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Abstract

This paper shows some results of an empirical study about the per
ception of food quality by a population of preadolescents and ado
lescents.

Dietary habits are strongly influenced by the choices of the fam
ily and young people seem to have no knowledge nor curiosity about 
the features of the food they eat, except for the sensorial appeal and, 
second arily, for weight control.

The survey shows that preteens and teens are not innovators with 
respect to food quality, and that educational policies aimed at improv
ing their knowledge about food are useful and need to be deployed.

Keywords: food quality perception, dietary habits, educational poli
cies.

1. Premessa

Questo lavoro presenta alcuni risultati di una indagine sulla per
cezione della qualità alimentare tra i preadolescenti e gli adolescenti 
piemontesi. La ricerca è stata promossa e finanziata dalla Regione Pie
monte e si è svolta in due fasi tra l’autunno 2011 e la primavera 2012: 
nella prima fase è stata condotta una indagine qualitativa su una po
polazione di 123 casi; nella seconda fase è stata condotta una indagine 
estensiva mediante questionario strutturato su una popolazione di 1.202 
casi.
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2. Uno sguardo generale sull’alimentazione: tendenze e cambia-
menti

Oggi la qualità del cibo pare essere una questione rilevante per di
versi motivi. Il primo è legato ad alcune tendenze che, a partire dalla 
fine degli anni Ottanta del secolo scorso, hanno attraversato diversi 
settori di consumo a partire da quello alimentare e che si riferiscono 
alla ripresa dell’interesse per la natura, la salute e la tradizione (Fabris 
1995). A fronte degli anni precedenti, in cui i consumi alimentari della 
gran parte della popolazione mettono al centro la ricerca della sazietà e 
gli alimenti industriali che appaiono carichi di connotazioni di cittadi
nanza (Battaglini 2007), a partire dalla fine del XX secolo, quote cre
scenti della popolazione prestano una maggiore attenzione alla natura
lità dei cibi, alle conseguenze dell’alimentazione sulla salute ed ai legami 
tra cibo, tradizione e territorio.

Le tre tendenze si intrecciano: da un canto la questione della salute 
viene affrontata secondo una logica di prevenzione in base alla quale un 
corretto stile di vita, e dunque una corretta alimentazione, allontanano 
e/o diminuiscono l’insorgenza di patologie, dall’altro la naturalità dei 
cibi appare un fattore di benessere e di salute, dall’altro ancora i legami 
con la tradizione e con il territorio certificano la «bontà» e la corret
tezza in senso salutistico degli alimenti (Poulain 2008).

Parallelamente, a partire dagli anni Novanta ed in misura crescente 
fino ad oggi, emergono altre due tendenze che confluiscono alla modi
fica del rapporto tra individui e cibo nella prospettiva del benessere: 
l’attenzione per le tematiche ecologiche ed il consumo slow. La nuova 
sensibilità ambientale, che si declina in molteplici forme ed intensità 
(dalla citazione all’impegno a favore della salvaguardia dell’ambiente), si 
intreccia con l’orientamento alla salute. Infine, il consumo slow, e più in 
particolare il consumo alimentare slow da cui questa tendenza prende 
origine, deriva in gran parte dalla capacità di penetrazione del messag
gio originario dell’associazione Slow Food che, nell’epoca della macdo
naldizzazione, riporta al centro dell’attenzione il cibo genuino, tradizio
nale e del territorio (Geoff 2010).

A sostenere la diffusione di queste tendenze contribuisce l’allarme 
sulle conseguenze della cattiva alimentazione: non solo infatti sono in 
crescita le malattie che possono essere riportate all’etichetta «disturbi 
alimentari» ma, più in generale, diventa centrale la questione delle ri
cadute della cattiva alimentazione sulla salute e sui costi sanitari che 
le istituzioni, nazionali o locali, devono sopportare. Per questo molte 
istituzioni, dai poteri locali alla scuola ai ministeri, si fanno promo
tori sotto diverse forme – dalla comunicazione pubblicitaria a progetti 
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educativi mirati – di buone pratiche alimentari, rispetto alle quali i 
giovani sono i naturali primi destinatari non solo in una logica preven
tiva ma anche di innovazione, dato che i giovani, nel futuro, saranno 
portatori di modelli di consumo che trasmetteranno alle prossime ge
nerazioni.

Il terzo filone è da ricercare nella crisi economico finanziaria che 
sta attraversando i paesi occidentali. La crisi richiama i consumatori a 
consumare meglio e non soltanto meno e la questione della qualità ali
mentare si pone in modo relativamente nuovo rispetto al recente pas
sato. All’interno di un evidente processo di downshifting, i tradizionali 
certificatori di qualità, come il prezzo, la marca e il luogo di vendita 
con determinate caratteristiche, perdono di peso e al consumatore sono 
sempre più necessarie conoscenze e informazioni che gli permettano di 
riconoscere da sé la qualità: saper leggere le etichette, essere informati 
sui punti di vendita, conoscere produttori affidabili, comparare prodotti 
di marchi diversi... (Fabris 2010). Ciò significa da un canto che debba 
aumentare la fiducia in se stessi e nella propria capacità di discernere, 
di valutare e di scegliere e d’altro canto che aumenti il «lavoro di con
sumo», ovvero tutte le attività che portano ad ottimizzare la capacità di 
spesa.

Il quarto filone che sostiene la rilevanza della qualità alimentare oggi 
è quello del rischio e della connessione tra rischio e fiducia nei diversi 
attori che garantiscono o dovrebbero garantire la qualità stessa. Negli 
ultimi decenni il campo della produzione e della distribuzione alimen
tare si presenta gravido di rischi per i consumatori, così come appare 
dall’enfasi data dai media ai molti scandali che lo hanno attraversato: 
dalle contraffazioni alle frodi, dalle pubblicità ingannevoli alle malattie 
connesse a cattivi controlli, dall’uso di sostanze dannose ai difetti di va
rio genere sviluppati nei processi produttivi.

Nella «società del rischio» (Giddens 1994; Beck 2000), come è stata 
definita quella contemporanea, dovrebbe aumentare il senso di respon
sabilità anche nei confronti dei rischi connessi alla salute e, tra questi, 
quelli provenienti dal settore alimentare, assumono un peso relativo 
consistente e intaccano la fiducia nei produttori, nei distributori e nelle 
istituzioni preposte ai controlli. Anche in questo caso la fiducia nelle 
proprie conoscenze e nelle proprie capacità di scegliere cibi «buoni» di
venta sempre più necessaria.

L’indagine sui giovani piemontesi e sulla percezione della qualità ali
mentare ha ragionato su due questioni che possono tradursi in altret
tante domande. La prima può essere formulata nel modo seguente: le 
tendenze che sono state delineate precedentemente sono presenti tra i 
giovani? E, se la risposta è affermativa, si può sostenere che i giovani 
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sono portatori di queste tendenze più degli altri gruppi generazionali? 
La seconda domanda invece riguarda le strategie formative e informa
tive rispetto alla qualità alimentare in termini di educazione al consumo 
e può essere formulata nel modo seguente: il segmento rappresentato 
dalle giovani generazioni è già sufficientemente formato e informato at
traverso la scuola, la famiglia ed altre istituzioni oppure è il target giusto 
cui indirizzare progetti specifici?

3. Ritratto alimentare in un interno

Nella fase della ricerca qualitativa, agli intervistati è stato chiesto di 
descrivere i pasti del giorno precedente e della domenica precedente la 
rilevazione, al fine di ottenere una «fotografia» puntuale degli alimenti 
assunti. Inoltre sono stati indagati anche alcuni temi inerenti le attività 
dei giovani rispetto al cibo e il rapporto tra i giovani e il fast food.

I giovani piemontesi mostrano una ampia preferenza per i cibi sa
lati piuttosto che per quelli dolci e si dichiarano selettivi rispetto alle 
verdure: solo un quarto degli intervistati dichiara di gradire tutte le ver
dure mentre ben più della metà afferma di gradirne solo alcune.

Ciò si riflette nel menu dei due pasti principali, all’interno dei quali 
i cibi più presenti sono la pasta e la carne rossa, mentre l’insalata, le al
tre verdure e la frutta sono consumate poco di meno.

La bevanda più diffusa nei due pasti principali è l’acqua minerale, 
soprattutto naturale, che viene consumata da quasi due terzi degli in
tervistati. Le altre bevande sono quasi del tutto assenti tranne la Coca 
Cola che viene consumata da circa il 15% dei giovani.

Una tendenza che viene attribuita ai preadolescenti e agli adolescenti 
è quella dell’abuso di snacks e dell’iperconsumo di prodotti dolci e sa
lati quali merendine, patatine, salatini ed altri cibi grassi ed ipercalorici. 
L’indagine sui giovani piemontesi non conferma appieno tale tendenza, 
mostrando come merendine e snacks salati siano consumati da poco 
meno di un quarto della popolazione intervistata durante lo spuntino di 
metà mattina e da meno di un decimo durante la merenda pomeridiana. 
Anche per quanto riguarda i cibi di strada raccolti sotto l’etichetta di 
fast food (hamburger, kebab, arancini, pizza al taglio, focaccia...), la 
ricerca evidenzia un interesse e un gradimento da parte dei tre quarti 
della popolazione intervistata ma rileva anche che essi rappresentano i 
cibi preferiti solo per una esigua minoranza. I motivi per cui questi ali
menti vengono valutati favorevolmente sono connessi per un terzo circa 
degli intervistati alla velocità di preparazione e di consumo e solo per 
un quarto al gusto. Per coloro che non gradiscono il fast food (circa un 
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quarto degli intervistati) le motivazioni risiedono sia nella dannosità di 
questi alimenti per la salute sia nel fatto che sono ritenuti meno buoni 
di quelli casalinghi.

Dalla «fotografia» che emerge dai dati qualitativi, i giovani piemon
tesi paiono da un canto pienamente partecipi della cultura del consumo 
alimentare della loro fascia di età ma dall’altro coinvolti in usi e abi
tudini tradizionali in termini di ordine e strutturazione dei pasti e di 
consumo di piatti casalinghi, che arginano l’eccesso degli snacks e dei 
cibi preconfezionati. Questo avviene sia per l’utilizzo delle mense sco
lastiche cui molti ragazzi, soprattutto preadolescenti, fanno ricorso, sia 
per l’azione della famiglia che conserva ancora largamente l’abitudine di 
cucinare e di consumare i pasti, e soprattutto la cena, collettivamente. 
I giovani piemontesi dichiarano infatti di consumare la cena in fami
glia nel 90% dei casi e i due terzi degli intervistati partecipano anche al 
pranzo della domenica, spesso all’interno della famiglia allargata.

Queste abitudini si traducono in preferenze ben consolidate: più 
della metà degli intervistati dichiara che il luogo preferito in cui consu
mare i pasti è la casa e la quasi totalità afferma che il modo preferito è 
il farlo in compagnia.

Oltre ai significati dei pasti e alle valenze conviviali, le famiglie pie
montesi hanno trasmesso ai loro figli anche il paniere di consumi ali
mentari non tanto della tradizione locale quanto di quella italiana. 
Nell’espressione delle preferenze per il cibo da parte dei giovani, la pa
sta e la pizza si collocano al primo posto, ed anche coloro che preferi
scono il dolce al salato mostrano un gradimento molto elevato per que
sti cibi; seguono nelle preferenze le carni ed i dolci.

Un’ultima osservazione riguarda i significati del cibo per i giovani: 
l’indagine qualitativa ha rilevato un buon rapporto con il cibo, il cui 
consumo è ritenuto in larga maggioranza un’attività piacevole. I motivi 
della soddisfazione verso l’atto dell’alimentazione sono fortemente colle
gati all’appagamento sensoriale e a motivi simbolici ed emozionali quali 
la socialità e il relax: la relazione con il cibo è dunque molto segnata da 
caratteri edonistici che lasciano quasi del tutto in ombra sia le valenze 
nutrizionali sia le istanze ecologiche ed etiche.

D’altro canto i giovani hanno con il cibo un rapporto quasi esclu
sivamente di consumo e sono marginali sia rispetto all’acquisto sia ri
spetto alla preparazione dello stesso. La spesa con la famiglia è una at
tività abituale per poco meno della metà degli intervistati e riguarda più 
le femmine dei maschi. Dalla ricerca non emerge che la partecipazione 
all’attività di acquisto si traduca in una decisa influenza delle preferenze 
giovanili sulle scelte alimentari delle famiglie: un terzo circa degli inter
vistati dichiara di essere sempre accontentato nelle richieste di specifici 
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cibi ma la grande maggioranza lo è solo qualche volta, il che presup
pone una leadership chiara e forte dei genitori rispetto all’alimentazione 
dei figli.

I dati della ricerca estensiva mostrano come vi sono, in media, ali
menti consumati abitualmente e con frequenza pressoché quotidiana 
(pasta, latte, yogurt, frutta e verdura) mentre altri, quali pesce, uova e 
riso, sono consumati molto meno frequentemente (poco più di una volta 
alla settimana). I giovani sovraconsumano carne rispetto agli adulti, che 
tuttavia ne consumerebbero di più se costasse meno o se fosse meno 
dannosa per la salute (CensisColdiretti 2011). Il sovraconsumo di 
carne da parte dei giovani piemontesi può avere molte spiegazioni: la 
dieta tradizionale del territorio contrapposta ad una media nazionale 
che risente dell’alimentazione mediterranea del Sud, la quota di intervi
stati più giovani che mangiano regolarmente presso la mensa scolastica 
contrapposta agli italiani adulti che consumano, soprattutto all’ora di 
pranzo, pranzi destrutturati in cui la carne ha uno scarso ruolo. Il «de
siderio» di più carne da parte degli adulti fa tuttavia anche pensare alla 
tradizionale funzione attribuita a questo alimento, ovvero quella di for
tificare e favorire una buona crescita.

Lo stile alimentare giovanile, orientato ad un massiccio consumo di 
pasta, verdura, frutta e carne, può essere ulteriormente analizzato consi
derando le differenze di genere e di ambiente culturale della famiglia di 
origine. Le femmine consumano più frequentemente frutta, verdura e in
salata dei maschi i quali, a loro volta, consumano più spesso pasta, latte 
e yogurt, formaggio, salumi, uova e carne rossa rispetto alle femmine.

Emergono due stili alimentari: quello femminile orientato alla forma 
e alla leggerezza e quello maschile in cui il contenuto di proteine, car
boidrati e grassi è decisamente maggiore.

Oltre al genere, sugli stili alimentari influisce in modo significativo 
lo status culturale della famiglia, che incide sul consumo di frutta e ver
dura, più massiccio per gli studenti provenienti da famiglie in cui i ge
nitori hanno un livello culturale elevato.

Si è visto come il cibo che viene consumato abitualmente dipende 
in larga parte dalle scelte familiari: in questo caso si può parlare di una 
socializzazione da parte della famiglia ad un consumo alimentare diffe
renziato e contrassegnato da un canto dall’attenzione alla dieta e dall’al
tro dall’abbondanza e dalla ricchezza proteica e calorica. Ciò mostra 
come si conservino ancora attualmente residui consistenti dei modelli 
alimentari della borghesia e dei ceti inferiori, orientati rispettivamente 
alla «forma» e alla «forza», ovvero a privilegiare la leggerezza e la bassa 
quantità di calorie degli alimenti da un canto e la quantità e il valore 
calorico del cibo dall’altro (Bourdieu 1995).
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Lo stile alimentare orientato alla leggerezza per le ragazze suggerisce 
alcune considerazioni rispetto alle influenze che incidono sui consumi 
alimentari e alla loro forza relativa. Gli attori in gioco presenti nella ri
cerca sono due: la famiglia e la società attraverso i suoi mutevoli mo
delli di corpo (e che nella società attuale propone il corpo snello) (Mar
wick 1991) ed i suoi modelli di salute, preservata anche attraverso una 
alimentazione leggera e poco proteica. Tali modelli sono veicolati attra
verso i mezzi di comunicazione di massa e attraverso il gruppo dei pari 
e l’indagine mostra come essi abbiano un notevole impatto soprattutto 
sulle ragazze, che sono il principale oggetto di pressione sociale rispetto 
alle caratteristiche del loro corpo (Grabe et al. 2008). Tuttavia la ricerca 
mostra anche come le abitudini familiari abbiano un peso rilevante: 
quando i modelli della famiglia e della società sono convergenti, come 
nel caso delle ragazze provenienti dalle famiglie di status culturale ele
vato, i risultati in termini di consumi alimentari sono evidenti; quando 
invece sono divergenti, il peso dei modelli familiari sembra prevalere.

4. Si conosce quello che si mangia?

Una questione di non poco conto è quella che riguarda le cono
scenze dei giovani rispetto al cibo che consumano. Tali conoscenze pos
sono derivare da canali diversi e da atteggiamenti differenti: si elaborano 
conoscenze sulla base delle informazioni provenienti da molteplici attori 
(dalla famiglia alla scuola) nonché delle informazioni che attivamente si 
cercano per interesse personale. Nel secondo caso si presuppone un at
teggiamento attivo ed autonomo che implica, appunto, un certo livello 
di interesse per i propri consumi alimentari.

I dati della ricerca mostrano come gli intervistati cerchino informa
zioni sul cibo in modo sporadico e poco continuativo e come ben più 
della metà dei giovani non usi informarsi regolarmente sugli alimenti che 
assume. Si può ipotizzare che un simile atteggiamento sia tipico dell’età: 
se quello dell’alimentazione è un problema posponibile nel tempo, al
lora anche la consapevolezza di ciò che si mangia e le conoscenze che la 
sostengono può essere rimandata (Videon e Manning 2003).

Gli intervistati che possono essere definiti come consumatori con
sapevoli in quanto si informano regolarmente sul cibo che consumano, 
costituiscono circa un quinto della popolazione intervistata e tra loro ri
sulta evidente una differenza di genere che premia le femmine, le quali 
risultano più attente ed attive nella ricerca di informazioni.

Un particolare interesse suscita l’analisi dei canali cui i giovani pie
montesi ricorrono e che sono ritenuti validi per ottenere informazioni 
sul cibo ed in particolare l’ordine gerarchico in cui si presentano.
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I genitori si collocano al primo posto; gli esperti (medico di fiducia, 
medici, farmacisti, scuola) al secondo; le reti (interpersonali e virtuali) al 
terzo; e i media (TV, giornali e riviste) al quarto, mentre i canali infor
mativi relativi al mercato (pubblicità, testimonial di prodotti) riscuotono 
il più basso livello di affidabilità. In effetti, sommando le percentuali re
lative ai genitori, alla rete interpersonale e a quella virtuale, risulta come 
più della metà della popolazione intervistata si fidi di canali basati su 
relazioni «calde».

Il genere differenzia tuttavia l’affidamento rispetto ai canali infor
mativi che vengono ritenuti attendibili. I maschi sono generalmente più 
esposti ai canali riconducibili al mercato rispetto alle femmine, mentre 
gli intervistati più giovani (fascia d’età 1113 anni) sono più esposti sia 
al mercato sia alle reti interpersonali, diversamente dai meno giovani 
(fascia di età 1418 anni) che fanno più affidamento sugli esperti. Un 
approfondimento dell’atteggiamento dei giovani nei confronti delle ca
ratteristiche degli alimenti deriva dai dati che riguardano la frequenza 
di lettura delle etichette apposte ai prodotti alimentari e le informazioni 
che si leggono prevalentemente sulle medesime. In questo caso, le ri
sposte permettono di ragionare sull’autonomia dei giovani consumatori; 
anche se le etichette non sono esaustive nel fornire informazioni sui cibi 
che si consumano, pure la lettura delle stesse è un atto che testimonia il 
selfcommitment, ovvero la propensione ad essere attore attivo ed auto
nomo nel valutare la propria alimentazione.

Poco meno di due terzi dei giovani piemontesi sono non lettori o 
lettori sporadici e discontinui delle etichette, mentre i consumatori con
sapevoli costituiscono circa un terzo degli intervistati.

Scendendo nel dettaglio delle informazioni che vengono lette sulle 
etichette, si vede come prevalga un atteggiamento strumentale, dato che 
la ricerca della data di scadenza dei prodotti è lo scopo principale dei 
giovani consumatori.

Anche in questo caso, il genere è la variabile più importante nel di
scriminare i comportamenti. Le femmine sono infatti lettrici delle eti
chette più assidue dei maschi e allo stesso modo lo sono i ragazzi più 
giovani: se si assume la lettura delle etichette come indicatore della con
sapevolezza di consumatori, allora le ragazze e i preadolescenti appaio no 
più consapevoli dei maschi e degli adolescenti.

5. La percezione della qualità

La qualità di un alimento rappresenta la somma di caratteristiche in
trinseche (apparenza, profumo, sapore...) ed estrinseche (prezzo, pub
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blicità, marchio, luogo di vendita...) (Fabris 2003). L’insieme di queste 
caratteristiche rappresenta la qualità attesa di un prodotto mentre l’uso 
del prodotto stesso determina la qualità esperienziale che incide sulla 
soddisfazione e sulla reiterazione dell’acquisto.

Occorre ricordare che i giovani della fascia di età oggetto dell’inda
gine sono poco coinvolti nelle attività di acquisto e, soprattutto, di pre
parazione del cibo. Gran parte di tali attività sono infatti gestite dagli 
adulti della famiglia e soprattutto dalle madri e, in misura minore, dalla 
scuola attraverso le mense scolastiche. Oltre ad un ruolo marginale nelle 
attività di acquisto, i giovani sono quasi completamente esclusi dall’at
tività di preparazione degli alimenti che è di dominio materno per il 
70% circa dei casi. Questa precisazione riveste una certa importanza 
in quanto la valutazione della qualità da parte dei giovani può risentire 
dell’estraneità rispetto ad alcune caratteristiche estrinseche della stessa e 
della limitata esperienza in termini di uso del cibo al di fuori della sua 
mera assunzione.

La scelta del cibo è una complessa funzione di preferenze che com
binano le caratteristiche sensoriali con le influenze di elementi non sen
soriali che includono aspettative, atteggiamenti, emozioni, obiettivi di 
salute, prezzo e istanze etiche (Fischler 1990). Il modello di analisi che 
è stato utilizzato nella ricerca per analizzare la percezione della qualità 
alimentare è quello, riadattato, del Food Choice Questionnaire, che pre
vede 39 items che possono essere ricondotti a 9 attributi della qualità: 
la salute, gli stati d’animo, la convenienza (di reperimento e di prepa
razione), l’appeal sensoriale, la naturalità, il prezzo, la forma fisica, la 
familiarità e la dimensione dell’etica e della sostenibilità (Steptoe et al. 
1995).

La graduatoria degli attributi della qualità vede al primo posto la 
familiarità e l’appeal sensoriale, seguiti dalla naturalità e dalla salute 
(fortemente correlati tra loro), dal prezzo, dalla forma fisica, dall’etica e 
dalla sostenibilità, dagli stati d’animo e dalla convenienza.

Una prima differenza riguarda il genere. Gli aspetti sensoriali degli 
alimenti hanno una eguale importanza per maschi e femmine, mentre 
quelli che riguardano la salute e la naturalità del cibo sono più impor
tanti per le femmine.

La seconda differenza riguarda l’età e segnala un minor interesse de
gli studenti di scuola superiore rispetto a quelli di scuola inferiore per il 
cibo sano e naturale.

Anche se gli altri attributi della qualità rivestono una importanza 
minore, vale la pena di segnalare le differenze, che si presentano soprat
tutto in base al genere. Le femmine attribuiscono una importanza mag
giore dei maschi alla forma fisica ed agli stati d’animo che il cibo è in 
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grado di suscitare, mentre i maschi mostrano una maggiore attenzione 
al prezzo, alla convenienza ed all’etica e alla sostenibilità.

Tuttavia occorre notare che la sensibilità agli aspetti connessi all’etica 
e alla sostenibilità aumenta soprattutto all’aumentare del capitale cultu
rale familiare. Le famiglie più colte paiono in grado di trasmettere ai 
figli un atteggiamento più attento agli aspetti del cibo connessi con le 
tecniche di produzione, con i diritti dei lavoratori, con la distribuzione 
e con le conseguenze ambientali della catena alimentare.

La percezione degli attributi della qualità e della loro importanza re
lativa è in relazione diretta con l’«organismo» dei consumatori (Katona 
1964), intendendo come organismo l’insieme di atteggiamenti, abitudini, 
schemi di riferimento e valori che rappresentano il risultato delle espe
rienze e che, pur avendo una dimensione individuale, sono anche frutto 
del contesto sociale in cui l’individuo è inserito.

Gli attributi della qualità possono essere collocati in ordine gerar
chico sia dal punto di vista oggettivo (il contenuto di grassi di un cibo 
è un dato), sia dal punto di vista soggettivo (la qualità olfattiva o gusta
tiva cambia in base alle caratteristiche del consumatore) (Grunert 2005). 
Inoltre, il concetto di qualità appare sempre più frammentato in rela
zione alla frammentazione del contesto sociale e all’individualizzazione 
del consumatore: ciò che è rilevante per alcuni non lo è per altri e la ge
rarchia degli attributi della qualità si collega direttamente alle opinioni, 
alle credenze e agli orientamenti di valore dei consumatori. Per quanto 
riguarda il cibo, la frammentazione dei fattori che indicano la qualità 
appare evidente: segmenti arcaici di consumatori individuano la qualità 
nell’abbondanza (quantità), altri nel sapore e nella sollecitazione senso
riale, altri ancora nelle caratteristiche salutistiche o naturali o di servizio 
degli alimenti. Tale frammentazione riconduce a due considerazioni. La 
prima è che la qualità deve essere storicizzata e collocata in uno speci
fico contesto socioculturale; questa necessità risulta evidente per il fatto 
che la gerarchia degli attributi della qualità varia nel tempo (ad esempio 
il contenuto calorico di un alimento era un pregio nel passato caratte
rizzato da scarsità alimentare mentre è un difetto oggi). La seconda è 
che la percezione della qualità varia in relazione ai valori degli individui 
e dei segmenti della popolazione; l’emergere o il tramontare di valori 
determina una diversa valutazione della qualità e l’affermazione di al
cuni dei suoi attributi a scapito di altri (ad esempio la vague «verde» 
fa sì che gli attributi della naturalità e della sostenibilità assumano una 
posizione più importante).

Che cosa è, in definitiva, la buona qualità di un cibo per i giovani? 
E la cattiva qualità? La ricerca prevedeva due domande in cui si chie
deva di pensare al cibo che si mangia e di evidenziare i criteri sulla 
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base dei quali tale cibo può essere definito «buono» o «cattivo». In en
trambi i casi il gusto, ovvero il sapore, il profumo e la piacevolezza al 
palato sono i criteri che raggiungono la maggioranza relativa tra le ri
sposte, mostrando come, per i giovani, la «buona» e la «cattiva» qualità 
sono soprattutto una questione di gusto o, in altri termini, dipendono 
dalle caratteristiche soggettive del cibo ed in particolare dalla piacevo
lezza delle esperienze sensoriali che determina. Per quanto riguarda la 
«buona» qualità, dopo il gusto, anzi, il «buon gusto», gli altri criteri che 
hanno riportato un numero rilevante di risposte sono quelli della salute 
e della forma fisica: l’insieme di questi criteri assomma a quasi due terzi 
delle risposte complessive, evidenziando come gli altri criteri (la natu
ralità degli alimenti, il prezzo, la velocità con cui si può preparare e 
consumare, l’abitudine, il basso impatto ambientale e le emozioni che 
il cibo suscita) siano assai poco rilevanti. Va da sé che la scarsa scelta 
del criterio della velocità di preparazione può essere spiegata sulla base 
dell’estraneità dei giovani rispetto alla cucina e così pure la bassa inci
denza del prezzo è facilmente intuibile in quanto gli intervistati spen
dono pochissimo denaro proprio per il cibo; tuttavia la marginalità del 
criterio della sostenibilità ambientale conferma quanto discusso prece
dentemente, ovvero il fatto che le tendenze «ecologiche» che riguardano 
i consumi sono poco presenti tra i giovani. Chi pensasse che i giovani 
sono innovatori e in grado di diffondere nuove tendenze ambientaliste, 
troverebbe una smentita dalla ricerca piemontese: la preoccupazione 
ecologica riguarda una esigua minoranza di giovani.

Ancora una volta il genere è in grado di discriminare l’importanza 
dei criteri di scelta della «buona» qualità: infatti i maschi attribuiscono 
una maggiore importanza alla gradevolezza del cibo mentre le femmine 
ritengono più rilevante la forma fisica. Più attenti alla forma e più salu
tisti risultano anche i preadolescenti rispetto agli adolescenti, che pre
stano più attenzione al «buon» gusto.

Dato che le differenze sulla base dell’età sono più significative di 
quelle in base al genere, si può ipotizzare che i meno giovani, collocati 
in una fascia d’età in cui si comincia a sfuggire dal controllo familiare 
sull’alimentazione, diano sfogo al piacere e privilegino il gusto, il profumo 
e la piacevolezza al palato anche per affermare la propria autonomia.

Oltre a definire la «buona» e la «cattiva» qualità sulla base delle 
loro caratteristiche, la ricerca ha indagato sui principali canali fiduciari 
dei giovani piemontesi rispetto alla buona qualità del cibo. Le risposte 
degli intervistati definiscono i principali «certificatori» della qualità e 
suggeriscono alcune riflessioni sui meccanismi della fiducia.

Le nuove strategie di acquisto che i consumatori adottano per resi
stere alla discesa e mantenere gli stili di vita acquisiti prima della crisi 
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hanno bisogno di maggiori informazioni e conoscenze sui prodotti e sui 
luoghi di vendita che permettano di mantenere gli standard di qualità a 
fronte di un prezzo più basso. Ricerche recenti mettono in rilievo come 
l’attenzione verso i canali che hanno tradizionalmente orientato gli ac
quisti, ovvero la TV, la stampa generalista e quella specialistica, vada 
scemando a favore di una maggiore attenzione prestata alle informa
zioni provenienti dal web, dai volantini pubblicitari dei punti vendita, 
dal personale degli stessi e dagli amici e conoscenti. Volendo riportare 
questi canali in crescita a categorie sociologiche, si può affermare che 
cresce l’attenzione verso le informazioni provenienti da rapporti faccia
afaccia e dalle reti in cui il consumatore è inserito (Martinengo 2011).

Nel contempo, ciò che emerge da questi dati è che la vicinanza o 
la condivisione sono elementi che generano fiducia. Le relazioni inter
personali e le reti in cui i singoli individui sono inseriti sono degne di 
fiducia in quanto si condivide almeno l’identità di consumatori, quando 
non altri elementi valoriali o comportamentali, mentre i punti vendita 
che promuovono prodotti o servizi sono degni di fiducia in quanto si 
può sperimentare direttamente la convenienza o la qualità dei prodotti 
offerti e si possono elaborare sanzioni semplicemente abbandonandoli 
del tutto o in parte a favore di altri.

I dati provenienti dai giovani piemontesi confermano in parte queste 
tendenze.

I genitori riscuotono un’ampia fiducia, dato che più di un quarto 
degli intervistati (che rappresentano la maggioranza relativa) li scelgono 
come canale privilegiato, mentre la rete costituita da amici e conoscenti 
ha una rilevanza marginale.

Le marche (industriali e commerciali) si collocano al secondo posto 
e vengono scelte da poco meno di un quinto dei giovani, precedendo di 
pochissimo gli esperti di varia natura.

Ancora una volta la lettura delle etichette, che rimanda ad una au
tocertificazione, ovvero alla fiducia in se stessi ed alla propria capacità 
di riconoscere la buona qualità, assume un ruolo poco significativo e 
riguarda circa un decimo dei giovani ma un peso addirittura minore 
assume la pubblicità, che non rappresenta un canale fiduciario per la 
quasi totalità degli intervistati.

L’esame di questi dati può essere riassunto nel modo seguente: i cer
tificatori più affidabili sono, nell’ordine e a poca distanza, le marche ed 
i marchi e la rete interpersonale all’interno della quale i genitori sono 
dominanti. Ciò significa che le marche industriali e commerciali che 
hanno seguito politiche di qualità per i loro prodotti ed i marchi che si 
sono ritagliati sul mercato un progressivo ruolo di rassicurazione sulla 
qualità dei cibi sono ritenuti affidabili, che la rete interpersonale dei 
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rapporti «caldi» svolge la sua funzione anche in questo caso e che l’au
tonomia dei giovani si conferma poco elevata.

Le differenze in termini di affidamento in base all’età e al genere 
sono coerenti con i risultati fino ad ora esposti. I preadolescenti si fi
dano più dei genitori e degli esperti mentre gli adolescenti, confer
mando la ricerca di autonomia dalla famiglia prima ipotizzata, si fidano 
in misura maggiore dei preadolescenti delle marche industriali e com
merciali e dei diversi marchi. Le femmine paiono più autonome dei ma
schi in quanto si fidano maggiormente della lettura delle etichette e, in 
ultima analisi, della propria capacità di discernere senza ricorrere a cer
tificatori esterni.

6. Conclusioni

Le riflessioni contenute in questo rapporto si ponevano l’obiettivo di 
rispondere a due domande.

La prima era quella che riguardava la presenza e l’intensità tra i gio
vani della fascia di età 1118 anni delle tendenze che stanno incremen
tandosi all’interno dei consumi alimentari.

Una prima considerazione utile a rispondere a questa domanda ri
guarda l’edonismo che caratterizza i giovani intervistati. Come si è 
visto, si tratta di un edonismo che ha strette connessioni con l’indivi
dualizzazione delle società contemporanee e che non esclude l’apertura 
al cambiamento, ovvero la curiosità verso il nuovo, la propensione ad 
esplorare nuovi consumi, le istanze etiche ed ecologiche in crescita nei 
diversi settori di consumo. Presso i giovani piemontesi, la dimensione 
più significativa dell’edonismo è quella del feeling sensoriale con il 
cibo, che mostra come la centralità del proprio benessere e l’appaga
mento del proprio piacere siano il criterio più importante della qua
lità per i giovani. All’interno della ricerca del proprio benessere si col
locano anche la dimensione della salute e della forma fisica, che sono 
anch’esse riferite all’individualità ma che si coniugano più con gli 
aspetti light degli alimenti (cibi ipocalorici) che con le loro caratteri
stiche derivanti dalla coltivazione e dalla produzione: come si è visto, 
infatti, la dimensione dell’etica e della sostenibilità si colloca in basso 
nella scala gerarchica.

La risposta alla domanda posta in precedenza può essere data a 
due livelli differenti: da un canto i giovani si collocano nella dimen
sione postmoderna del consumo quanto ad individualismo, edonismo e 
a ricerca del piacere ma dall’altro non svolgono il ruolo di innovatori 
rispetto alle tendenze più recenti dell’etica e dell’ecologia. Queste ten
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denze sono presenti, seppure in modo limitato, nella popolazione inda
gata, ma certamente non si può affermare che i ragazzi piemontesi siano 
portatori di istanze ambientaliste ed etiche nei confronti della società e 
degli altri gruppi generazionali. Certamente questo dato risente della già 
molte volte citata «delega» del cibo alla famiglia, e soprattutto alle ma
dri, e non esclude che tali istanze possano presentarsi in una successiva 
situazione di maggiore autonomia nelle scelte alimentari, ma rappresenta 
un segnale della perdita, da parte dei giovani, della capacità di immet
tere valori nuovi e alternativi all’interno della società.

Piuttosto, presso i preadolescenti e gli adolescenti piemontesi si tro
vano molti tratti tradizionali, dalla preferenza per i cibi familiari e per il 
paniere allargato degli alimenti italiani, alle modalità predilette di consu
mare i pasti, alla sottolineatura del ruolo femminile e del suo rapporto 
privilegiato con il cibo.

La seconda domanda riguardava l’importanza delle politiche e delle 
strategie formative rispetto all’alimentazione e la risposta che la ricerca 
può fornire è evidentemente legata alla presenza ed alla quantità di con
sumatori consapevoli tra i giovani piemontesi.

I dati sulle abitudini alimentari danno conto di una dieta tradizio
nale e non del tutto corretta dal punto di vista salutistico, mentre quelli 
sulla propensione a ricercare informazioni e ad accumulare sapere sul 
cibo mostrano, in generale, un basso livello di conoscenza e un atteggia
mento scarsamente attivo ed autonomo.

Ciò evidenzia ampi spazi per un intervento formativo che abbia lo 
scopo di far crescere la conoscenza del cibo e possa educare a stili ali
mentari più compatibili con un modello di sviluppo attento all’ambiente 
e alla salute delle persone. Tuttavia l’atteggiamento di delega rispetto 
al cibo, che sottintende anche un rimandare a tempi futuri l’attenzione 
verso la propria alimentazione fa sì che, anche nelle strategie educative, 
può essere utile adottare una logica temporale a lungo termine: gli inter
venti formativi possono avere ricadute immediate e generare una mag
giore consapevolezza nei confronti di ciò che si mangia e migliori abi
tudini alimentari ma svolgono un ruolo positivo anche se socializzano i 
giovani ad un tema che può essere marginale nell’età in cui si ricevono 
ma centrale negli anni successivi.
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