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Indicatore 2.13: bibite edulcorate, bambini e adolescenti 
Negli scorsi anni si è cominciato a discutere sul tema del consumo di bibite edulcorate, in 
particolare con un occhio di riguardo nei confronti di bambini e adolescenti (cfr. ad es. Schopper 
2010). In effetti è risultato che gran parte della quantità totale di bibite edulcorate rilevata tramite 
questo indicatore viene consumata da soggetti in giovane e giovanissima età. 

Lo studio HBSC contiene i dati sulla frequenza del consumo di bibite gassate edulcorate ed energy 
drink da parte di bambini e adolescenti. Il grafico A mostra che i ragazzi consumano bibite 
edulcorate più spesso delle ragazze e che tra il 2002 e il 2014 il consumo è rimasto relativamente 
stabile. Anche il consumo di energy drink è leggermente superiore tra i ragazzi che tra le ragazze, 
ma spicca il fatto che è diminuito tra il 2010 e il 2014, dopo che fino al 2010 la popolarità di queste 
bibite era costantemente aumentata. 
 

A) Frequenza del consumo di bibite gassate zuccherate ed energy drink nella classe di età 11-15 
anni secondo il sesso, 2002-2014 (in percentuale) 

a) Bibite gassate zuccherate 

 
b) Energy drink 

 
Fonte: HBSC di Dipendenze Svizzera, 2002-2014; risposte alla domanda: «Quante volte alla settimana mangi o bevi 

normalmente i seguenti alimenti?»; numero di casi (non ponderato): bibite gassate zuccherate: 2002=9257, 
2006=9618, 2010=9993, 2014=9775, energy drink: 2002=9307, 2006=9667, 2010=9993, 2014=9740. 

 
Base di dati 
Studio «Health Behaviour in School-Aged Children» 
(HBSC) di Dipendenze Svizzera, 2002-2014. 
Siccome la ripartizione secondo l’età e il sesso varia 
leggermente tra gli anni d’indagine, per l’analisi 
dell’intera classe di età 11-15 anni è stata presa in 
considerazione la distribuzione secondo l’età e il 
sesso nella popolazione totale. 
Altri dati provengono da: 
Schopper, D. (2010): "Gesundes Körpergewicht" bei 
Kindern und Jugendlichen. Was haben wir seit 2005 
dazugelernt? Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.l  
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raramente, mai almeno una volta a settimana (più volte) ogni giorno 


