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INTRODUZIONE 

Il Report descrive i risultati delle attività di ricerca realizzate nell’ambito dell’Azione 2, Obiettivo 1, 
del Progetto di Comunità “GINS – Gruppi in salute”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna alla 
AUSL della Romagna A.O.O. Cesena (Responsabile Dott. Mauro Palazzi). 

Il gruppo di lavoro ha concordato di focalizzare l’attenzione su due target  principali, nei territori di 
riferimento del progetto (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini): i gestori dei locali della ristorazione 
pubblica aperti a pranzo e la popolazione.  

In entrambi i casi, la finalità generale della ricerca era approfondire le abitudini e le credenze 
sull’alimentazione salutare e sui fattori che la facilitano o la ostacolano, esaminandole a partire 
dalla prospettiva specifica delle due tipologie di intervistati (es. prospettiva del gestore, 
prospettiva del cliente). In coerenza con gli obiettivi più ampi del progetto GINS, si è dedicata 
particolare attenzione alle abitudini alimentari fuori casa, soprattutto al momento del pranzo, che 
rende il ruolo del gestore particolarmente significativo per le attività di promozione degli stili di 
vita sani. 

In coerenza con gli obiettivi conoscitivi emersi dalle riflessioni all’interno del gruppo di lavoro, si è 
ritenuto che la metodologia di indagine opportuna dovesse essere mista (qualitativa e 
quantitativa). In particolare, per quanto riguarda il target dei gestori, si è proceduto inizialmente 
con una ricerca esplorativa di tipo qualitativo, mediante l’utilizzo di interviste semi strutturate ad 
un campione di gestori ridotto e selezionato in modo da ottenere una adeguata variabilità e 
permettere di evidenziare diverse tipologie di esperienze e prospettive.  Successivamente, è stato 
utilizzato un questionario, distribuito all’intera popolazione dei gestori del territorio attraverso la 
collaborazione delle Associazioni di categoria, allo scopo di evidenziare la diffusione delle varie 
abitudini e credenze. Per quanto riguarda la  popolazione generale, si è deciso di realizzare una 
ricerca quantitativa mediante l’utilizzo di questionari, allo scopo di ottenere un quadro ampio 
delle abitudini e credenze sul “menu salutare” nei cittadini e clienti dei locali della ristorazione 
pubblica. 
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LE CREDENZE E ABITUDINI DEI GESTORI SULL’ALIMENTAZIONE SALUTARE 

Primo studio. La ricerca qualitativa 

Obiettivi. La ricerca si proponeva di indagare le idee e le pratiche dei gestori dei locali della 
ristorazione pubblica del territorio della Romagna in tema di alimentazione salutare e le opinioni 
sul loro ruolo come “promotori di salute”. 
Più in specifico, gli obiettivi erano: 

 Indagare alcune caratteristiche generali dei locali, fra cui la tipologia (bar, bar/ristoranti e 
ristoranti), la collocazione nel territorio (es. in zone centrali vs periferiche, città), le 
caratteristiche degli interni, gli aspetti organizzativi come gli orari di apertura giornalieri e 
settimanali, il modello decisionale seguito nella scelta dei menu.  

 Esplorare le caratteristiche della clientela dei locali considerati, ad esempio l’età e lo status 
professionale, le differenze tra i clienti del pranzo e della cena, del weekend, gli eventuali 
cambiamenti notati dai gestori nelle tipologie di clienti e nelle loro scelte alimentari.  

 Indagare la definizione e la rappresentazione dei gestori di “piatto” o “menù salutare”, 
andando ad esplicitare i criteri da loro utilizzati per definire un menu salutare. Si sono 
indagati anche i fattori facilitanti o ostacolanti la scelta (da parte dei clienti) e la 
preparazione (da parte dei gestori) di un piatto/menù salutare.  

 Esplorare il ruolo che, secondo i gestori, hanno i ristoratori nel promuovere uno stile 
alimentare sano.  

 
Campione. Il campione è costituito da 21 gestori di locali (bar, bar/ristoranti, ristoranti) distribuiti 
nei territori di Cesena, Lugo, Bertinoro/Forlimpopoli e Rimini selezionati col metodo del “purposive 
sampling”, allo scopo di ottenere una adeguata variabilità e cogliere pertanto diverse tipologie di 
esperienze e prospettive. 
Sono stati contattati complessivamente i gestori di:  

 5 bar Si tratta di locali aperti a pranzo, che offrono preparazioni basate su piatti pronti (o 
surgelati), panini e insalate. A Cesena sono stati contattati i gestori dei seguenti: un bar 
nelle vicinanze della stazione ferroviaria e uno in centro in prossimità del Teatro Bonci;  a 
Lugo e a Rimini sono stati contattati gestori di bar situati in centro città.  A Forlimpopoli è 
stato scelto un bar con sede nella piazza principale. 

 5 bar/ristoranti Questa tipologia di locali offre preparazioni più complesse ed elaborate 
rispetto ai bar. I bar/ristoranti scelti a Lugo (3) sono collocati in posizione centrale; altri due 
sono stati contattati a Cesena, uno collocato di fronte alla stazione, a pochi passi dalla zona 
universitaria e delle scuole di secondo grado, e l’altro sulla Via Emilia in una posizione 
intermedia tra il centro e la stazione. 

 11 ristoranti  4 a Rimini, di cui 3 nella zona centrale della città e 1 vicino al Ponte di Tiberio; 
3 a Cesena, di cui 1 in centro, 1 in posizione semicentrale (tra il centro e la zona della 
stazione/zona universitaria), 1 in periferia; 3 a Bertinoro, di cui 1 in periferia; un ristorante 
a Lugo in zona semicentrale, vicino alla stazione e distante qualche minuto dal centro. 
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Tabella 1: Paese  e posizione territoriale del locale  

 Paese Posizione 

Tipo di locale Bertinoro 
Forlimpopoli 

Cesena Lugo Rimini  Centro Semicentrale Periferia 

Bar 1 2 1 1 4 1  

Bar/ristorante  2 3  3 2  

Ristorante/Pizzeria 3 3 1 4 6 2 3 

 
 
Strumento e procedura. Lo strumento utilizzato è un’intervista semi strutturata.  
La selezione dei gestori è stata effettuata in base alle seguente procedura. L’AUSL ha fornito allo 
staff dei ricercatori un elenco di locali. I criteri di selezione per lo studio qualitativo erano i 
seguenti: locali aperti a pranzo, distribuiti nei territori di riferimento e per ogni territorio almeno 
due delle tipologie di locale previste. Sono stati esclusi intenzionalmente mense e self-service, 
hotel e locali tipo take-away. Si è scelto inoltre di escludere catene (ristoranti, fast-food, ecc.) 
poiché in esse i gestori hanno un limitato margine (quando non del tutto assente) rispetto alle 
politiche aziendali/scelte in merito ai prodotti/piatti offerti. I gestori in elenco sono stati contattati 
telefonicamente, presentando il progetto e chiedendo la disponibilità a partecipare alla ricerca, e 
all’intervista. Con coloro che hanno acconsentito, fino a raggiungere almeno 5 gestori per 
territorio, è stato concordato un appuntamento presso la sede del locale, negli orari indicati dal 
gestore. Le interviste sono state condotte da ricercatori appositamente formati. Tutte le interviste  
sono state audioregistrate, previo consenso informato dei partecipanti  e integralmente trascritte. 
 
Analisi dei dati. Le interviste sono state analizzate mediante l’analisi tematica del contenuto. 
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Risultati 

Caratteristiche del locale 

Tutti i locali considerati sono aperti a pranzo: bar classici e  bar/ristoranti, fanno generalmente 
orario continuato, mentre i ristoranti, hanno due turni ben definiti di apertura  (12.00-14.30) 
(19.00-23.00). L’apertura a pranzo e l’offerta di un servizio di piccola ristorazione da parte dei bar, 
è riconosciuta da diversi gestori come una decisione  presa per andare incontro ad  un’esigenza 
dei clienti. Domenica e lunedì sono i giorni di chiusura settimanale indicati dalla maggior parte dei 
gestori. Alcuni locali però non hanno un vero giorno di chiusura e si limitano a sospendere il 
servizio per mezza giornata, di solito nel fine settimana, a pranzo, quando l’affluenza dei clienti è 
minore. I locali considerati si differenziano soprattutto nell’organizzazione del locale e degli spazi: 
nei bar/ristoranti gli spazi adibiti a bar, con tavoli, sedie e divanetti, son ben differenziati dagli 
spazi destinati al pranzo (ad esempio una veranda). Nei ristoranti, dove la gestione è più 
complessa, i gestori sono affiancati da cuochi e/o stretti collaboratori per quanto riguarda la scelta 
delle preparazioni offerte e del menù, ma mantengono la gestione degli acquisti. Nei bar e nei 
locali  con piccola ristorazione il gestore, invece, tende ad occuparsi di tutto: dall’acquisto alla 
lavorazione delle materie prime, incluse le decisioni sulle preparazioni da offrire nel locale.  
 

La clientela 

Per descrivere i clienti i gestori fanno riferimento ad alcune caratteristiche, quali l’età, la 
condizione professionale (studente, lavoratore, famiglie), il fatto che sia una clientela 
occasionale (es. di passaggio, stagionale/turistica) vs abituale e le differenze fra pranzo e cena. 
La clientela,  in tutte e 3 le tipologie di locali, a pranzo è prevalentemente abituale, fatta di 
studenti e lavoratori che gravitano nella zona intorno al locale. Diverso è il discorso della sera: la 
tipologia di clienti in questo caso è più variegata, e include sia persone di passaggio, che turisti (in 
stagione e nei luoghi che hanno una maggiore vocazione turistica, come ad esempio Rimini o 
Bertinoro/Forlimpopoli). Le famiglie e i giovani frequentano i locali più spesso la sera. Un 
ristoratore per questo ha definito la clientela del pranzo “business”, e quella della cena (famiglie e 
giovani), “leisure”. Anche la collocazione del locale ha un effetto sulla tipologia di clienti: 
prevalentemente operai, nei locali situati in zone periferiche, e impiegati pubblici, persone che 
lavorano in banca, insegnanti quelli in centro, nelle vicinanze di uffici, banche, ecc.  Nei locali in 
prossimità delle stazioni c’è una certa percentuale di clienti di passaggio, quindi occasionale.  
In base a quanto osservano i gestori intervistati tendenzialmente, a pranzo, i frequentatori 
abituali dei locali, specie se sono clienti business, richiedono pasti da consumare velocemente 
(compatibili con i tempi della pausa pranzo di lavoro); in questo caso veloce non significa 
automaticamente leggero, ma più spesso un pasto consumato in modo distratto: “Tante volte, 
quando porto i piatti a pranzo vedo dei clienti abituali seduti che stanno bevendo qualcosina con 
l'iPad davanti. Io sono arrivato col piatto e ho detto: “ma staccate un attimino, mezz'ora. Vogliamo 
staccarci dal lavoro?”. 
Un’altra caratteristica  richiesta da molti lavoratori business (ma soprattutto da lavoratrici)  è che il 
pasto sia leggero, in modo da non “sentirsi appesantiti” quando riprendono a lavorare. Nelle zone 
con una forte componente turistica, anche a pranzo  i clienti, specie se sono turisti, richiedono 
piatti e prodotti tipici, differentemente dai lavoratori o dalla clientela abituale. In alcuni esercizi 
situati in centro città, oltre alla leggerezza e alla velocità di consumo/preparazione la richiesta è di 
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piatti curati, ma al contempo fatti con ingredienti semplici e naturali, e possibilmente a base di 
verdure. 
Le abitudini dei clienti sono cambiate negli ultimi anni, a quanto dichiarano i gestori. In linea di 
massima riferiscono una maggiore attenzione nei confronti dell’alimentazione e della qualità  dei 
prodotti;  questa attenzione si manifesta in vari modi che vanno dal richiedere informazioni circa i 
prodotti offerti dal ristoratore, alla maggiore disponibilità nello sperimentare piatti nuovi estranei 
alla tradizione culinaria locale. Qualcuno sceglie prodotti innovativi e considerati sani. Come 
osservato da un barista: “Anni fa non sapevano neanche cosa fosse una spremuta di melograno, 
ma oggi sebbene costi di più, io ne vendo tanta, in quanto fa bene, perché ha gli antiossidanti, e la 
gente ci guarda”. In generale viene riportata una richiesta maggiore di prodotti preparati con 
farine non raffinate come quella di kamut, al farro o integrale o prodotti biologici, oltre a prodotti 
vegetariani. Minore è la richiesta e il consumo di carne rossa. In ogni caso alcuni gestori affermano 
che l’avvicinarsi a regimi alimentari come quello vegano o vegetariano o la scelta del “biologico”, 
siano cambiamenti più dettati dalle mode e dalle tendenze del momento, che scelte orientate da 
una attenzione autentica alla qualità/salubrità degli alimenti: “Adesso purtroppo sono le mode che 
spingono questi meccanismi e le mode spesso sono false. Perché dopo il modaiolo torna indietro e 
non crede più nel biologico”. Una motivazione specifica che orienta verso il salutare è 
rappresentata dalle allergie. Alcuni gestori, in particolare di bar/ristoranti e ristoranti, dicono che è 
l’aumento di intolleranze e allergie ad obbligare le persone ad alimentarsi in un modo più possibile 
sano. Coerentemente, i gestori dichiarano di aver apportato dei cambiamenti al menù, per 
rispondere anche alle esigenze di clienti con intolleranze e allergie, come il maggior utilizzo di 
farine integrali, di kamut e di farro e l’inserimento di etichette che facilitano la scelta degli alimenti 
da parte delle persone allergiche. Un altro cambiamento rilevato nelle abitudini dei clienti, 
dipende dalle minori disponibilità economiche: “Praticamente succede che se prima spendevano 
ad esempio 13 euro, adesso ne spendono 11. Stanno più attenti… le presenze ci sono, ma spendono 
meno”.  Questo è uno degli effetti più evidenti della crisi economica, che da un lato può 
costringere a scelte salutari (dividere un piatto in due, per ridurre i costi, ma riducendo anche 
l’apporto calorico), ma dall’altro può favorire scelte poco salutari (mangio ciò che costa meno, 
anche se di minore qualità).  

La scelta dei prodotti 

In generale la scelta del menù, l’acquisto dei prodotti e delle materie prime e le decisioni circa la 
preparazione dei piatti sono prerogativa dei gestori. “è una prerogativa… Se telefoni la gente ti 
manda quello che vuole, dopo ti tocca impazzire a gestire le cose”. 
La scelta dei prodotti e delle materie prime viene fatta guardando alla qualità. La qualità è 
declinata in termini di freschezza: “Secondo me il prodotto fresco è sempre il migliore. Bisogna 
almeno salvaguardare quello: se cominciamo a mangiare anche i panini imbustati abbiamo finito”; 
“Vado tre volte a settimana a prendere le verdure fresche”; “perché se il prodotto servito non è 
fresco può portare ad intossicazioni ed allergie”.  Un gestore di bar nel centro di Cesena, riferisce 
una collaborazione con una importante azienda agroalimentare biologica locale, che gli permette 
di avere ogni giorno verdura e frutta fresca. Un altro criterio associato  alla qualità, e che orienta la 
scelta di diversi gestori è la provenienza locale (es. prodotti a chilometro zero; prodotti di aziende 
italiane che sono controllati in base alle nostre normative, più severe che in altri paesi). Un gestore 
afferma: “Se pensi ad una zucchina che la stacchi dalla pianta, la fai a fettine e la fai a trifolatura in 
padella, è ottima e si cuoce subito. Poi invece ci sono le zucchine che vengono trasportate in 
autotreno: chissà cosa mettono per maturarla!”. Alcuni sono convinti che locale dia anche 
maggiori garanzie riguardo alla bontà/salubrità delle tecniche di coltivazione/produzione e 
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lavorazione. Un ristoratore di Cesena, ad esempio afferma che solo osservando da vicino il luogo 
in cui vengono lavorati i prodotti si capisce se questi sono inquinati e le tecniche utilizzate nella 
lavorazione:  

“Non dico proprio km 0, però sapere che chi te le ha vendute sai che lavora in una certa 
maniera, e quindi sai che viene da un territorio che non è vicino a una discarica. E che siano 
piacevoli, perché salutare per me vuol dire che sia anche piacevole e buono, nel rispetto 
anche il più possibile dell'ambiente”.  

Il rispetto dell’ambiente sembra un criterio aggiuntivo che da qualità al prodotto: non è detto 
però, come sembrano assumere implicitamente alcuni gestori, che locale significhi tout-court 
rispetto dell’ambiente o assenza di inquinamento. 
 
Il gestore di un locale riminese richiama il marchio “slow food” per identificare la qualità dei 
prodotti, ovvero prodotti disciplinati da determinate tecniche di produzione e qualità.  Inoltre i 
prodotti devono essere di stagione. La qualità dipende anche dai tempi e dalle modalità di 
conservazione “Io preferisco fare uno o due panini di quel tipo, più o meno quelli che so che vanno 
via nella mattinata e a mezzogiorno se è tutto finito rifare la vetrina”. Anche i prodotti surgelati, 
possono andare bene, specie nel caso del pesce o della base della pizza, ma anche essi devono 
essere di qualità (non ben specificata). 
Nei bar sono i gestori a prendere le decisioni riguardanti il menù e gli acquisti dei prodotti, mentre 
nei ristoranti e nei bar/ristoranti, dove la gestione è più complessa i gestori si affidano anche ai 
pareri e ai consigli dei collaboratori per la preparazione dei piatti. Ad esempio, un criterio 
importante riguarda le tempistiche di preparazione: “Un tipo di piatto che mi porta via un quarto 
d’ora o mezz’ora di lavorazione è un discorso, a locale pieno non posso perdere così tanto tempo 
solo per un piatto. 

L’offerta del locale 

Molti locali variano la loro offerta con una periodicità stagionale; la necessità di cambiare in base 
alle stagioni viene spiegata a partire dall’uso di prodotti freschi, “Usando il fresco abbiamo questa 
necessità”, altri invece cambiano il menù seguendo le stagioni  e il clima. “Dipende se fa caldo o fa 
freddo. In estate si tende anche a mangiare meno, perché uno ha magari meno fame che in 
inverno”. “Ad esempio la lasagna noi la proponiamo d’inverno. In teoria la si potrebbe proporre 
anche d’estate, ma noi pensiamo che tendenzialmente uno d’estate, piuttosto che la lasagna, 
mangia più volentieri un’insalata di riso”. I locali della piccola ristorazione, non hanno 
solitamente un menù alla carta, e propongono una offerta di piatti limitata (anche in relazione 
alle caratteristiche strutturali del locale), caratterizzata ad esempio dai piatti del giorno (o 
alternanza fra primi e secondi) cambiati con regolarità per andare incontro alle esigenze di una 
clientela varia e abituale. Alcuni locali (in particolare  i ristoranti, sia quelli tradizionali che gli 
alternativi) hanno un’ ampia offerta quotidiana, che si mantiene costante durante l’anno. Si tratta 
di locali che si sono costruiti nel tempo una loro reputazione proprio per la loro offerta peculiare (il 
ristorante che propone cucina della tradizione romagnola, il cui gestore dice “Certamente non 
potrei cambiare l’impostazione del locale”; il ristorante vegano/vegetariano). Mantenere l’offerta 
“inalterata” durante l’anno,  afferma un ristoratore di Cesena, ha anche ragioni pratiche: “Il menù 
(offerta alla carta) è sempre lo stesso, altrimenti sarebbe da rifare troppo spesso. A parte che poi i 
prodotti di stagione si possono trovare tutti. Perché con il contadino che ha le serre trovi le cose 
anche a dicembre”. 
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Quindi in pratica l’offerta cambia in base alla tipologia di locale preso in esame: la piccola 
ristorazione offre una varietà limitata di piatti, cambiati giornalmente e anche in base alla 
stagionalità, mentre la ristorazione tradizionale/standard offre una carta ampia ma costante 
durante l’anno.  

Idee e rappresentazioni dei gestori sul “piatto/menù salutare” 

Per indagare le rappresentazioni dei gestori del piatto/menu salutare, abbiamo inizialmente 
chiesto di descrivere una preparazione o un menù offerto nel proprio locale che loro ritengono 
sano.  
Sono emerse differenze fra i gestori di bar e bar/ristoranti e i gestori dei ristoranti.  
I gestori dei locali con piccola ristorazione (bar e bar/ristoranti) hanno proposto piatti singoli.  In 
generale  ritengono che un piatto salutare  debba essere composto da verdure di stagione, pasta o 
riso possibilmente conditi con olio o verdure o pomodoro (“Anche dei clienti medici dicono che la 
pasta ci vuole sempre a mezzogiorno”); una buona alternativa sana è costituita da piatti a base di 
cereali; la bevanda di accompagnamento ideale per una alimentazione sana è l’ acqua: 

“Sai a quanti ragazzini dico bevete l'acqua”; 
“Sì, l’acqua minerale perché se parliamo di un discorso salutare non possiamo metterci una 
Coca Cola o una Fanta. Possibilmente niente cose gassate, a parte l’acqua”. 
 

È  importante secondo i gestori ridurre al minimo il consumo di bibite gassate e zuccherate. “la 
Coca Cola secondo noi è un veleno, se voi bevete tanta roba al giorno succede così, diabete”. Il vino 
non viene menzionato spontaneamente fra le bevande di accompagnamento ideali per un menu 
salutare. 
 
Solo un gestore propone il consumo di frutta a completamento del pasto. In generale le proposte 
della piccola ristorazione privilegiano la leggerezza e la varietà del piatto.  

Esaminando più in dettaglio la definizione di piatto salutare, dalle risposte si evince che i criteri 
sono diversi e non sempre coerenti tra loro. “Per salutare bisogna capire se ci riferiamo al 
contenuto in grassi e calorie, alla qualità delle materie prime, degli ingredienti e alle modalità di 
preparazione”. Si tratta di criteri che possono essere in contrasto tra loro (un salume può essere di 
ottima qualità ma avere un apporto calorico importante), o variamente combinati. 
Un gestore dice: “Ci possono essere piatti salutari anche con un contenuto in grassi magari più alto 
della media, perché fatto con ingredienti di qualità”: anche per il grasso, c’è qualità e qualità. 
 
Qualità e freschezza sono i criteri  di scelta privilegiati per l’acquisto delle materie prime e (di 
conseguenza) vengono considerati essenziali per definire ciò che è salutare: rappresentano la 
baseline della salubrità: 
 

“Prima di tutto ci devono essere ingredienti di prima qualità. Partiamo proprio dalle basi. Se 
tu fai anche solo la pasta fatta in casa, le farine devono essere di prima qualità, ma uno 
dice cos'è la prima qualità? La prima qualità sono le farine nostre, nostre perché comunque 
i tagli quelli esteri ti portano una roba impressionante” 

 
Anche la provenienza è un criterio di scelta dei prodotti che dovrebbe garantire qualità. Molti 
hanno sottolineato l’importanza di avere prodotti a chilometro zero e in generale prodotti italiani.   
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La provenienza e le modalità produttive possono assicurare la qualità e la salubrità degli alimenti: 
“ da un animale allevato con le giuste modalità, si può ricavare un salume salutare…” 
 
Anche la conservazione degli alimenti con modalità e tempi corretti si inserisce nella baseline 
della salubrità.  
Per non alterare la salubrità degli alimenti, e offrire preparazioni sane, sono giudicate importanti 
anche le modalità di preparazione e di cottura: è necessario, quindi, rispettare le caratteristiche di 
base degli alimenti senza andare ad alterare le proprietà nutritive (es. cotture a temperature basse 
e con tempi che variano sulla base del tipo di prodotto e alimento “Ci sono i giusti tempi di 
cottura”). Le preparazioni più sane, in questo sono, sono semplici ed “espresse” la cottura al 
vapore o al forno o alla piastra o in padelle antiaderenti. (“Grigliata, gratinata, bollita. Al 
massimo facciamo una verdura tirata in padella, ma sempre una base di acqua con un filo di olio, 
quindi non ci sarà mai un olio fritto da solo”.) La frittura è una modalità di cottura, ritenuta, da 
molti gestori intervistati, anche se non da tutti, non salutare. Tuttavia poiché è un tipo di 
preparazione richiesta (specie dai clienti leisure) possono essere usati degli accorgimenti per 
limitarne la nocività: utilizzare oli freschi che vengono gettati via dopo un utilizzo, dice un gestore 
di bar; utilizzare olii di qualità: un gestore  di un ristorante di Forlimpopoli/Bertinoro, ha detto di 
essere passato dall’ olio di palma  che “per friggere resiste di più e costa meno”, all’olio di arachidi 
che pur essendo più costoso e più facilmente degradabile (si conserva per meno tempo), è di gran 
lunga migliore.  
Anche i condimenti, contribuiscono a rendere sana una preparazione o un piatto. Un piatto sano è 
poco condito e con prodotti di prima qualità (“se le sogliole sono fresche, perché aggiungere il 
pan grattato? Se è fresca è già condita lei, basta!”). Il condimento sano per eccellenza (magari da 
usare comunque con moderazione) è l’olio extra vergine di oliva.    
Un gestore suggerisce l’utilizzo di spezie, ritenute ricche di proprietà salutari a 
complemento/sostituzione di altri condimenti. Per alcuni gestori i piatti vegani e vegetariani, sono 
sani; un gestore, che offre ai suoi clienti a pranzo preparazione vegetariane e vegane dimostra una 
conoscenza molto puntuale di caratteristiche organolettiche e qualità dei diversi cibi e una 
attenzione molto elevata alla composizione del piatto: racconta di un utilizzo di ogni singolo 
prodotto ben studiato, con attenzione ai valori nutrizionali degli alimenti, affiancato da un uso 
sapiente delle spezie, che secondo il gestore sono un’ottima alternativa ai classici condimenti, in 
particolare la curcuma. Riconosce però che di norma le spezie non sono molto usate nella nostra 
tradizione alimentare. 
Anche la pizza può essere un piatto salutare: un ristoratore di Cesena, propone come scelta 
salutare nel suo locale la pizza vegetariana “la pizza vegetariana è salutare, in base anche a come 
facciamo noi le verdure, al tipo di scelta di verdure e in particolare la scelta dei prodotti”.  
 
Altri gestori non identificano piatti o prodotti specifici, ma citano la regola del mixaggio, 
nell’ambito del singolo pasto  (es. mixare i carboidrati con le proteine, perché ciò abbassa l’indice 
glicemico) o nell’arco della giornata (es. “spezzare”, ovvero a pranzo si dovrebbe mangiare un 
primo con un contorno, e a cena un secondo di carne o di pesce). C’è chi afferma che anche  “un 
tris di salumi [può essere salutare], perchè da un animale allevato con le giuste modalità, si può 
ricavare un salume salutare…” 
Coloro che si attengono alla regola del mixaggio non identificano alimenti o prodotti più salutari di 
altri, ma ritengono che una alimentazione equilibrata, nella quale trovino posto tutti gli alimenti, 
possa essere definita salutare.  “Nell’arco della giornata ci deve essere tutto… basta mangiare 
poco di tutto che va bene… basta continuare a variare”. Un altro gestore invece, afferma che un 
piatto salutare dovrebbe essere ipocalorico: l’attenzione alle calorie, tuttavia, può non essere 
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apprezzata/ritenuta necessaria da molti clienti (es. clienti che svolgono lavori manuali pesanti e 
hanno quindi necessità di nutrirsi in modo più sostanzioso). Infine, un aspetto da non dimenticare 
nella preparazione di piatti secondo i gestori è il gusto: “Salutare non vuol dire triste, altrimenti 
avrei messo un riso in bianco. Io penso si possa mangiare salutare anche mangiando di gusto”. Non 
sempre però il gusto si associa a salutare:  “Ma quando esci al ristorante nel 98% dei casi cerchi 
piatti sfiziosi, cerchi delle cose che a casa non fai. E come sappiamo tutti, parliamo del semplice 
fritto misto, è una cosa gustosissima e buonissima ma di salutare non ha granché”. Questi 
elementi introducono il tema di cosa ostacola e cosa facilità il consumo ( e dunque condiziona 
l’offerta) di preparazioni salutari. 
 

Fattori che facilitano o ostacolano il consumo di piatti salutari: una questione di domanda e 
offerta 

 

Secondo i gestori intervistati, i fattori che maggiormente ostacolano il consumo da parte dei 
clienti di piatti/menu salutari a pranzo sono il costo e il tempo.  
I clienti oggi consumano piatti economici: ma privilegiare il prezzo può orientare verso 
un’alimentazione poco salutare, come  afferma il gestore di una pizzeria: “La margherita costa qui 
5 euro e uno la mette a 3.50 euro, per quello che non ha soldi quell’1.50 euro, fa la differenza se la 
va a comprare, però non sa che alla fine, se avesse spesso quell’1.50 euro in più, avrebbe mangiato 
la qualità, rispetto ad una cosa scadente”.  La qualità costa, dicono i gestori e non è possibile 
offrire piatti di qualità allo stesso costo di piatti fatti con materie prime scadenti, e implicitamente 
meno salutari. Ciò che costa meno, è di qualità inferiore. Anche avere poco tempo per mangiare, 
specie a pranzo, può orientare i clienti verso piatti e alimenti da consumare rapidamente, senza 
prestare adeguata attenzione alla qualità.  
Il costo è un ostacolo anche per i gestori: dovendo ricaricarlo sul cliente finale, può essere un 
deterrente rispetto all’acquisto di materie prime di qualità. Inoltre le preparazioni sane, a volte 
richiedono l’adozione di una serie di accorgimenti che rendono la preparazione dei piatti più 
complessa (e anche questo si traduce in un costo).  
La lavorazione non viene indicata come un fattore che ostacola l’offerta di un menù sano da parte 
del ristoratore: anzi chi sostiene che sano è semplice, enfatizza anche la semplicità nella 
preparazione come un fattore che può favorire l’offerta di cibo sano:  “Perché per i piatti salutari 
con una padella termica e refrattaria, cioè antiaderente, tu puoi lavorare il prodotto senza 
aggiunta di grassi, ci metto un po’ di buon olio extravergine di oliva ed è sufficientissimo, perché 
una verdura buona sprigiona già il suo sapore”. Non tutti concordano con l’assioma preparazione 
semplice = offerta semplice perché, le lavorazioni semplici del prodotto possono tradursi in 
maggiore fatica per la cucina: “Se tu vuoi fare la verdura bollita la devi cuocere a parte e devi avere 
quattro, cinque, sei padelle per fare cose che prima facevi con due. 
 
La richiesta da parte dei clienti di  piatti e menù sani ne facilita l’offerta da parte dei gestori: un 
intervistato ci ha detto:  
 

“Ho visto qualche richiesta di novità. Qualcuno mi ha fatto capire che sarebbe stato 
opportuno inserire qualche altra cosa nel menù […] Ho inserito qualche primo di pesce, il 
venerdì. Quella è una cosa che secondo me andava fatta e l'ho fatta. Perché anche 
qualcuno che ha mangiato il pesce qui è rimasto contento e ci hanno chiesto proprio di farlo 
più spesso, quindi il venerdì  facciamo il menù di pesce”. 
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Se i clienti non sono interessati, allora è difficile orientare l’offerta nella direzione del salutare. Un 
gestore ha raccontato che nel suo paese avevano aperto un locale che proponeva prodotti 
biologici, ma non ha incontrato il successo sperato e ha chiuso dopo poco.  Allo stesso tempo se 
mangiare sano è di moda, è più facile che il cliente chieda e il gestore si adegui: 
 

“Adesso c'è sta mania di pasta al kamut, pasta integrale, questo anche nelle colazioni 
proprio, che vogliono la pasta integrale, cioè la brioche integrale, anche salata, ai cereali, al 
kamut. Abbiamo messo un po' dentro ste farine qua che prima non c'erano”. 
 

Un fattore che  facilita l’offerta di piatti e menù sani, secondo i gestori, è avere clienti (e gestori) 
informati.  I clienti che si informano, sono anche quelli che richiedono con più frequenza piatti e 
prodotti salutari.  Nessuno fa riferimento esplicito ai costi: ma in base a quanto dicono si può 
presumere che chi chiede piatti salutari sia anche più disponibile a sobbarcarsene il costo. In una 
sorta di circolo “virtuoso” anche dare informazioni sulla qualità e le caratteristiche “buone” (la 
provenienza locale, ad esempio) dei piatti ne favorisce il consumo. La conoscenza e l’informazione 
sono elementi importanti nelle scelte alimentari, anche se a detta di un gestore non è facile 
districarsi: un esempio riguarda il biologico su cui le posizioni e le conoscenze ( di gestori e clienti) 
sono variamente connotate, come testimoniano questi commenti: “Anche il fatto che quando vai a 
comprare un prodotto bio, poi non sai cosa ti stanno realmente vendendo” “Perché mangiare 
biologico non significa mangiar bene […]chi fa biologico attira un bacino d'utenza, però molti dei 
quali sono ignoranti, perché pensano che biologico fa bene”; “Sul termine “biologico” ci sono dei 
vincoli, ma poi bisognerebbe andare a vedere se tutti li rispettano, se tutto quello che stiamo 
mettendo nel piatto è bio”. 
 

Ruolo del gestore nella promozione di stili alimentari sani 

Gran parte dei gestori intervistati hanno dichiarato di avere una responsabilità e un ruolo 
implicito nella promozione di stili alimentari sani.  
Già nel momento in cui i gestori scelgono i prodotti da acquistare, possono porsi come promotori 
di una alimentazione sana. In questo senso porre un’attenzione alla qualità delle materie prime da 
proporre nel locale, significa orientare le scelte dei clienti verso un’alimentazione sana. E’ 
importante quindi che i gestori diano informazioni precise e puntuali ai clienti sulla qualità dei 
prodotti: “Il nostro ruolo è a livello informativo, presentando prodotti di alta qualità, utilizzando 
materie prime di alta qualità e comunicandolo ai clienti, comunicandogli la differenza tra un 
prodotto che proviene dalla grande distribuzione e un prodotto che invece proviene da un'azienda 
del posto, una piccola azienda che lavora come una volta e tutto, e facendo capire alla gente quali 
sono le differenze”.  
Il ruolo del gestore può diventare più esplicito quando si tratta di fornire consigli e suggerimenti.  
Dare consigli, e non soltanto in merito all’alimentazione salutare però, è difficile: “Non si dovrebbe 
fare, quando fai la scuola di barman non ti insegnano a vendere una cosa piuttosto che un’altra”. 
Spesso “dipende” dal cliente: il consiglio si da più facilmente al cliente che lo richiede e a quello 
abituale, che si conosce e con il quale c’è maggiore confidenza:  “nel caso in cui so che ad un 
cliente quella cosa potrebbe non piacere o fare male, se lo conosco glielo dico”.  Le richieste di 
consigli da parte dei clienti però più che riguardare cosa è salutare riguardano primariamente il 
“buon sapore”.  Nei ristoranti, specie con i clienti non abituali, il consiglio è “una proposta”: “deve 
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essere il gestore, secondo me, a proporre le cose. Se tu lo proponi, dopo la gente lo assaggia la 
prima, la seconda e dopo lo apprezza”.   
Solo alcuni si pongono esplicitamente come promotori di una alimentazione sana, 
implementando offerte particolari con l’obiettivo esplicito di offrire alternative più salutari. Un 
gestore spiega: “sappiamo che troppi caffè fanno male alla salute. Però una persona che sta fuori 
tante ore al giorno ha bisogno di piccoli intervalli durante l’arco della giornata, quindi vai a trovare 
qualcosa di sano che possa dare al cliente la stessa sensazione, tipo il caffè al ginseng”.  Un altro  
propone “riso invece che pasta” o “tante farine diverse: al farro, al kamut, integrali. E queste farine 
sono più leggere rispetto alla farina normale”. 
Altri si sentono responsabili, e quindi promotori di alimentazione sana, quando hanno di fronte 
target di clienti particolari, come i bambini: in questo caso,  un gestore  da noi intervistato, che 
considera poco salutari (ad esempio perché contengono coloranti) alcuni cibi non esita a 
segnalarlo.  
Alcuni gestori, invece, ritengono di non avere/non potere avere un ruolo nella promozione 
dell’alimentazione salutare, per svariate ragioni: a volte è difficile orientare le scelte dei clienti 
(“sono solo i clienti a scegliere”); in alcuni locali, come i fast-food, proporre qualcosa di sano è 
impossibile per definizione; in altri casi lo sforzo economico e lavorativo  richiesto per proporre 
piatti salutari è semplicemente ritenuto troppo oneroso: “Non penso che il ristoratore abbia un 
ruolo. Il ristoratore allo stato attuale si trova con un costo di gestione altissimo, lavora solo il fine 
settimana quando va bene”. Per alcuni promuovere una dieta sana ed equilibrata è un obiettivo 
impossibile per il ristoratore, che spesso vede i propri clienti solo qualche volta, durante il corso di 
un mese o anno. Quello che consumano all’interno dei locali, quindi, anche quando è salutare, non 
va ad incidere molto sul regime alimentare dei clienti. 

Benché nessuno dei ristoratori intervistati (ad eccezione di chi gestisce locali vegani/vegetariani) 
sia mai stato coinvolto in iniziative istituzionali promosse dall’ASL o altre organizzazioni per la 
promozione dell’alimentazione sana, tutti si dicono disponibili parteciparvi, avendo chiaro il tempo 
e l’impegno che questa partecipazione potrebbe comportare. Alcuni ristoratori intervistati hanno 
sentito parlare o hanno partecipato a (non ben specificati) corsi sull’alimentazione nei bambini e/o 
sulla celiachia. 

 

La promozione dell’alimentazione salutare:  alcune riflessioni preliminari 

Analizzando i dati raccolti  attraverso le interviste possiamo identificare alcuni profili di gestori e di 
clienti: questi profili non identificano persone in senso stretto ma modalità di pensare 
l’alimentazione salutare in rapporto alla ristorazione. I profili dei gestori possono essere così 
caratterizzati: 

 Il gestore “vorrei ma non posso”:  sottolinea il costo delle scelte salutari in cucina, e limita 
l’offerta salutare al minimo sindacale, inserendo alcuni piatti a pranzo (il momento nel 
quale è economicamente vantaggioso, poiché la clientela ne fa maggiore richiesta); ha un 
livello di informazione discreto riguardo a che cosa è salutare. Non si sente promotore di 
salute e intravede poche possibilità di esserlo. 

 Il gestore “salutare è locale”: è attento alla qualità e assume implicitamente che locale sia 
garanzia di altre qualità (come freschezza, ridotto impatto ambientale, gusto e salute). Usa 
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prodotti del territorio e questo è per lui sufficiente a qualificare la sua offerta come 
salutare. Ha clienti che apprezzano la tradizione culinaria romagnola e li ritiene poco 
interessati ad altro. Non diversifica  l’offerta a pranzo e a cena, centrata essenzialmente su 
gusto e tradizione.  È scettico sulle mode e sulle nuove tendenze. 

 Il gestore “ideologico”: propone un offerta esclusivamente vegana e vegetariana. Ha una 
visione precisa e ideologicamente orientata rispetto a ciò che è salutare. Conosce le 
proprietà organolettiche dei cibi, ha una clientela che condivide la sua visione. E’ certo 
della qualità e del gusto della sua offerta. E il solo che si pensa esplicitamente come 
promotore di stili di alimentazione salutare. 

 Il gestore “tecnico” (“alchimista”): enfatizza la qualità come criterio di scelta del cibo. 
Salutare è definito da un insieme di criteri che esaltano la competenza professionale del 
gestore, rispetto a conoscenze in merito alle modalità di conservazione, preparazione e 
cottura dei cibi. La sapienza con la quale combina questi criteri – quasi un alchimista – 
garantisce  che la sua offerta è salutare. Si pone come promotore “implicito” di 
alimentazione salutare. 

 Il gestore “va dove ti porta il cliente”. È senza dubbio il gestore prevalente.  Propone 
prodotti alternativi affiancati a quelli tradizionali. E in grado di diversificare l’offerta in base 
alla clientela.  E’ attento agli orientamenti dei clienti, ne disegna i profili e ne accoglie 
richieste e suggerimenti. La sua visione di salutare è generalmente corretta (identifica 
criteri come quelli della leggerezza/basso contenuto calorico e/o di grassi, della freschezza, 
la presenza della verdure ecc.). Offre il salutare nella misura in cui è in grado di garantirgli 
un ritorno economico e di fidelizzare il cliente. Non ha grande fiducia nelle sue possibilità di 
essere promotore di salute, che  in ogni caso sono limitate ai clienti abituali. 

 

Anche i clienti (nel ritratto che ne viene fornito dai gestori) possono essere classificati in tipologie.  
La distinzione proposta tra clienti business (pranzo) e leisure (cena)  in realtà si intreccia con altre 
caratteristiche come l’età, il genere, la classe sociale e le conoscenze possedute, che sembrano 
orientarne i comportamenti. A grandi linee dal racconto dei gestori è possibile distinguere: 

 Clienti attenti alla salute: includono donne giovani che cercano alimenti leggeri e 
ipocalorici, e uomini adulti; più in generale sono clienti che richiedono alimenti non 
tradizionali o innovativi con proprietà particolari (ricchi in antiossidanti, poveri in grassi, 
ricchi in fibre). Sono identificati perlopiù come provenienti dalla classe media (impiegati, 
dipendenti pubblici) e clienti informati. Hanno buona disponibilità economica e sono un 
target di mercato appetibile per molti ristoratori. Orientano l’offerta, specie a pranzo. 

 Clienti tradizionali: non sembrano molto interessati all’alimentazione salutare almeno 
quando vanno al ristorante, che frequentano per sfizio e raramente per motivi legati al 
lavoro. Qualità per loro fa rima con tradizione, possono esprimere interessi per il prodotto 
locale, genuino. Se il contenuto calorico non è ridotto, poco importa.  

 Clienti giovani e giovanissimi: sono quelli considerati più a rischio di cattive abitudini 
alimentari. Frequentatori di fast-food,  consumatori di bibite gassate dovrebbero essere i 
destinatari di interventi di educazione alimentare. Frequentano i locali per divertimento, 
ricercano il gusto,  anche a discapito della qualità e della salubrità degli alimenti e della 
preparazione.  

 Clienti modaioli: sono quelli che seguono le mode, non è detto che abbiamo conoscenze 
strutturate sull’alimentazione anche se subiscono le influenze dei cooking-show in 
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televisione. Alcuni ristoratori sono critici nei loro confronti, altri li “cavalcano” e ne 
assecondano le richieste, poiché sembrano disposti a spendere per essere alla moda anche 
in ambito alimentare.  

 Clienti alle prese con la crisi economica: vanno poco al ristorante, spesso dividono il pasto 
per contenere la spesa. Più facilmente sono quelli che non badano alla salubrità degli 
alimenti o alla composizione del menù, ma privilegiano il basso costo. Famiglie e operai 
sono più spesso riconducibili a questa tipologia di cliente.  

 
 
Dall’analisi condotta sulle interviste inoltre è possibile mettere in evidenza diversi tipi di processi  
attraverso i quali  i gestori possono diventare promotori di alimentazione salutare: 
 

 un processo che si basa su un convincimento personale e un orientamento preesistente 
verso la salute che intercetta un’esigenza (e una moda) presente nel mercato. Questo 
processo è guidato dalle conoscenze sull’alimentazione salutare (dei gestori e dei clienti)  
che rappresentano l’elemento chiave su cui si innestano le prassi orientate 
all’alimentazione salutare. Un’iniziativa dell’ASL e/o di salute pubblica, può essere vista 
come un’opportunità se è congrua con l’orientamento pre-esistente del gestore. 

 un processo guidato da una strategia di marketing, in cui le esigenze (vere o presunte) dei 
clienti orientano un’offerta che viene promossa esplicitamente come salutare.  Il gestore si 
sobbarca i costi aggiuntivi legati all’offerta salutare, ma li ammortizza ampliando il proprio 
parco clienti. Oppure è in grado di contenere i costi grazie alle sue conoscenze tecniche (es. 
la zucchina buona, cotta in un certo modo richiede poco condimento ed è saporita).  La 
conoscenza sull’alimentazione salutare è un elemento importante, così come la 
conoscenza tecnica, ma è ancora più importante la conoscenza  del contesto  e del cliente 
nel quale il contesto è inserito. Questo processo può essere  integrato e rafforzato da una 
iniziativa dell’ASL e/o di salute pubblica, vista come un tassello aggiuntivo  della strategia di 
marketing del locale.  

 Quando l’alimentazione salutare viene percepita dal gestore come un costo non 
facilmente recuperabile, e l’orientamento verso l’alimentazione salutare non è sostenuto 
da conoscenze/convinzioni forti in merito al proprio ruolo di promotori, il processo può 
avviarsi e limitarsi a poche sperimentazioni, o non avviarsi affatto. Le conoscenze 
sull’alimentazione salutare non sono una variabile cruciale nel determinare questo 
processo, mentre potrebbero esserlo le conoscenze di contesto (ad esempio sapere che c’è 
un bacino potenziale di clienti ampio che può avvicinarsi al locale). Un’iniziativa dell’ASL 
e/o di salute pubblica finalizzata a aiutare il gestore a contenere i costi dell’alimentazione 
salutare (es. fornitori in convenzione, sconti, promozioni ecc.) e/o insegnare come ridurre i 
costi dell’alimentazione salutare può avviare o stabilizzare il processo. 
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Secondo studio. La ricerca quantitativa 

 
Obiettivi. Il secondo studio si proponeva di approfondire alcune informazioni ricavate dalle 
interviste precedentemente effettuate, su un campione più ampio di gestori. In particolare, si 
volevano indagati i seguenti aspetti: 

 come i gestori descrivono il proprio locale e la clientela 

 le credenze dei gestori sull’alimentazione salutare 

 le abitudini dei gestori rispetto alla preparazione dei piatti/menu 

 la percezione dei gestori circa il proprio ruolo nella promozione di stili alimentari salutari 
 
 
Strumento. E’ stato utilizzato un questionario composto da sei macro aree tematiche. 

 Caratteristiche  socio demografiche 
Sono stati considerati il sesso dei gestori, l’età e gli anni di attività. 

 Caratteristiche del locale 
In questa sezione sono state  esplorate dimensioni come la tipologia di locale, il territorio in cui è 
collocato e anche aspetti più legati all’organizzazione interna, come il numero dei dipendenti, se si 
tratta di una gestione familiare o no, e come l’attività del locale si distribuisce durante l’arco della 
giornata. 

 Caratteristiche percepite della clientela 
E’ stata indagata la percezione dei gestori circa i clienti che frequentano i locali. In particolare, si è 
chiesto di indicare una stima dell’età dei clienti, lo status (es. se si tratta di famiglie o coppie, 
studenti, lavoratori o turisti, ecc.), gli aspetti, che dal punto di vista dei gestori, i clienti ricercano 
maggiormente nei loro locali ed infine l’interesse della clientela a consumare piatti e menù 
salutari. 

 La rappresentazione del piatto/menu salutare 
Si è chiesto di indicare quali sono gli aspetti associati maggiormente ad un piatto o menù sano, e 
sono stati indagati una serie di aspetti che potrebbero rappresentare dei vincoli alla preparazione 
di piatti sani, come il costo, il tempo e le abilità o competenze necessarie. 

 Gli atteggiamenti verso la proposta di piatti e menu salutari 
Si è voluto indagare cosa avviene nei locali. In particolare se vengono fatte proposte sane e nel 
caso non vengano fatte, capire le motivazioni, i cambiamenti nella richiesta di piatti sani ed infine 
le opinioni sul gestore come promotore di sana alimentazione, ovvero capire che ruolo possa avere 
e l’eventuale interesse ad essere coinvolto in progetti e collaborazioni con la AUSL. 
 
Procedura. Il questionario è stato predisposto su una piattaforma informatica (Qualtrics) per la 
compilazione on line. È stata messa a punto una lettera di presentazione della ricerca contenente 
il link per accedere al questionario. La lettera è stata inviata alle principali organizzazioni di 
categoria dei territori di interesse per il progetto (Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini), chiedendo che lo 
distribuissero ai propri associati. Il link per la compilazione del questionario è stato reso accessibile 
dal 15 gennaio al 28 febbraio 2015. E’ stata scelta questa modalità di diffusione del questionario 
per massimizzare la probabilità di raggiungere un numero ampio di gestori con le caratteristiche di 
interesse per lo studio, contando sul supporto delle Associazioni nel sottolinearne l’importanza. 
Questa modalità di per sé non garantisce di poter raccogliere un campione rappresentativo 
(perché non estratto casualmente): i partecipanti sono coloro che hanno volontariamente deciso 
di aderire, compilando il questionario integralmente. Si tratta quindi di un campione auto-
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selezionato. È stato infine chiesto, a chi volesse, di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, 
per ricevere ulteriori comunicazioni sui risultati della ricerca.  
 
Campione. 227 soggetti  hanno avuto accesso al link del questionario, ma solo 144 hanno risposto 
alla maggior parte delle domande; di questi, solo 116 hanno fornito le informazioni relative al 
sesso e all’età. Ai fini delle analisi successive, il campione di riferimento considerato è pertanto 
composto da 144 soggetti, anche se in alcune domande i rispondenti sono in numero inferiore. 
Esaminando le caratteristiche sociodemografiche dei gestori che hanno risposto, si osserva che il 
52,6% sono uomini e il 47,4% donne. 
 

Tabella 2: Composizione del campione in base al sesso 

Sesso Frequenze Percentuale valida 

Uomo 61 52,6% 

Donna 55 47,4% 

Totale 116   

Mancanti 28   

 
L’età dei gestori varia dai 23 anni agli 80 anni, l’età media è di 49,37 anni. Per fini statistici, l’età è 
stata raggruppata in tre fasce relativamente omogenee per numerosità, così composte: la prima 
va da 23 a 43 anni, la seconda da 44 a 54 anni e la terza da 55 a 80 anni. 
 

Tabella 3: Composizione del campione in base all’età 

Fasce di età Frequenze Percentuale valida 

23-43 33 28,4% 

44-54 45 38,8% 

55-80 38 32,8% 

Totale 116   

Mancanti 28   

 
I gestori intervistati svolgono questa attività da un periodo estremamente variabile, da un minimo 
di 1 anno a un massimo di 50 anni; il numero di anni medio è di 23,76 anni. La Tabella 4 illustra la 
distribuzione dei gestori per fasce. 

Tabella 4: Composizione del campione in base agli anni di attività 

Fasce di anni attività Frequenze Percentuale valida 

1-15 anni 31 26,7% 

16-30 anni 55 47,4% 

31-50 anni 30 25,9% 

Totale 116   

Mancanti 28   

 
Anche se le informazioni sulla ricerca sono state inviate a tutte le principali Associazioni di 
categoria di appartenenza dei gestori con le caratteristiche di interesse in questo studio, a fini di 
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controllo si è domandato ai rispondenti da chi avessero ricevuto la comunicazione della ricerca e il 
link al questionario. Le alternative di risposta previste nel questionario includevano: Confesercenti, 
Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, CNA. E’ stata inoltre inclusa l’opzione “Altro” 
chiedendo di specificare la fonte della comunicazione.  
Il 64,3% dei rispondenti ha indicato la risposta “Altro”. 
Dalle risposte aperte fornite è emerso che il 60% del campione ha ricevuto il questionario tramite 
l’Associazione Italiana Albergatori, che è stata quindi aggiunta alle associazioni  (Tabella 5). Questo 
dato segnala che il campione di questo studio non è perfettamente sovrapponibile a quello dello 
studio qualitativo dal punto di vista della tipologia di gestori, aspetto di cui occorre tener conto 
nell’interpretazione dei risultati. 
 

Tabella 5: Fonte di informazione sullo studio 

Associazioni Frequenze Percentuali valide 

Confesercenti 18 15,7% 

Confcommercio 17 14,8% 

Confartigianato 4 3,5% 

Coldiretti 1 0,9% 

Ass. Italiana Albergatori 69 60% 

CNA 1 0,7% 

Altro 5 4,3% 

Totale 115   

Mancanti 29   

 
 
Analisi dei dati. Le risposte ai questionari sono state analizzate tramite il programma informatico 
SPSS (Statistical Package for Social Science). 
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Risultati 

Caratteristiche del locale 

È stato chiesto ai soggetti di indicare la tipologia del loro locale, scegliendo fra le seguenti 
alternative di risposta: bar, bar con piccola ristorazione, ristorante/pizzeria/osteria, “altro 
(specificare)”. Il 60,4% delle risposte alla categoria “Altro”  faceva riferimento  a hotel o albergo e il 
restante 9% altri tipi di locali, come Bed & Breakfast, agriturismi, pensioni, residence. Si è, dunque, 
proceduto ad includere anche queste opzioni nelle tipologie di locali rappresentate nel campione 
(Tabella 6). 
 

Tabella 6: Tipologie di locali dei gestori 

Tipologia locale Frequenze Percentuali valide 

Bar 10 6,9% 

Bar con piccola ristorazione 9 6,3% 

Ristorante, pizzeria, osteria 25 17,4% 

Albergo 41 28,5% 

Hotel 46 31,9% 

Altro (B&B, agriturismo, pensione, residence) 13 9,0% 

Totale 144   
Nota: nelle analisi successive, le categorie “albergo” e “hotel” sono state aggregate 

 
La maggior parte dei gestori che hanno risposto hanno locali  (77,8%) con sede a Rimini. 
 

Tabella 7: Sede dei locali (ambito territoriale) 

Ambito territoriale Frequenze Percentuali valide 

Cesena 18 12,5% 

Forlì 9 6,3% 

Rimini 112 77,8% 

Ravenna 4 2,8% 

Altro 1  0,6% 

Totale 144   

 
Il numero dei dipendenti dei locali considerati varia da 1 a 20, con valore medio pari a 6,54.  
La maggior parte del campione (74,3%) riferisce di lavorare in un locale a gestione familiare. 
 

Tabella 8: Gestione dell’attività 

Gestione attività familiare: Frequenze Percentuali valide 

Sì 107 74,3% 

No 37 25,7% 

Totale 144   
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Si è approfondito il tipo di responsabilità assunta dal gestore rispetto alle attività svolte nel locale. 
Il 68,1% dei gestori riferisce di occuparsi “di un po’ di tutto” nel proprio locale (Tabella 9). Solo 
preparazione dei piatti di solito viene affidata ad altri professionisti. 
 

Tabella 9: Attività principali del rispondente 

“Nel suo locale, lei si occupa…”. Frequenze Percentuali (N = 144) 

Un po' di tutto 98 68,1% 

Acquisto degli alimenti 60 41,7% 

Decisioni su piatti e menù 57 39,6% 

Aspetti fiscali/amministrativi 56 38,9% 

Preparazione dei piatti 27 18,8% 

 
Tendono ad occuparsi maggiormente di aspetti amministrativi e fiscali coloro che gestiscono 
ristoranti rispetto alle altre tipologia di locali esaminate  (p<.05).  
 
Considerando la distribuzione delle attività nei diversi momenti della giornata, il 56,3% del 
campione considerato riferisce che l’attività è distribuita in modo uniforme durante l’arco della 
giornata (Tabella 10). 
 

Tabella 10: Distribuzione delle attività nell’arco della giornata 

Attività nella giornata Frequenze  Percentuali valide 

Mattino: colazione 23 17,7% 

Pomeriggio: pranzo 8 5,6% 

Sera: apericena/cena/dopocena 18 12,5% 

Quasi uniforme nella giornata 81 56,3% 

Totale 130 
 

Mancanti 14 
 

 
 
La distribuzione delle attività nell’arco della giornata varia a seconda della tipologia dei locali  
(p<0,001).  
La mattina/colazione  è un momento ritenuto più impegnativo per la propria attività dai gestori di 
alberghi ed hotel (69,6%) rispetto ad altri locali;  
il momento del pranzo è più impegnativo per i gestori di bar e di bar con piccola ristorazione (50%) 
rispetto agli altri;  
la sera è ritenuto il momento di maggiore impegno professionale dai gestori di ristoranti (77,8%) 
rispetto agli altri gestori;  
infine, i gestori di alberghi ed hotel (70,4%) dichiarano, più degli altri, che l’attività è distribuita in 
modo uniforme durante l’arco della giornata (Tabella 11). 
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Tabella 11: Distribuzione delle attività nell’arco della giornata: confronto fra tipologie di locali 

  Momenti della giornata 

Tipologia locale 
Mattino: 
colazione 

Pomeriggio: 
pranzo 

Sera: apericena, 
cena, dopocena 

 Uniforme durante 
la giornata 

Bar e bar con ristorazione 21,7% (5) 50% (4) 5,6% (1) 9,9% (8) 

Ristorante/pizzeria/osteria 4,3% (1) 12,5% (1) 77,8% (14) 9,9% (8) 

Albergo e hotel 69,6% (16) 25% (2) 11,1% (2) 70,4% (57) 

Altro 4,3% (1) 12,5% (1) 5,6% (1) 9,9% (8) 

 

Caratteristiche della clientela 

 
Secondo i gestori, l’età dei clienti si concentra nella fascia da 35 anni in su (Tabella 12). 
 

Tabella 12: Età dei clienti percepita dai gestori 

Fasce di età Frequenze Percentuali (sul totale di 144) 

Meno di 15 anni 14 9,70% 

15-24 anni 24 16,70% 

25-34 anni 45 31,30% 

35-50 anni 100 69,40% 

Più di 50 anni 60 41,70% 

 
La maggior parte della clientela che frequenta i locali è formata da famiglie (63,9%) o turisti, o 
comunque persone di passaggio (45,1%). I lavoratori rappresentano una quota relativamente 
piccola dei clienti dei locali di questo campione (Tabella 13). 
 

Tabella 13: Tipologia dei clienti 

Status Frequenze Percentuali (sul totale di 144) 

Famiglie 92 63,9% 

Coppie 45 31,3% 

Turisti e clienti di passaggio 65 45,1% 

Studenti 14 9,7% 

Lavoratori 38 26,4% 

Altro 13 9% 

 
 
Fra i criteri che, secondo i gestori, orientano i clienti nella scelta del loro locale, al primo posto 
viene indicato il rapporto qualità/prezzo (43,1%) (Tabella 14). 
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Tabella 14: Criteri di scelta dei locali  

Aspetti Frequenze Percentuali valide 

Rapporto qualità/prezzo 62 43,1% 

Qualità dei prodotti 27 18,8% 

Accoglienza dell'ambiente 10 6,9% 

Gusto dei piatti 8 6,2% 

Prezzo 7 4,9% 

Tipologie di proposte 5 3,5% 

Rapidità del servizio 4 2,8% 

Altro 7 4,9% 

 
Incrociando i criteri di scelta con le tipologie di locali, e fermo restando che le frequenze delle 
risposte sono molto basse, si osserva che il gusto dei piatti è ricercato maggiormente, secondo i 
gestori, dai clienti dei ristoranti, delle pizzerie e delle osterie (5 soggetti su 8 che hanno scelto 
questo criterio); il rapporto qualità/prezzo è, invece, considerato soprattutto dai clienti degli 
alberghi e degli hotel (71%). La rapidità del servizio è ricercata da coloro che frequentano i bar 
(100%); l’accoglienza dell’ambiente è un fattore considerato importante, secondo i gestori, dai 
clienti degli alberghi e degli hotel (7 soggetti su 10) (Tabella 15). 
 

Tabella 15: Criteri di scelta dei locali: confronto in base alla tipologia dei locali 

Tipologie locali 
Gusto 

dei 
piatti 

Qualità
/ 

prezzo 
Prezzo 

Qualità 
prodotti 

Rapidità 
servizio 

Accoglienza 
ambiente 

Tipol. 
proposte 

Altro 

Bar e bar con rist. 
12,5% 

(1) 
3,2% 
 (2) 

28,6% 
(2) 

25,9%  
(7) 

100% 
(4) 

20% 
 (2) 

0%  
(0) 

0%  
(0) 

Ristorante/pizzeria/ost 
62,5% 

(5) 
16,1%  
(10) 

14,3% 
(1) 

18,5%  
(5) 

0% 
 (0) 

10%  
(1) 

20%  
(1) 

14,3% 
(1) 

Albergo e hotel 
12,5% 

(1) 
71% 
 (44) 

57,1% 
(4) 

48,1%  
(13) 

0%  
(0) 

70%  
(7) 

60%  
(3) 

71,4% 
(5) 

Altro 
12,5% 

(1) 
9,7%  
(6) 

0%  
(0) 

7,4% 
 (2) 

0%  
(0) 

0%  
(0) 

20%  
(1) 

14,3% 
(1) 
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Credenze e atteggiamenti dei gestori sull’alimentazione salutare 

I gestori che hanno risposto al questionario associano il concetto di “alimentazione sana” 
primariamente al consumo di cibi di stagione o biologici (52,1%), e al contenuto ridotto di grassi, 
sale e zuccheri (41,7%); circa un terzo indicano il consumo di alimenti privi di additivi, come 
coloranti e conservanti (36,8%), e le modalità con cui i cibi vengono prepararti o cotti (33,3%) 
(Tabella 16). 
 

Tabella 16: Aspetti associati all’alimentazione salutare 

Aspetti Frequenze Percentuali (sul totale di 144) 

Cibi di stagione o biologici 75 52,10% 

Ridotto contenuto di grassi, sale e zuccheri 60 41,70% 

Assenza di additivi 53 36,80% 

Modalità di cottura e preparazione 48 33,30% 

Frutta e verdura 37 25,70% 

Origine certificata 37 25,70% 

Senza OGM 13 9,00% 

Porzioni abbondanti 6 4,20% 

Prodotti senza glutine/dietetici 2 1,40% 

 
Per quanto riguarda i criteri “assenza di additivi” e “origine certificata”, sono state riscontrate 
differenze statisticamente significative nelle risposte di gestori di locali diversi (p<.05). 
In particolare, i gestori di bar e bar con ristorazione, più dei gestori di altri locali, ritengono che 
l’alimentazione salutare preveda l’assenza di additivi (57.8% di tutti i gestori di bar/bar con 
ristorazione)(Tabella 17). 
 

Tabella 17: Criterio “Assenza di additivi”: confronto fra gestori di locali diversi 

Tipologie locali % di scelta sul totale dei gestori 

Bar e bar con ristorazione  (11) 57.8% 

Ristorante/pizzeria/osteria (10) 40% 

Albergo e hotel  (31) 35.6% 

Altro  (1) 7.6% 

 
L’origine certificata è invece un criterio di alimentazione salutare in primo luogo per i gestori di 
ristoranti/pizzerie/osterie, seguiti dai ristoranti/pizzerie/osterie (Tabella 18). 
 

Tabella 18: Criterio “origine certificata”: confronto fra gestori di locali diversi 

Tipologie locali % di scelta sul totale dei gestori 

Bar e bar con ristorazione  (7) 36.8% 

Ristorante/pizzeria/osteria  (12) 48% 

Albergo e hotel  (17) 19.5% 

Altro  (1) 7.6% 
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Oltre alle credenze dei gestori su ciò che contraddistingue un piatto/menu salutare, si è verificato 
il loro punto di vista sulla facilità con cui può essere preparato, dal punto di vista del costo delle 
materie prime, del tempo e delle abilità richieste.  
Un primo dato interessante è che solo il 37.4% dei rispondenti pensa che preparare piatti/menu 
salutari richieda maggiori costi per il gestore.  
 

Tabella 19: Preparare piatti/menu salutari comporta maggiori costi? 

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 46 37,40% 

No 77 62,60% 

Totale 123   

Mancanti 21   

 
Inoltre, una percentuale simile di gestori pensa che preparare piatti e menu salutari richieda un 
maggiore tempo (Tabella 20). 
 

Tabella 20: Preparare piatti/menu salutari richiede maggiore tempo? 

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 41 33,30% 

No 82 66,70% 

Totale 123   

Mancanti 21   

 
 
Se il costo e il tempo sembrano tutto sommato essere un problema poco rilevante per la 
maggioranza dei gestori intervistati, le risposte sembrano convergere sull’idea che occorrano 
maggiori abilità e competenze per preparare piatti e menu salutari (Tabella 21). 
 

Tabella 21: Preparare piatti/menu salutari richiede maggiori abilità e competenze? 

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 72 58,5% 

No 51 41,5% 

Totale 123   

Mancanti 21   
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Atteggiamenti dei gestori verso l’introduzione di piatti e menu salutari 

La stragrande maggioranza dei gestori che hanno risposto al questionario ha indicato che nel 
proprio locale vengono proposti piatti e menu salutari (Tabella 22). 

Tabella 22: Offerta di piatti/menu sani  nel proprio locale 

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 104 83,90% 

No 20 16,10% 

Totale 124   

Mancanti 20   

 
I 20 gestori che hanno risposto negativamente, hanno espresso come motivazione soprattutto il 
fatto di basare la propria cucina sulla tradizione locale (9) e la mancanza di  interesse da parte dei 
loro clienti (8). Due gestori hanno risposto di non essersi posti il problema e uno la mancanza di 
informazioni chiare su ciò che è salutare. 
 
Il 57% dei gestori dichiara che la possibilità di mangiare in modo salutare è uno degli aspetti che 
orientano la scelta del locale da parte dei clienti, ma solo il 29% ritiene che sia un elemento 
esclusivo (Tabella 23). 
 

Tabella 23: Interesse della clientela per l’alimentazione salutare 

Interesse per l’alimentazione salutare Frequenze Percentuali valide 

Sì 29 29,00% 

Sì, ma interessano anche altri aspetti 57 57,00% 

No 14 14,00% 

Totale 100   

Mancanti 44   

 
I tre quarti  dei gestori ritengono comunque che negli ultimi anni la richiesta di piatti salutari sia 
aumentata (Tabella 24). 
 

Tabella 24: Cambiamenti nella richiesta di piatti/menu salutari 

 
Frequenze Percentuali  

Sì, la richiesta è aumentata 92 74,80% 

Sì, la richiesta è diminuita 2 1,60% 

No, è uguale 29 23,60% 

Totale 123   

Mancanti 21   
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L’80,5% dei gestori ritiene inoltre che introdurre nuovi piatti/menu salutari potrebbe incrementare 
la loro clientela (Tabella 25). 

Tabella 25: Introdurre piatti/menu salutari incrementerebbe la clientela? 

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 99 80,5% 

No 24 19,5% 

Totale 123   

Mancanti 21   

 
Quali strategie promozionali i gestori utilizzerebbero per la propria offerta salutare? 
Il 63,2% indica che preferirebbe adottare nomi, simboli o loghi regionali piuttosto che inventare 
loro stessi dei nomi (Tabella 26). Coloro che hanno indicato di preferire nomi e simboli inventati da 
sé, hanno fornito alcuni esempi, riportati in Tabella 27. 
 

Tabella 26: A chi la scelta dei nomi dei piatti/menu salutari? 

 
Frequenze Percentuali valide 

Libertà di scelta nei nomi, simboli, loghi 43 36,8% 

Adottare nomi, simboli, loghi regionali 74 63,2% 

Totale 117   

Mancanti 27   

 

Tabella 27: Proposte di nomi di piatti/menu salutari  

Alcune proposte di nomi di piatti e menù salutari 

I sapori dell'anima 

Alive 

Buono & Sano 

Di gusto in gusto isole di salubrità 

Menù stagionale inverno 2015 

Il menù del benessere 

Il menù del contadino 

Il menù della salute 

Menù benessere 

Menù per tutti 

Menù soffuso dell'adriatico 

Menù vegetariano 

Mille gusti 

Più belli e più magri a Cesena 

Semplicemente buono 

Specialità dello chef 

Vegetariano 

Wellness 



26 

 

 
Il 64,6% dei gestori pubblicizzerebbe le proposte di piatti/menu salutari dei locali attraverso siti 
web e social network  e il 32,6% attraverso la Strategia SEO, ovvero il posizionamento organico del 
sito web nei motori di ricerca (Tabella 28). 
 

Tabella 28: Canali di pubblicizzazione   

Canali di pubblicità Frequenze Percentuali valide (su 144) 

Sito web/ social network 93 64,60% 

Strategia SEO  47 32,60% 

Coupon e offerte 18 12,50% 

Feste 11 7,60% 

Distribuzione di volantini 7 4,90% 

Prezzi ribassati 4 2,80% 

Altro 15 10,40% 

 
 
 

Ruolo del gestore nella promozione di una sana alimentazione 
 
Il 69,5% dei rispondenti pensa che il gestore di locali possa avere un ruolo nella promozione di stili 
di vita sani (Tabella 29). 

Tabella 29: Il gestore può avere un ruolo? 

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 82 69,50% 

No 36 30,50% 

Totale 118   

Mancanti 26   

 
Una buona percentuale di rispondenti (74,6%) dichiarano inoltre il proprio interesse a partecipare 
iniziative promosse dall’AUSL sull’alimentazione sana (Tabella 30). 
 
Tabella 30: Il gestore può avere un ruolo? Interesse a partecipare ad Iniziative di promozione 
degli stili di vita sani promosse dalla AUSL  

 
Frequenze Percentuali valide 

Sì 88 74,60% 

No 30 25,40% 

Totale 118   

Mancanti 26   
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Le credenze dei gestori uno sguardo d’insieme 

 Confrontando i dati delle due ricerche emergono alcuni elementi di convergenza e alcuni elementi 
“contradditori”.  In parte, gli elementi di contraddizione sono spiegabili tenendo conto anche della 
diversa composizione del campione: nel questionario oltre il 60% di chi ha risposto gestisce 
strutture ricettive (hotel, alberghi, B&B) nelle quali la ristorazione è una parte importante 
dell’attività, ma non esclusiva.  Anche la tipologia di cliente varia in funzione della tipologia/sede 
del locale considerato: il cliente tipo delle interviste è un lavoratore e/o uno studente, mentre il 
cliente tipo del questionario (e dell’hotel) è un cliente non abituale, tipicamente un turista.  Dalle 
interviste è emerso ad esempio in modo chiaro che il tipo di cliente orienta l’offerta, e che la 
clientela (ma anche le sue esigenze) varia in base al momento della giornata, alla collocazione del 
locale, elementi che nel questionario sono stati inclusi in modo necessariamente molto sintetico. 
L’intervista poi offre la possibilità di spiegare e illustrare il proprio punto di vista, permettendo di 
far emergere la complessità (a volte le contraddizioni) della posizione espressa. Il “si” di un 
questionario (ad esempio rispetto al ruolo del promotore di salute, come vedremo dopo) diventa 
più sfumato e può trasformarsi in forse, o forse no, quando si ha l’opportunità di spiegare i motivi 
e le condizione nelle quali la risposta è “valida”. 

Fatte queste debite premesse, le contraddizioni  tra le due rilevazioni riguardano  in particolare 
due punti: 

- il  costo dell’ offerta salutare 
- l’idea che “locale è sano” 

Nelle interviste la qualità del prodotto è emersa come il primo criterio che definisce quanto un 
prodotto/piatto è salutare.  I gestori in larga misura durante le interviste hanno anche sottolineato 
che il costo dei prodotti di qualità  e dei prodotti freschi è tendenzialmente più elevato e che uno 
dei fattori che ostacola il consumo di cibi sani è il maggior costo (per il cliente). Nel questionario, 
invece la maggior parte dei gestori (il 60%) afferma che i cibi salutari non sono più costosi, dunque 
questo non dovrebbe rappresentare un limite nell’offerta.  

La provenienza locale  è un altro elemento che è apparso centrale nelle interviste  per definire 
quanto è salutare un piatto/prodotto, tanto che alcuni gestori lo ritengono un criterio equiparabile 
per importanza a quello della qualità/freschezza. In realtà questo criterio non emerge tra quelli 
individuati nel questionario, se non in minima parte (es., riferito alla certificazione 25%). Nelle 
interviste  il concetto di “locale” sembra “inglobare” implicitamente altri criteri individuati nel 
questionario, ad esempio l’assenza di additivi o di OGM (tema questo che nelle interviste non è 
emerso). 

Altre contraddizione sono più sfumate: ad esempio riguardo al ruolo del gestore come promotore 
di salute, a fronte di un 70% di gestori che dal questionario sembra riconoscersi potenzialmente  
questo ruolo, e di un accordo di massima emerso anche durante le interviste,  quando poi si va a 
indagare più in profondità, emergono una serie di condizioni (in particolare la conoscenza delle 
abitudini dei clienti) che fanno da spartiacque rispetto alla possibilità di svolgere realmente questo 
ruolo  e/o di farlo in modo più o meno esplicito.  
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A prescindere da questi elementi di differenziazione  però vi sono alcuni punti su cui  i dati che 
emergono dal questionario e dalle interviste, sono chiaramente convergenti: una 
rappresentazione di salutare che privilegia il prodotto fresco e di stagione, con un contenuto 
ridotto di grassi (moderatamente condito), presenza di verdure e che privilegia cotture poco 
elaborate. Questo denota anche una buona conoscenza delle indicazioni sanitarie rispetto 
all’alimentazione salutare.  Un elemento che nel questionario emerge in modo più deciso rispetto 
alle interviste riguarda la necessità di avere conoscenze e abilità specifiche per potere offrire 
preparazioni salutari: l’offerta di percorsi formativi potrebbe andare incontro a questa esigenza, 
avvertita da oltre il 50% dei gestori che hanno compilato il questionario. Anche nelle interviste si è 
discusso del ruolo fondamentale delle conoscenze come elemento facilitante: si è fatto 
riferimento soprattutto alle conoscenza del cliente: sono le conoscenze dei clienti ad agire  come 
dispositivo che orienta la domanda e favorisce l’incontro tra domanda e offerta (salutare). Non 
stupisce quindi che un tema che è emerso in entrambe le rilevazioni riguarda la consapevolezza di 
una maggiore attenzione da parte dei clienti verso un alimentazione più salutare. Questa 
attenzione è il fattore che più facilmente orienta le scelte dei gestori verso questo tipo di offerta: 
se il cliente chiede un certo tipo di prodotto, è nell’interesse del gestore fornirglielo. La 
consapevolezza che “salutare” può far bene anche all’attività del gestore (in uno slogan “mangiare 
bene vende bene”), e diventare uno strumento di marketing  e promozione del locale è un altro 
elemento su cui convergono sia i dati del questionario che delle interviste e che può sostenere il 
coinvolgimento del gestore verso una proposta come quella di Gins. Anche su questo punto, 
ovvero una buona disponibilità da parte dei gestori a partecipare a iniziative promosse dalla AUSL 
sul tema dell’alimentazione salutare,  convergono i dati qualitativi e quantitativi.  
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LE CREDENZE E ABITUDINI SULL’ALIMENTAZIONE SALUTARE NELLA POPOLAZIONE 

 

Obiettivi. La presente ricerca si proponeva di approfondire le abitudini e le credenze relative 
all’alimentazione salutare in un campione della popolazione generale del territorio della Romagna.  

Strumento. E’ stato utilizzato un questionario che comprendeva una serie di sezioni, volte ad 
indagare i seguenti ambiti tematici. 

 I luoghi di consumo dei pasti durante la settimana (colazione, pranzo, cena), rispetto ai 
quali si chiedeva di scegliere fra “A casa” e “Fuori casa”. 

 Le abitudini alimentari a casa: chi provvede alla scelta e preparazione dei pasti.  
Questa sezione intendeva approfondire chi in famiglia si assume la responsabilità della scelta dei 
prodotti e della preparazione dei pasti. La domanda “In casa sua, chi fa la spesa?” prevedeva tre 
alternative di risposta: “Sempre Lei”, “Qualche volta Lei”, “Altri”. Alla domanda “Quando pranza o 
cena a casa, chi prepara i pasti?”, i partecipanti potevano rispondere scegliendo una delle seguenti 
opzioni:  “Sempre Lei”, “Qualche volta Lei”, “Altri” e “Consumo cibi pronti”.  

 Le abitudini relative al pranzo fuori casa.  
In questa sezione sono state approfondite le abitudini e le motivazioni relative alle scelte di 
pranzare fuori casa, ed in particolare:  la frequenza con cui i rispondenti il questionario pranzano 
fuori casa (da “tutti i giorni” a “mai”); la frequenza (“sempre”, “qualche volta”, “mai”) con cui 
vengono scelti una serie di locali (bar, bar con piccola ristorazione; ristorante/pizzeria/tavola calda; 
mensa; altro); l’assiduità della frequentazione di specifici locali (“pranza sempre nello stesso 
locale” vs “le piace cambiare”); con chi si pranza (“da solo” vs “con altri”); le motivazioni che 
spingono le persone a pranzare fuori casa (“i miei impegni”, “non so cucinare”, “non ho voglia di 
cucinare”, “altro”) ed infine i criteri in base ai quali vengono scelti i locali (gusto dei piatti, rapporto 
qualità/prezzo, prezzo, qualità dei prodotti, rapidità del servizio, ambiente accogliente, tipologia di 
prodotto, vicinanza/facile raggiungibilità, varietà delle proposte, altro). 

 Le abitudini relative alla cena fuori casa.  
Si è approfondita la frequenza con cui i partecipanti cenano fuori (5 alternative di risposta, da 
“mai” a “tutti i giorni”) e con chi (“da solo”, “con la famiglia”, “con gli amici”, “con colleghi”, 
“altro). 

 Credenze sul piatto/menu salutare.  
Per approfondire le credenze dei partecipanti, si è domandato di indicare liberamente fino a tre 
parole che associavano a tale concetto. Si è poi chiesto se giudicassero i piatti/menu salutari più 
costosi (si/no) e i locali che li propongono, più difficili da trovare (si/no). 

 Atteggiamenti verso l’alimentazione salutare.  
Si è domandato ai partecipanti se valutassero la propria alimentazione salutare (“si, molto”, “si, 
abbastanza”, “no, non tanto”, “non saprei”), e gli eventuali cambiamenti nel consumo di 
piatti/menu salutari rispetto al passato (“si, è aumentato”, “si, è diminuito”, “no, è rimasto 
uguale”). Successivamente, si è indagato il loro grado di interesse a consumare prodotti salutari 
quando si pranza o cena fuori casa (“si, sempre”, “a volte si, a volte no”, “no”). A coloro che non si 
sono dichiarati sempre interessati al consumo di prodotti salutari, si è chiesto di specificare le 
motivazioni, scegliendo tra una lista appositamente fornita.  

 Altre abitudini rilevanti per la salute.  
Si è domandato ai partecipanti la frequenza con cui praticano attività fisica (“Pratica attività fisica 
o sport?”; alternative di risposta: “si, più volte alla settimana”, “si, una volta alla settimana”, “si, 



30 

 

occasionalmente”, “no”) e le abitudini relative al fumo (“Fuma sigarette?; alternative di risposta: 
“Si”, “Fumavo in passato, ora non più”, “No”). Inoltre, si è chiesto se seguissero una dieta, e in caso 
affermativo, di specificare che tipo di dieta e le motivazioni. 

 Valutazione della propria salute.  
Si è chiesto di esprimere una valutazione complessiva sul proprio stato di salute, usando una scala 
di risposta di tipo Likert a sette punti, da 1 = pessima a 7 = ottima. 

Procedura. Il questionario, anonimo, è stato predisposto su una piattaforma informatica 
(Qualtrics) per la compilazione on line. È stata messa a punto una lettera di presentazione della 
ricerca contenente il link per accedere al questionario. La lettera è stata inviata ad Enti e 
organizzazioni del territorio con la richiesta di diffusione fra i propri dipendenti e membri, via mail 
e postandoli sui propri siti web1. L’AUSL ha ulteriormente diffuso l’informazione sulla ricerca 
attraverso una conferenza stampa tenuta a fine febbraio. È stato chiesto, a chi volesse, di fornire il 
proprio indirizzo di posta elettronica o numero telefonico, per ricevere ulteriori comunicazioni sui 
risultati della ricerca. 
Dal 19 gennaio (data di apertura del questionario online) al 14 marzo, le persone che hanno 
cliccato sul link del questionario sono state complessivamente 1625. Si è proceduto ad eliminare i 
questionari non compilati, e i questionari compilati per meno del 50% e quelli privi delle 
informazioni sui dati sociodemografici (età e sesso). 

Campione. Il campione di questa ricerca è composto da 1228 cittadini del territorio della 
Romagna. 
La maggioranza dei rispondenti (921, 75%) è di sesso femminile. L’età è compresa tra i 20 e i 70 
anni (età media = 47 anni). Per facilitare le analisi statistiche, si è deciso di aggregare gli intervistati 
in 4 categorie: 20-39 anni, 40-49 anni, 50-59 anni e 60-70 anni. Le donne sono leggermente sovra-
rappresentate nella fascia di età <50 anni, rispetto agli uomini (p<.001). 
 
  

                                                           
1 Alcuni siti web che hanno riportato il link al questionario:  
http://salute.regione.emilia-romagna.it/news/ausl-romagna/un-questionario-on-line-per-conoscere-le-abitudini-alimentari-dei-romagnoli (ER 
Salute);  
http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/agricoltura-spazio-rurale/home/-/asset_publisher/Ke3I/content/progetto-gins-gruppi-in-salute (Servizio 
Agricoltura FC);  
http://www.confartigianato.fo.it/news-dettaglio.asp?nw_cod=1631&nw_tipo=news (Confartigianato – Questionario ristoratori); 
http://medicalineconsulting.com/ausl-romagna-indagine-abitudini-alimentari-romagnoli/;  
http://www.secondocircoloforli.gov.it/pagina.asp?id=221 (Secondo Circolo Forlì);  
http://www.icrosetti.gov.it/categorie03.asp?id=1196 (Istituto Comprensivo Statale Rosetti Forlimpopoli); 
http://www.smribolle.gov.it/circ_stampa.asp?id=943 (Scuola Secondaria Primo Grado  Ribolle FC); 
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0049717-dimmi-come-mangi-lausl-indaga-sulle-abitudini-dei-romagnoli; 
http://www.romagnagazzette.com/2015/02/21/romagna-per-conoscere-le-abitudini-alimentari-dei-romagnoli-in-arrivo-un-questionario-on-line-
linformazione-e-prevenzione-gli-obiettivi/; 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/ausl-questionario-online-abitudini-alimentari-ausl.html; 
http://psycholo.gy/dimmi-come-mangi-lausl-indaga-sulle-abitudini-dei-romagnoli/; 
http://www.adnkronos.com/fatti/pa-informa/economia/2015/02/03/progetto-gins-gruppi-salute-progetto-promozione-della-salute-dell-azienda-
usl-della-romagna_Wz0tyNmaMZ3EscEUnu9YHN.html 
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Tabella 31: Composizione del campione in base all’età e al genere 

  Maschi Femmine Totale  

 

20-39 anni 
58 210 268 

18,9% 22,8% 21,8% 

40-49 anni 
79 314 393 

25,7% 34,1% 32,0% 

50-59 anni 
128 334 462 

41,7% 36,3% 37,6% 

60-70 anni 
42 63 105 

13,7% 6,8% 8,6% 

Totale 
307 921 1228 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Il 55,3% di coloro che hanno risposto al questionario hanno conseguito la Laurea e il 33,9% il 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; si tratta, quindi, di un campione con livello di 
istruzione medio-alto. Sono emerse differenze significative nel livello di istruzione in base al 
genere (Tabella 32) e all’età (Tabella 33). In particolare, il livello di istruzione è superiore negli 
uomini (p<.001); inoltre, i laureati prevalgono nella fascia di età 20-39 anni, mentre nelle fasce 
superiori sono più alte le percentuali di diplomati (p<.001). 

Tabella 32: Composizione del campione in base al genere e al livello di istruzione 

  Maschi Femmine Totale  

 

Obbligo-profess. 
27 104 131 

8,8% 11,4% 10,7% 

Diploma maturita 
81 333 414 

26,5% 36,4% 33,9% 

Laurea 
198 477 675 

64,7% 52,2% 55,3% 

Totale 
306 914 1220 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 33: Composizione del campione in base all’età e al livello di istruzione 

  20-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-70 anni Totale 

 

Obbligo-profess. 
11 49 59 12 131 

4,2% 12,5% 12,9% 11,4% 10,7% 

Diploma maturita 
63 149 168 34 414 

23,8% 38,0% 36,7% 32,4% 33,9% 

Laurea 
191 194 231 59 675 

72,1% 49,5% 50,4% 56,2% 55,3% 

Totale 
265 392 458 105 1220 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Il 79% del campione indica di avere un’occupazione, di cui il 34.5%  un’attività amministrativa, 
tecnica, sportiva o artistica a media specializzazione, il 27.1% un’attività organizzativa, 
intellettuale, scientifica, tecnica, artistica ad alta specializzazione, il 22.3% è addetto a lavoro 
esecutivo di ufficio. Il 4.6% è addetto ad attività di vendita al pubblico o servizio alle persone e il 
3.6% è dirigente di strutture organizzative complesse. 
 

Tabella 34: Composizione del campione in base all’ambito territoriale di residenza 

 Frequenze Percentuali 

 

Forli 292 24,6% 

Cesena 278 23,4% 

Ravenna 112 9,4% 

Rimini 472 39,8% 

Altro 33 2,8% 

Totale 1187 100,0% 
   

 

Rispetto al territorio di residenza, prevalgono i rispondenti del riminese (Rimini e comuni della 
provincia), mentre è inferiore il numero dei residenti a Ravenna e provincia. 

Il 70.8% dei rispondenti dichiara di avere figli. 

Come precedentemente riportato, la distribuzione del link al questionario è stata effettuata con la 
collaborazione di Enti e organizzazioni del territorio in modo da garantire un’informazione più 
ampia e capillare. A fini di controllo si è domandato ai partecipanti di indicare da chi avessero 
ricevuto informazioni sulla ricerca. Il 51.3% (620) ha indicato il proprio datore di lavoro (in 
maggioranza AUSL), il 10.9% (132) colleghi o amici, il 13.8% (167) lo ha scoperto per caso su un sito 
web, il 2.1% (25) dall’amministrazione comunale, 2 soggetti da una associazione sportiva, mentre il 
21.8% (263) lo ha saputo da altri canali; in particolare, molti rispondenti indicano di aver ricevuto 
l’informazione dalle scuole frequentate dei figli.  
 
Analisi dei dati. I dati sono stati analizzati tramite il programma informatico SPSS (Statistical 
Package for Social Science).  
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Risultati 

Dove si consumano i pasti durante la settimana? 

Alla domanda “Di solito, durante la settimana, dove consuma i pasti della sua giornata?”, la 
maggioranza del campione dichiara di consumare a casa la colazione (89.3%), e soprattutto, la 
cena (98.6%) (Tabella 35). Circa la metà usa pranzare fuori casa. La percentuale di coloro che 
pranzano fuori è leggermente più alta fra gli uomini (p<.01) (Tabella 36). 

Tabella 35: Luoghi di consumo dei pasti 

 A casa Fuori casa 

Colazione 1096 (89.3%) 132 (10.7%) 

Pranzo 601 (48.9%) 627 (51.5%) 

Cena 1211 (98.6%) 17 (1.4%) 

Tabella 36: Luoghi di consumo dei pasti durante la settimana: differenze in base al genere 

  Maschi Femmine Totale 

 

A casa 
128 473 601 

41,7% 51,4% 48,9% 

Fuori casa 
179 448 627 

58,3% 48,6% 51,1% 

Totale 
307 921 1228 

100,0% 100,0% 100,0% 

Pranzano fuori casa in misura superiore i rispondenti laureati (62.2%) rispetto a coloro che hanno 
un titolo di studio inferiore (p<.001) (Tabella  37). 

 
Tabella 37: Luoghi di consumo del pranzo durante la settimana: differenze in base al livello di 
istruzione 

  
Obbligo/ 
profess. 

Diploma 
maturità 

Laurea Campione 
totale 

 

A casa 
85 256 255 596 

64,9% 61,8% 37,8% 48,9% 

Fuori casa 
46 158 420 624 

35,1% 38,2% 62,2% 51,1% 

Totale 
131 414 675 1220 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Complessivamente, si rileva che il campione è composto prevalentemente da lavoratori che nella 
metà dei casi consuma il pranzo fuori casa, usufruendo quindi dei locali della ristorazione pubblica. 

 

Le abitudini alimentari a casa: chi provvede alla scelta e alla preparazione dei pasti? 
 

Nel campione esaminato, i due terzi dei rispondenti dichiarano di essere sempre loro a fare la 
spesa (63.4%) (Tabella 38). Sono in particolare le donne (74.1% del totale delle donne) in misura 
superiore agli uomini (31.4%) ad avere questo compito (circa la metà degli uomini lo fa “qualche 
volta”) (p<.001). L’analisi dell’andamento delle risposte in base alle fasce di età segnala che ad 
assumersi regolarmente questo compito sono in misura leggermente superiore le persone delle 
fasce di età comprese fra 40 e 60 anni, mentre per i più giovani e i più anziani, una percentuale 
leggermente superiore riferisce che sono “altri” ad occuparsene (p<.05) (Tabella 39). 

Tabella 38: Chi fa la spesa in famiglia: differenze in base al genere 

  Maschi  Femmine Totale 

 

Sempre lei 
96 679 775 

31,4% 74,1% 63,4% 

Qualche volta lei 
150 200 350 

49,0% 21,8% 28,6% 

Altri 
60 37 97 

19,6% 4,0% 7,9% 

Totale 
306 916 1222 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabella 39: Chi fa la spesa in famiglia: differenze in base all’età 

  
20-39 

anni 
40-49 

anni 
50-59 

anni 
60-70 

anni 
Totale 

 

Sempre lei 
157 263 294 61 775 

58,8% 66,9% 64,3% 58,1% 63,4% 

Qualche volta 
lei 

81 113 126 30 350 

30,3% 28,8% 27,6% 28,6% 28,6% 

Altri 
29 17 37 14 97 

10,9% 4,3% 8,1% 13,3% 7,9% 

Totale 
267 393 457 105 1222 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Considerando chi, in famiglia, provvede alla preparazione dei pasti, anche in questo caso emerge 
che nella maggioranza dei casi è il rispondente ad avere questo compito (60.1%). Come 
prevedibile, sono soprattutto le donne a cucinare regolarmente (71.4% delle donne vs. 26.1% degli 
uomini), mentre gli uomini del campione preparano i pasti per lo più qualche volta o non se ne 
occupano (p<.001) (Tabella 40). Pochi dichiarano di consumare cibi già pronti. 

Tabella 40: Chi prepara il pranzo in famiglia: differenze in base al genere  

  Maschi Femmine Totale 

 

Sempre lei 
80 658 738 

26,1% 71,4% 60,1% 

Qualche volta lei 
130 209 339 

42,5% 22,7% 27,6% 

Altri 
92 44 136 

30,1% 4,8% 11,1% 

Consumo cibi pronti 
4 10 14 

1,3% 1,1% 1,1% 

Totale 
306 921 1227 

100,0% 100,0% 100,0% 

Abitudini relative al pranzo fuori casa 
 
Alla prima domanda del questionario si è visto che approssimativamente la metà dei rispondenti 
hanno dichiarato di pranzare fuori casa durante la settimana. Approfondendo questo dato, si 
osserva che circa i 2/3 di coloro che pranzano fuori (il 32.1% del campione totale) lo fanno alcune 
volte alla settimana e il 17.8% tutti i giorni (Tabella 41). Si tratta quindi di un campione che 
usufruisce in misura consistente dei locali di ristorazione pubblici. 

Tabella 41: Frequenza dei pranzi fuori casa 

  Campione Totale 

 

Tutti i giorni 
219 

17,8% 

Alcune volte alla settimana 
394 

32,1% 

Durante i fine settimana 
111 

9,0% 

Una-due volte al mese 
317 

25,8% 

Mai 
73 

5,9% 

Altro (specificare) 
114 

9,3% 

Totale 
1228 

100,0% 
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La frequenza dei pranzi fuori casa è superiore negli uomini (Media = 3.51, su scala da 1 = mai a 5 = 
tutti i giorni), rispetto alle donne (Media = 3.27); inoltre, è più alta nella fascia dei soggetti < 40 
anni, mentre i partecipanti > 60 anni ottengono i valori più bassi (Tabella 42). 
 

Tabella 42: Frequenza dei pranzi fuori casa: differenze in base al genere e all’età 

 Media  Dev. St. Sign. 

Maschi  3,51 1,27 p = .007 

Femmine  3,27 1,24  

    

20-39 anni 3,59a 1,20 p = .000 

40-49 anni 3,34b 1,29  

50-59 anni 3,25b 1,23  

60-70 anni 2,93c 1,22  
Note.  5 = tutti i giorni; 4 = qualche volta alla settimana; 3 = nei fine settimana; 2 = una/due volte al mese; 1 = mai 
Le medie contrassegnate dalla stessa lettera non si differenziano significativamente fra loro (Duncan test) 

 
 
Ponendo a confronto i residenti dei quattro territori, risulta che i rispondenti che vivono nel 
territorio forlivese pranzano fuori meno spesso degli altri (Media = 3.05, contro 3.32 dei cesenati, 
3.40 dei riminesi e 3.52 dei ravennati) (p <.001). 

Per quanto riguarda i locali che vengono scelti dai partecipanti quando pranzano fuori, le 
preferenze vanno per i ristoranti/tavole calde/pizzerie e le mense (Tabella 43), e in misura 
inferiore, i bar con piccola ristorazione e i bar. Un certo numero di partecipanti indica altre opzioni, 
diverse da quelle previste: in particolare, la stragrande maggioranza dichiara di portare il pranzo 
da casa, e alcuni pranzano da parenti e amici. 

 

Tabella 43: Tipologia di locali privilegiati per il pranzo 

 Mai  Qualche volta Sempre Totale risposte 

Bar  687 (59,5%) 444 (38,4%) 24 (2,1%) 1155 (100%) 

Bar con piccola 
ristorazione 

532 (46.1%) 580 (50,2%) 43 (3,7%) 1155 (100%) 

Ristorante, pizzeria, 
tavola calda 

421 (36,5%) 564 (48,8%) 170 (14,7%) 1155 (100%) 

Mensa 472 (40,9%) 492 (42,6%) 191 (16,5%) 1155 (100%) 

Altro  780 (67,5%) 227 (19,7%) 148 (12,8%) 1155 (100%) 

 
 
Emergono differenze statisticamente significative nelle scelte in base al genere; in particolare, le 
donne, in misura superiore agli uomini, preferiscono pranzare al bar, mentre gli uomini con 
maggiore frequenza scelgono il ristorante e la mensa. 
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Tabella 44: Tipologia di locali privilegiati per il pranzo: differenze in base al genere 

 Lei è: Media Dev. std. Sign. 

Un BAR 
Uomo 1,31 ,486 p = .000 

Donna 1,46 ,546  
Un BAR con Piccola 
Ristorazione 

Uomo 1,56 ,556 p = ns 
Donna 1,58 ,568  

Un Ristorante, Pizzeria, 
Tavola Calda 

Uomo 1,87 ,686 p = .01 
Donna 1,75 ,678  

Una Mensa 
Uomo 1,87 ,753 p = .002 

Donna 1,72 ,702  
Nota.  3 = sempre; 2 = qualche volta; 1 = mai  

 
 
Per quanto riguarda le differenze in base all’età, i sessantenni tendono a privilegiare il 
ristorante/tavola calda/pizzeria (Media = 1.95) in misura superiore agli altri gruppi (cinquantenni: 
M = 1.76; quarantenni M = 1.74) (p <,05) e sono meno inclini a frequentare una mensa (M = 1.59, 
vs. medie intorno a 1.75 negli altri tre gruppi). 
 
Si rilevano alcune differenze significative nelle preferenze per i diversi locali in base ai territori nei 
quali i rispondenti vivono. In particolare, il bar e il bar con piccola ristorazione sono privilegiati per 
il pranzo (“qualche volta” ) in misura superiore dai riminesi rispetto ai rispondenti di altri territori 
(p<.001) (Tabella 45 e Tabella 46). I forlivesi, invece, spiccano fra coloro che preferiscono la tavola 
calda, il ristorante, la pizzeria (73%  “qualche volta” o “sempre”, rispetto a percentuali intorno al 
60% negli altri gruppi) (p<.001) (Tabella 47). La mensa, invece, è decisamente privilegiata dai 
cesenati del campione (p<.001) (Tabella 48). 

 

Tabella 45: Se le capita di consumare il pranzo fuori casa, sceglie un BAR? 

  Forli Cesena Ravenna Rimini Totale 

 

Mai 
169 182 69 232 652 

61,5% 70,0% 64,5% 52,7% 60,3% 

Qualche volta 
100 75 36 197 408 

36,4% 28,8% 33,6% 44,8% 37,7% 

Sempre 
6 3 2 11 22 

2,2% 1,2% 1,9% 2,5% 2,0% 

Totale 
275 260 107 440 1082 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabella 46: Se le capita di consumare il pranzo fuori casa, sceglie un BAR con piccola 
ristorazione? 

  Forli Cesena Ravenna Rimini Totale 

 

Mai 
133 141 56 169 499 

48,4% 54,2% 52,3% 38,4% 46,1% 

Qualche volta 
128 113 49 255 545 

46,5% 43,5% 45,8% 58,0% 50,4% 

Sempre 
14 6 2 16 38 

5,1% 2,3% 1,9% 3,6% 3,5% 

Totale 
275 260 107 440 1082 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 47: Se le capita di consumare il pranzo fuori casa, sceglie un ristorante, pizzeria, tavola 
calda? 

  Forli Cesena Ravenna Rimini Totale 

 

Mai 
74 96 39 182 391 

26,9% 36,9% 36,4% 41,4% 36,1% 

Qualche volta 
143 132 49 203 527 

52,0% 50,8% 45,8% 46,1% 48,7% 

Sempre 
58 32 19 55 164 

21,1% 12,3% 17,8% 12,5% 15,2% 

Totale 
275 260 107 440 1082 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabella 48: Se le capita di consumare il pranzo fuori casa, sceglie una mensa? 

  Forli Cesena Ravenna Rimini Totale 

 

Mai 
174 56 47 163 440 

63,3% 21,5% 43,9% 37,0% 40,7% 

Qualche volta 
78 142 39 204 463 

28,4% 54,6% 36,4% 46,4% 42,8% 

Sempre 
23 62 21 73 179 

8,4% 23,8% 19,6% 16,6% 16,5% 

Totale 
275 260 107 440 1082 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Considerando il grado di assiduità con cui si tende a frequentare i diversi locali, si osserva che i due 
terzi di coloro che pranzano fuori (718, 62.2%), tendono a servirsi dello stesso locale, 
diversamente dagli altri, che preferiscono cambiare. Le donne tendono a ricercare la varietà in 
misura superiore agli uomini (40.1% vs. 31.2%) (p<.01) (Tabella  49). Inoltre, la tendenza a 
cambiare locali aumenta progressivamente con l’età (p<.001) (Tabella 50). Rispetto ai territori, i 
rispondenti del territorio forlivese, in misura superiore agli altri, dichiarano di preferire la varietà 
(p<.001). 
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Tabella 49: Assiduità della frequentazione dei locali: differenze in base al genere 

  Maschi Femmine  Totale 

Se le capita di 
consumare il pranzo 
fuori casa, di solito... 

Pranza sempre (o quasi 
sempre) nello stesso 
locale 

201 517 718 

68,8% 59,9% 62,2% 

Le piace cambiare 
locale 

91 346 437 

31,2% 40,1% 37,8% 

Totale 
292 863 1155 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 50: Assiduità della frequentazione dei locali: differenze in base all’età 

  
20-39 

anni 
40-49 

anni 
50-59 

anni 
60-70 

anni 
Totale 

Se le capita di 
consumare il pranzo 
fuori casa, di 
solito... 

Pranza sempre (o quasi 
sempre) nello stesso 
locale 

176 237 259 46 718 

68,5% 64,6% 59,5% 47,9% 62,2% 

Le piace cambiare locale 
81 130 176 50 437 

31,5% 35,4% 40,5% 52,1% 37,8% 

Totale 
257 367 435 96 1155 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabella 51: Assiduità della frequentazione dei locali: differenze in base all’ambito territoriale 

  Forli Cesena Ravenna Rimini Totale 

Se le capita di 
consumare il pranzo 
fuori casa, di 
solito... 

Pranza sempre (o 
quasi sempre) nello 
stesso locale 

142 172 67 285 666 

51,6% 66,2% 62,6% 64,8% 61,6% 

Le piace cambiare 
locale 

133 88 40 155 416 

48,4% 33,8% 37,4% 35,2% 38,4% 

Totale 
275 260 107 440 1082 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

I partecipanti che pranzano fuori lo fanno per lo più in compagnia (di amici, colleghi, ecc.) (73.7%) 
piuttosto che da soli. Sono in misura superiore le donne a privilegiare la compagnia, rispetto agli 
uomini (p<.01)  (Tabella 52), mentre non emergono differenze significative in base all’età. 

Tabella 52: Pranzare da soli o in compagnia: differenze in base al genere 

  Maschi Femmine Totale 

 

Pranza generalmente da solo/a 
93 211 304 

31,8% 24,4% 26,3% 

Pranza con altri (colleghi, amici ecc.) 
199 652 851 

68,2% 75,6% 73,7% 

Totale 
292 863 1155 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Ma quali sono le motivazioni per le quali si sceglie di pranzare fuori casa?  

La  ragione prevalente è legata agli impegni (di lavoro, studio, ecc.) che obbligano a restare fuori 
casa o rendono difficile, dal punto di vista logistico/organizzativo rientrare per il pranzo (86.4%) 
(Tabella 53). Nella fascia dei sessantenni, diminuisce come motivazione la presenza di impegni, 
mentre aumentano coloro che pranzano fuori perché non hanno voglia di cucinare e coloro che 
indicano altre motivazioni (p<.01).  Fra le motivazioni “altre”, indicate complessivamente dal 9% 
del campione, vengono citate in particolare motivazioni sociali (es. il desiderio di pranzare in 
compagnia di altre persone; l’occasione di pranzare a casa di altri – famigliari, parenti), il piacere di 
concedersi qualche momento di tranquillità e svago fuori senza il pensiero di dover cucinare. 

 

Tabella 53: Motivazioni per pranzare fuori casa 

 Frequenza Percentuale valida 

 

I miei impegni (es. lavoro, studio, ecc.)  mi 
portano a restare fuori casa per pranzo 

998 86,4 

Non so cucinare 2 ,2 

Non ho voglia di cucinare 51 4,4 

Altro (specificare) 104 9,0 

Totale 1155 100,0 

 

Quali sono i criteri che vengono utilizzati dai rispondenti per scegliere il locale in cui pranzare?  

Al primo posto (circa la metà del campione) troviamo il rapporto qualità/prezzo e la 
vicinanza/facile raggiungibilità, seguiti dalla qualità dei prodotti (circa un terzo dei rispondenti) 
(Tabella 54). Fra le motivazioni “altre” (7.7% del campione), vengono indicare esigenze particolari 
(es. prodotti adatti per persone con allergie, assenza di glutine, menu vegetariano, menu vegano), 
la presenza di convenzioni con determinati locali e la fruizione di mense aziendali, pranzo 
preparato da sé da casa, la conoscenza personale e affidabilità dei gestori, la pulizia del locale. 

 

Tabella 54: Criteri per la scelta dei locali a pranzo (in ordine di priorità) 

Rapporto qualità/prezzo 621 (50.6%) 

Vicinanza/facile raggiungibilità 604 (49.2%) 

Qualità dei prodotti 422 (34.4%) 

Rapidità del servizio 337 (27.4%) 

Ambiente accogliente 304 (24.8%) 

Gusto dei piatti 294 (23.9%) 

Tipologie di proposte (es. piatti tradizionali, ecc.) 197 (16%) 

Varietà delle proposte 170 (13.8%) 

Prezzo 116 (9.4%) 

Altro 95 (7.7%) 
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Le abitudini relative alla cena fuori 
 
La maggioranza del campione cena fuori 1-2 volte al  mese o durante i fine settimana (Tabella 55). 
Fra coloro che hanno indicato “altro” (6%), le risposte indicano per lo più la tendenza a cenare 
fuori alcune volte l’anno e durante le ricorrenze famigliari (compleanni, ecc.). 

Tabella 55: Frequenza delle cene fuori 

  Campione totale 

 

Tutti i giorni 
11 

0,9% 

Alcune volte alla settimana 
128 

10,4% 

Durante i fine settimana 
339 

27,6% 

Una-due volte al mese 
566 

46,1% 

Mai 
110 

9,0% 

Altro (specificare) 
74 

6,0% 

Totale 
1228 

100,0% 

La tendenza a cenare fuori è maggiore nella fascia di età più giovane (<40 anni), rispetto alle altre. 
I rispondenti cenano fuori soprattutto con la famiglia (63,8%) e a seguire, con gli amici (30,7%). Fra 
le risposte “altro” (2.2%) viene indicato per lo più la tendenza a cenare fuori in gruppo con più 
persone (famigliari, amici, partner). Emergono alcune differenze, piccole ma statisticamente 
significative, in base al genere (gli uomini, in misura superiore alle donne, cenano soli e con i 
colleghi; p<.05) (Tabella 56)  e all’età (i sessantenni, in  misura superiore agli altri gruppi, cenano 
fuori con amici e meno con la famiglia e il partner; p<.01). 

Tabella 56: Con chi si cena fuori: differenze in base al genere 

  Maschi Femmine Totale 

 

Da solo/a 
8 6 14 

2,9% 0,7% 1,3% 

Con la famiglia /il partner 
171 533 704 

62,9% 64,1% 63,8% 

Con amici 
78 261 339 

28,7% 31,4% 30,7% 

Con colleghi 
9 13 22 

3,3% 1,6% 2,0% 

Altro (specificare) 
6 18 24 

2,2% 2,2% 2,2% 

Totale 
272 831 1103 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Quali sono le caratteristiche di un piatto/menu salutare? 
 
Per analizzare le idee e rappresentazioni del piatto/menu salutare nel campione esaminato, le 
associazioni libere prodotte dai rispondenti alla domanda “Parlando di un piatto salutare o  di un 
menù salutare, le viene di pensare a…” sono state analizzate  mediante il software T-Lab (Lancia, 
20042)  Il software consente di effettuare analisi statistiche sulle occorrenze di parole, andando a 
verificare ad esempio quali sono le parole che vengono associate con maggiore frequenza alla 
parola stimolo (nel nostro caso piatto/menù salutare). Inoltre permette di verificare se nell’intero 
corpus di parole prodotte dai partecipanti è possibile identificare dei sottogruppi di parole che 
rimandano ad un particolare nucleo tematico, attraverso una procedura, che si chiama Analisi 
tematica dei Contesti Elementari. 
Il corpus per l’analisi è costituito da 1202 testi (casi validi), 1202 contesti elementari, 706 forme, 
567 lemmi, 10682 occorrenze. Con soglia 4, per le analisi sono state utilizzate 134 parole-chiave. Il 
corpus è rappresentato nella figura 1. La centralità e la dimensione del carattere della parola nel 
cloud fornisce un indice di importanza relativa della parola nel complesso del corpus testuale. 
 
Figura 1: Rappresentazione grafica delle parole più frequenti 
 

 

                                                           

2
 Lancia F. (2004), Strumenti per l'Analisi dei Testi. Introduzione all'uso di T-LAB, Milano, Franco Angeli. 
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In Tabella 57 è riportata la frequenza con la quale compaiono le 20 parole più utilizzate dai 
partecipanti. Esse rappresentano da sole quasi il 50% del corpus. Come si può vedere, stagione, 
verdura, frutta sono le parole che identificano il concetto di salutare per più della metà dei 
partecipanti. 
 
Tabella 57: Occorrenze delle prime 20 parole(frequenze e frequenze %) 
 

Parola Frequenza   % 

cibi 622 5,52 

stagione 620 5,51 

verdura 485 4,31 

frutta 456 4,05 

grassi 384 3,41 

ridotto 311 2,76 

contenuto 307 2,73 

biologici 245 2,18 

cottura 224 1,99 

sale 181 1,61 

zuccheri 179 1,59 

senza 174 1,55 

additivi 164 1,46 

modalità 158 1,40 

locale 147 1,31 

assenza 143 1,27 

prodotti 136 1,21 

tradizione 135 1,20 

verdure 126 1,12 

preparazione 112 0,99 

Totale 5309 47,17 

 
 
 
Sul corpus è stata applicata l’Analisi dei Contesti Elementari che ha permesso di ricavare una 
rappresentazione  completa dei contenuti del corpus dei dati attraverso 4 cluster (sottogruppi 
omogenei al loro interno e diversi tra loro) che sembrano identificare quattro diverse 
rappresentazioni del piatto/menu salutare. Il numero di contesti elementari presente in ogni 
cluster ci dà una misura relativa di quanto quella rappresentazione è diffusa tra i partecipanti alla 
ricerca. 

1.Menu salutare come “menu tradizionale-locale” 

Il primo cluster (che comprende 168 contesti elementari), include lemmi/parole che descrivono 
una rappresentazione del piatto/menu salutare definibile come “tradizionale-locale”; il menu 
salutare è visto infatti come composto da prodotti di produzione locale, della tradizione del luogo, 
e prodotti di stagione, preparati in modo tradizionale. E’ una rappresentazione più diffusa nel 
ravennate, più tipica degli uomini rispetto alle donne, più diffusa tra le persone anziane e adulte. 
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Tabella 58:  Lemmi e variabili sul cluster 1 
 

LEMMAS & VARIABLES CHI2 E.C. IN CLUSTER E.C. IN TOTAL 
locale                    1051,905 163 169 
tradizione                863,059 132 135 
tradizionale              28,893 9 15 
produzione                15,061 4 6 
preparazione              11,087 28 120 
_ABITI_RAVENNA                 6,627 23 107 
_GEN_MASCHIO                  6,346 50 275 
prodotto                  6,071 27 133 
_ETA_ADULTI                    5,978 70 409 
stagione                  5,719 99 608 
_ETA_ANZIANI                   4,306 14 64 

 

2.Menu salutare come “menu integralista-vegetariano” 

Il secondo cluster (comprendente 117 contesti elementari) identifica come salutare un menu 
“integralista-vegetariano”. I lemmi più rappresentati richiamano infatti ideologie precise 
sull’alimentazione (es. vegano, biologico,  macrobiotico, vegetariano)  che spesso sono guidate da 
precisi principi etici e filosofici e che orientano non solo l’alimentazione ma lo stile di vita nel suo 
complesso. Questa visione  del menù integralista- vegetariano come salutare è diffusa in modo 
omogeneo, senza differenza in base alle variabili criterio utilizzate (genere, età, territorio di 
residenza). 

Tabella 59:  Lemmi e variabili sul cluster 2 
LEMMAS & VARIABLES CHI2 E.C. IN CLUSTER E.C. IN TOTAL 
legume                    260,169 32 39 
integrale                 205,633 24 28 
OGM                       150,28 40 87 
cereale                   118,253 16 21 
zuppa                     68,011 10 14 
vegetariano               61,22 13 24 
vegano                    51,256 6 7 
certificazione            30,13 10 25 
menù                      28,478 6 11 
DOP                       22,188 11 35 
aggiunto                  21,683 3 4 
biologico                 14,533 46 309 
cotto                     14,132 4 9 
possibilmente             11,15 5 15 
pasta                     11,043 12 56 
macrobiotico              8,389 2 4 
verdura                   8,118 71 589 
idrogenati                6,009 2 5 
farina                    4,455 2 6 
carne                     4,325 10 61 
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3.Menu salutare come “vario e bilanciato dal punto di vista nutrizionale” 

Il terzo cluster (522 contesti elementari) comprende parole che descrivono precise tipologie di 
alimenti (es. frutta, verdura, insalata, pomodoro, pasta, pollo, pesce), e richiamano i concetti di 
leggerezza, moderazione ed equilibrio nella composizione dei piatti/menu (es. ridotto contenuto 
di grassi, zucchero, sale, assenza di additivi, poco raffinato). Questo cluster, che è anche il più 
importante dal punto di vista quantitativo (si riferisce al 44 %  del corpus), senza differenze in base 
alle variabili criterio di segmentazione del campione,  identifica  il menu salutare come un menu 
“vario e bilanciato dal punto di vista nutrizionale”. E’ quello che somiglia di più alla dieta che un 
medico di base  potrebbe prescrivere sia a un paziente che necessita di perdere peso, sia a un 
paziente normopeso che vuole restare in salute, ma anche a un paziente in convalescenza. 

 
Tabella 60:  Lemmi e variabili sul cluster 3 
 

LEMMAS & VARIABLES CHI2 E.C. IN CLUSTER E.C. IN TOTAL 
contenuto                 101,889 231 306 
ridotto                   98,082 233 312 
grasso                    83,936 270 386 
zucchero                  74,828 161 210 
sale                      58,344 132 174 
verdura                   49,158 360 589 
frutta                    44,985 280 447 
assenza                   27,97 96 138 
insalata                  25,002 36 42 
additivo                  19,435 106 165 
carne                     17,286 45 61 
pesce                     15,382 57 83 
pomodoro                  14,665 18 20 
pollo                     12,271 11 11 
pasta                     11,297 39 56 
raffinato                 10,037 9 9 
griglia                   8,402 10 11 
misto                     8,396 14 17 
conservare                8,011 29 42 
petto                     6,689 6 6 
minestrone                6,259 10 12 
riso                      6,259 10 12 
condire                   6,251 8 9 
bianco                    5,814 13 17 
crudo                     5,501 11 14 
cotte                     5,19 7 8 
colorare                  4,985 22 33 
unico                     4,294 8 10 
ferro                     4,146 6 7 

 

 



46 

 

4.Menu salutare realizzato “con cibi di qualità proposti in modo semplice” 

Il quarto cluster (356 contesti elementari)  che è il secondo dal punti di vista quantitativo (30%)  
comprende parole che richiamano la qualità dei prodotti (qualità, certificare, origine, km0) e la 
semplicità della preparazione (es. semplice, cottura, modalità, preparazione, ecc). In questo 
cluster non ci sono alimenti in senso stretto, ma si identificano delle qualità che gli alimenti 
dovrebbero avere, e possono essere mantenute scegliendo accuratamente il modo di trattarli.  
Configura la rappresentazione del menu salutare come un menu realizzato “con cibi di qualità 
proposti in modo semplice”. Questa rappresentazione risulta più diffusa fra le donne del 
campione. 
 
Tabella 61:  Lemmi e variabili sul cluster 4 
 

LEMMAS & VARIABLES CHI2 E.C. IN CLUSTER E.C. IN TOTAL 

cottura                   316,335 203 248 

modalità                  249,886 158 191 

preparazione              108,502 89 120 

certificare               49,874 54 81 

origine                   40,184 57 94 

semplice                  32,923 31 44 

prodotto                  22,857 66 133 

qualità                   16,611 19 29 

cibo                      13,565 232 624 

km_0                      11,462 28 54 

elaborato                 10,137 15 25 

quantità                  9,976 6 7 

adeguato                  9,041 4 4 

oli                       9,041 4 4 

naturale                  7,826 5 6 

stagione                  7,327 216 608 

leggero                   7,277 7 10 

calorico                  5,721 4 5 

giusto                    5,721 4 5 

stagionalità              5,469 5 7 

materie_prime             4,046 6 10 

salutare                  4,046 6 10 

_GEN_FEMMINILE                  3,96 292 869 

 

I cluster sono stati poi analizzati tenendo conto di quanto essi sono distanti o vicini tra loro dal 
punto di vista del significato. Per fare questo sono stati collocati su un piano fattoriale, nel quale la 
distanza fisica di due posizioni  sugli assi e sul piano fattoriale, corrisponde a una distanza di tipo 
semantico concettuale.  

Nella figura 2 emerge chiaramente che l’idea di menù tradizionale si distanzia molto dai menù 
bilanciato e vegetariano sulla dimensione dell’attenzione alla leggerezza: tradizionale, è opposto a 
prodotti a basso contenuto di (sale zucchero) a frutta e verdura (asse orizzontale). L’asse verticale 
sembra identificare la dimensione dell’elaborazione del cibo: il cibo tradizionale, almeno in 
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Romagna,  prevede preparazione elaborate e ricche, (si pensi ad esempio ai cappelletti, tipica 
pasta ripiena del nostro territorio, serviti in brodo o con il ragù) che giustificano la distanza dal 
cluster identificato come semplice. 

Nella figura 3 il piano fattoriale sembra incrociare  le dimensioni della ricchezza/elaborazione (asse 
orizzontale) e del “naturale” (asse verticale). Il menù tradizionale si differenzia sull’asse 
orizzontale da quello semplice e da quello bilanciato, sia in virtù del tipo di preparazione 
(elaborato) che dei prodotti che utilizza (frutta e verdura nel menu tradizionale sono praticamente 
assenti): si configura quindi come un menù più pesante (condito, calorico) e meno equilibrato dal 
punto di vista nutrizionale. Il menu vegetariano propone cibi meno raffinati (quindi più simili a 
come crescono “in natura”), e si differenzia dai moderni menù bilanciati che a volte sono resi 
grazie a interventi industriali (la riduzione del contenuto di grassi, ad esempio).Entrambi però sono 
considerati meno ricchi/elaborati rispetto al menu tradizionale. 

 

Figura 2 : Rappresentazione dei cluster sui fattori 1 e 2 
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Figura 3: Rappresentazione dei cluster sui fattori 1 e 3 

 

 

Cosa pensano gli intervistati del costo dei piatti/menu salutari? 

Circa la metà del campione (48.8%) pensa che i piatti/menu salutari siano più costosi; questa 
credenza è leggermente più diffusa fra le donne del campione (p<.05) (Tabella 62), fra i 
partecipanti più giovani (p<.001) (Tabella 63), e fra i partecipanti con livello di istruzione inferiore 
(58% scuola dell’obbligo vs. 45% dei laureati) (p<.001). 
 
Tabella 62:  Pensa che i piatti o i menù salutari siano più costosi? 

  Maschi Femmine  Totale 

 

Sì 
132 467 599 

43,0% 50,7% 48,8% 

No 
175 454 629 

57,0% 49,3% 51,2% 

Totale 
307 921 1228 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabella 63:  Pensa che i piatti o i menù salutari siano più costosi? Differenze in base all’età 

  20-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-70 anni Totale 

 

Sì 
153 213 191 42 599 

57,1% 54,2% 41,3% 40,0% 48,8% 

No 
115 180 271 63 629 

42,9% 45,8% 58,7% 60,0% 51,2% 

Totale 
268 393 462 105 1228 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Infine, poco meno della metà del campione complessivo (47.1%) pensa che i locali che offrono 
piatti/menu salutari siano più difficili da trovare. 

Atteggiamenti verso l’alimentazione salutare 
 
Complessivamente, la stragrande  maggioranza dei rispondenti giudica la propria alimentazione 
salutare (Tabella 64), senza differenze in base al sesso e all’età; i diplomati e i laureati giudicano 
più salutare la propria alimentazione rispetto a chi ha la scuola dell’obbligo (p<.05). Inoltre, il 
70.3% ritiene di aver aumentato il proprio consumo di piatti salutari rispetto al passato (Tabella 
65). 
 
Tabella 64:  Complessivamente, pensa che la sua alimentazione possa essere considerata 
salutare? 

 Frequenza % 

 

Sì, molto 94 7,7 

Si, abbastanza 938 76,4 

No, non tanto 168 13,7 

Non saprei 28 2,3 

Totale 1228 100,0 

 
La fascia dei sessantenni è quella che riferisce il minore incremento di consumo di piatti salutari (e 
un maggiore mantenimento delle abitudini consolidate), sebbene i valori rimangano alti (62.9%, 
rispetto a percentuali intorno al 70% negli altri gruppi di età) (p<.001). 

Tabella 65: Attualmente, direbbe che il suo consumo di piatti/menù salutari è cambiato rispetto 
agli anni precedenti? Differenze in base all’età 

  20-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-70 anni Totale 

 

Sì, è aumentato 
188 284 325 66 863 

70,1% 72,4% 70,3% 62,9% 70,3% 

Sì, è diminuito 
26 14 14 6 60 

9,7% 3,6% 3,0% 5,7% 4,9% 

No, il mio consumo è rimasto 
uguale 

54 94 123 33 304 

20,1% 24,0% 26,6% 31,4% 24,8% 

Totale 
268 392 462 105 1227 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sebbene i partecipanti si dichiarino nel complesso attenti all’alimentazione salutare, quando si 
tratta di pranzare o cenare fuori casa, il loro interesse a consumare piatti/menu sani non è 
costante:  i due terzi del campione ammette di essere interessato solo a volte, e solo il 27% lo è 
sempre. Le donne del campione si confermano più attente degli uomini (p<.01). Inoltre, il livello di 
interesse per consumare prodotti salutari “sempre” aumenta in base al titolo di studio posseduto  
(17,7% scuola dell’obbligo, 26.6% diploma maturità, 28.9% laurea)(p<.05). 
 

Tabella 66: Quando pranza o cena fuori casa, è interessato/a a consumare piatti/menù salutari? 

  Maschi Femmine Totale 

 

Sì, sempre 
66 265 331 

21,5% 28,8% 27,0% 

A volte sì, a volte no 
211 598 809 

68,7% 65,1% 66,0% 

No 
30 56 86 

9,8% 6,1% 7,0% 

Totale 
307 919 1226 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
A coloro che non sono sempre interessati al consumo di piatti/menu salutari, si è domandato di 
specificare la ragione, scegliendo fra una serie di possibili alternative. 

A conferma del fatto che le motivazioni per consumare i pasti fuori casa possono confliggere con 
quelle relative alla salute, la maggioranza delle risposte converge sulla motivazione conviviale 
(34,1%) e sul desiderio di gustare i piatti preferiti  (20,5%). Il 18.1% dei soggetti che ha indicato 
l’opzione “altro”  ha ribadito motivazioni già previste fra le alternative di risposta (es.  desiderio di 
concedersi di tanto in tanto piatti non salutari per motivazioni legate al gusto o alla convivialità). 

Tabella 67:  Non sono interessato/a a consumare sempre prodotti salutari perché... 

 Frequenza % 

 

Non so neanche di cosa stiamo parlando 7 ,9 

Non mi sono posto/a il problema di consumare piatti/menù salutari 13 1,8 

Desidero mangiare quello che mi piace, senza stare a preoccuparmi 152 20,5 

Per me è importante l’aspetto conviviale del pranzare/cenare fuori 253 34,1 

Mangio ciò che è facilmente disponibile anche se non è salutare 76 10,2 

Non sono disposto/a impegnare maggiori risorse (es. tempo, soldi) 
per mangiare piatti/menù  salutari 

27 3,6 

Non mi sono chiare le informazioni che circolano sull'alimentazione 
salutare 

34 4,6 

Non mi fido delle informazioni che circolano sull’alimentazione 
salutare 

46 6,2 

Altro (specificare) 134 18,1 

Totale 742 100,0 
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In ultimo, si è chiesto di indicare quali bevande i partecipanti consumano durante i pasti. 

Tabella 68:  Frequenza di consumo di bevande a pranzo e a cena 

 Mai  Qualche volta Sempre Totale risposte 

Acqua  18 (1,5%) 48 (3,9%) 1154 (94,6%) 1220 (100%) 

Vino 322 (27,9%) 744 (64,5%) 87 (7,5%) 1153 (100%) 

Birra 429 (38,9%) 666 (60,3%) 9 (,8%) 1104 (100%) 

Bevande gassate 681 (62,8%) 385 (35,5%) 19 (1,8%) 1085 (100%) 

Altro  538 (90,1%) 44 (7,4%) 15 (2,5%) 597 (100%) 

La stragrande maggioranza del campione a tavola consuma regolarmente acqua, e 
occasionalmente, vino e birra; il consumo di bevande gassate è saltuario per un terzo del 
campione, mentre i pochi partecipanti che consumano altre bevande indicano per lo più succhi di 
frutta, spremute, tè e tisane/infusi. Il vino è consumato in misura superiore dagli uomini, rispetto 
alle donne (15% vs 5% “sempre”, mentre il 30.8% delle donne, contro il 19.4% degli uomini, 
dichiara di non berne mai) (p<.001). Inoltre, il consumo di vino aumenta nella fascia di età più 
anziana (p<.001). 

Tabella 69:  Consumo di vino ai pasti in base all’età 

  20-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-70 anni Totale 

 

Mai 
92 119 97 14 322 

36,2% 31,9% 22,5% 14,9% 27,9% 

Qualche volta 
157 237 293 57 744 

61,8% 63,5% 67,8% 60,6% 64,5% 

Sempre 
5 17 42 23 87 

2,0% 4,6% 9,7% 24,5% 7,5% 

Totale 
254 373 432 94 1153 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Anche rispetto al consumo di birra, emergono differenze simili in base al sesso, a favore degli 
uomini (p<.001), mentre l’età non discrimina. 

Tabella 70:  Consumo di birra ai pasti in base al sesso 

  Maschi Femmine Totale 

 

Mai 
74 355 429 

26,2% 43,2% 38,9% 

Qualche volta 
203 463 666 

72,0% 56,3% 60,3% 

Sempre 
5 4 9 

1,8% 0,5% 0,8% 

Totale 
282 822 1104 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Il consumo di bibite gassate diminuisce all’aumentare dell’età (dal 45% circa dei <40, che consuma 
qualche volta, a un terzo della fascia dei sessantenni) (p<.001). Inoltre, il consumo di bibite gassate 
a tavola è maggiore fra i partecipanti con livello di istruzione inferiore (p<.001). 
 

Tabella 71: Consumo di bibite gassate ai pasti in base al livello di istruzione 

  Obbligo-profess. Diploma Laurea Campione totale 

 

Mai 
49 227 400 676 

46,2% 63,6% 65,0% 62,7% 

Qualche volta 
51 124 208 383 

48,1% 34,7% 33,8% 35,5% 

Sempre 
6 6 7 19 

5,7% 1,7% 1,1% 1,8% 

Totale 
106 357 615 1078 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Altre abitudini rilevanti per la salute: attività fisica, fumo e diete 

Un po’ più di un terzo del campione dichiara di praticare attività fisica regolarmente, e altrettanti 
occasionalmente. 

Tabella 72: Frequenza di attività fisica e sport 

 Frequenza % 

 

Si, più volte a settimana 437 35,7 

Si, una volta a settimana 17 1,4 

Si,  occasionalmente 461 37,6 

No 310 25,3 

Totale 1225 100,0 
   

 
I fumatori nel campione sono il 15.4%; una percentuale simile dichiara di aver smesso di fumare. 
 

Tabella 73:  Abitudine al fumo 

 Frequenza % 

 

Sì 188 15,4 

Fumavo in passato, ora non più 218 17,8 

No 818 66,8 

Totale 1224 100,0 
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La percentuale di coloro che hanno smesso di fumare è maggiore dopo i 50 anni, in particolare nel 
gruppo dei sessantenni (p<.001). I fumatori si equivalgono nei diversi gruppi di età. 

Tabella 74: Abitudine al fumo. Differenze in base all’età 

  20-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60-70 anni Totale 

Fuma 
sigarette? 

Sì 
47 53 73 15 188 

17,7% 13,5% 15,8% 14,3% 15,4% 

Fumavo in passato, 
ora non più 

41 40 104 33 218 

15,4% 10,2% 22,6% 31,4% 17,8% 

No 
178 299 284 57 818 

66,9% 76,3% 61,6% 54,3% 66,8% 

Totale 
266 392 461 105 1224 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Il 14.7% del campione ha dichiarato di seguire una dieta; sono in particolare le donne a seguire 
diete più degli uomini (p<.001). 

Tabella 75: Diete 

  Maschi Femmine Totale 

Segue una 
dieta? 

Sì 
22 157 179 

7,2% 17,2% 14,7% 

No 
285 754 1039 

92,8% 82,8% 85,3% 

Totale 
307 911 1218 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Alcuni rispondenti descrivono analiticamente i contenuti della dieta, altri identificano tipologie 
(vegetariana, vegana, aglutinata, bilanciata, ayurveda, ipocalorica, mediterranea, dieta a zona, 
dissociata, macrobiotica, iposodica, dimagrante, ipoglucidica, senza glutine, senza latticini, ecc.). In 
buona parte si tratta di diete prescritte dal dietologo o dal nutrizionista. 
 

Per quanto riguarda le motivazioni del seguire una dieta, vengono riportate in primo luogo 
motivazioni legate al controllo del peso (aumento, diminuzione, mantenimento del peso forma), 
desiderio di sentirsi bene fisicamente/psicologicamente, ma anche intolleranze alimentari 
(celiachia, allergie), iperglicemia, problemi alla tiroide, motivazioni etiche. 
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Valutazione della condizione di salute 
 
Per valutare la percezione della propria salute si è domandato di scegliere un punteggio su una 
scala da 1 (pessima) a 7 (ottima) punti. Il campione si attesta sul valore 5.22, indicando che 
percepisce la propria salute come abbastanza buona. Il gruppo dei partecipanti più giovani ottiene 
punteggi leggermente più alti dei cinquantenni (p<.05). 
 

Tabella 76:  Complessivamente, come valuta la sua condizione di salute? (da 1 = pessima a 7 = 
ottima) 

 Media Dev std. 

20-39 anni 5,36 1,05 
40-49 anni 5,24 1,06 
50-59 anni 5,14 1,06 
60-70 anni 5,21 1,04 
Totale 5,22 1,06 

 
Si è voluto verificare se la percezione di salute correli con la tendenza a praticare attività fisica, 
l’abitudine al fumo e il fatto di seguire diete. 
Il proprio stato di salute è valutato più positivamente da coloro che praticano attività fisica tutti i 
giorni o qualche giorno alla settimana (Media = 5.50), rispetto a coloro che lo fanno 
saltuariamente (Media = 5.21) o mai (Media = 4.85) (p<.001) 
Non emergono invece differenze nella percezione della propria salute fra i fumatori, gli ex 
fumatori e i non fumatori, e nemmeno fra coloro che praticano diete o no. 
 
Infine, si è verificato se la percezione di salute correli con la valutazione della qualità della propria 
alimentazione e con l’interesse a consumare cibi salutari. 
Il giudizio sulla propria salute è più positivo in coloro che ritengono che la propria alimentazione 
sia salutare (si, molto = 5.83; si, abbastanza Media = 5.28) rispetto a coloro che pensano che non 
lo sia (Media = 4.64) o sono indecisi (Media = 4.75) (p<.001). 
Inoltre, giudicano più positivamente la propria salute coloro che sono sempre interessati a 
mangiare in modo salutare fuori (Media = 5.45) rispetto a coloro che lo sono solo a volte (Media = 
5.17) e a coloro che non sono interessati (Media = 4.91) (p<.001). 
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Siamo pronti per un’alimentazione salutare? Una sintesi dei principali risultati 

Proveremo ora a riassumere gli elementi più salienti emersi dalle risposte dei cittadini al 
questionario. 

Le abitudini circa il pranzo fuori casa 

Circa la metà dei cittadini che hanno risposto al questionario (che in maggioranza sono lavoratori) 
hanno l’esigenza di pranzare fuori durante la settimana lavorativa, più giorni - e spesso tutti i 
giorni - della settimana, e pertanto, usufruiscono dei locali della ristorazione pubblica di cui 
abbiamo in precedenza raccolto le opinioni dei gestori. Questi lavoratori orientano le proprie 
scelte verso tutte le tipologie di locali che abbiamo considerato, anche se in prevalenza scelgono  
ristoranti/pizzerie/tavole calde e mense, e in misura inferiore i bar e bar con piccola ristorazione, i 
quali sembrano essere scelti di tanto in tanto. Si tende a orientarsi verso specifici locali, che 
vengono scelti in primo luogo per la vicinanza al posto di lavoro e la facile raggiungibilità, e il buon 
rapporto qualità/prezzo dell’offerta. Queste due motivazioni, che sono emerse coerentemente 
anche nelle interviste ai gestori, sembrano intercettare le due principali esigenze dei clienti 
lavoratori già rilevati dai gestori da noi intervistati: poter pranzare in tempi contenuti, a causa del 
tempo limitato delle pause pranzo (es. come conferma anche l’importanza della rapidità del 
servizio per il 27% del campione) e poter trovare prodotti di qualità e gustosi, ad un prezzo 
ragionevole. In prevalenza si pranza in compagnia, di colleghi di lavoro e amici, segnalando che 
anche motivazioni sociali possono orientare i soggetti verso la scelta di specifici locali. In ogni caso, 
l’ubicazione dei locali rispetto al posto di lavoro è uno dei principali fattori che orientano la 
scelta, anche se gli intervistati non trascurano di considerare fattori come la qualità dell’offerta 
e il costo, elementi che contribuiscono a fidelizzare i clienti verso specifici locali.  

Si osservano alcune differenze di genere ed età: i più giovani, e le donne, sembrano orientarsi in 
misura superiore verso locali dove consumare pasti veloci e meno sostanziosi; inoltre, le donne più 
degli uomini cambiano locali perché ricercano la varietà. 

Osservando le abitudini degli stessi intervistati negli altri momenti della giornata (colazione, cena), 
si rileva che sono soprattutto le donne (comprese le lavoratrici che pranzano fuori) ad occuparsi 
della scelta degli alimenti e della loro preparazione a casa. La cena fuori è un’abitudine che per lo 
più viene riservata ai fine settimana, in genere qualche volta al mese, ed è un  momento dedicato 
per lo più alla famiglia. 

Un piatto/menu sano è……. 

Nel campione di cittadini che hanno risposto al questionario, possiamo trovare almeno 4 diverse 
concezioni di un menu salutare.  

La rappresentazione di “menu salutare” più diffusa nel campione (44%) lo descrive come un menu 
vario e bilanciato dal punto di vista nutrizionale. E’ un menu dove trovano posto particolari 
alimenti (es. frutta, verdura, insalata, pomodoro, pasta, pollo, pesce), composto con un’attenzione 
ai principi di moderazione ed equilibrio per garantire la leggerezza (es. ridotto contenuto di grassi, 
zucchero, sale, assenza di additivi, poco raffinato), il menu che nella percezione degli intervistati 
potrebbe essere prescritto dal dietista/nutrizionista a chi deve prestare attenzione alla propria 
salute o a chi desidera ridurre/mantenere il proprio peso. 
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La seconda rappresentazione in ordine di diffusione (30%) descrive il menu salutare come un  
menu  realizzato “con cibi di qualità proposti in modo semplice”. Questa concezione si fonda sul 
presupposto che il menu salutare debba includere alimenti di qualità (es. origine certificata, km0); 
inoltre, elemento fondamentale del menu salutare è la modalità di preparazione (es. modalità di 
cottura) di tali alimenti, che deve essere il più possibile semplice. E’ la rappresentazione che 
potremmo trovare nel cittadino informato, attento, sensibile alle tendenze e alle mode in fatto di 
alimentazione salutare. 

Al terzo posto in ordine di diffusione emerge una rappresentazione del piatto/menu salutare 
definibile come “tradizionale-locale”: chi si riconosce in questa concezione (che richiama un po’ la 
tradizione rurale del territorio) ritiene che ciò che garantisce che un menu sia salutare sia il fatto di 
utilizzare prodotti di produzione locale, prodotti di stagione, preparati in modo tradizionale. Ad 
esempio, è la concezione alla quale potrebbe essere ricondotto il gestore convinto che un salume, 
se preparato in modo tradizionale, possa essere salutare. Per coloro che condividono questa 
rappresentazione, un menu tipicamente romagnolo, preparato con prodotti del luogo e secondo le 
ricette della tradizione, è per definizione un menu salutare. 

L’ultima rappresentazione di menu salutare, meno diffusa (circa il 10%) che abbiamo definito  
“integralista-vegetariano”, è quella che contraddistingue i partecipanti che fanno 
dell’alimentazione una componente di un più ampio stile di vita orientato da principi etici e 
filosofici. Il concetto di “salutare” si declina quindi in modi coerenti con tali principi  (es. vegano, 
biologico,  macrobiotico, vegetariano). 

Queste quattro rappresentazioni, tra loro molto diverse, evidenziano, da un lato, le complessità e 
le contraddizioni che circondano le credenze delle persone in tema di alimentazione sana, e come 
tali credenze, soprattutto quando non sono ancorate alle conoscenze scientifiche, si intreccino 
fortemente con la dimensione “filosofica/ideologica/morale” del cibo, oltre che con aspetti 
identitari (es. l’importanza dell’identificazione con il luogo/territorio). Ci sembra che esse 
rappresentino dei “principi organizzatori” che, per le persone comuni, orientano (e permettono di 
dare senso) ai propri comportamenti, e la cui comprensione diventa fondamentale per poter 
proporre iniziative di promozione degli stili alimentari sani adeguate e “calibrate”. 

I rispondenti concordano, in metà dei casi, nel ritenere che un menu salutare sia anche più costoso 
e richieda una maggiore complessità nella preparazione. 

Siamo pronti per un’alimentazione salutare? 

La stragrande maggioranza del campione ritiene che la propria alimentazione sia generalmente 
salutare (per lo più “abbastanza”), confortati anche dal fatto che - almeno i tre quarti dei 
rispondenti -  dichiarano di aver incrementato negli ultimi anni il consumo di piatti salutari. Tale 
tendenza è confermata anche dal tipo di bevande che accompagnano solitamente i pasti, fra le 
quali domina l’acqua e, qualche volta, vino e birra, e più raramente, bevande gassate. 

Ciò nonostante, l’attenzione al consumo di piatti/menu sani a pranzo non è costante (i due terzi “a 
volte si, a volte no”); anche in questo caso, emerge il ruolo delle influenze sociali nell’orientare le 
scelte: laddove lo script seguito è quello del “pranzo con amici/colleghi”, la preoccupazione per 
l’alimentazione salutare passa in secondo piano in favore della “convivialità”. Altre volte, anche se 
in misura inferiore, è evidentemente la fretta a orientare le persone al consumo di ciò che è 
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facilmente disponibile senza preoccuparsi di quanto sia salutare. Si tratta di elementi di cui è 
opportuno tenere conto nella progettazione di interventi di sensibilizzazione.  

Alimentazione salutare e stili di vita sani: quale rapporto? 

I partecipanti alla ricerca evidenziano una buona attenzione anche verso altri comportamenti 
salutari, come l’attività fisica, praticata dai ¾ del campione, anche se solo metà regolarmente e il 
fumo di sigarette (il 15% si dichiara fumatore). Il 15% circa segue diete, per lo più finalizzate alla 
riduzione/controllo del peso, ma in vari casi anche prescritte per forme di intolleranza e allergie. 
Tale quadro trova conferma anche nella percezione soggettiva della propria salute, che si attesta 
su valori medio-alti. Chi si impegna attivamente per la propria salute (es. attività fisica, attenzione 
all’alimentazione salutare) valuta più positivamente la propria salute. E’ ragionevole concludere 
che la percezione di un migliore stato di salute rifletta i benefici ottenuti dall’attività fisica e 
dall’alimentazione salutare; va comunque rilevato che le analisi statistiche effettuate non 
permettono di escludere che, almeno in qualche misura, si tratti di una percezione che in qualche 
misura può aiutare i partecipanti a “razionalizzare” i propri sforzi per mantenere una condizione di 
salute ottimale. 

 

Ponendo a confronto le risposte dei cittadini con quelle dei gestori, ci sembra di poter concludere 
su una sostanziale coerenza fra le auto/etero percezioni, con l’eccezione del rilievo dato al costo 
dei menu salutari, ritenuto più disincentivante dai gestori; tale incongruenza potrebbe essere in 
parte spiegata considerando il livello medio-alto del campione dei rispondenti al questionario. 
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