 2.05 1.87 -9.2 % -5.1 % -1.7 % 
Bio CHF/kg 3.08 3.29 3.79 3.44 2.89 -16.0 % -6.1 % +4.0 % 
Non bio CHF/kg 1.83 1.84 1.90 1.88 1.73 -7.7 % -5.5 % -2.7 % 

Patate conservate CHF/kg 5.29 5.27 5.48 5.26 5.26 +0.0 % -0.6 % +2.5 % 
Bio CHF/kg 8.30 8.25 8.54 7.87 8.42 +7.0 % +1.5 % +2.1 % 
Non bio CHF/kg 5.19 5.14 5.36 5.17 5.15 -0.4 % -0.8 % +2.2 % 

Cereali/prodotti da forno CHF/kg 7.83 7.36 7.42 7.78 7.70 -1.0 % -1.7 % -3.6 % 

Bio CHF/kg 8.89 8.52 8.54 8.85 8.64 -2.4 % -2.8 % -3.1 % 
Non bio CHF/kg 7.69 7.19 7.25 7.62 7.57 -0.6 % -1.5 % -3.7 % 

Caffè/tè/cacao CHF/kg 22.73 21.09 20.30 23.25 20.78 -10.6 % -8.6 % +2.9 % 
Bio CHF/kg 40.13 40.95 37.01 36.40 40.63 +11.6 % +1.3 % -1.6 % 
Non bio CHF/kg 21.60 19.84 19.34 22.44 19.41 -13.5 % -10.1 % +2.4 % 

Olio/grassi CHF / kg/l 7.45 7.00 7.71 7.68 7.07 -7.9 % -5.0 % +2.8 % 
Bio CHF / kg/l 17.06 16.39 18.55 17.74 18.03 +1.7 % +5.7 % -0.8 % 
Non bio CHF / kg/l 6.70 6.22 6.90 6.86 6.36 -7.4 % -5.1 % +3.2 % 

Zucchero CHF/kg 1.42 1.50 1.52 1.57 1.40 -11.0 % -1.2 % +1.8 % 
Bio CHF/kg 3.98 4.31 3.96 3.94 4.11 +4.2 % +3.2 % +3.0 % 
Non bio CHF/kg 1.29 1.35 1.36 1.41 1.26 -10.6 % -2.0 % +0.7 % 

Miele/creme spalmabili CHF / kg/l 10.91 10.80 10.79 10.94 10.96 +0.1 % +0.5 % +1.4 % 

Bio CHF / kg/l 16.18 15.89 16.68 16.57 16.19 -2.3 % +0.0 % +1.4 % 
Non bio CHF / kg/l 10.37 10.24 10.19 10.37 10.42 +0.4 % +0.4 % +0.9 % 

Riso CHF/kg 3.58 3.75 3.87 3.61 3.70 +2.5 % +3.6 % -0.4 % 
Bio CHF/kg 4.61 4.61 4.79 4.67 4.75 +1.7 % +3.0 % +0.9 % 
Non bio CHF/kg 3.46 3.63 3.73 3.49 3.57 +2.3 % +3.3 % -0.9 % 

Cioccolata CHF/kg 20.75 18.76 18.38 18.39 20.57 +11.9 % -0.8 % -2.0 % 
Bio CHF/kg 28.64 27.96 26.65 27.17 26.95 -0.8 % -5.9 % -6.4 % 
Non bio CHF/kg 20.62 18.53 18.16 18.15 20.45 +12.7 % -0.8 % -2.1 % 

Alimenti per prima infanzia CHF / kg/l 19.34 18.97 18.90 19.37 20.12 +3.9 % +4.0 % +1.0 % 

Bio CHF / kg/l 16.40 16.09 16.26 17.07 17.92 +5.0 % +9.3 % +5.8 % 
Non bio CHF / kg/l 22.87 22.72 22.51 22.43 23.08 +2.9 % +0.9 % -0.5 % 

Bevande analcoliche CHF/l 1.24 1.22 1.24 1.25 1.27 +1.4 % +2.7 % +1.5 % 
Bio CHF/l 3.53 3.64 3.33 3.11 3.50 +12.3 % -1.1 % -0.8 % 
Non bio CHF/l 1.18 1.16 1.19 1.20 1.21 +1.2 % +2.5 % +1.4 % 

Alcolici CHF/l 7.10 6.37 6.17 6.02 7.27 +20.7 % +2.4 % +3.1 % 
Bio CHF/l 12.56 12.15 11.57 11.98 12.45 +3.9 % -0.9 % -1.0 % 
Non bio CHF/l 7.03 6.29 6.09 5.94 7.19 +21.1 % +2.3 % +3.0 % 

Ulteriori informazioni sul mercato:
Grafico informativo Spese per le derrate alimentari nel commercio al dettaglio svizzero
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 % trimestre Evoluzione 4 
trimestri

Ordine pubblicazioni

Ulteriori informazioni sul mercato:
Grafico informativo Spese per le derrate alimentari nel commercio al dettaglio svizzero
Osservazione del mercato - Bio

Commercio al dettaglio

Evoluzione 4
trimestri
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	u cfr. grafici e tabelle a pag. 

