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Indicatore 2.3: spesa per generi alimentari selezionati 
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 sana ed equilibrata non influisce solo sul peso corporeo, bensì anche sul rischio 
di contrarre malattie. Per questo motivo, seguire un’alimentazione sana riveste un ruolo importante 
nell’ambito della promozione della salute e della prevenzione in generale. Ai fini dell'analisi del 
comportamento alimentare, si possono utilizzare le dichiarazioni individuali sull’alimentazione 
fornite nel corso dei sondaggi come pure i dati di consumo messi a disposizione dall’Indagine sul 
budget delle economie domestiche (IBED) dell’Ufficio federale di statistica. 

Secondo l’IBED, la spesa alimentare complessiva delle famiglie svizzere è aumentata quasi del 3 
per cento circa tra il 1998 (565 franchi/mese) e il 2014 (583 franchi/mese). L’incremento della 
spesa alimentare è quindi nettamente inferiore all’incremento dei prezzi degli alimenti durante lo 
stesso periodo (8 % circa). Come emerge dal grafico, la spesa per l’acquisto dei vari generi 
alimentari ha registrato variazioni minime: la percentuale della spesa per frutta e verdura è 
leggermente cresciuta, passando da appena il 19 per cento nel 1998 (106 franchi/mese) al 23 per 
cento nel 2014 (131 franchi/mese), mentre le uscite per i derivati del latte e le uova sono 
leggermente diminuite. 
L’IBED fornisce inoltre dati quantitativi, dai quali emerge che nel 2014 ogni economia domestica ha 
acquistato 11,8 kg di frutta, 14,2 kg di verdura, 11,7 kg di pane e prodotti a base di cereali nonché 
7,2 kg di carne e pesce al mese. Siccome la grandezza media delle economie domestiche 
nell’IBED 2014 è di 2,22 persone, ne deriva il seguente consumo mensile pro capite: frutta: 5,3 kg; 
verdura: 6,4 kg; pane e prodotti a base di cereali: 5,3 kg; carne e pesce: 3,2 kg. Questi dati sono 
leggermente inferiori alle stime dei consumi in base alla statistica agricola nell’indicatore 2.4.  
 
A) Quote di spesa per diversi gruppi di prodotti in rapporto alla spesa alimentare totale delle 

economie domestiche, 1998-2014 (quote in percentuale) 

 
 

Fonte: Tabelle sinottiche dell’Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) dell’UST, tra il 1998 e il 2013. 

 
Base di dati 

Indagini sul budget delle economie domestiche 
(IBED) 1998-2014 dell’Ufficio federale di statistica. 

Altre informazioni sono disponibili sui siti web di 
Promozione Salute Svizzera (indicatore 4A) e 
dell’Ufficio federale di statistica . 
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Altro 
Pane e prodotti a base di cereali (pasta compresa) 
Carne, derivati della carne, pesce 
Latte, formaggio, uova 
Verdura 
Frutta 
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