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I consumi

Il politeismo alimentare, se-
condo Censis, è il moltiplica-

tore di complessità che rende 
estremamente complicata la ge-
stione assortimentale dei retai-
ler. La definizione comprende, 
infatti, l’insieme di quella com-
binazione soggettiva alquan-
to allargata di stili di consumo 
differenti: tutti allocati nella 
stessa persona, in un equilibrio 

in costante mutamento tra esi-
genze diverse e situazioni con-
tingenti. Detto in altro modo: 
non c’è - dati alla mano - alcuna 
fra le ortodossie alimentari più 
gettonate e popolari che sia in 
grado di mettere un freno inibi-
tore agli impulsi soggettivi del 
momento. Tanto che alla diso-
mogenea trasversalità soggetti-
va dei gusti di ogni responsabile 
d’acquisto fa da contraltare una 
riconoscibile legge di neutraliz-
zazione delle ideologie in mate-
ria di dieta: dal parco dei consu-
matori emerge un modello ali-
mentare dominante che risulta 
essere in realtà “un patchwork 

di opzioni” scrive il Censis, che 
annullandosi finiscono per to-
gliere significato alle apparenti 
contraddizioni.

FoRzA lImItAtA
In materia di alimentazione 
nessuna delle convinzioni ri-
conducibili a determinate filie-
re o precisi stili di vita pare ave-
re forza sufficiente per estende-
re la sua influenza a momen-
ti diversificati della giornata. 
Non solo: spesso non riesce nep-
pure a comprendere in manie-
ra coerente l’intera composizio-
ne del pasto. Oppure a influi-
re in modo radicale sul compor-
tamento d’acquisto nel punto di 
vendita. Ne deriva che suppo-
ste focalizzazioni e convinzioni 
- per esempio in tema d’origine 
(sulla valenza differenziante in 
termini di qualità derivante da 
materia prima geograficamen-
te identificata) - valgono in real-
tà solo per una ridotta mancia-
ta di referenze: quelle che fanno 
un marketing aggressivo su eti-
chette Dop e Igp. E non lasciano 
traccia, invece, sul resto della 
spesa. La composizione del car-
rello riguardante pronti e cuoce-
re, grocery, surgelati, private la-
bel è simile a quella di altri car-
relli. Circa il 30% di chi si dichia-
ra acquirente di Dop/Igp addi-
rittura finisce per avere regolar-
mente comportamenti di acqui-
sto apparentemente incoerenti.

IncoeRentI
Tale percentuale d’incoeren-
za sale fino al 70% circa tra chi 
si professa attento alle filiere 
dell’agricoltura biologica o tra-
sformati a base di materie agri-
cole bio. Cioè, la preoccupazione 
organica manifestata davanti 

alla bilancia per quanto concer-
ne ciliegie e lattuga pare svanire 
nel nulla al momento di inserire 
nello shopping basket il sacchet-
to dei fagiolini surgelati, della 
lattina di piselli, della busta di 
patatine. L’83% degli acquirenti 
regolari di prodotti del commer-
cio equo-solidale, poi, mettono 
altrettanto regolarmente mano 
alle referenze store brand: non 
tendono a considerarli, cioè, 

espressione di abusi di forza dei 
retailer e non li guardano con 
occhio meno che benevolo.

SentInelle comunI
Nella composizione della spe-
sa per consumi alimentari alcu-
ne tipologie di beni vengono ri-
scontrati con maggiore frequen-
za e trasversalità. Sono quelli 
che Censis definisce beni-senti-
nella. La loro caratteristica de-
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L'alimentazione ideale degli italiani
non trova conferme negli acquisti
Patrick Fontana

Il fenomeno del 1. 
politeismo alimentare
L'incapacità di 2. 
un'ortodossia dietetic  
a superare i confini  
di poche referenze  
di riferimento
Creando  incoerenze 3. 

Il fuoricasa diventa frequentemente  rifugio dell'autoindulgenza

l'ortodossia non piega mai l'impulso soggettivo
(consumo riscontrato presso target group riconducibili a un peculiare segmento 
dell'assortimento alimentare)

Fedeli Dop-Igp Fedeli Bio Fedeli Fairtrade
Surgelati 77,7 73,0 76,9
Store brand 76,4 64,8 83,7
Grocery 67,6 63,0 66,5
Ortofrutta bio 50,2  - 55,6
Filiera corta 49,9 56,3 56,2
Territorio  - 51,1 54,3
IV gamma 49,0 49,0 51,7
Equosolidale 36,1 37,7  - 
Ready-to-eat 29,2 26,1 30,6
Etnici 23,9 21,6 30,0
Fast food 22,6 26,7 27,1

Fonte: Censis-Swg
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nota in qualche maniera i fatto-
ri di scelta giudicati più impor-
tanti dai consumatori. L’attua-
le graduatoria dei beni sentinel-
la più acquistati in Italia segna-
la una forte attenzione a facili-
tà di utilizzo e rapidità di acces-
so. Durata e sicurezza sono altri 
caratteristiche considerate fon-
damentali. Atteggiamenti ideo-
logici in campo alimentare al di 
là delle intensità di convinzione 
personale non sono dotati fino a 
questo momento della forza ne-
cessaria per rimescolare le car-
te dei beni sentinella. Per i re-
tailer quelli ideologici restano, 
dunque, prodotti di nicchia; per 
i consumatori spesso non vanno 
oltre uno sfizio prolungato più o 
meno a lungo nel tempo.
La convenienza non trova ri-
scontri d’acquisto molto omoge-
nei. Dagli scontrini non emerge 
una particolare attenzione con-
creta verso la composizione di 
un carrello particolarmente con-
veniente. Nonostante questo, la 
ragione di scelta di un canale di 
acquisto e di una ben determi-
nata insegna è legato a un’idea 
generale di prezzo basso e dalla 
volontà di riscontrare da vicino 
promozioni, offerte, sconti. 

un’ARte
Se, dunque, per i distributori co-
struire assortimenti e scaffali su 
piazza finisce per essere una sor-
ta di arte scientifica, un’identi-
ca percezione si diffonde nel re-
sponsabile d’acquisto: c’è una 
certa consapevolezza inconscia 
di essere fautori di scelte non 

proprio lineari e coerenti. È per 
questo che si suppone di non po-
ter delegare ad altri l’incomben-
za della propria shopping expe-
rience e si ha una reale soprava-
lutazione del proprio ruolo nel-
la spesa, basato sulla ipotizza-
ta personale capacità di sceglie-
re i prodotti (convinzione diffusa 
nell’82% degli intervistati).

Il FASt-FooD
Tutti gli ortodossi di uno degli 
stili di vita alimentare in qual-
che misura attento alla sosteni-
bilità della dieta e della qualità 
primaria delle referenze coin-
volte tende, poi, in altri momen-
ti della giornata o della settima-
na a essere del tutto normal-
mente indulgente verso il fast-
food. Uno ogni quattro non per-
de occasione per servirsi pres-
so uno sportello di questo gene-
re di ristorazione. Ne sono pari-
menti attirati (21,6%) coloro che 
rinunciano a completare la pro-
pria spesa nel circuito normale 
del commercio al dettaglio per 

andare a comperare frutta, ver-
dura, carni, salumi, formaggi, 
vino, olio direttamente dal pro-
duttore agricolo. Magari al ri-
torno - con il baule pieno - fanno 
una sosta veloce al drive throu-
gh...

Il SAlutISmo mentAle
Il salutismo ha trovato posto ac-
canto alla sicurezza fra i riferi-
menti considerati irrinunciabili 
dal consumatore. Eppure non ri-
esce a determinare cambiamen-
ti concreti nelle opzioni d’acqui-
sto di ciò che poi finirà nei piatti 
a tavola. Genera, in alcuni casi, 
un retropensiero di frustrazio-
ne postuma fra chi si rende con-
to che avrebbe voluto mangiare 
sano ma gli sembra di non esser-
ci riuscito fino in fondo. Eppure 
anche questa scontentezza non 
trova riscontri coerenti a pro-
va di bomba. Nonostante la cri-
si economica che ha rallentato 
la possibilità di frequentare i ca-
nali del fuoricasa, si sta consoli-
dando “una sorta di nuova tra-

sgressione”: quella di mangia-
re lontano da casa ciò che pia-
ce, mettendo da parte tutte le 
restrizioni autodisciplinari. So-
no 4 su 5 gli italiani che, secon-
do Censis, riescono a mangiare 
presso un esercizio pubblico al-
meno una volta a settimana.

lA cRISI
La crisi economica ha potenzia-
to alcune dinamiche di lungo 
periodo. La più importante di 
queste riguarda una più diffusa 
moderazione nei rapporti con il 
consumo. C’è stata - e non è sva-
nita - una tendenza non trascu-
rabile a rinunciare agli sprechi 
più evidenti, tagliando anche 
quei consumi giudicati in qual-
che maniera eccessivi. Ma pu-
re in questo caso la coerenza nel 
tempo non pare propria al con-
sumatore politeista che tende a 
far prevalere un attitudine com-
binatoria ampia e soggettiva di 
quanto e cosa tagliare rispetto a 
quale canale e momento di con-
sumo.

AbItuDInI A tAvolA
Di maggiore aiuto per i distri-
butori a caccia di pilastri sicu-
ri sui quali costruire assorti-
menti efficaci sono le abitudi-
ni a tavola: un’analisi della fre-
quenza media settimanale con 
cui vengono portate in tavola le 
categorie alimentari porta a ri-
scontri confortanti. Nel senso 
che trasversalità e soggettivi-
tà si attenuano di molto e ci so-
no distinzioni nette fra tipolo-
gie alimentari dominanti (ver-
dura, frutta, pane) e periferi-
che (pesce, dolci, riso). Neppu-
re il finesettimana sembra in-
cidere su abitudini alimenta-
ri consolidate. A proposito di 
ortodossie, va infine segnala-
ta come curiosità che i poten-
ziali vegetariani - riscontrati 
da questa indagine come coloro 
che non mangiano mai carne 
(1,2 mio di consumatori) - sono 
inferiori per numero a chi di-
chiara di non mangiare mai ri-
so (1,8 mio) ed equivalenti a chi 
rinuncia per principio alla frut-
ta (>1 mio).    n

Italiani che mangiano fuori casa
In una settimana quante volte le capita di mangiare fuori casa(*)?

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale
Mai 23,0 11,7 19,6 20,5 19,3
Almeno 1 volta 77,0  88,3  80,4  79,5  80,7
di cui:
1 volta  22,7 32,9 19,9 16,8 22,1
2 volte 28,3 36,5 30,3 33,5 32,1
Più di due  25,9 18,9 30,3 29,1 26,5
*Per “fuori casa” si intende, presso ristoranti, trattorie, fast-food, snack bar, 
tavole calde                                                                           Fonte: indagine Censis-Swg

Frutta, verdura, carne e condizioni per aumentare il loro consumo
(val. %)

Lei mangerebbe più frutta, verdura, carne: Frutta Verdura Carne
No, ne mangio già abbastanza 54,6 59,0 40,9
Sì 45,4 41,0 59,1
nel caso in cui:
costasse un po’ meno 25,8 21,7 25,6
facesse meno male alla salute  1,0 0,9 12,3
fosse più genuina, di qualità migliore  11,0 9,7 12,1
fosse più sicura, meno a rischio di essere nociva 2,5 2,1 5,1
fosse più facile trovare porzioni già pronte all’uso 5,1 6,6 4,0
Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte                                                                 Fonte: indagine Censis-Swg


