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I consumi

Cosa ne pensano gli europei del 
cibo e quali sono le attitudini 

della popolazione nei vari paesi? 
Le aziende alimentari, cosmeti-
che e farmaceutiche hanno tro-
vato negli ultimi anni una gran-
de fonte di “ispirazione” per il lo-
ro ciclo d’innovazione e svilup-
po di nuovi prodotti, nella cre-
sciuta sensibilità del consuma-
tore al legame nutrizione-salu-
te/benessere, evidenziando bi-
sogni evidenti o latenti nella do-
manda e concretizzandoli in pro-
dotti più o meno innovativi, ma 

comunque cercando di offrire al 
consumatore risposte ai nuovi 
bisogni nutrizionali e funziona-
li. Qual è attualmente la perce-
zione di questa relazione nutri-
zione-benessere/salute? Come il 
consumatore si presenta oggi al-
le aziende? Come si sono evolute 
le sue esigenze in quest’ambito? 
Qual è il livello di conoscen-
za di ingredienti anche parti-
colari (Omega 3,antiossidan-
ti, Ogm, aspartame, ecc.)? Ha 
senso comunicarli come be-
nefit e/o reason why, nel-
le strategie di comunicazione? 

CosCienza Collettiva
Tns ha tentato di risponde-
re ad alcune di queste doman-
de attraverso un’indagine ef-
fettuata a livello europeo, su 
7 grandi paesi (Italia, Fran-
cia, Spagna, Regno Unito, Ger-
mania, Olanda e Russia) tra 
di loro molto diversi nell’ap-
proccio a l l’a l imenta zione.
Ne emerge comunque un qua-
dro molto coerente, alme-
no dal punto di vista dell’evo-
luzione di una coscienza col-
lettiva che spinge nella dire-
zione della consapevolezza.
Con l’obiettivo di segmenta-
re la popolazione e valuta-
re come sono gli stili di vita 
in relazione a queste abitudi-
ni si è proceduto ad analizza-
re abitudini e atteggiamenti.
La segmentazione è stata re-
alizzata tenendo in conside-
razione variabili quali il livel-
lo di consapevolezza del pro-
prio stile alimentare, adegua-
tezza della dieta per uno stile di 
vita sano, consumo di frutta e 
verdura, conoscenza di ingre-
dienti, approccio al movimen-
to e esercizio fisico, fumo e con-

sumo di alcolici, incluso l’In-
dice di massa corporea, Bmi.

Due maCro gruppi
Le risultanze evidenziano che 
esistono fondamentalmente 

due stili di vita (sano, 57% del-
la popolazione, e malsano, 43%) 
che mostrano tutto un insie-
me di abitudini e attitudini ca-
ratterizzanti le due tipologie.
È interessante osservare che chi 

i proDuttori stuDiano stili Di vita e abituDini alimentari Degli europei

Una nutrizione sana non elimina  
il rischio di mangiare troppo
Gabriella Bergaglio*

1. La percezione di  
“vita sana” dona una 
sicurezza eccessiva

2. Una dieta qualitativa 
può non essere corretta 
nelle quantità

(base: tutti i rispondenti)

La maggior parte della popolazione italiana sembra condurre uno stile di vita 
sano, il più sano insieme all’Olanda. Sulla base della segmentazione, tedeschi  
e britannici sembrano avere lo stile di vita meno sano

segmentazione per paese

Europa Francia Germania Italia Russia Spagna Olanda Regno 
Unito
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NOTA INFORMATIVA
Autore/ soggetto che ha realizzato il 
sondaggio: Tns Netherland
Committente e Acquirente: Tns
Estensione territoriale: Italia, Francia, 
Germania, Uk, Olanda, Russia, Spagna
Consistenza numerica del campione 
Campione rappresentativo della 
popolazione, adulti con più di 18 anni, nei 
diversi paesi proporzionale alla popolazione 
per quote di età, sesso, area geografica, 
livello socio-economico estratto 
casualmente da access panel online
Tot. interviste: 7.492  (Italia-1.091, 
Francia-1.125, Germania -1.000, Olanda 
-1.059, Gran Bretagna -1.211, Spagna - 
1.008, Russia - 998)
Metodo di raccolta delle informazioni: 
indagine online su panel
Date di realizzazione sondaggio: luglio ’10
Il documento informativo completo 
riguardante il sondaggio è presente alla 
pagina web: http://www.agcom.it/Default.as
px?message=contenuto&DCId=302 

(Q10 - Quale fonte d’informazione lei utilizza? Base n = 575

Gli italiani prediligono fonti d’informazione quali giornali e riviste, e siti web  
delle associazioni di consumatori, in linea con il trend europeo; tra le altri fonti 
preferite i professionisti in campo sanitario (medici, farmacisti ecc.) e i programmi tv

Fonti d’informazione

Altre fonti
Programmi radiofonici

Negozi
Siti web di associazioni governative

Altri siti web
Social network (blog, forum, Facebook, ecc.)

Siti web di produttori alimentari
Libri

Amici/familiari
Programmi tv

Professionisti (medici, farmacisti, infermieri)
Siti web di associazioni di consumatori

Giornali/riviste 42
37
37

41
39

32
22

17
22

13
12
12
8

45
44
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29
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I consumi

ha uno stile di vita molto sa-
no sia convinto di avere una sa-
na alimentazione e la maggior 
parte degli intervistati di que-
sto gruppo ritiene di consuma-
re abitualmente il giusto quan-
titativo di cibo. Chi invece sem-
bra avere uno stile di vita mol-
to malsano mostra qualche per-
plessità rispetto alla propria ali-
mentazione e solo il 19% di que-
sti dichiara di consumare il giu-
sto quantitativo (vs il 42% di chi 
ha uno stile di vita molto sano). 
Tra coloro che hanno uno “stile 
di vita sano”, nonostante le buo-
ne abitudini alimentari, circa 
1/3 è sovrappeso. Quasi tutti co-
loro che hanno uno stile di vi-
ta molto sano affermano inoltre 
che la propria dieta attesta uno 
stile di vita sano. Il 42% di questi 
dichiara di mangiare la giusta 
quantità di cibo, sebbene il 41% 
degli stessi ammetta che qual-
che volta mangia più del dovuto.
Ciò che differenzia molto i seg-
menti opposti è la frequenza con 
cui si svolge un’attività fisica. 
In media, chi ha uno stile di vi-
ta molto sano fa circa 7 ore di at-
tività fisica a settimana, la me-
dia è molto più bassa per chi ha 
uno stile di vita non sano (circa 
un’ora). Questa tendenza è con-
fermata anche dal fatto che solo 
il 7% di chi non ha uno stile di vi-
ta sano fa sport almeno una vol-
ta a settimana, al contrario la 
percentuale sale all’85% per chi 
ha uno stile di vita molto sano.
Per quanto riguarda gli sposta-
menti abituali, per andare al la-
voro o a scuola, naturalmente 
chi segue uno stile di vita mol-
to sano tendenzialmente prefe-
risce camminare, andare in bi-
cicletta o usare i mezzi pubbli-
ci, rispetto al segmento oppo-
sto il cui mezzo preferito è l’au-
to. In linea con la media euro-
pea, gli italiani affermano di 
non aver seguito una dieta spe-
cifica nel corso dell’ultimo anno.
Tra i diversi tipi di dieta, quel-
la ipocalorica è la maggiormen-
te seguita soprattutto dalle don-
ne italiane dai 25 ai 34 anni. 
Fra le altre diete seguite, quel-
la a basso apporto di carboidrati.

l’origine Della sensibilità
Come si crea questa coscienza 
alimentare e questa sensibilità 
al benessere? Gli intervistati con-
fermano di ritenersi informati 
rispetto a queste tematiche (72%) 
e utilizzano diverse fonti, per in-
formarsi. Fra queste, riviste, in-
ternet e naturalmente, profes-
sionisti, medici, farmacisti.
A dispetto di quanti identifica-
no l’Italia con il paese dei mac-
cheroni e della pizza, la popola-
zione italiana, insieme a quel-
la russa, è quella che consuma 
il maggior quantitativo di frut-
ta e verdura, nonché di pasti ve-
getariani. Il 64% degli italiani di-
chiara di consumare frutta e ver-
dura quotidianamente, men-
tre per carne e pesce, ne dichia-
rano un consumo settimanale 
l’80% e il 76%, rispettivamente.
Tendenzialmente in Italia vi è 

una predilezione per la prepara-
zione dei pasti in casa. Se man-
giano fuori casa, gli italiani lo 
fanno soprattutto a pranzo. Il 
pranzo fuori casa non significa 
necessariamente mangiare al 
ristorante o nei bar, molto spes-
so, infatti, ciò che viene prepa-
rato a casa si consuma a scuola 
o sul luogo di lavoro. Altro ele-
mento d’informazione è relati-
vo alla conoscenza di elementi/
ingredienti contenuti negli ali-
menti. Tra i più conosciuti e ri-
cercati in Italia si rilevano gli 
Omega 3 (81% in Europa, 75% in 
Italia), le vitamine ( 87% in Euro-
pa, 75% in Italia) i sali minerali, 
gli Ogm e a seguire molti altri.
In generale, gli europei non han-
no dubbi sul fatto che una sana 
alimentazione sia in grado di ri-
durre il rischio di cancro e anche 
sul fatto che questo eviti la ne-

cessità di prendere regolarmen-
te supplementi vitaminici (78% 
in accordo). Inoltre, due terzi de-
gli europei considerati presta at-
tenzione alle etichette (66%, in 
Italia 81%). Eccezione in alcuni 
Paesi, Francia, Germania e Spa-
gna, dove circa due terzi degli in-
tervistati hanno risposto che le 
etichette su cibo e bevande sono 
difficili da comprendere (rispet-
tivamente 72%, 65%, 65%). In Ita-
lia  il 58% condivide questa diffi-
coltà, mentre un 88% è d’accor-
do sul fatto che le etichette pre-
senti sui prodotti alimentari e 
sulle bevande possano aiutarci 
ad alimentarci in modo più sa-
lutare, dimostrando un buon li-
vello di fiducia nelle informa-
zioni presenti sulle confezioni.
Per quanto riguarda la propen-
sione verso prodotti biologici, 
i pareri all’interno dell’Europa 
sono discordanti. Circa metà de-
gli intervistati dichiara di con-
sumarne regolarmente. Le mo-
tivazioni principali sembrano 
variare nei diversi paesi. Fran-
cia, Germania, Russia e Spagna 
pensano si tratti di prodotti più 
salubri, mentre per gli olandesi 
sembra importante per evitare 
l’utilizzo smodato di integratori 
per gli animali e di pesticidi per 
l’ambiente. Per gli abitanti del 
Regno Unito è solo una questione 
di gusto: i prodotti biologici sono 
migliori. Su una cosa però sia-
mo tutti d’accordo: il prezzo è la 
barriera principale al consumo 
di questa tipologia di prodotti. 
L a percezione degli euro-
pei e degli italiani nei con-
fronti del la rela zione nu-
trizione/benessere sembra.
La relazione è chiara per più 
di due terzi degli intervistati 
in tutti i paesi. Le persone con 
uno stile di vita sano hanno si-
curamente notevole sensibilità 
al problema. D’altro canto, più 
del 43% degli Europei dichiara 
di avere abitudini riconducibili 
a uno stile di vita “non sano”. È 
da notare che il target over 55 è 
sottorappresentato nel segmen-
to con abitudini “non sane”: più 
si invecchia, più ci si sensibiliz-
za al problema!  *tns

PRATICA DEllO sPORT

PRATICANO REgOlARMENTE uNA DIsCIPlINA IN ITAlIA

Consuetudini legate al movimento

La maggior parte degli italiani pratica uno sport regolarmente o  
dichiara di volerlo fare. Gli uomini sono i più sportivi, mentre le donne 
manifestano la volontà di volerne praticare uno. I giovani 18-34 sono gli sportivi 
più attivi rispetto ai più maturi 55+

La popolazione europea più pigra sembra essere quella Britannica, metà di 
questi, infatti, non pratica alcuno sport e non ha intenzione di cambiare abitudini

Fonte: Tns Health & Nutrition, 2010
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