
Crisi dei consumi,
la tavola non è più
imbandita per tutti
Censis: 2,4 milioni di famiglie
hanno difficoltà a comprare cibo
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taliani popolo di appassionati di cibo. Milioni di
gourmet, quasi 29 milioni e mezzo, dei quali 12 mi-
lioni si ritengono veri e propri intenditori, capaci

cioè di discutere con cognizione di causa su ricette e
preparazione dei piatti; oltre 4 milioni, infine, si defi-
niscono veri e propri esperti.
Il rapporto Gli italiani e il cibo. Rapporto su un'eccellenza
da condividere, curato dal Censis e presentato ieri allo
spazio Mipaaf di Expo alla presenza di varie autorità-
il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, la
presidente di Expo 2015 Diana Bracco e il presidente

I1 rapporto

Sono in crescita
di un milione rispetto
a prima della crisi
Soprattutto i nuclei
con almeno due figli
hanno subito di più
i tagli della spesa
alimentare

del Censis Giuseppe
De Rita - contiene
però anche altri dati.
Decisamente più a-
mari. Sono 2,4 milioni
le famiglie italiane (pa-
ri al 9,2% del totale)
che nell'ultimo anno,
per ragioni economi-
che, non hanno potu-
to acquistare il cibo
necessario; un milione
in più rispetto al pe-
riodo pre-crisi, ovvero
fino al 2007 (+84,8%).
In particolare sono le
famiglie con figli quel-
le che hanno dovuto
maggiormente tagliare
la spesa alimentare ne-

gli anni tra 2007 e 2014: un taglio del 15,6% per quelle
con due figli, del 18,2% per quelle con tre o più figli. Tra
le Regioni la maglia nera va al Sud, con Puglia (16,1%),
Campania (14,2%) e Sicilia (13,3%) in testa con la per-
centuale più alta di famiglie in condizione di disagio a-
limentare. Insomma, in sette anni è aumentato il diva-
rio sociale sulla spesa alimentare; inoltre, analizzando
il lavoro (e le retribuzioni) del capofamiglia, dal rap-

porto emerge che i nuclei con un capofamiglia operaio
hanno registrato una riduzione della spesa alimentare
del 17,3%, mentre quelle di dirigenti e impiegati del
9,7% afronte di unariduzione media del 12,9%. Elo stes-
so rapporto precisa poi che «se la sobrietà è un valore,
perché vuol dire scelta ragionata e selezione, non si può
non constatare una dinamica di erosione della coesio-
ne sociale nelle nostre comunità che ha toccato anche
il rapporto con il cibo». Nel complesso, la spesa ali-
mentare sul totale dei consumi si è quasi dimezzata
negli ultimi 40 anni; è scesa infatti dal 27,1% negli an-
ni Settanta al 14,2% l'anno scorso. Per quanto riguar-
da le abitudini, infine, i dati parlano di 6,3 milioni di la-
voratori che ogni giorno mangiano fuori casa e di 38,5
milioni che preparano pietanze e ricette innovative ap-
prese da ricettari o programmi televisivi. Nelle diete
quotidiane coesistono i fast food, con 20,2 milioni di i-
taliani a cui capita di mangiarci, e il vegano o vegeta-
riano, mangiato da 19,5 milioni di italiani, di cui 4,5 mi-
lioni regolarmente.
Diana Bracco si è detta comunque soddisfatta del rap-
porto. «Il mio auspicio, dopo la lettura di questa ricer-
ca, è che l'Expo possa dare un ulteriore contributo nel
formare dei giovani attenti all'alimentazione e alla so-
stenibilità in generale». Più duro il commento della Col-
diretti; per l'organizzazione degli agricoltori, sono ol-
tre 4 i milioni di persone che in Italia sono state co-
strette a chiedere aiuto per il cibo damangiare, che rap-
presentano «la punta dell'iceberg della situazione di
disagio alimentare in cui si trovano le famiglie italiane».
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