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Indicatore 2.6: comportamento culinario 

La capacità di cucinare e preparare i pasti è una premessa importante per un’alimentazione variata 
e sana per sé e per i propri familiari o coinquilini. Il comportamento culinario è anche un importante 
aspetto della nostra cultura gastronomica e quindi, oltre ad essere connessa con l’alimentazione, 
può anche costituire un punto di partenza verso un cambiamento delle abitudini alimentari. Alcune 
indicazioni sul comportamento culinario della popolazione svizzera sono emerse dal sondaggio 
nazionale sull’alimentazione menuCH svolto dall’USAV in collaborazione con l’UUFSP per gli anni 
2014/15, dallo studio pilota sul sondaggio nazionale sull’alimentazione, dallo studio Coop 
«Obiettivo sui trend alimentari» e dal modulo MOSEB dell’Omnibus 2014 dell’Ufficio federale di 
statistica (UST). 
Come si evince dal grafico A, la popolazione svizzera è solita cucinare spesso soprattutto nel fine 
settimana: in questi giorni quasi tre quarti degli intervistati affermano di cucinare in prima persona. 
Due intervistati su tre si preparano da soli il pranzo o la cena anche in settimana. Va sottolineato 
che questi valori sono molto più alti tra le donne che tra gli uomini. I dati emersi non si 
differenziano comunque dai precedenti risultati dello studio pilota sul sondaggio nazionale 
sull’alimentazione del 2009 e dell’Omnibus 2014 dell’UST: quasi tre quarti degli intervistati hanno 
risposto di cucinare in prima persona «spesso» o «(quasi) sempre». 
 
A) Frequenza con cui si cucina in settimana o nel fine settimana, 2014/15 (quote in %) 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. Il grafico illustra le quote percentuali 

dei giorni in cui gli intervistati cucinano in prima persona pasti caldi (pranzo o cena). 

 
Base di dati 

I dati provengono innanzitutto da menuCH, il 
sondaggio nazionale sull’alimentazione dell’USAV e 
dell’UFSP per gli anni 2014/15 (intervistati tra 18 e 75 
anni, n=2085) secondo: 

Bochud, M., A. Chatelan und J.M. Blanco (2017): 
Anthropometic characteristics and indicators of eating 
and physical activity behaviors in the Swiss adult 
population. Results from menuCH 2014-15. Studio su 
incarico dell’USAV e dell’UFSP. Losanna: Institut 
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive. 

 

Altri dati sono stati attinti dallo studio pilota 
rappresentativo della popolazione residente in 
Svizzera e inerente all’Indagine nazionale sulla 
nutrizione (n=1545), dall’indagine telefonica 
dell’Omnibus 2014 (modulo MOSEB) dell’Ufficio 
federale di statistica (n=2993) e dagli studi 
dell'iniziativa Coop «Obiettivo sui trend alimentari»: 
«Gli Svizzeri ai fornelli» (2010a) e «Alimentazione 
quotidiana con i bambini» (2010b). 

Inoltre, nel grafico K figurano informazioni sul 
comportamento culinario riprese dal Panel 
sull’alimentazione del Politecnico federale di Zurigo 
del 2010. 
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Altri risultati 

A complemento del grafico A, il grafico B 
mostra alcune differenze nel comportamento 
culinario rilevate nel 2014. Da questo grafico 
si evince che i residenti nella Svizzera 
tedesca e le persone con un titolo di studio 
universitario cucinano solo raramente in 
settimana. Per contro, durante il fine 
settimana anche questi intervistati cucinano 
più frequentemente in prima persona: di 
conseguenza, le differenze basate sull’età, 
sulla lingua e sul livello di istruzione scolastica 
si azzerano quasi completamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come mostra il grafico C la preparazione dei 
pasti dura 38 minuti. Dal grafico si evince 
anche che gli uomini, le persone tra 18 e 34 
anni e gli intervistati con un titolo di studio 
superiore non soltanto cucinano più di rado in 
prima persona, ma dedicano anche meno 
tempo alla preparazione dei pasti rispetto alle 
donne o agli intervistati con un livello di 
istruzione più basso.  
 

B) Frequenza con cui si cucina in settimana o nel fine 
settimana, per età, per regione linguistica e per livello di 
istruzione scolastica, in per cento, 2014/15 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017); il 

grafico illustra la quota percentuale dei giorni in cui gli 
intervistati affermano di cucinare in prima persona. 

 

C) Durata media di preparazione dei pasti caldi, per sesso, 
età, regione linguistica e livello di istruzione scolastica 
(in minuti), 2014/2015 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017). 
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Sia lo studio Coop del 2010 sia l’Omnibus 
2014 dell’UST contengono una domanda su 
ciò che è importante nel cucinare. Le risposte 
a questa domanda sono raffigurate a titolo 
comparativo nel grafico D e in dettaglio per il 
2014 nel grafico E. 
Dal grafico D si evince innanzitutto che, 
rispetto al 2010, nel 2014 la frequenza di 
risposte affermative è superiore per tutte le 
asserzioni ad eccezione del rimando al 
prezzo. Siccome nelle due indagini la 
domanda era formulata in modo identico, i 
risultati dovrebbero essere riconducibili, 
almeno in parte, a una maggior sensibilità per 
l’alimentazione sana ed equilibrata: sono 
infatti aumentate in modo particolarmente 
marcato le risposte a sostegno dei prodotti 
freschi, di stagione e sostenibili nonché 
dell’alimentazione equilibrata. 
 
Alla domanda riguardante gli aspetti a cui si 
presta attenzione in cucina, per i prodotti 
freschi e di stagione nonché i pasti equilibrati 
nettamente più dell’80 per cento degli 
intervistati sceglie la risposta «corrisponde 
pienamente» o «corrisponde abbastanza». 
Più della metà dichiara inoltre di prestare 
attenzione alla produzione sostenibile e alla 
cucina attenta alla linea. Le considerazioni 
legate al prezzo e il tempo di preparazione 
svolgono invece un ruolo secondario. Nel 
2014, secondo il grafico E quest’ultimo 
aspetto è condiviso solo dalla metà degli 
intervistati. 
Un’analisi dettagliata non raffigurata qui rivela 
inoltre che per tutti gli aspetti enumerati nel 
grafico E le donne raggiungono valori 
superiori agli uomini, e cioè prestano più 
attenzione ai vari aspetti. Per la maggior parte 
degli aspetti emergono anche effetti legati 
all’età: gli intervistati più anziani danno infatti 
maggiore importanza ai vari fattori. Fa 
eccezione la «cucina veloce»: il fattore tempo 
è più importante per i giovani. 
In base alla nazionalità non emergono 
differenze nette, mentre la formazione in 
genere ha un effetto negativo nel senso che le 
persone con una formazione superiore 
concordano più raramente con le varie 
affermazioni. In questo caso fanno eccezioni i 
prodotti sostenibili e il tempo di preparazione, 
menzionati con maggiore frequenza dalle 
persone con una formazione superiore. Per 
finire, dal punto di vista delle regioni 
linguistiche risulta che nella Svizzera tedesca 
i vari aspetti sono oggetto di maggiore 
attenzione che nella Svizzera romanda e 
meridionale. 

D) Importanza dei vari aspetti riguardanti la cucina, 2010 e 
2014 

 
Fonte: Coop 2010a (n=520) e Omnibus 2014 dell’UST (n tra 2952 

e 2963); risposte alla domanda: La preghiamo di indicare fino 
a che punto le seguenti asserzioni riguardanti la cucina 
corrispondono al Suo caso. È indicata la percentuale di 
persone che hanno risposto «corrisponde pienamente» o 
«corrisponde abbastanza». 

 
E) Importanza dei vari aspetti riguardanti la cucina, 2014 

 
Fonte: Omnibus 2014 dell’UST (n tra 2952 e 2963 a seconda 

dell’aspetto). 
  

37 

51 

61 

68 

87 

88 

95 

32 

50 

25 

41 

60 

66 

75 

0 20 40 60 80 100 

Cucina veloce 

Il prezzo è importante 

Cucina attenta alla linea 

Produzione sostenibile 

Alimentazione equilibrata 

Prodotti di stagione 

Ingredienti freschi 

2010 

2014 

% 

17 

25 

34 

37 

57 

59 

69 

19 

25 

28 

31 

30 

30 

26 

13 

10 

10 

10 

4 

4 

2 

26 

20 

17 

13 

5 

5 

2 

24 

19 

12 

9 

4 

3 

1 

0 25 50 75 100 

Cucina veloce 

Il prezzo è importante 

Cucina attenta alla 
linea 

Produzione sostenibile 

Alimentazione 
equilibrata 

Prodotti di stagione 

Ingredienti freschi 

Corrisponde pienamente 
Corrisponde abbastanza 
Né l'uno né l'altro 
Non corrisponde granché 
Non corrisponde/non so 

% 



 

Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) • stato giugno 2017 /45 

I prodotti freschi sono molto popolari anche 
secondo un’altra domanda dello studio Coop 
del 2010 (grafico F). Il 90 per cento degli 
intervistati li utilizza sempre o spesso in 
cucina, mentre i prodotti pronti raggiungono 
appena il 30 per cento. Quasi un quarto degli 
intervistati cucina sempre o spesso in anticipo 
(24 %), il 13 per cento riscalda piatti pronti. 

Un’ulteriore analisi in base al sesso, qui non 
illustrata, indica che le donne utilizzano 
ingredienti freschi più frequentemente degli 
uomini, che invece risultano più assidui nel 
riscaldarsi piatti pronti. 

 

 

 

Oltre alla tipologia di prodotti utilizzati, anche il 
metodo per cucinarli ha la sua importanza. Lo 
studio pilota inerente all’Indagine nazionale 
sulla nutrizione contiene in questo caso una 
domanda supplementare (grafico G) dalla 
quale risulta che i metodi più diffusi sono lo 
stufato o la cottura in acqua. Tuttavia, si 
osservano delle notevoli differenze tra le varie 
regioni linguistiche: mentre nella Svizzera 
tedesca vi è una preferenza per l’arrosto o lo 
stufato, la Svizzera francese si mostra più 
propensa alla cottura ai ferri, mentre nella 
Svizzera italiana (Ticino) sono relativamente 
frequenti la cottura in forno e la frittura. 

 

 

 

I grafici H-J si riferiscono ai figli che vivono 
nell’economia domestica. Il grafico H mostra 
dapprima un confronto delle risposte, 
provenienti dallo studio Coop del 2010 e 
dall’Omnibus 2014 dell’UST, alla domanda 
sulla frequenza con cui si cucina per i propri 
figli. 

Dal confronto emerge chiaramente che in 
entrambi gli anni almeno il 90 per cento delle 
economie domestiche ha indicato di preparare 
un pasto caldo per i propri figli almeno una 
volta al giorno. Dal 2010, tuttavia, tale 
percentuale è leggermente diminuita. Questo 
risultato potrebbe essere la conseguenza di 
una composizione leggermente mutata del 
campione – lo studio del 2014 comprende ad 
esempio anche il Ticino, che si distingue per 
una percentuale particolarmente elevata di 
persone che non cucinano ogni giorno per i 
propri figli – e di abitudini alimentari 
leggermente mutate (maggior frequenza di 
pasti consumatori fuori casa). 

F) Importanza dei vari prodotti, 2010 (n=520) 

  
Fonte: Coop 2010a; risposte alla domanda: La preghiamo di 

indicare fino a che punto le seguenti asserzioni riguardanti la 
cucina corrispondono al Suo caso. 
 

G) Grado di preferenza dei vari metodi di preparazione, 
2009 (n=1276) 

 
Fonte: studio pilota NANUSS; risposte alla domanda: «La scorsa 
settimana, con quale frequenza Lei ha ... il Suo cibo?». 

 

H) Con quale frequenza nella settimana viene preparato 
un pasto caldo per il bambino? (n=508) 

 
Fonte: Coop 2010b (n=508) e Omnibus 2014 dell’UST (n=1068); 

risposte alla domanda: «Con quale frequenza nella settimana 
prepara un pasto caldo per il Suo bambino?». 
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I grafici I e J indicano a quali caratteristiche si 
presta attenzione nell’acquisto di prodotti 
alimentari per l‘infanzia. Il confronto tra lo 
studio Coop del 2010 e l’Omnibus 2014 
dell’UST mostra che, benché nei due studi 
l’ordine delle caratteristiche sia simile, si sono 
verificati alcuni cambiamenti importanti. In 
entrambi gli anni, gli aspetti principali sono il 
sapore e il tenore di zuccheri degli alimenti, 
alle loro spalle il tenore di grassi, gli additivi, i 
prodotti biologici e il tenore di sale sono però 
risaliti in classifica a scapito del prezzo. Nel 
2014 anche le sostanze allergizzanti sono più 
importanti che nel 2010, ma continuano a 
essere irrilevanti per oltre un terzo degli 
intervistati (cfr. anche il grafico J con i risultati 
dettagliati per il 2014).  

Le differenze tra i vari gruppi sociali 
nell’attenzione prestata alle varie 
caratteristiche dei prodotti sono relativamente 
esigue. Spicca tuttavia il fatto che le donne e 
gli stranieri sono un po’ più attenti agli aspetti 
enumerati quando fanno acquisti per i propri 
figli. 

Il Panel sull’alimentazione del Politecnico 
federale di Zurigo (cfr. Hartmann et al.) 
prende in esame, oltre al comportamento in 
materia di abitudini alimentari, anche il 
comportamento culinario della popolazione 
residente nella Svizzera tedesca e francese. 

Dalla tabella K si evince che le donne, in 
media, non soltanto si occupano in misura 
maggiore di cucinare, ma si ritengono anche 
più abili e si divertono di più in cucina rispetto 
agli uomini. Inoltre dai risultati dettagliati (qui 
non riportati) emerge che maggiori sono le 
abilità nel cucinare, e più verdura e meno 
alimenti pronti per la cottura (convenience 
food) vengono consumati. 

 

 

Altre informazioni 

Coop (2010a): Obiettivo sui trend alimentari, 
«Gli Svizzeri ai fornelli» (febbraio 2010). 
Basilea: Coop. 
Coop (2010b): «Alimentazione quotidiana con 

i bambini» (settembre 2010). Basilea: 
Coop.  

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

Hartmann, C., S. Dohle e M. Siegrist (2012): 
Importance of Cooking Skills for Balanced 
Food Choices. Results from the Swiss 
Food Panel – Zwischenbericht. Zurigo: 
ETH IED. 

I) Aspetti considerati nell’acquisto di alimenti per 
l’infanzia, 2010 e 2014 

 
Fonte: Coop 2010b (n=508) e Omnibus 2014 dell’UST (n tra 981 e 986 a 
seconda dell’aspetto); risposte alla domanda: «Quando acquista dei 
prodotti per Suo figlio, in che misura fa attenzione ai seguenti punti?». È 
indicata la percentuale degli intervistati che prestano «molta» o 
«abbastanza» attenzione alle caratteristiche menzionate. 

J) Aspetti considerati nell’acquisto di alimenti per 
l’infanzia, 2014 

 
Fonte: Omnibus 2014 dell’UST (n tra 981 e 986 a seconda dell’aspetto) 

K) Risultati selezionati del Panel del Politecnico federale 
secondo il sesso, valori medi o percentuali, 2010 
(n=4436) 

 Uomini Donne 

Valutazione delle abilità nel cucinare 4.2 5.4 
Piacere nel cucinare 3.8 4.4 
Consapevolezza del proprio stato di salute 4.4 4.8 
Si occupa prevalentemente di cucinare 
durante la settimana  29% 71% 

Si occupa prevalentemente di cucinare nel 
fine settimana 36% 64% 

Fonte: Hartmann et al. (2012): Panel del Politecnico federale 2010. 
Osservazione: per quanto riguarda le voci «abilità nel cucinare», «piacere 
nel cucinare» e «consapevolezza del proprio stato di salute» si tratta dei 
valori medi di diverse affermazioni che è stato possibile valutare con una 
scala da 1=«non corrisponde per niente» a 6=«corrisponde pienamente» 
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