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Ambito 2: Comportamento alimentare 

Indicatore 2.1: comportamento alimentare della popolazione adulta residente in 
Svizzera (consumo di frutta e verdura) 
Osservazione: in origine l’indicatore proveniva dalla raccolta di indicatori di Promozione Salute 
Svizzera, che però per il momento è ferma. L’ultima versione aggiornata degli indicatori è 
documentata sulla pagina web del MOSEB. 

Un’alimentazione equilibrata, corrispondente al bisogno, fornisce un contributo essenziale al 
benessere individuale e alla promozione della salute. Le moderne raccomandazioni e le campagne 
per l’alimentazione utilizzano slogan come «5 al giorno» per incentivare il consumo regolare di 
frutta, verdura e insalata. In questo modo mirano, non da ultimo, a fornire un contributo alla 
promozione di un peso corporeo sano. 
Il più recente studio di menuCH, il sondaggio nazionale sull’alimentazione svolto dall'USAV in 
collaborazione con l’UFSP, ha rilevato il consumo di frutta e verdura ricorrendo a due protocolli di 
richiamo sull’arco di 24 ore. Come illustrato nel grafico A, soltanto il 3 per cento della popolazione 
svizzera segue la raccomandazione di consumare giornalmente almeno due porzioni di frutta e tre 
porzioni di verdura. Comunque, una persona su dieci mangia ogni giorno almeno cinque porzioni 
di frutta o verdura, rispettando così perlomeno in parte la raccomandazione.   
In confronto ai risultati emersi dall’Indagine sulla salute in Svizzera del 2012, la percentuale della 
popolazione che si attiene alla raccomandazione (11 %) o che consuma almeno in parte una 
quantità sufficiente di frutta e verdura (19 %) risulta essere più bassa. Inoltre anche la differenza in 
base al sesso è leggermente meno pronunciata, nonostante siano un po’ più spesso le donne a 
seguire la raccomandazione rispetto agli uomini.  
 
A) Consumo di frutta e verdura della popolazione residente in Svizzera di età compresa tra 18 e 

75 anni, 2014/2015 (in per cento) 

 
Fonte: menuCH dell’USAV e dell’UFSP, Bochud et al. (2017), n=2085. I dati sono la media di due protocolli di richiamo 
sull’arco di 24 ore, e sono stati ponderati e corretti in base alla stagionalità e ai giorni della settimana. In assenza di una 
descrizione più particolareggiata, il termine «porzioni» è usato senza alcuna distinzione tra porzioni di frutta o verdura. 
 
Base di dati 

menuCH, sondaggio nazionale sull’alimentazione 
dell’USAV e dell’UFSP per gli anni 2014/15 
(intervistati di età compresa 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. 
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Donne Uomini 

Almeno 2 porzioni di frutta e 3 
porzioni di verdura al giorno 

Almeno 5 porzioni al giorno 

3-4 porzioni al giorno 

Al massimo 2 porzioni al giorno 

Al massimo 1 porzione al 
giorno 

Meno di 1 porzione al giorno 


