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LA PAROLA ALLA STAMPA

Salute =
Alimentazione?
Grande successo del convegno "ALIMENTAZIONE & SALUTE"
organizzato da Repubblica e Somedia a Roma il 18 ed
il 19 ottobre. Numerosi ospiti illustri hanno relaziona-
to in merito al delicato tema dell'alimentazione met-
tendone in evidenza il suo rapporto con la salute e con
la qualità
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Health = Nutrition?

Italians nutritional behaviour, diet's ro-
le in illnesses prevention, pathologies
linked to food such as obesity and ano-
rexia, eating OGM, food education in
schools, how to choose fish at time of
purchase, organic food warranties: the-
se are just a few of the subjects discussed
during the third edition of the NUTRI-
TION & HEALTH conference organised
by Repubblica and Somedia in Rome in
October 2007. Moderators were the di-
rector G. Pepe, and E. Naselli of Re-
pubblica "Health". First rank speakers
included P. Ascani, director of Format
Market Researches, S. Marini, president
of Coldiretti,  G.Fatati, Diabetics De-
partment manager at the S. Maria ho-
spital of Terni, M. Ticca, INRAN first re-
searcher, R. Ostuzzi, president of ANSi-
SA , C.M. Rotella, Italian Obesity So-
ciety president, chef G. Vissani, journa-
list P. Conti, president of Cedites . 
At the opening of the two days Pierlui-
gi Ascani, director of Format Market Re-
searches, presented a study on Italians
relationship with food  carried out ex-
clusively for la Repubblica Health divi-
ded in two parts: the first was about
"How Italians eat", the second about "Diet
and Wellbeing”.  
Almost every participant talked about
the subject of fish products as a type of
food to be included by doctors in the
most various diets, as a product as per-
ceived by the consumers for Format, as
a subject to be discussed further and to
be verified better by journalists and po-
liticians. Exactly from the interesting
survey carried out by Format came many
starting points Eurofishmarket could
elaborate on for its speech. In fact, ac-
cording to the survey's results shown
in the table with connected graphs, the
strategic importance of the label has
been underlined by 70% of the consu-
mers. This is a strong starting data com-
pared to the great number of frauds

Icomportamenti alimentari degli
italiani, il ruolo dell'alimentazio-
ne nella prevenzione delle ma-

lattie, le patologie legate al cibo
come obesità e anoressia, OGM a
tavola, l'educazione alimentare a
scuola, come scegliere il pesce al
momento dell'acquisto, le garanzie
degli alimenti biologici: sono solo
alcuni dei temi discussi durante la
terza edizione del convegno ALI-
MENTAZIONE & SALUTE organizzato
da Repubblica e Somedia a Roma
nel mese di ottobre 2007. Modera-
tori il direttore G. Pepe, ed E. Na-
selli di Repubblica "Salute". E re-
latori di primo piano tra cui P. Asca-
ni, direttore di Format Ricerche di
Mercato, S. Marini, presidente del-

la Coldiretti,  G.Fatati, responsabi-
le del Dipartimento di Diabetologia
ospedale S. Maria di Terni, M. Tic-
ca, primo ricercatore INRAN, R.
Ostuzzi, presidente ANSiSA , C.M.
Rotella, presidente Società Italia-
na di Obesità, lo chef G. Vissani, il
giornalista P. Conti, presidente del
Cedites.
In apertura delle due giornate Pier-
luigi Ascani, direttore di Format Ri-
cerche di Mercato, ha presentato
un'indagine sul rapporto degli ita-
liani con il cibo realizzata in esclu-
siva per Salute - la Repubblica e
Somedia organizzata in due parti:
la prima su "Come si nutrono gli
italiani", la seconda su "Benessere
a tavola".

Da sinistra: il Direttore G. Pepe, il Mini-
stro del MIPAF P. De Castro, il presidente
Movimento Difesa del Cittadino A. Longo,
la Dott.ssa A. Giusti, la giornalista E. Na-
selli, il Presidente del Cedites P. Conti

From left: the director G. Pepe, MIPAF MI-
NISTER De Castro, A. Longo, doctor A. Giu-
sti, journalist E. Naselli, Cedites president
P. Conti
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Un elemento importante è quello delle informazioni: il 69,8% ne vorrebbe di più dettaglia-
te, soprattutto sulla composizione nutrizionale

Information are an important element: 69,8% of people would like them to be more detailed,
especially about the nutritional composition

Una netta maggioranza che sfiora il 70%, segnala l'aspetto del maggior bisogno di informa-
zione sui prodotti. Una risposta da interpretare anche in relazione  alla lettura  delle etichette
(76,3% sempre/qualche volta)

A clear majority of 70%, signals the need of more information about the products. An answer
to be interpreted also in relation to the labels' reading  (76,3% always/some times)

I DATI DI FORMAT
Oggetto del sondaggio: un'indagine di opinione sulle abitudini, i comportamenti e le tendenze degli Italiani con riferimento
ai temi dell'alimentazione e al modo con il quale ci nutriamo. 

Alcuni risultati: si è constatata la crescente richiesta di sicurezza alimentare. Sono sempre più, tra gli italiani intervistati, coloro
che cercano di evitare cibi contaminati o transgenici e che guardano la provenienza geografica del prodotto. Sempre dal sondaggio
emerge che esiste una netta predilezione per il prodotto italiano, che per molti è garanzia di controlli maggiori e più accurati.

Questa indagine telefonica (CATI, periodo di rilevazione: ottobre 2007) si è basata su un campione rappresentativo della po-
polazione italiana di età uguale o superiore ai 18 anni. 1246 contatti effettuati, 1017 interviste complete (81,6%), 229 rifiu-
ti/sostituzioni (18,4%).

found exactly at label level on fresh fish
products but also on processed ones at
all distribution levels. The consumers
apparently read the label carefully, but are
they able to verify its truthfulness? Pro-
bably the consumers didn't ask themselves
this question during the interview be-
cause they probably fully trusted the
Control Authorities which should guarantee
such truthfulness. These Authorities ac-
tually guarantee it in terms of healthi-
ness of the product, but are still strug-
gling to protect it from a quality point
of view. This unfortunately happens be-
cause analytical techniques aimed at de-
tecting eventual fish substitutions frauds,
additives additions, defrosted fresh fish
verification and much more are lacking
or still under study or they simply still ha-
ve to be made official for this the sector. 
The Format survey also points out the con-
sumers' interest in these subjects. In
fact, as well as for the nutritional infor-
mation the consumer is looking for mo-
re and more details about the origin, in-
gredients, additives and eventual pre-
sence of certified quality labels. Euro-
fishmarket has called upon the Media, the
Consumers Associations and the Insti-
tutions to have more support for a bet-
ter training and information for buyers
and sellers and to make the sector re-
gulation less open to interpretation and
therefore more linear so that everyone
can receive it in the same way. The speech
of the MIPAF Minister, P.De Castro, which
showed very positive and constructive
on all sides, was encouraging. The Mi-
nister during its speech further made
clear that "you cannot and you must not
fool the consumer and for this reason it
is necessary to use a strategy that pro-
tects the respect and transparency towards
the consumer". He also added that "it is
therefore necessary to inform people
through clear labels containing all the
necessary information to decide on the
purchase of a certain product instead of
pointing towards a prohibitionist po-
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FORMAT DATA
Survey subject: opinion survey about Italians habits, behaviour and tendencies with references to nutrition subjects and the
way we eat. 

Some results: a constant request for food safety has been observed. Among the Italians interviewed there's a growing num-
ber of people trying to avoid contaminated or transgenic food who are also paying attention to the geographic origin of the
product. From the survey also emerged a clear preference for Italian products, which for many people are a guarantee of mo-
re and more accurate controls. 

This phone interview research (CATI, survey period: October 2007) was based on a sample representing the Italian po-
pulation of 18 years of age and over, 1246 contacts made, 1017 completed interviews (81,6%), 229 refusals/substitu-
tions (18,4%).

Quali fattori guidano all'acquisto? La qualità, seguita da apparenza/freschezza e dal prez-
zo sono i tre fattori che influenzano maggiormente la scelta alimentare dei consumatori.
Crolla rispetto al 2006 il fattore gusto-sapore, cresce la genuinità". E' aumentato parec-
chio il numero di cittadini attento alle etichette: solo qualche anno fa si attestava a po-
co più del 30 %, nell'ultimo sondaggio Format il 49,3% dichiara di leggerle sempre. Cre-
sce l'attenzione alla qualità ma di pari passo aumenta quella per il prezzo. Tra i temi più
importanti, e che suscitano un interesse crescente, c'è la crescente richiesta di sicurezza
alimentare: nella scelta degli alimenti da portare a tavola il 74,6 % del campione tiene con-
to della preoccupazione di evitare cibi contaminati, il 67,1 % cibi transgenici. E se è ve-
ro che una netta maggioranza (75,1%) si lascia guidare dalle proprie abitudini, è altret-
tanto vero chè è più che raddoppiata (10,9%) la quota di acquirenti che guarda la prove-
nienza geografica del prodotto. Con una netta predilezione per il prodotto italiano, che per
molti è garanzia di controlli maggiori e più accurati. L'altro elemento importante è quel-
lo delle informazioni: il 69,8% ne vorrebbe di più dettagliate, soprattutto sulla composi-
zione nutrizionale

Which factors influence the purchase? Quality, followed by appearance/freshness and price
are the three more affecting factors for the consumers' food choices. Compared to 2006 the
taste-flavor factor drops, the genuineness factor increases. The number of people paying at-
tention to the labels has increased dramatically: just a few years ago it was 30 %, in the
last Format survey 49,3% said they always read them. Attention to quality grows but at the
same time so does the one to the price. Among the most important issues creating an increasing
interest, there is the growing demand for food safety: when choosing the food to put on the
table 74,6 % of the people's sample takes care to avoid contaminated food ,  67,1 % tran-
sgenic food. Where a clear majority (75,1%) is guided by its habits, the number of consu-
mers that pays attention to the products geographic origin has more than doubled (10,9%).
There is a clear preference for the Italian products which for many people give a guarantee
of more and more accurate controls. Information are another important element: 69,8%
would like them to be more detailed, especially about the nutritional composition.

licy that would build up barriers, be-
cause this way we'd have a lost battle
on our hands". 
Eurofishmarket has taken the chance
to wring a promise out of him to ma-
ke official a system to detect the fish
frauds in fish pieces or fillets where
they are very difficult to spot. The Di-
rector of Repubblica Health has spur-
red this project as well and we hope that
the Agriculture Policies Ministry and
the Health Ministry will soon meet to
plan this system. At the end of the
conference also the journalist Paolo
Conti expressed his hope for better
controls and information within the
fish sector and in his speech he tried
to summarize just a few of the many
anecdotes that can be found in detail
his book " The legend of Italian good
food" . Conti, who is also the Presi-
dent of Credites (Centre of Studies for
the Diffusion of Technology and Scien-
ce) stated again that we must not be-
lieve all we are told about food in ge-
neral and pushed the consumers to
become more critical when they shop,
looking much further than what the
label says. In fact, always according to
the 24 Ore journalist, what we eat is ra-
rely what it seems and he went on ma-
king a distinction between eco food
and techno food, defining the latter as
a result of a profits logic and of the
deep changes made with more and
more sophisticated company techno-
logies not always used to improve the
product.
The initiative promoted by Repubbli-
ca Somedia was good and successful
and was definitely useful to push ever-
yone present to collaborate and move
in the same direction to provide the
consumers which want to be aware of
what they eat and make conscious
choices in what to buy with a better
service.
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Da sinistra: Il direttore di Repubblica Salu-
te G. Pepe, G. Vissani e V. Tepedino

From left: Repubblica Salute director G. Pepe,
G. Vissani and V. Tepedino

Il tema dei prodotti ittici è stato ri-
chiamato più o meno un po' da tutti i
partecipanti come  alimento da inclu-
dere nelle più svariate diete per i me-
dici, come prodotto percepito dai con-
sumatori per Format, come tema da
approfondire e da meglio verificare per
giornalisti e politici. Ed è proprio dal-
l'interessante indagine condotta da
Format che sono scaturiti numerosi
spunti di riflessione per l'intervento
di Eurofishmarket. Secondo infatti l'in-
dagine indicata in tabella e correlati
grafici è stato evidenziata l'importan-
za strategica che riveste per ben il
70% dei consumatori l'etichetta. Si
parte con un dato forte dunque se si
pensa, in contrapposizione, il numero
elevato di frodi proprio presenti a li-
vello di etichetta nei prodotti ittici
freschi, ma anche in quelli trasforma-
ti a tutti i livelli di distribuzione. Il
consumatore si dice attento alla let-
tura dell'etichetta, ma è poi in grado
di verificarne la veridicità? Probabilmente
il consumatore non si è posto questa
domanda quando ha risposto all'inda-
gine poiché ha dato estrema fiducia,
probabilmente, alle Autorità di Con-
trollo che dovrebbero garantirlo. E que-
ste ultime in effetti lo garantiscono
per quello che concerne  la salubrità
del prodotto, ma fanno ancora fatica
a tutelarlo dal punto di vista della qua-
lità dello stesso. Questo perché, pur-
troppo, mancano o sono in fase di stu-
dio  o semplicemente da ufficializza-
re nel settore tecniche analitiche mi-
rate a rilevare le eventuali frodi di so-
stituzione di specie, di aggiunte di ad-
ditivi, di verifica del fresco deconge-
lato e tanto altro ancora. 
E l'indagine di Format mette ancora in
evidenza proprio l'interesse dei con-
sumatori sui suddetti temi. Infatti ol-
tre alle informazioni di carattere nu-
trizionale chi compra cerca informa-
zioni sempre più dettagliate sulla pro-
venienza, ingredienti, additivi aggiunti
e presenza o meno di marchi di certi-
ficazione di qualità. Eurofishmarket ha
fatto appello ai Media, alle Associa-
zioni dei Consumatori ed alle Istituzioni

al fine di avere maggiore supporto per
fare una migliore formazione ed in-
formazione a chi vende e a chi acqui-
sta e rendere magari la normativa del
settore meno interpretabile e dunque
più lineare al fine di essere recepita da
tutti allo stesso modo. Incoraggiante
l'intervento del Ministro del MIPAF,
P.De Castro, che si è dimostrato mol-
to positivo e costruttivo su tutti i fron-
ti. Il Ministro durante il suo interven-
to ribadisce il concetto che "non si
può e non si deve prendere in giro il
consumatore ed è per questo motivo
che occorre utilizzare una strategia che
tuteli il rispetto e la trasparenza nei
confronti del consumatore". Inoltre ag-
giunge che "occorre quindi informare
la gente con etichette chiare e con tut-
te le informazioni necessarie a decide-
re se acquistare o meno un determi-
nato prodotto e quindi non puntare ad
una politica di  proibizionismo edifi-
cando barriere, perché in questo modo
sarebbe sicuramente una battaglia per-
sa". Eurofishmarket ne ha approfitta-
to per strappargli una promessa in me-
rito all'ufficializzazione di una meto-
dica che evidenzia le frodi del pesce
quando viene commercializzato in tran-
ci o in filetti ed è dunque difficilissi-
mo da riconoscere. Il Direttore di Re-
pubblica Salute ha incentivato questo
iter e speriamo che  presto il Ministe-
ro delle Politiche Agricole e Ministero
della Salute si incontrino per concer-
tare in merito a tale metodica. L'auspicio
di migliorare i controlli e l'informa-
zione nel settore dei prodotti ittici ar-
riva a fine convegno anche dal  gior-

nalista Paolo Conti che nel suo inter-
vento prova a riassumere solo alcuni
dei tanti aneddoti che possiamo tro-
vare in modo dettagliato nel suo libro
" La leggenda del buon cibo italiano"
. Conti, che è anche Presidente del
Credites (Centro Studi per la Divulga-
zione della Tecnologia e della Scienza)
infatti ribadisce il concetto di non cre-
dere a tutto quello che ci raccontano
sul cibo in generale ed esorta i con-
sumatori a coltivare più spirito criti-
co quando vanno a fare la spesa, an-
dando ben oltre quello che dice l'eti-
chetta. Infatti,  sempre secondo il
giornalista del 24 Ore, raramente quel-
lo che mangiamo è davvero ciò che
sembra e continua facendo una di-
stinzione tra eco cibo e tecno cibo,
definendo quest'ultimo frutto della lo-
gica del profitto e delle profonde mo-
difiche effettuate con ormai sempre
più sofisticate tecnologie aziendali
non sempre messe in atto per rende-
re il prodotto migliore.
Una bella iniziativa e di successo quel-
la organizzata da Repubblica Somedia
che è servita sicuramente a spingere tut-
ti i presenti a collaborare e muoversi
nella stessa direzione per fornire un
servizio migliore al cittadino che vuo-
le essere informato su quello che man-
gia e fare i propri acquisti in modo
consapevole. gg

Giulio Tepedino, Alessia Silvestri 

Si ringrazia per le foto Somedia
I grafici sono stati gentilmente concessi da
“FORMAT Indagini di Mercato” e sono stati

realizzati in esclusiva per Repubblica Somedia


