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Indicatore 2.11: approvvigionamento energetico e apporto di sostanze nutritive 
L’apporto energetico esercita un’influenza notevole sul peso corporeo: un aumento dell’apporto di 
energia alimentare associato a una riduzione dell’attività fisica può portare a un aumento di peso e 
di conseguenza al sovrappeso. Un apporto di sostanze nutritive sufficiente è importante per 
mantenere e promuovere la salute. 

Nei Rapporti sull’alimentazione in Svizzera figurano stime sull'approvvigionamento energetico e 
sull'apporto di sostanze nutritive della popolazione, in base alle cifre relative al consumo di derrate 
alimentari tratte dalle statistiche agrarie e riportate nell’indicatore 2.4. Calcolando il consumo, il 
consumo approssimativo e utilizzando le banche dati dei valori nutritivi si può valutare 
l'approvvigionamento medio in energia, carboidrati, proteine, grassi e acidi grassi, fibre alimentari e 
microsostanze nutritive della popolazione svizzera. Su questa base è possibile quantificare le 
variazioni dell'approvvigionamento nel tempo, ma non trarre conclusioni sul livello di 
approvvigionamento di singoli gruppi di popolazione. 

Come illustrato nel grafico A, tra i bienni oggetto di indagine 1987/88 e 2007/08 la quantità di 
energia consumata mediamente e il consumo approssimativo sono rimasti pressoché uguali. La 
lieve flessione registrata pertanto in questo lasso di tempo sembra essere collegata a un minor 
quantità di energia assunta tramite le bevande alcoliche. Anche senza le bevande alcoliche, 
l'approvvigionamento energetico giornaliero risultante dal consumo e dal consumo approssimativo 
è di circa il 25 – 40 per cento superiore all'assunzione raccomandata dalle società germanofone 
per la nutrizioni (valori di riferimento DAC), ovvero all’incirca tra le 2010 kcal (attività svolte stando 
seduti, con nessuna o con poche attività fisicamente faticose nel tempo libero) e le 2245 kcal 
(attività svolte stando seduti con, momentaneamente, un fabbisogno energetico più elevato). 

 

A) Consumo giornaliero pro capite e consumo approssimativo di energia, 1987/88, 2001/02 e 
2007/08 (dati in kcal) 

 
Fonte: Schmid et al. (2012) 
 

Base di dati 

Dati sulla base delle statistiche dell’Unione Svizzera 
dei Contadini tratte da: 

Schmid, A. C. Brombach, S. Jacob, I. Schmid, R. 
Sieber et M. Siegrist (2012): "La situazione 
nutrizionale in Svizzera". Pagg. 53-131 in: Keller 
U., Battaglia Richi E., Beer M., Darioli R., Meyer 

K., Renggli A., Römer-Lüthi C., Stoffel-Kurt N. 
(ed.): Sesto Rapporto sull'alimentazione in 
Svizzera. Berna: UFSP. 
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Altri risultati  

I grafici da B a D illustrano il consumo 
giornaliero e il consumo approssimativo di 
carboidrati, proteine e grassi (risp. acidi 
grassi), mentre il grafico E mostra la parte di 
energia fornita da questi tre gruppi di 
sostanze nutritive al consumo 
approssimativo di energia.  

Il grafico B mostra il consumo giornaliero e il 
consumo approssimativo di carboidrati che 
provengono in particolare dall’assunzione di 
prodotti di cereali e di zucchero/miele. Mentre 
il loro consumo è praticamente rimasto uguale 
dalla fine degli anni 1980, il consumo 
approssimativo è invece leggermente 
aumentato tra la fine degli anni 1980 e l’inizio 
degli anni 2000, per poi calare di nuovo in 
misura lieve. 

Secondo il grafico C, il consumo medio di 
proteine ammonta attualmente a poco meno 
di 100 grammi per persona al giorno. Questi 
valori sono leggermente diminuiti dalla fine 
degli anni 1980. Le proteine provengono 
soprattutto dal consumo di carne, prodotti a 
base di carne, latte, latticini e cereali.  

 

 

 

 

 

Anche il consumo giornaliero e il consumo 
approssimativo di grassi e acidi grassi 
(provenienti, oltre che dall’olio e dai grassi veri 
e propri, in particolare anche dal latte e dai 
latticini), come illustrato nel grafico D non 
hanno subito grandi variazioni tra il 1987/88 e 
il 2007/08.  

Sempre dal grafico D emergono inoltre le 
percentuali dei diversi tipi di acidi grassi 
rispetto al consumo complessivo di grassi: 
nonostante le più recenti raccomandazioni 
relative al miglioramento della qualità dei 
grassi, negli ultimi anni le quantità consumate 
e il consumo approssimativo di acidi grassi, 
acidi grassi monoinsaturi e acidi grassi 
polinsaturi si sono modificate in maniera 
sensibile. Da un punto di vista della salute è 
invece positivo il lieve aumento del consumo 
di acidi grassi polinsaturi (PUFA). 

B) Consumo giornaliero e consumo approssimativo di 
carboidrati*, dati espressi in grammi per persona al 
giorno, 1987/88, 2011/02, 2007/08 

 
*senza tenere conto dell’alcol  
Fonte: Schmid et al. (2012). 
 
C) Consumo giornaliero e consumo approssimativo di 

proteine*, dati espressi in grammi per persona al 
giorno, 1987/88, 2001/02, 2007/08 

 
*senza tenere conto dell’alcol  
Fonte: Schmid et al. (2012). 
 
D) Consumo giornaliero e consumo approssimativo di 

grassi e acidi grassi*, dati espressi in grammi per 
persona al giorno, 1987/88, 2001/02, 2007/08 

 
Fonte: Schmid et al. (2012). 
Osservazione: il termine «acidi grassi insaturi» comprende sia gli acidi 
grassi monoinsaturi sia gli acidi grassi polinsaturi. 
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È interessante osservare la composizione del 
consumo approssimativo di energia secondo i 
gruppi di sostanze nutritive illustrate nelle 
figure da B a D (cfr. figura E)*: i carboidrati ne 
costituiscono circa la metà, i grassi e gli acidi 
grassi un buon terzo e le proteine il resto. 
Queste percentuali non si sono quasi 
modificate nel corso degli ultimi vent'anni: 
l'importanza dei carboidrati è leggermente 
aumentata, mentre quella delle proteine si è 
lievemente ridotta. Il consumo giornaliero 
approssimativo di carboidrati per persona si 
situa tuttavia nella fascia di 
approvvigionamento energetico totale del 45 - 
55 per cento raccomandata dalla 
Commissione federale per l'alimentazione. 

 

 

 

Le figure F e G illustrano in un certo senso 
degli sviluppi positivi: l'utilizzo giornaliero e il 
consumo approssimativo di colesterolo sono 
diminuiti nettamente tra la fine degli anni 1980 
e l'inizio degli anni 2000, stabilendosi nel 
frattempo al livello basso (cfr. figura F). 

Negli ultimi anni l'utilizzo giornaliero e il 
consumo approssimativo di fibre alimentari 
sono leggermente aumentati, senza però 
raggiungere la quantità di 30 grammi al 
giorno, raccomandata in base ai valori di 
riferimento DACH (cfr. figura G). 

Inoltre dal 2001/2002 al 2007/2008 il consumo 
di bevande alcoliche, qui non raffigurato, è 
leggermente diminuito passando da quasi 127 
a 122 litri pro capite all’anno (persone di 15 e 
più anni). Stando al grafico D dell’indicatore 
2.4, le bevande alcoliche continuano però a 
fornire un contributo del 7 per cento circa 
all’apporto energetico giornaliero totale. 

 

La suddivisione dell'approvvigionamento 
energetico giornaliero in singoli generi 
alimentari è documentata nel grafico C 
dell'indicatore 2.4. 

 

 

 

 

Altre informazioni 

Cfr. le indicazioni soprastanti sulla base di dati 

E) Consumo approssimativo di energia (in kcal) e 
percentuale delle sostanze nutritive che forniscono 
energia pro capite*, 1987, 2001/02 e 2007/08 

 
*senza tenere conto dell’alcol 
Fonte: Schmid et al. (2012). 
 
F) Utilizzo giornaliero e consumo approssimativo di 

colesterolo in milligrammi pro capite e giorno, 1987/88, 
2001/02, 2007/08 

 
Fonte: Schmid et al. (2012). 

 
G) Utilizzo giornaliero e consumo approssimativo di fibre 

alimentari in grammi pro capite e giorno, 1987/88, 
2001/02, 2007/08 

 
Fonte: Schmid et al. (2012). 
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