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Indicatore 5.4: nesso tra consapevolezza del proprio stato di salute, alimentazione e 
comportamento motorio 
Negli indicatori precedenti, l’alimentazione e l’attività fisica, che costituiscono le componenti 
principali del Programma nazionale alimentazione e attività fisica (PNAAF), sono state discusse in 
modo sostanzialmente indipendente l’una dall’altra. Il presente indicatore illustra invece i vari nessi 
tra consapevolezza alimentare, alimentazione, comportamento motorio e sovrappeso, emersi 
dall’Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) dell'Ufficio federale di statistica. 

Il grafico A illustra il nesso tra il comportamento motorio (cfr. indicatore 3.1) e la consapevolezza 
alimentare (indicatore 1.1), come pure tra due indicatori concernenti l’osservanza delle 
raccomandazioni alimentari, ovvero la quota di persone che consumano giornalmente cinque o più 
porzioni di frutta o verdura (indicatore 2.1) e la quota di persone che assumono al giorno almeno 
un litro di bevande non alcoliche.  

Dal grafico si può desumere una chiara (e molto significativa) corrispondenza tra il comportamento 
motorio e quello alimentare. Le persone che praticano regolarmente un'attività fisica sono anche 
quelle che fanno più spesso attenzione alla propria alimentazione, ovvero che mangiano più frutta 
e verdura e bevono più bevande non alcoliche. 
 

A) Nesso tra il livello di attività fisica e i diversi aspetti della consapevolezza e del comportamento 
alimentare (quote in percentuale, popolazione residente in età superiore ai 15 anni) 

 
 

Fonte: Indagine sulla salute in Svizzera 2012 dell’Ufficio federale di statistica, n = 20 612 (consapevolezza alimentare); 
20 537 (consumo di frutta e verdura); 20 566 (apporto di liquidi). 

 

 

Base di dati 

Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) 2012 
dell’Ufficio federale di statistica. I dati sono stati 
raccolti mediante un sondaggio telefonico. 
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Altri risultati 

I grafici da B a D illustrano i nessi tra 
l’osservanza della raccomandazione 
alimentare «5 al giorno» (B), il consumo 
settimanale di carne (C) e l’attività fisica (D) in 
caso di sovrappeso e obesità. 

 Il nesso con la consapevolezza alimentare 
non è stato rappresentato, poiché nell’ISS 
2012 non si registra alcuna corrispondenza 
tra questo e la diffusione del sovrappeso e 
dell’obesità. 

Anche la corrispondenza tra il consumo di 
frutta e verdura e il sovrappeso risulta, 
secondo il grafico B, relativamente moderata: 
circa il 42 per cento di coloro che mangiano 
meno di cinque porzioni al giorno di frutta e 
verdura è sovrappeso o obeso, mentre 
consuma più spesso frutta e verdura oltre il 35 
per cento. 

 

Più evidente è la correlazione con il consumo 
di carne e insaccati (grafico C): chi assume 
carne raramente è colpito molto meno da 
sovrappeso e obesità rispetto ai consumatori 
abituali di carne. A tale proposito, occorre 
tuttavia notare che la carne di per sé non fa 
ingrassare, bensì, e conformemente ad altri 
risultati scaturiti dall’ISS 2012 e qui non 
rappresentati, chi predilige i piatti a base di 
carne ama tendenzialmente anche una cucina 
ricca e abbondante. 

 

 

 

 

Da ultimo, è interessante anche il rapporto tra 
il sovrappeso e l’attività fisica, come illustrato 
dal grafico D. A questo proposito, si tenga 
presente che quanto minore è l'attività fisica 
tanto maggiore è il rischio di soffrire di 
sovrappeso o di obesità. 
 

 

B) Rapporto tra la frequenza del consumo giornaliero di 
frutta e verdura e la diffusione del sovrappeso e 
dell’obesità (ISS 2012, n=20 604)  

 
Osservazione: persone che dimostrano un comportamento 

appropriato per almeno cinque giorni alla settimana. 
 
 
C) Rapporto tra la frequenza nel consumo settimanale di 

carne e insaccati e la diffusione del sovrappeso e 
dell’obesità (ISS 2012, n=21 357) 

 
 
 
D) Rapporto tra il livello dell’attività fisica e la diffusione del 

sovrappeso e dell’obesità (ISS 2012, n=20 459) 
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