
Alla prova dei fatti, però, solo il 25 per
cento conosce l’apporto calorico gior-
naliero ideale. «Emergono contempo-
raneamente una sorta di ragionevolez-
za nel modo di alimentarsi degli italiani
e una confusione informativa notevole,
dovuta a difficoltà nell’orientarsi tra le
fonti abitualmente consultate», com-
menta Renato Mannheimer, presiden-
te Ispo, intervenuto alla tavola rotonda
svoltasi a Milano “La conoscenza nutri-
zionale in Italia”, per presentare i risul-
tati dell’indagine. «Il risultato è che,
sebbene il principio della varietà sia

piuttosto diffuso tra la popolazione e
aiuti le persone ad adottare uno stile
alimentare generalmente sano ed equi-
librato», continua, «sono ancora molti i
comportamenti virtuosi da migliorare,
dall’attività fisica all’attenzione all’ap-
porto calorico giornaliero».

BUONI COMPENSATORI
Certo è che, in quanto a cibo, non si ri-
nuncia a nulla. L’87 per cento del cam-
pione intervistato ritiene fondamentale
variare gli alimenti, senza rinuciare a
nessun cibo o bevanda, purché non sia

Un sondaggio d’opinione
ad ampio raggio mette
in chiaro quali sono
le abitudini alimentari
degli abitanti del Bel Paese.
Un popolo di buone
forchette, che non rinuncia
al piacere del cibo,
ma a tutti gli effetti poco
preparato e in cerca
di informazioni

DI PAOLA CIMETTI
FARMACISTA

Popolo di furbi o virtuosi? In fatto
di alimentazione, a quanto pa-
re, gli italiani sembrano pende-

re per la virtù, almeno sulla carta.
A dettagliare le abitudini alimentari è l’in-
dagine “Gli italiani e l’alimentazione”,
condotta dall’Istituto per gli studi sulla
pubblica opinione Ispo, con il supporto
di Coca Cola. Il sondaggio d’opinione a
livello nazionale è stato condotto nel giu-
gno 2010 tramite interviste telefoniche
su un campione di 801 individui, rap-
presentativo della popolazione italiana
maggiorenne - con oltre 17 anni di età,
omogeneo per genere, età, professione,
titolo di studio, provincia di residenza e
ampiezza dei centri urbani di residenza -
a cui è stato somministrato un questio-
nario strutturato, per indagare il rappor-
to degli italiani con il corretto stile ali-
mentare, con l’esercizio fisico e con
l’informazione alimentare. Il quadro che
emerge è piuttosto variegato.
Il 78 per cento dichiara di sapere quali
siano i parametri da seguire per un’ali-
mentazione corretta ed equilibrata, sul
podio le donne, gli ultracinquantenni e
i residenti nel Nord Est, il 67 per cento
dei quali afferma di mangiare nel modo
corretto quotidianamente.
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cento dei casi. «L’attività fisica è conge-
niale alla fisiologia umana», interviene
Eugenio Del Toma, primario di Dietologia
e Diabetologia, specialista in Scienza del-
l’alimentazione e in Gastroenterologia,
«ed è ancora più rilevante degli eccessi
alimentari. Le diete di oggi sono troppo
rapide, votate all’autocannibalismo pro-
teico, si perde solo massa magra», critica
Del Toma. «Per mantenersi in forma è
più importante affrontare una cammina-
ta di almeno tre quarti d’ora al giorno a
passo sostenuto», consiglia, «come se si
fosse in ritardo al lavoro, per intenderci». 

eccessivo rispetto all’apporto calorico to-
tale, come sostiene Giuseppe Fatati,
presidente fondazione Adi, Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica.
«Nessuna bevanda o alimento è di per
sé responsabile del sovrappeso di un in-
dividuo», sottolinea l’esperto, «ciò che
conta è che l’alimentazione sia più varia
possibile e che le calorie introdotte siano
in equilibrio con quelle bruciate».
E qui la nota dolente: l’attività fisica, nel-
l’ambito di uno stile di vita salutare, è
considerata importante e svolta almeno
una volta alla settimana solo nel 38 per >

Tre sono le categorie che esemplificano
i comportamenti alimentari degli italiani.
Il gruppo più nutrito, che rappresenta il
47 per cento della popolazione, è rap-
presentato dai compensatori, che pun-
tano sull’alternanza e sull’equilibrio tra
cura dell’alimentazione e piccoli sfizi. 
Il 35 per cento degli intervistati è risulta-
to appartenere ai gaudenti frettolosi,
che si dimostrano incuranti degli extra e
si concedono di saltare qualche volta i
pasti. Sono pochi, invece, i salutisti at-
tenti, un 18 per cento di italiani che non
si concede strappi alla regola ed è at-

So di non sapere
La maggiornaza degli italiani ritiene
di avere sufficienti informazioni
sul corretto stile alimentare: il 78 per cento
dichiara di sapere come seguire una dieta
sana e nel 70 per cento dei casi
di conoscere il ruolo svolto dai nutrienti.
Solo il 17 per cento si considera
completamente disinformato.
Ma ciò  non corrisponde propriamente
a quanto emerge dal sondaggio.
Incrociando i dati dell’indagine
sulla conoscenza dichiarata
e quella testata con domande specifiche, 
si delineano tre stili principali:
� i veri informati (21 per cento)
dichiarano di avere buone conoscenze
ed effettivamente dimostrano di essere
in grado di rispondere a domande
anche tecniche sull’alimentazione;
� i sedicenti informati (45 per cento)
ritengono di possedere un livello
di informazione almeno sufficiente
ma, alla prova dei fatti, non sanno
rispondere in modo corretto
a domande specifiche;
� i coscientemente impreparati
(13 per cento) si dichiarano scarsamente
preparati e, messi di fronte a quesiti
precisi, dimostrano di esserlo.a tavola
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tento alla propria alimentazione e a se-
guire uno stile di vita sano e controllato.
Un aspetto di fondamentale importan-
za, che però spesso viene sottovalutato,
è il tema dell’idratazione corporea.
«Nell’accezione comune, l’introito del
giusto quantitativo di acqua, almeno
due litri al giorno, di cui solo 300-400
ml provenienti dai cibi, non è monitora-
to», sottolinea Rosario Cuomo, ga-
stroenterologo, professore associato del
dipartimento di Medicina clinica e spe-
rimentale dell’Università degli studi di
Napoli Federico II. «Da questo sondag-
gio è emerso che il 50 per cento degli
italiani presta una scarsa o assente at-
tenzione all’idratazione e questo dimo-
stra come tale argomento sia ancora
considerato, erroneamente, a sé stante
rispetto a un più ampio discorso nutri-
zionale. Anche se la metà della popola-
zione italiana ha la consapevolezza del-
l’importanza di una corretta idratazione
come elemento chiave per un’alimenta-
zione sana, appare necessario poten-
ziare gli sforzi educativi e comunicazio-
nali volti a incrementare la conoscenza
del rapporto tra un’adeguata idratazio-
ne e l’equilibrio corporeo».

L’INFORMAZIONE ALIMENTARE
Ed è la comunicazione sul tema a esse-
re al centro del dibattito. Il sondaggio ha
messo in evidenza la grande disinforma-
zione degli italiani in merito ai corretti sti-
li alimentari. Il 70 per cento degli intervi-
stati afferma di confrontarsi con notizie
poco chiare e, spesso, contradditorie,
come le definisce il 63 per cento del
campione. Nel 62 per cento dei casi si
ritiene che le fonti di informazione creino
soltanto confusione. Nonostante l’infor-
mazione sull’alimentazione veicolata at-
traverso i mass media si ritenga non ab-
bia un valore aggiunto, il 30 per cento
degli italiani continua a tenerne conto
nel mettere in atto i propri comporta-
menti alimentari, dal capire come sia
meglio nutrirsi a decidere che alimenti
comprare e cosa mangiare.
«La ricerca conferma le sensazioni che
derivano dalla pratica medica», inter-
viene Del Toma, «sta crescendo l’atten-
zione verso i problemi nutrizionali ma si
avverte la necessità di fornire informa-
zioni più adeguate, che aiutino a supe-
rare i pregiudizi e le chiacchere enoga-
stronomiche dei mass media».
L’overdose a tutte le ore di suggerimen-

ti alimentari positivi rende difficile distri-
carsi. Inconsciamente, la televisione si
fa portavoce delle mode del momento,
punta alla sensazionalità e non alla
scientificità delle notizie.
Se al primo posto, le informazioni spe-
cifiche vengono richieste ai medici
specialisti (25 per cento dei casi), ra-
dio e televisione specialmente rappre-
sentano la seconda fonte più consulta-
ta, anche se giudicata credibile solo
dal 10 per cento degli italiani, seguita
da giornali e riviste (13 per cento del
campione). Seguono a ruota il passa-
parola (10 per cento), internet (4 per
cento), le aziende alimentari (1 per
cento) e le istituzioni (1 per cento).
Ed è proprio dalle istituzioni, secondo gli
esperti, che dovrebbero arrivari segnali
chiari che indirizzino i comportamenti
alimentari, soprattutto dei giovani.
«Lo scenario delle informazioni è trop-
po dilatato», sostiene Andrea Poli, di-
rettore scientifico Nutrition foundation
of Italy, «si tende a catturare l’attenzio-
ne del pubblico a discapito della cor-
rettezza dell’informazione. Bisogne-
rebbe diffondere informazioni a partire
dalle scuole dell’obbligo e attuare cam-
pagne neutre. Bisogna puntare sulla
preparazione in materia del medico di
medicina generale, anello decisivo del-
la catena. Gli organismi europei in me-
rito sembrano pigri», conclude Poli,
«ma la realtà è che sono poco rappre-
sentati, penso per esempio all’ottimo
lavoro che sta compiendo l’Efsa con la
nuova normativa dei claim nutrizionali,
per rendere più leggibili e meno equi-
vocabili le etichettature».
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La top ten delle abitudini
� I due terzi degli italiani predilige la cucina casalinga.
� Si mangia fuori in media solo una volta alla settimana.
� L’abitudine del salto del pasto è diffusa, condivisa una volta alla settimana
dal venti per cento degli intervistati.
� L’87 per cento degli intervistati considera corretto variare l’alimentazione,
senza rinunciare a nulla.
� Il 18 per cento considera giusto eliminare determinati cibi e bevande
e non consumarli mai.
� Ogni cinque giorni è la volta della merendina o snack spezza fame.
� Equilibrato il rapporto con le bibite: ogni tre giorni si beve un succo di frutta o un tè,
mentre ogni quattro giorni è la volta di una bibita gassata.
� Solo il 38 per cento degli italiani pratica un’attività fisica almeno una volta alla settimana,
il 40 per cento quasi mai.
� Solo il 16 per cento del campione fa attenzione al calcolo delle calorie quotidiane
introdotte, il 12 per cento dichiara di farlo almeno una volta a settimana, il 72 per cento
non se ne cura.
� Il 50 per cento degli italiani è sensibile al tema idratazione, contro un 22 per cento
che non vi presta attenzione.
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