
 

 

 
Costi economici delle dipendenze  

 

Le dipendenze non solo comportano gravi rischi per la salute, ma sono la causa di notevoli costi economici. 

Lo studio «Costi economici delle dipendenze», svolto su incarico dellʼUFSP, ha calcolato i costi provocati 

dalla dipendenza da tabacco, alcol, consumo di droghe e dipendenza da gioco dʼazzardo. Nel 2017, le dipen-

denze hanno provocato costi per oltre 7,9 miliardi di franchi. In questa cifra sono compresi, da un lato, i costi 

diretti attribuibili alle prestazioni del sistema sanitario e al perseguimento penale. Dallʼaltro, emergono costi 

indiretti riconducibili a perdite di produttività per decessi precoci e assenze per malattia dovute a dipen-

denze, nonché a perdite di produttività dirette. Questo studio è stato condotto da Polynomics, su mandato 

dell'UFSP. 

 

CIFRE CHI AVE 

 

Le dipendenze causano ogni 

anno costi nellʼordine di 

 7,9 miliardi di 
franchi 

 

Lʼimporto pro capite è di  

927 franchi  
 

In percentuale del PIL 

1,1 % 

 

 

 

Costi in miliardi di franchi per tipologia 
di costo. Le spese sanitarie e i costi dovuti 
al perseguimento penale sono costi diretti. 
Le perdite di produttività sono costi indi-
retti.  

 

 

  CONCLUSIONI  

 

Costi causati dalle dipendenze 

Lo studio si concentra sulle classiche dipendenze legate a sostanze. D'altra 

parte le dipendenze comportamentali diventano sempre più importanti, ma 

questo campo di ricerca è ancora relativamente nuovo. Per acquisire mag-

giori conoscenze, un primo passo è stato quello di calcolare i costi della di-

pendenza dal gioco d'azzardo. 

Nel 2017, in Svizzera le dipendenze prese in considerazione in questo studio 

hanno generato costi per circa 7,9 miliardi di franchi, così composti:  

 3,8 miliardi di franchi a carico del settore sanitario (costi medici e 

di trattamento, medicamenti, ecc.) 

 680 milioni di franchi dovuti al perseguimento penale (sistema giu-

diziario, polizia ed esecuzione delle pene)  

 3,4 miliardi di franchi attribuibili a perdite di produttività (p.es. as-

senze dal lavoro, produttività ridotta) 

 

Costi delle dipendenze legate e non legate a sostanze in mia. di franchi 

 

 

Costi economici delle dipendenze per tipo di dipendenza in miliardi di franchi.  

 

Ripartizione per tipo di costi e sostanza consumata:  

 Al tabacco sono attribuibili soprattutto spese sanitarie (poco meno 

dellʼ80 % dei costi). 

 Per lʼalcol, le perdite di produttività costituiscono il maggior onere 

di costi (circa il 75 % dei costi complessivi).  
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Le dipendenze causano 

alle imprese 

3,1 miliardi di 
franchi 

di costi 

per perdita di produttività 

 

 

 

 

Attribuzione dei costi in mia. di franchi ai 

soggetti che li sostengono 

 

 

  Differenze nelle spese sanitarie per sottogruppi: 

 Per il consumo di tabacco, i costi sono causati soprattutto dalle per-

sone più anziane (con più di 55 anni). 

 Per lʼalcol, i maggiori costi sono attribuibili alle persone in età com-

presa tra 35 e 54 anni. 

 Per le droghe illegali, sono coinvolti soprattutto i più giovani. 

 In generale, gli uomini causano costi maggiori rispetto alle donne. 

 

Chi si fa carico dei costi? 

Secondo una stima, la maggior parte dei costi è assunta dalle istituzioni se-

guenti: 

 Le spese sanitarie e i costi dovuti al perseguimento penale, per oltre 

1,6 miliardi di franchi, sono assunti dallo Stato, ossia dalla Confede-

razione, dai Cantoni e dai Comuni. 

 Le assicurazioni sociali sostengono spese sanitarie nonché costi 

indiretti della morbilità per oltre 3,2 miliardi di franchi. 

 Le perdite di produttività (dovute a decessi e malattie, nonché as-

senze impreviste dal lavoro o riduzione delle prestazioni lavorative) 

per complessivamente 3,1 miliardi di franchi sono assunte dalle im-

prese, ossia dai datori di lavoro. 
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I costi qui esposti sono inferiori a quelli delle stime precedenti. Ciò è 

dovuto al fatto che le perdite di produttività sono state determinate con 

il metodo del costo frizionale. Questo metodo parte dall’assunto che 

una persona malata, dopo un certo periodo di tempo, possa essere 

sostituita da un altro lavoratore fino ad allora disoccupato. Vengono 

considerate soltanto le ore non lavorate durante questo periodo frizio-

nale di 4 mesi. Gli studi precedenti per la Svizzera si basavano soprat-

tutto sul metodo del capitale umano, che considera tutte le ore non 

lavorate a causa della morbilità e della mortalità. Si presume che una 

persona assente per malattia o per motivi legati alla dipendenza non 

possa essere sostituita sul posto di lavoro. Il metodo del capitale 

umano comporta tendenzialmente una sovrastima, quello del costo fri-

zionale una sottostima dei costi indiretti effettivi. Tuttavia il presente 

studio indica che, a parità di metodo di calcolo (capitale umano), i costi 

economici delle dipendenze sono rimasti relativamente stabili. 

Per determinare i costi dei singoli tipi di dipendenza si segue, se pos-

sibile, un approccio metodologico comparabile. Tuttavia, in base ai 

dati sono quantificati solo i costi parziali della dipendenza dal gioco 

d'azzardo. Dettagli sul metodo sono disponibili nel rapporto di Fischer, 

Mäder e Telser (2020). 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/forschungsberichte/forschungsberichte-sucht/polynomics_volkswirtschaftliche_kosten_sucht_schlussbericht.pdf.download.pdf/Polynomics_Volkswirtschaftliche_Kosten_Sucht_Schlussbericht-2020-09-25_NEU.pdf

