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Rapporto del mercato bio  4° trimestre 2020 
   
   
Aumentano le superfici coltivate a cereali panificabili bio e 
le vendite di farina bio nel commercio al dettaglio svizzero 
  

 

Nel commercio al dettaglio svizzero si registra un’ulteriore crescita marcata della cifra d’af-
fari della farina bio. Nel periodo considerato, da novembre 2019 a ottobre 2020, i consuma-
tori ne hanno acquistata per un valore di circa 16.7 milioni di franchi. In questi dodici mesi 
le vendite di farina bio hanno segnato un aumento pari a 5.8 milioni di franchi, ovvero al 53 
per cento. Le farine bio che hanno realizzato le cifre d’affari più alte sono quella bianca e 
quella di spelta. 

Nel 2019, in Svizzera, la superficie messa a ce-
reali panificabili ammontava a 82’088 ettari, di 
cui il 10,5 per cento coltivato secondo i principi 
dell’agricoltura biologica. Negli ultimi sette anni 
questa percentuale è quasi raddoppiata. Tra il 
2013 e il 2019, la superficie destinata alla colti-
vazione di cereali panificabili biologici è passata 
da circa 4’765 a quasi 8’611 ettari, segnando un 
aumento dell’81 per cento.  

Aumento dei volumi di produzione di cereali 
bio 

Con l’espansione della superficie coltivata si è 
registrato anche un incremento dei volumi di 
produzione di cereali panificabili bio. Nel 2013 in 

Svizzera ne sono state prodotte 12'627 tonnel-
late. Nel 2019 questo quantitativo è più che rad-
doppiato, segnando il valore record di 26’341 
tonnellate. La quota della produzione di cereali 
panificabili bio rispetto alla produzione indigena 
totale ammonta a circa il 6 per cento mentre 

Metodologia 
I prezzi sono unit values, ossia prezzi medi di diversi ar-
ticoli di una categoria di prodotti, p.es. farina bianca. Se 
l’unit value della farina bianca aumenta, ciò può signifi-
care che i prezzi dei diversi articoli della categoria farina 
bianca sono aumentati e/o che è aumentato il volume di 
smercio di varietà a prezzo elevato o è diminuito il vo-
lume di smercio di varietà a basso prezzo. 
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quella della superficie coltivata in modo biolo-
gico al 10,5 per cento. Questo indica che la pro-
duzione di cereali panificabili bio, sostanzial-
mente più estensiva, ha rese minori. 

Elevata quota bio nelle importazioni di ce-
reali 

L’aumento della produzione indigena di cereali 
panificabili bio ha determinato una flessione 
delle importazioni. Nel complesso, quelle effet-
tuate nel quadro del contingente doganale n. 27 
(CD n. 27) negli ultimi tre anni hanno subito una 
netta battuta d’arresto. Se nel 2017 i quantitativi 
di cereali importati nel quadro del CD n. 27, tem-
poraneamente aumentato da 70'000 a 100'000 
tonnellate, ammontavano a 99'447 tonnellate, 
nel 2019 il livello è sceso a 41’297 tonnellate. A 
questo proposito si constata che sono stati im-
portati prevalentemente cereali bio. Anche in 
questo frangente si è verificato un calo delle im-
portazioni, passate da 42’282 tonnellate nel 
2017 a 25'240 tonnellate nel 2019, tuttavia la 
flessione è stata meno marcata rispetto a quella 
relativa ai cereali panificabili convenzionali. Il 
calo delle importazioni è riconducibile anche agli 
ottimi raccolti ottenuti negli ultimi anni. Nel 2019 
l’81 per cento delle importazioni di cereali bio era 
costituito da grano tenero bio, il 13 per cento da 
spelta bio e il 6 per cento da segale bio. 

 

 

 

Minore grado di autoapprovvigionamento di 
cereali panificabili bio 

Negli ultimi tre anni il grado di autoapprovvigio-
namento di cereali panificabili bio è passato dal 
30,4 (2017) al 51,1 per cento (2019). Quello re-
lativo ai cerali panificabili coltivati in modo con-
venzionale, pari all’88 per cento, è decisamente 
superiore. La produzione indigena e le importa-
zioni effettuate nel quadro del CD n. 27 non for-
niscono un bilancio completo. Come illustrato 
nel Rapporto agricolo 2020, al di fuori del CD n. 
27 vengono importati notevoli quantitativi di 
grano tenero, di cui buona parte giunge sul mer-
cato dei cereali panificabili, anche nel comparto 
biologico. Delle circa 51'581 tonnellate di cereali 
panificabili bio, il 7-10 per cento giunge nel com-
mercio al dettaglio svizzero come farina. 
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Aumento delle vendite di farina bio nel com-
mercio al dettaglio 

Negli ultimi tre anni il mercato della farina bio nel 
commercio al dettaglio svizzero ha avuto un an-
damento positivo. Ogni anno si è osservata una 
leggera crescita della quota delle vendite di fa-
rina bio. L’analisi seguente dell’evoluzione dei  
quantitativi e della cifra d’affari nel commercio al 
dettaglio svizzero dell’ultimo triennio si basa sui 
dati dell’istituto di ricerca di mercato Nielsen. 
Come anno si considera il periodo di 12 mesi 
che va da novembre 2019 a ottobre 2020, deno-
minato Moving Annual Total (MAT ottobre 
2020). Nel MAT ottobre 2018 si era registrato un 
volume delle vendite di 2'695 tonnellate di farina 
bio; nel MAT ottobre 2020 questo valore è au-
mentato di oltre 2'000 tonnellate, attestandosi a 
4’767 tonnellate (+76,9 %). La quota delle ven-
dite di farina bio è quindi passata dal 10,0 al 12,6 
per cento. Emergono, tuttavia, differenze note-
voli a seconda del tipo di farina bio. La quota bio 
di gran lunga più elevata, pari a quasi l’80 per 
cento, è quella relativa alla farina per spätzli. Ciò 
è dovuto anche al fatto che in alcuni canali di di-
stribuzione al dettaglio è disponibile soltanto fa-
rina per spätzli di qualità biologica. Al contrario, 

la quota di mercato della farina bianca bio si ag-
gira attorno al 4-5 per cento. In termini quantita-
tivi le vendite di farina bianca bio sono di gran 
lunga maggiori rispetto a quelle di farina per 
spätzli. La situazione cambia se si considera la 
farina bigia bio. Nell’ultimo triennio la sua quota 
bio è raddoppiata, attestandosi al 18,2 per cento 
(MAT ottobre 18: 9,1 %).  
L’eccezionale impennata delle vendite di farina 
nel MAT ottobre 2020 rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente è riconducibile es-
senzialmente al confinamento dovuto all’emer-
genza COVID-19. Soprattutto all’inizio della 
pandemia, nel mese di marzo, le vendite della 
maggior parte dei tipi di farina sono aumentate 
considerevolmente a seguito della corsa agli ac-
quisti dei consumatori per accaparrarsi soprat-
tutto prodotti a lunga conservazione (v. Rapporti 
speciali del Settore Analisi del mercato 
dell'UFAG). 
Ma questa non è la sola ragione. Infatti già un 
anno prima le vendite di farina bio nel commer-
cio al dettaglio svizzero avevano segnato un au-
mento del 13,2 per cento. Questo è un segnale 
di una tendenza generalizzata al rialzo per la fa-
rina bio.  
Se si osservano i valori mensili del 2020 relativi 
alle vendite di farina bianca in una settimana 
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media, si nota chiaramente che in tutti i mesi le 
vendite di farina bianca bio hanno superato net-
tamente i valori dell’anno precedente. Durante il 
confinamento, a marzo, le vendite di farina 
bianca bio sono raddoppiate e anche ad aprile, 
raggiungendo quota 184 per cento, si sono man-
tenute su un livello decisamente superiore a 
quello di aprile dell’anno precedente. Negli ultimi 
mesi i valori si sono riavvicinati a quelli dell’anno 
precedente, seppur mantenendosi a livelli supe-
riori in tutti i mesi del 2020. Mettendo a confronto 
gli andamenti delle vendite di farina bianca bio e 
di quella convenzionale si nota che lo smercio di 
farina bianca bio, nel complesso, è aumentato in 
modo più netto rispetto a quello della farina 
bianca convenzionale. 

La farina bianca bio costa più del doppio di 
quella convenzionale 

Nell’anno considerato, da novembre 2019 a ot-
tobre 2020, nel commercio al dettaglio svizzero 
i consumatori hanno acquistato farina bio per un 
valore di circa 16.7 milioni di franchi. Le farine 
bio ad aver realizzato le cifre d’affari più alte 
sono state quella bianca e quella di spelta. La 

quota bio relativa alla cifra d’affari è notevol-
mente maggiore rispetto a quella relativa al vo-
lume di vendita. Nel MAT ottobre 2020, il 23,3 
per cento della cifra d’affari totale nel commercio 
al dettaglio di farina è stato realizzato nel com-
parto biologico. Ciò è dovuto anche al fatto che 
il valore medio di vendita per chilogrammo di fa-
rina bio è decisamente più elevato. In particolare 
la farina più venduta, quella bianca bio, ha un 
valore medio di vendita che nel MAT ottobre 
2020 ha superato del 109 per cento quello della 
farina bianca convenzionale. Considerati tutti i 
tipi di farina, il valore medio di vendita delle va-
rietà bio nel MAT ottobre 2020 ha superato 
dell’85 per cento quello di tutte le varietà con-
venzionali. Il fatto che il valore di vendita della 
farina bianca bio sia talmente più elevato è ri-
conducibile anche alle notevoli quantità di farina 
bianca convenzionale vendute nel segmento a 
basso prezzo e al conseguente impatto sul va-
lore di vendita in questo comparto.  

L’andamento futuro della coltivazione di cereali 
panificabili biologici in Svizzera dipende forte-
mente dall’evoluzione della domanda di pane e 
prodotti da forno bio nonché di farina bio.

Prezzi in CHF / kg Evoluzione in % Prezzi in CHF / kg valore assoluto valore relativo
2018..2020 giugno MAT 2018 2019 2020 ∆19/18 ∆20/19 2018..2020 ott MAT 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Farina bianca 2.97 2.94 2.95 - 0.9 + 0.1 Farina bianca 1.59 1.56 1.54 115.9% 113.4% 109.2%
Farina semibianca 2.86 2.87 2.86 + 0.7 - 0.5 Farina semibianca 0.59 0.50 0.49 25.8% 21.1% 20.9%
Farina bigia 2.81 2.82 2.83 + 0.2 + 0.6 Farina bigia 0.81 0.77 0.73 40.2% 37.6% 34.5%
Farina per treccia 3.07 3.14 3.22 + 2.1 + 2.6 Farina per treccia 0.92 1.01 1.17 42.8% 47.6% 56.9%
Farina di spelta 4.81 4.53 4.67 - 5.7 + 2.9 Farina di spelta 0.79 0.74 0.91 19.8% 19.6% 24.1%
Farina per spätzli 3.21 3.21 3.25 + 0.0 + 1.3 Farina per spätzli 0.15 0.16 0.13 5.0% 5.2% 4.0%
Altro 3.51 4.72 4.38 + 34.6 - 7.4 Altro 0.00 0.95 0.69 0.0% 25.3% 18.7%
TOTALE 3.40 3.58 3.51 5.32 -1.92 TOTALE 1.59 1.73 1.61 88.6% 94.2% 85.0%

Differenza bio-non bio Differenza bio-non bio

Valore medio di vendita dei vari tipi di farina bio Differenza tra il valore medio di vendita bio e 
quello non bio dei vari tipi di farina

Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel consumatori/commercio al dettaglio come da def. UFAG
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*Osservazioni: sono indicati i valori medi settimanali del rispettivo mese per consentire la comparazione 
dei valori mensili
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Paniere delle merci: bio e non bio a confronto 
 
 
 
 Bio Non bio 

In CHF 
10 2019 09 2020 10 2020 

%-∆ 
anno 

prece-
dente 

%-∆ 
mese 

prece-
dente 

10 2019 09 2020 10 2020 
%-∆  
anno 

prece-
dente 

%-∆ 
mese 

prece-
dente 

                     

Latte 37.58 38.13 38.13 +1.5 0.0 27.65 27.82 27.68 +0.1 -0.5 
Carne 62.85 63.59 63.27 +0.7 -0.5 42.57 44.82 43.98 +3.3 -1.9 
Uova da allevamento 
all’aperto, fresche 22.87 23.17 23.16 +1.3 -0.0 16.38 16.23 16.33 -0.3 +0.6 
Patata da tavola 6.55 6.19 5.93 -9.4 -4.3 2.96 3.13 2.91 -1.7 -6.9 
Frutta 17.81 18.26 18.43 +3.4 +0.9 12.33 12.16 12.47 +1.1 +2.5 
Verdura 44.05 43.58 43.23 -1.9 -0.8 22.53 24.24 21.63 -4.0 -10.8 
Farina* 4.13 4.13 4.13 0.0 0.0 2.46 2.46 2.46 0.0 0.0 
Paniere delle merci 
totale 195.83 197.05 196.28 +0.2 -0.4 126.90 130.86 127.46 +0.4 -2.6 

* A causa della modifica del calcolo dei prezzi, si sono effettuate correzioni con effetto retroattivo per i prezzi della farina. In 
tali prezzi non sono più contenuti prodotti economici o dei discount. 
 
Per maggiori informazioni sul confronto tra panieri delle merci cliccare qui.  
 

 
 
Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Per l’ordinazione vedasi: www.blw.admin.ch Per responsa-
bilità, protezione dei dati, copyright, eccetera vedasi: www.disclaimer.admin.ch 
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Fonte: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, UFAG Pannello dei consumatori

Tali rilevazioni non includono i prezzi dei discount, tranne che nel caso di latte e uova.

* Non si osserva il consumo totale, bensì quello di una specifica gamma di prodotti 
(prevalentemente freschi) di cui l'Osservazione del mercato rileva i prezzi nel commercio al dettaglio. 

Composizione
del paniere delle merci*
Latte

8.6 l Latte intero
200 g Gruyère
210 g Mozzarella
150 g Emmentaler
110 g Burro speciale
4.5 dl Panna intera
500 g Yogurt alla frutta, frutti di bosco
350 g Yogurt naturale

Carne
120 g Entrecôte di manzo
100 g Scaloppine di manzo
170 g Bistecche di maiale (lonza)
210 g Cotolette di maiale
180 g Scaloppine di maiale (coscia)
80 g Salame CH

310 g Wienerli
470 g Bratwurst di vitello
720 g Pollo intero
160 g Petto di pollo

Uova da allevamento all'aperto, fresche
28 pz. Totale Svizzera

Patate
1.5 kg Resistenti alla cottura
650 g Farinose

Frutta
1.5 kg Mele, Gala, classe I
1.2 kg Banane
890 g Arance

2.5 pz. Kiwi
Verdura

1.2 kg Carote
900 g Pomodori a grappolo

1.5 Spz. Cetrioli
370 g Zucchine
400 g Insalata iceberg
240 g Cipolle (gialle)
330 g Cavolfiore
260 g Finocchi
250 g Broccoli
160 g Porri
210 g Funghi prataioli
180 g Barbabietole al vapore
150 g Sedano rapa
150 g Melanzane
60 g Valerianella

Farina
1.4 kg Farina bianca

P i  d ll  i t t l  

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/land--und-ernaehrungswirtschaft/Warenkorb.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
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