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Indicatore 1.4: ostacoli per un’alimentazione sana 
Anche se molte persone conoscono i principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, ciò non 
significa ancora che tali principi siano effettivamente rispettati. Per la promozione della salute e il 
lavoro di prevenzione è pertanto importante sapere cosa impedisce alla gente di nutrirsi in modo 
sano. Nell’Indagine sulla salute in Svizzera (ISS), si è chiesto alla popolazione di elencare tali 
fattori.  

Come illustrato nel grafico seguente, esiste una lunga lista di fattori di ostacolo per 
un’alimentazione sana: quasi la metà degli intervistati fa riferimento all'amore per la buona tavola e 
quasi un terzo indica invece il prezzo elevato dei cibi salutari, gli impegni quotidiani, la mancanza 
di tempo per l’acquisto di alimenti sani, nonché la preparazione dei cibi.  

Come risulta dal confronto dal 2002 al 2012, tali fattori di ostacolo hanno perso leggermente 
importanza dal 2007; nel recente sondaggio, gli intervistati citano infatti con minore frequenza 
rispetto a cinque anni prima gran parte dei fattori che ostacolano un'alimentazione sana qui 
riportati. Nel 2012, si menzionano una media di 2,2 fattori di ostacolo su 10. 

 
A) Ostacoli per un’alimentazione sana, dal 2002 al 2012 

 
Fonte: ISS 2002, 2007 e 2012 dell’UST; 2002, n= 14 329; 2007, n=13 186; 2012, n=16 061. 
Risposte alla domanda: «Molte persone – forse anche Lei – attribuiscono grande valore all’alimentazione sana. 
Intravede ostacoli per qualcuno che vorrebbe mangiare sano? La preghiamo di segnare le risposte che ritiene 
appropriate!» Le risposte proposte si orientano all’uso corrente della lingua. 

 
Base di dati 

La maggior parte dei risultati proviene dalle indagini 
sulla salute in Svizzera 2002, 2007 e 2012 
dell’Ufficio federale di statistica. Le domande sono 
state riprese dai questionari che sono stati compilati 
a seconda delle indagini da 13 000 a oltre 18 000 
intervistati. 
Sono stati inoltre utilizzati dati provenienti dallo 
studio pilota condotto sulla popolazione residente in 

Svizzera, inerente all’Indagine nazionale sulla 
nutrizione (2009, n=1545, grafico G), e dall’iniziativa 
Coop «Obiettivo sui trend alimentari», 
«Alimentazione sana: atteggiamenti, nozioni e 
abitudini» di febbraio 2009 (n=531, grafico H). Tali 
dati sono rappresentativi per la popolazione della 
Svizzera tedesca e della Svizzera francese che 
naviga in Internet a titolo privato almeno una volta 
alla settimana. 
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Altri risultati 

Altre indicazioni sui fattori che ostacolano 
un’alimentazione equilibrata sono fornite dagli 
indicatori 1.5 e 1.6, da cui emerge che una 
scarsa conoscenza delle raccomandazioni 
alimentari o un’offerta insufficiente di alimenti 
sono fattori praticamente irrilevanti.  

A complemento dei dati riportati nel grafico A, 
il grafico B mostra che, per il 2012, non si 
riscontra una differenza importante tra i sessi 
per quanto riguarda la menzione dei diversi 
fattori che ostacolano un'alimentazione sana. 
La maggior parte dei fattori di ostacolo sono 
citati da donne e uomini con simile frequenza. 
Si denotano invece differenze più importanti 
per quanto riguarda la voce «preferenza per il 
mangiar bene» e la «predilezione per i pasti 
abbondanti», entrambi citati più spesso dagli 
uomini, e il «prezzo elevato» a cui fanno un 
po' più frequentemente riferimento le donne 
intervistate.  
Le differenze minime rilevate nelle risposte 
date da donne e uomini fanno sì che anche 
nel totale dei fattori di ostacolo menzionati 
non vi siano quasi differenze tra i sessi. Sia le 
donne sia gli uomini menzionano infatti una 
media di 2,2 fattori di ostacolo. 
 

 

 

 

 

Si ha un quadro diverso se il numero dei 
fattori di ostacolo citati è messo in relazione 
con l'età (grafico C), la formazione scolastica 
(grafico D) e il reddito di equivalenza 
dell’economia domestica degli interpellati 
(grafico E).  
Dal grafico C, per esempio, si desume che il 
numero di fattori di ostacolo citati diminuisce 
con l'aumentare dell'età. 

B) Fattori che ostacolano un'alimentazione sana, in base 
al sesso, 2012 

 
Fonte: ISS 2012 (n= 16 061). 

 

C) Fattori che ostacolano un'alimentazione sana, in base 
all’età, 2012 

 
Fonte: ISS 2012 (n= 16 061). 
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Dalle figure D ed E risulta invece che il 
numero dei fattori di ostacolo tende a essere 
maggiore nei gruppi con un elevato grado 
d’istruzione piuttosto che nei gruppi poco 
istruiti. Le persone che hanno conseguito un 
diploma di grado terziario (formazione 
universitaria) menzionano in media 2,4 fattori 
di ostacolo; le persone con un diploma di 
livello secondario II (formazione 
professionale, tirocinio) fanno invece 
riferimento a una media di 2,1 fattori di 
ostacolo; mentre per chi ha frequentato 
soltanto le scuole dell’obbligo (livello 
secondario I) il numero di fattori di ostacolo si 
riduce a una media di 1,8. 
 

 

 

 

Per quanto concerne il reddito, si riscontrano 
invece differenze relativamente minime. Tutti 
e cinque i gruppi rappresentati nel grafico E, e 
suddivisi in base al reddito, citano una media 
compresa tra i 2,2 e i 2,4 fattori di ostacolo. 

 

Sono minime anche le relazioni tra il 
background migratorio e i fattori di ostacolo, 
non raffigurate qui: le percentuali di svizzeri 
dalla nascita, persone naturalizzate e stranieri 
che menzionano un certo numero di fattori di 
ostacolo sono praticamente identiche. 

 

 

 

Da ultimo, anche se si prende l’IMC quale 
parametro di classificazione, non si denotano 
differenze nella menzione dei fattori di 
ostacolo. Le persone sovrappeso non 
constatano con più frequenza rispetto alle 
persone di peso normale o sottopeso 
eventuali fattori che potrebbero ostacolare 
un'alimentazione sana. 

 

 

 

 

D) Fattori che ostacolano un'alimentazione sana, in base 
alla formazione scolastica (persone a partire da 25 
anni), 2012 

 
Fonte: ISS 2012 (n= 16 026). 

 

E) Fattori che ostacolano un'alimentazione sana, in base 
ai redditi di equivalenza dell’economia domestica, 2012 

 
Fonte: ISS 2012 (n= 15 346). 

F) Fattori che ostacolano un'alimentazione sana, in base 
all’IMC, 2012  

 
Fonte: ISS 2012 (n=15 966). 
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Nel 2009, nell’ambito dello studio pilota 
inerente all’Indagine nazionale sulla nutri-
zione, i fattori di ostacolo a un’alimentazione 
sana sono stati rilevati secondo modalità 
analoghe a quelle dell‘ISS. Il grafico G mostra 
i risultati dello studio pilota, confrontandoli con 
quelli dell‘ISS 2012. 

Da notare che gli intervistati dello studio pilota 
hanno menzionato tutti i fattori di ostacolo con 
una frequenza a volte nettamente superiore 
rispetto agli intervistati dell’ISS. Le maggiori 
discrepanze riguardano in particolare i fattori 
«mancanza di volontà» e «predilezione per i 
pasti abbondanti», che nello studio pilota sono 
stati citati più del doppio delle volte, e il ruolo 
svolto dall'ambiente sociale. 

Le differenze potrebbero indicare da un lato 
l’elevato grado di sensibilizzazione nel 
contesto di un’indagine specifica 
sull’alimentazione; dall’altro la realtà 
documentata nel grafico A di cui sopra 
potrebbe avere avuto tuttavia un ruolo, 
cosicché i fattori di ostacolo sono menzionati 
oggi, in generale, un po’ meno raramente 
rispetto a qualche anno fa. 

Il grafico H presenta i risultati dell’iniziativa 
Coop «Obiettivo sui trend alimentari». Il 
motivo più spesso citato dell’inosservanza 
delle raccomandazioni alimentari è 
semplicemente la loro mancata presa in 
considerazione («non ci penso proprio»). 

Un’analisi per gruppi d’età, qui non 
presentata, indica che sono soprattutto i 
giovani di età inferiore ai 30 anni a 
dimenticarsi di attenersi a quanto 
raccomandato per un’alimentazione 
equilibrata (61 %). Altri ostacoli spesso citati a 
una sana alimentazione sono la scarsità di 
tempo e l’eccessivo dispendio. Diversamente 
dal grafico B, meno del 30 per cento di tutti gli 
intervistati in questo studio ritiene che i costi 
siano un fattore di ostacolo all’osservanza 
delle raccomandazioni alimentari. 

 
Altre informazioni 
UST (2005): Ernährungsgewohnheiten in der 

Schweiz. Stand und Entwicklungen auf der 
Grundlage der Daten der Schweizerischen 
Gesundheitsbefragungen 1992, 1997 und 
2002 (in tedesco). StatSanté 2/2005. 
Neuchâtel: UST. 

Coop (2009): Obiettivo sui trend alimentari. 
Alimentazione sana: atteggiamenti, nozioni 
e abitudini (febbraio 2009). Basilea: Coop.  

Gfs-Zürich (2010): Studio pilota NANUSS 
(National Nutrition Survey Switzerland): 24 
Hour Recall e comportamento alimentare. 
Rapporto conclusivo. Zurigo: gfs. 

G) Fattori che ostacolano un’alimentazione sana, 
comparazione tra ISS 2012 e studio pilota NANUSS 
2009 

 
Fonte: Studio pilota NANUSS 2009 (n=1545) e ISS 2012 come 

da grafico A; domanda formulata in modo identico nell’ISS e 
nel NANUSS.  

 
 
H) Fattori che ostacolano l’osservanza delle 

raccomandazioni alimentari, 2009 

 
Fonte: iniziativa Coop, Obiettivo sui trend alimentari, 

«Alimentazione sana: atteggiamenti, nozioni e 
abitudini"»2009, n=531. Risposte alla domanda: «Nel valutare 
le seguenti affermazioni, in che misura Lei ritiene esse 
possano riguardare la Sua persona? Non sempre seguo le 
raccomandazioni, perché...». 
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