
 
Italiani a tavola, 30 minuti per 

cucinare e altri 30 per mangiare 
Ricerca Fipe, ristorante momento di relax per il 62% 

 
 
15 novembre 2018 
ROMA	-	E'	stretto	il	rapporto	tra	gli	italiani	e	il	cibo,	peccato	che	abbiano	sempre	meno	tempo	
per	mangiare	e	cucinare.	In	media	dedicano	37	minuti	al	giorno	per	la	preparazione	dei	pasti	
in	casa	e	si	siedono	a	tavola	per	circa	mezz'ora.	Il	53%	prepara	la	cena	tutti	i	giorni	ma	
vorrebbe	poter	avere	più	tempo	e	il	75%	possiede	ricette	o	piatti	tradizionali	tramandati	di	
generazione	in	generazione	che	per	il	98%	"scaldano	il	cuore".	A	svelarlo	è	una	ricerca	
presentata	dalla	Federazione	italiana	pubblici	esercizi	(Fipe)	in	occasione	dell'Assemblea	
nazionale	incentrata	proprio	sul	mondo	del	food	e	delle	sue	eccellenze,	parte	integrante	della	
tradizione	del	Paese.	Un	quadro	dove	i	ristoranti	sono	considerati	un	importante	strumento	di	
salvaguardia	dell'identità	culturale	e	alimentare	per	l'83,5%	degli	intervistati.	Mangiare	
fuoricasa	diventa	quindi	un'occasione	anche	per	riscoprire	il	valore	del	tempo,	precisa	il	
rapporto;	il	ristorante	viene	vissuto	principalmente	come	luogo	dove	rilassarsi	(38,6%),	con	il	
62,5%	che	si	gode	il	pasto	più	di	quanto	non	riesca	a	farlo	tra	le	mura	domestiche.	I	minuti	



sono	contati	anche	per	le	provviste	settimanali:	il	48,6%	di	coloro	che	fanno	la	spesa	dedica	
agli	acquisti	da	1	a	2	ore	alla	settimana.	La	quasi	totalità	degli	intervistati	è	d'accordo	con	
l'idea	che	la	salute	e	il	benessere	dipendano	anche	e	soprattutto	dal	cibo.	Il	46,1%	degli	
intervistati	sarebbe	disposto	a	pagare	un	prezzo	del	10%	in	più	per	acquistare	un	prodotto	
sicuro	e	di	buona	qualità;	il	71,8%	si	informa	sulla	qualità	e	la	provenienza	dei	prodotti	
utilizzati.	
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Italiani, popolo di santi, navigatori e… cuochi: 
il legame tra Belpaese e cibo passa attraverso 

storia, tradizioni e sostenibilità 
Una nuova ricerca svela lo stretto rapporto tra italiani e cibo: il 53% dichiara di 
cucinare a cena tutti i giorni ma vorrebbe poter avere più tempo 
A cura di Filomena Fotia 
   
15 novembre 2018 - 15:05 

 
Italiani,	popolo	di	santi,	navigatori	e…	cuochi.	Un	legame,	quello	tra	Belpaese	e	cibo,	non	solo	limitato	agli	

aspetti	puramente	gastronomici	ma	che	arriva	a	toccare	la	storia,	le	tradizioni,	i	linguaggi,	il	cinema,	

insomma,	la	cultura	dell’Italia	intera.	E	proprio	“Il	cibo	è	cultura”	è	il	filo	conduttore	dell’Assemblea	

Nazionale	Fipe	2018,	che	quest’anno	il	Presidente	Lino	Enrico	Stoppani	ha	voluto	diventasse	un	grande	

evento	celebrativo	della	convivialità,	alla	presenza	di	un	ricco	parterre	di	ospiti	a	partire	da	Gian	Marco	

Centinaio,	Ministro	delle	Politiche	Agricole	e	del	Turismo.	



“Il	Governo	ha	proclamato	il	2018	come	Anno	Nazionale	del	Cibo	Italiano,	con	l’obiettivo	di	rafforzarne	le	sue	

strutture	trasversali:	economica,	ambientale,	nutrizionale,	etica	e	culturale	–	dichiara	Lino	Enrico	Stoppani,	

Presidente	di	Fipe	-.	Con	lo	stesso	spirito	Fipe,	che	rappresenta	le	imprese	che	del	cibo	fanno	il	loro	core	

business,	ha	deciso	di	dedicare	la	sua	Assemblea	al	binomio	tra	cibo	e	cultura,	convinta	che	nella	misura	in	cui	

si	riesca	ad	allargare	lo	sguardo	si	migliorano	sensibilità	e	considerazione	verso	il	settore.	Il	cibo	è	un	asset	

strategico	del	nostro	Paese,	non	sempre	compreso	a	fondo,	e	i	pubblici	esercizi	la	qualificata	rete	di	gestione	e	

trasmissione	di	questo	patrimonio.	Ecco	il	messaggio	che	vogliamo	trasmettere	alle	Istituzioni,	con	la	richiesta	

di	garantirne	uno	sviluppo	attento	alla	qualità	dell’offerta	che	impone	anzitutto	un	quadro	di	regole	in	grado	

di	favorire	buona	concorrenza	tra	tutte	le	imprese	che	fanno	la	stessa	attività”.		

“Per	questo	–	prosegue	Stoppani	–	proponiamo	al	Ministro	Centinaio	un	tavolo	di	concertazione	sui	pubblici	

esercizi	e	la	ristorazione	italiana,	con	il	compito	di	ascoltare	le	principali	istanze	del	settore	e	ricercare	le	

soluzioni	che	possano	aiutare	i	nostri	imprenditori	a	contribuire	maggiormente	alla	crescita	del	Paese”.		

Gli italiani e il cibo: la nuova ricerca Fipe 

L’Assemblea	è	stata	l’occasione	di	presentare	una	nuova	indagine	sul	rapporto	a	trecentosessanta	gradi	tra	

italiani	e	cibo.	Un	ampio	excursus	su	come	il	mangiare	(e	il	mangiare	bene)	giochino	un	ruolo	fondamentale	

nelle	relazioni	individuali	e	collettive,	familiari,	con	il	territorio,	come	siano	driver	di	benessere	e	salute,	

condensato	di	valori	e	comportamenti	responsabili.	

Il cibo e il tempo: italiani, popolo di cuochi virtuali… sempre 
di fretta 

In	Italia	si	parla	tanto	di	cibo	ma	si	cucina	sempre	meno	per	mancanza	di	tempo	e	si	tende	a	mangiare	

sempre	più	in	fretta.	Per	questo	motivo	i	ristoranti	hanno	un	ruolo	fondamentale	nella	salvaguardia	della	

cucina	e	della	convivialità.	

Gli	italiani	tendono	a	mangiare	“alla	giornata”,	infatti	3	su	4	preparano	i	pasti	giorno	per	giorno.	A	

pranzo	si	cucina	sempre	meno,	solo	1	italiano	su	3	si	dedica	a	questa	attività	tutti	i	giorni,	mentre	per	

la	cena	si	sale	ad	una	percentuale	del	53%.	

Gli	italiani	hanno	poco	tempo	non	solo	per	cucinare	ma	anche	per	mangiare:	in	media	meno	di	mezz’ora	al	

giorno	viene	dedicata	al	consumo	dei	pasti.	Mangiare	fuori	casa	diventa	quindi	un’occasione	anche	per	

riscoprire	il	valore	del	tempo:	il	ristorante	viene	vissuto	principalmente	come	luogo	dove	rilassarsi	(per	

il	38,6%),	e	il	62,5%	di	chi	pranza	o	cena	fuori	casa	si	gode	il	pasto	più	di	quanto	non	riesca	a	farlo	tra	le	

mura	domestiche.	



I	minuti	sono	contati	anche	per	le	provviste	settimanali:	il	48,6%	di	coloro	che	fanno	la	spesa,	da	soli	o	

in	compagnia,	dedica	agli	acquisti	da	una	a	due	ore	alla	settimana.	Il	50,1%	preferisce	effettuare	spese	

di	piccola	entità,	acquistando	pochi	prodotti	alla	volta,	giorno	per	giorno.	

Cibo, “motore” di relazioni 

Gli	italiani	tendono	a	mettersi	a	tavola	sempre	negli	stessi	orari,	e	il	momento	del	pranzo	e	della	cena	

vengono	vissuti	in	prevalenza	come	momento	di	relax	dal	44,6%	degli	intervistati	che	per	la	quasi	totalità	

vive	il	pasto	come	occasione	per	riunire	la	famiglia.	

Il	legame	con	le	tradizioni	culinarie	per	gli	italiani	è	sempre	forte:	il	75%	tramanda	di	generazione	in	

generazione	i	piatti	tipici	di	famiglia	e	per	il	98%	si	tratta	di	ricette	che	“scaldano	il	cuore”	evocando	

ricordi	ed	emozioni.	

Il	46,1%	dichiara	di	“porre	maggiore	attenzione	alle	ricette	che	prepara”	o	agli	ingredienti	che	

utilizza	quando	cucina	per	i	propri	figli.	

Il legame tra cibo e salute 

Al	di	là	della	bontà,	della	provenienza	o	della	notorietà	di	un	marchio,	la	prima	caratteristica	che	gli	italiani	

cercano	in	un	alimento	è	che	sia	salutare.	La	quasi	totalità	degli	intervistati	è	d’accordo	con	l’idea	che	la	

salute	e	il	benessere	dipendano	anche	e	soprattutto	dal	cibo.	Il	dato	è	confermato	dal	fatto	che	su	coloro	che	

hanno	dichiarato	di	occuparsi	personalmente	della	spesa	il	46,1%	sarebbe	disposto	a	pagare	un	prezzo	

del	dieci	per	cento	superiore	alla	media	per	acquistare	un	prodotto	sicuro	e	di	buona	qualità.			

Ben	il	71,8%	degli	italiani	durante	la	scelta	del	piatto	da	consumare	si	informa	sulla	qualità	e	la	

provenienza	dei	prodotti	utilizzati.	Parlando	nello	specifico	del	fuoricasa,	per	il	76%	degli	intervistati	i	

ristoranti	rispettano	la	propensione	a	consumare	alimenti	salutari,	di	qualità	e	tenendo	conto	delle	diverse	

esigenze	nutrizionali.	

Anche la sostenibilità gioca la sua parte 

Sono	meno	della	metà	(il	41,6%)	le	persone	che	acquistano	o	consumano	alimenti	per	motivazioni	etiche	o	

sociali,	in	ogni	caso	la	tipologia	di	prodotti	biologici,	a	chilometro	zero	e	rispettosi	dell’ambiente	è	al	

primo	posto	(53,9%)	nelle	scelte	di	acquisto.	Solo	al	terzo	posto	si	pone	la	scelta	di	alimenti	“made	in	

Italy”,	ritenuta	prioritaria	dal	42,4%	degli	intervistati.	Non	manca	tuttavia	chi	sceglie	in	base	al	prezzo:	

il	45,6%	ha	dichiarato	di	avere	scelto	un	prodotto	alimentare	piuttosto	di	un	altro	sulla	base	di	questo	

criterio.	



L’attenzione	degli	italiani	agli	aspetti	di	sostenibilità	viene	confermata	anche	dalla	propensione	a	limitare	lo	

spreco	alimentare	attraverso	la	conservazione	e	il	recupero	degli	alimenti.	La	quasi	totalità	degli	

intervistati	mostra	infatti	l’abitudine	di	“congelare	i	prodotti”,	l’82,8%	riutilizza	il	cibo	cucinato	nei	giorni	

precedenti	per	i	pasti	dei	giorni	successivi.	Solo	il	18,8%	chiede	di	portare	a	casa	il	cibo	e	le	bevande	

ordinati	e	non	consumati.	

Il cibo e la cultura 

Venendo	al	legame	di	tipo	“culturale”	che	gli	italiani	hanno	nei	confronti	del	cibo	la	tradizione	batte	

l’innovazione	uno	a	zero:	il	64,4%	del	campione	si	definisce	“conservatore”	nella	propria	relazione	

con	il	cibo,	mentre	solo	il	35,6%	è	orientato	alla	sperimentazione.	In	ogni	caso	per	il	95%	degli	italiani	

il	cibo	è	uno	dei	veicoli	che	fanno	emergere	e	aiutano	a	tramandare	le	tradizioni	di	un	popolo.	Ad	

esempio	il	pranzo	della	domenica	ha	un	valore	simbolico	nell’immaginario	collettivo,	e	il	ristorante	è	un	

importante	strumento	di	salvaguardia	dell’identità	culturale	e	alimentare	del	nostro	popolo	per	

l’83,5%	degli	intervistati.		

Entrando	nello	specifico	dei	dati,	il	56,1%	di	coloro	che	hanno	viaggiato	all’estero	ha	preferito	provare	la	

cucina	locale	pur	sentendo	la	mancanza	di	alcuni	piatti	tipici	italiani,	in	prevalenza	la	pasta	e	la	pizza.	

Il	63,3%	degli	intervistati	ha	provato	un	ristorante	etnico,	mentre	solo	il	26,3%	ha	provato	anche	la	

cosiddetta	“cucina	innovativa”.	Ben	il	66,4%	si	riunisce	durante	i	giorni	festivi	con	parenti	e	amici	per	

pranzare	o	cenare,	magari	per	rievocare	piacevoli	momenti	o	vivere	emozioni.	

A cura di Filomena Fotia 
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Mezz’ora	per	cucinare,	mezz’ora	per	
mangiare.	Al	giorno.	Ecco	gli	italiani	a	

tavola	per	la	Fipe	
Secondo	una	ricerca	della	Federazione	Italiana	Pubblici	Esercizi	
mangiare	al	ristorante	diventa	un’occasione	anche	per	riscoprire	il	
valore	del	tempo		
	
 

	
Philippe	Daverio	e	Rosanna	Vaudetti	alla	tavola	rotonda	sul	cibo	e	la	cultura	della	Fipe	
	
Gli	italiani	hanno	poco	tempo	non	solo	per	cucinare,	ma	anche	per	mangiare:	mangiano	alla	giornata	
(3	su	4	preparano	i	pasti	giorno	per	giorno)	e,	mediamente,	dedicano	appena	37	minuti	per	cucinare	in	
casa	e	si	siedono	a	 tavola	solo	per	circa	mezz’ora	al	giorno.	A	pranzo	si	 cucina	sempre	meno,	 solo	1	
italiano	su	3	si	dedica	a	questa	attività	tutti	i	giorni,	mentre	per	la	cena	si	sale	ad	una	percentuale	del	53%.	Per	
contro	 i	 ristoranti	 sono	 considerati	 un	 importante	 strumento	 di	 salvaguardia	 della	 cucina,	
dell’identità	 culturale	 e	 alimentare	 e,	 soprattutto,	 della	 convivialità,	 per	 l’83,5%	 degli	 intervistati:	
mangiare	fuoricasa	diventa	un’occasione	per	riscoprire	il	valore	del	tempo,	con	il	ristorante	viene	vissuto	
principalmente	come	luogo	dove	rilassarsi	(38,6%),	e	il	62,5%	di	chi	pranza	o	cena	fuoricasa	si	gode	il	pasto	
più	di	quanto	non	riesca	a	farlo	tra	le	mura	domestiche.	Emerge	da	una	nuova	ricerca	che	svela	lo	stretto	



rapporto	 tra	 italiani	 e	 cibo	 di	 scena	 oggi	 all’Assemblea	 della	Fipe	 -	 Federazione	 Italiana	 Pubblici	
Esercizi	a	Roma,	al	centro	anche	di	una	tavola	rotonda	“Il	cibo	è	cultura”	con,	tra	gli	altri,	il	critico	
d’arte	 Philippe	 Daverio,	 la	 storica	 annunciatrice	 televisiva	 Rosanna	 Vaudetti	 e	 il	 Ministro	 delle	
Politiche	 Agricole	 e	 del	 Turismo	 Gian	 Marco	 Centinaio,	 al	 quale	il	 presidente	 Lino	 Stoppani	 ha	
proposto	“un	tavolo	di	concertazione	sui	pubblici	esercizi	e	 la	ristorazione	italiana	per	ascoltare	 le	
principali	istanze	del	settore	e	ricercare	le	soluzioni	che	possano	aiutare	i	nostri	imprenditori	a	contribuire	
maggiormente	alla	crescita	del	Paese”.	Fipe	ha	anche	inaugurato,	nella	propria	sede,	la	rassegna	fotografica	
tra	cibo	e	cinema	“Ciak,	si	gusta!”	(da	oggi	al	15	dicembre),	32	preziose	ed	emozionanti	immagini	in	bianco	
e	nero	di	Reporters	Associati	&	Archivi/Alessandro	Canestrelli,	il	più	grande	archivio	fotografico	italiano,	tra	
i	maggiori	d’Europa,	dedicato	al	cinema	e	allo	spettacolo.	
	
Tornando	alla	 ricerca,	gli	 italiani	 tendono	a	mettersi	a	 tavola	sempre	negli	 stessi	orari,	 e	 il	momento	del	
pranzo	 e	 della	 cena	 vengono	 comunque	 vissuti	 in	 prevalenza	 come	 momento	 di	 relax	 dal	 44,6%	 degli	
intervistati	che	per	la	quasi	totalità	vive	ancora	il	pasto	come	occasione	per	riunire	la	famiglia.	Il	legame	
con	le	tradizioni	culinarie	per	gli	italiani	è	sempre	forte:	il	75%	tramanda	di	generazione	in	generazione	
i	piatti	tipici	di	famiglia	e	per	il	98%	si	tratta	di	ricette	che	scaldano	il	cuore	evocando	ricordi	ed	emozioni.	
Il	46,1%	dichiara	di	porre	maggiore	attenzione	alle	ricette	che	prepara	o	agli	ingredienti	che	utilizza	quando	
cucina	per	i	propri	figli.	Ma	i	minuti	sono	contati	anche	per	le	provviste	settimanali:	il	48,6%	di	coloro	
che	fanno	la	spesa,	da	soli	o	in	compagnia,	dedica	agli	acquisti	da	una	a	due	ore	alla	settimana.	Il	50,1%	
preferisce	 effettuare	 spese	 di	 piccola	 entità,	 acquistando	 pochi	 prodotti	 alla	 volta,	 giorno	 per	 giorno.	
Al	di	là	della	bontà,	della	provenienza	o	della	notorietà	di	un	marchio,	la	prima	caratteristica	che	gli	italiani	
cercano	in	un	alimento	è	che	sia	salutare.	Il	dato	è	confermato	dal	fatto	che	su	coloro	che	hanno	dichiarato	
di	occuparsi	personalmente	della	spesa	il	46,1%	sarebbe	disposto	a	pagare	un	prezzo	del	10%	superiore	
alla	media	per	acquistare	un	prodotto	sicuro	e	di	buona	qualità.	Ben	il	71,8%	degli	italiani	nella	scelta	
del	piatto	da	consumare	si	informa	sulla	qualità	e	la	provenienza	dei	prodotti	utilizzati.	Parlando	nello	
specifico	 del	 fuoricasa,	 per	 il	 76%	 degli	 intervistati	 i	 ristoranti	 rispettano	 la	 propensione	 a	 consumare	
alimenti	salutari,	di	qualità	e	tenendo	conto	delle	diverse	esigenze	nutrizionali.	
	
Sono	meno	della	metà	(il	41,6%)	le	persone	che	acquistano	o	consumano	alimenti	per	motivazioni	etiche	o	
sociali,	in	ogni	caso	la	tipologia	di	prodotti	biologici,	a	chilometro	zero	e	rispettosi	dell’ambiente	è	al	
primo	posto	(53,9%)	nelle	scelte	di	acquisto.	Solo	al	terzo	posto	si	pone	la	scelta	di	alimenti	made	in	
Italy,	ritenuta	prioritaria	dal	42,4%.Non	manca	tuttavia	chi	sceglie	in	base	al	prezzo:	il	45,6%	ha	dichiarato	
di	 avere	 scelto	 un	 prodotto	 alimentare	 piuttosto	 di	 un	 altro	 sulla	 base	 di	 questo	 criterio.	
L’attenzione	degli	 italiani	agli	aspetti	di	sostenibilità	viene	confermata	anche	dalla	propensione	a	
limitare	lo	spreco	alimentare	attraverso	la	conservazione	e	il	recupero	degli	alimenti.	La	quasi	totalità	
degli	intervistati	mostra	infatti	l’abitudine	di	congelare	i	prodotti,	l’82,8%	riutilizza	il	cibo	cucinato	nei	giorni	
precedenti	per	i	pasti	dei	giorni	successivi.	Solo	il	18,8%	chiede	di	portare	a	casa	il	cibo	e	le	bevande	ordinati	
e	non	consumati.	
	
Venendo	 al	 legame	 di	 tipo	 culturale	 che	 gli	 italiani	 hanno	 nei	 confronti	 del	 cibo	 la	 tradizione	 batte	
l’innovazione	uno	a	zero:	il	64,4%	del	campione	si	definisce	conservatore	nella	propria	relazione	con	
il	cibo,	mentre	solo	il	35,6%	è	orientato	alla	sperimentazione.	In	ogni	caso	per	il	95%	degli	italiani	il	cibo	
è	uno	dei	veicoli	che	fanno	emergere	e	aiutano	a	tramandare	le	tradizioni	di	un	popolo.	Ad	esempio	il	pranzo	
della	domenica	ha	un	valore	simbolico	nell’immaginario	collettivo,	e	il	ristorante	è	un	importante	strumento	
di	 salvaguardia	dell’identità	culturale	e	alimentare	del	nostro	popolo.	Entrando	nello	specifico	dei	dati,	il	
56,1%	di	coloro	che	hanno	viaggiato	all’estero	ha	preferito	provare	la	cucina	locale	pur	sentendo	la	
mancanza	di	alcuni	piatti	tipici	italiani,	in	prevalenza	la	pasta	e	la	pizza.	Il	63,3%	degli	intervistati	ha	
provato	un	ristorante	etnico,	mentre	solo	il	26,3%	ha	provato	anche	la	cosiddetta	cucina	innovativa.	Ben	il	
66,4%	 si	 riunisce	 durante	 i	 giorni	 festivi	 con	 parenti	 e	 amici	 per	 pranzare	 o	 cenare,	magari	 per	
rievocare	piacevoli	momenti	o	vivere	emozioni.	
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Assemblea Fipe, il presidente Stoppani:  

«Il cibo è motore di cambiamento» 
Primo Piano del 15 Novembre 2018 | 15:57 

Se	mangiare	 è	 un	 atto	 individuale,	 racconta	 anche	 una	 storia	 collettiva	 e	

rappresenta	 un	 motore	 di	 cambiamento	 con	 le	 sue	 funzioni	 collaterali:	
economica,	 ambientale,	 nutrizionale,	 sociale,	 etica	 e	 culturale.	 Lo	 ha	 detto	 il	
presidente	Fipe	Lino	Stoppani	all’Assemblea	nazionale	di	Roma.		
Una considerazione sorta dal tema scelto dalla Fipe - Federazione italiana pubblici 
esercizi per l’appuntamento annuale: “Il cibo è cultura”. «Sono i pubblici esercizi - ha detto 
Stoppani - la qualificata rete di valorizzazione e trasmissione di questo nostro patrimonio». 
All’appuntamento, svoltosi a Roma nella sede nazionale di Confcommercio, ha partecipato 
anche Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole e del Turismo. Nell’occasione 
è stata anche presentata una ricerca sullo stretto rapporto che lega gli italiani al cibo.  
 

 
Lino Stoppani 



«Quello che stiamo vivendo è un momento particolarmente delicato per il Paese - ha 
sottolineato Stoppani - serve un supplemento dì responsabilità da parte di tutti per mettere 
in primo piano il bene collettivo promuovendo un progetto di appartenenza di coesione e di 
sviluppo».  
 
Non ha risparmiato l’elenco delle criticità del settore e si è appellato al governo “del 
cambiamento” esortandolo al tener conto nel suo progetto politico di una realtà fatta di 
numeri, regole, interessi e resistenze in un settore troppe volte poco considerato e soggetto 
a competenze ministeriali che rischiano di sovrapporsi e di contraddirsi. Un appello, questo, 
accolto successivamente dal Ministro Centinaio che ha assicurato entro la fine dell’anno 
l’apertura di un tavolo di concertazione per mettere insieme le varie realtà e agire 
concretamente e unitariamente.  
 
Passando in rassegna le prime iniziative del governo, Stoppani ha commentato con favore il 
disinnesco delle clausole Iva, criticando però il progetto di legge sulle chiusure domenicali e 
su altri provvedimenti come il reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero.  
 

 
 
«Distribuire risorse alle fasce più deboli rientra nei principi dello Stato sociale - ha detto - 
ma virare verso l’assistenzialismo impoverisce soprattutto i più giovani». Espressa anche 
perplessità mancato ripristino dei voucher nel settore («Tutto può essere migliorato», ha 
poi replicato Centinaio) così come il decreto sui rider che potrebbe provocare contenziosi. 
«Ma l’anno in corso - ha sottolineato - è stato particolarmente importante, a partire dalla 
firma del primo Ccnl specifico per il nostro settore, che ha coinvolto 300mila imprese e 



700mila lavoratori. Dobbiamo per questo ringraziare le imprese per aver accettato gli 
aumenti salariali e le rappresentanze sindacale sui temi della flessibilità e della produttività». 
 
Stoppani si è anche espresso sugli stabilimenti balneari «che non hanno un quadro 
normativo di riferimento così come le case da gioco (Campione d’Italia e Saint Vincent) per 
le quali andrebbero valutati interventi di sostegno. Denunciato anche i meccanismi di 
appalto pubblico al massimo ribasso che generano conseguenze perverse, come nel 
caso QuiGroup. 
 
Nella sua replica, Centinaio ha assicurato una grande attenzione verso il mondo dei pubblici 
esercizi e le sue problematiche. «Voglio pronunciare - ha detto - tre parole fondamentali: 
agricoltura, turismo e cibo, che entrano nel linguaggio comune di ognuno di noi. Sono la 
nostra essenza, quella che ci fa conoscere in tutto il mondo. Mi sono assunto l’onore e 
l’onere di unirle nello stesso progetto, facendo sintesi e anzitutto lottando contro 
l’abusivismo e nella contraffazione. Se esportiamo 42 miliardi di prodotti, ce ne sono 100 di 
Italian sounding.  
 

 
Gian Marco Centinaio 
 
In questa direzione vanno il protocollo appena firmato con la Fic, la Federazione italiana 
cuochi, e l’impegno per la terza edizione della Cucina italiana nel mondo. Ma per tutelare 
la vostra professionalità dobbiamo anche promuovere il brand Italia che finora è stato fatto 
in modo disarticolato, senza una progettualità comune, nel turismo come 
nell’agroalimentare. Mi impegno entro fine anno ad aprire un tavolo con tutti i protagonisti 



istituzionali e alle associazioni di categoria e definire insieme quali possono essere gli 
obiettivi». 
 
Il ministro ha assicurato anche lotta all’abusivismo nella ricettività e proposto per i ristoranti 
di qualità una sorta di bollino rosso che li contraddistingua per il loro impegno. In questa 
occasione la Fipe ha presentato una ricerca che svela lo stretto rapporto tra italiani e cibo: il 
53% dichiara di cucinare a cena tutti i giorni ma vorrebbe poter avere più tempo. Il 75% 
possiede ricette o piatti tradizionali tramandati di generazione in generazione. Si cucina e si 
mangia sempre più in fretta: gli italiani dedicano mediamente 37 minuti al giorno per 
cucinare in casa e si siedono a tavola per circa mezz’ora.  
 
I ristoranti sono considerati un importante strumento di salvaguardia dell'identità culturale 
e alimentare per l'83,5% degli intervistati. In una tavola rotonda sono stati inoltre affrontati 
vari temi legati alla ristorazione, non ultimo quello delle minacce e delle intimidazioni della 
criminalità su cui talvolta i gestori dei locali sono costretti a confrontarsi. Inaugurata anche 
la rassegna fotografica tra cibo e cinema "Ciak, si gusta!", aperta fino al 15 dicembre. 
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“Il	cibo	è	cultura”,	questo	è	stato	a	Roma	stamane	il	filo	conduttore	dell’Assemblea	nazionale	
Fipe	2018,	che	quest’anno	il	Presidente	Lino	Enrico	Stoppani	ha	voluto	diventasse	un	grande	
evento	 celebrativo	 della	 convivialità,	 alla	 presenza	 di	 un	 ricco	 parterre	 di	 ospiti	 a	 partire	
da	Gian	Marco	Centinaio,	Ministro	delle	Politiche	Agricole	e	del	Turismo.	

“Il	 Governo	 ha	 proclamato	 il	 2018	 come	 Anno	 Nazionale	 del	 Cibo	 Italiano,	 con	 l’obiettivo	 di	
rafforzarne	le	sue	strutture	trasversali:	economica,	ambientale,	nutrizionale,	etica	e	culturale	–	
dichiara	Lino	Enrico	Stoppani,	Presidente	di	Fipe	-.	Con	lo	stesso	spirito	Fipe,	che	rappresenta	
le	 imprese	 che	 del	 cibo	 fanno	 il	 loro	 core	 business,	 ha	 deciso	 di	 dedicare	 la	 sua	 Assemblea	 al	
binomio	tra	cibo	e	cultura,	convinta	che	nella	misura	in	cui	si	riesca	ad	allargare	lo	sguardo	si	
migliorano	 sensibilità	e	 considerazione	verso	 il	 settore.	 Il	 cibo	è	un	asset	 strategico	del	nostro	
Paese,	 non	 sempre	 compreso	 a	 fondo,	 e	 i	 pubblici	 esercizi	 la	 qualificata	 rete	 di	 gestione	 e	
trasmissione	di	questo	patrimonio.	Ecco	il	messaggio	che	vogliamo	trasmettere	alle	Istituzioni,	
con	la	richiesta	di	garantirne	uno	sviluppo	attento	alla	qualità	dell’offerta	che	impone	anzitutto	
un	quadro	di	regole	in	grado	di	favorire	buona	concorrenza	tra	tutte	le	imprese	che	fanno	la	stessa	
attività“.	

“Per	questo	–	prosegue	Stoppani	–	proponiamo	al	Ministro	Centinaio	un	tavolo	di	concertazione	
sui	pubblici	esercizi	e	la	ristorazione	italiana,	con	il	compito	di	ascoltare	le	principali	istanze	del	
settore	 e	 ricercare	 le	 soluzioni	 che	 possano	 aiutare	 i	 nostri	 imprenditori	 a	 contribuire	
maggiormente	alla	crescita	del	Paese“.	



La replica del ministro Gian Marco Centinaio 

Il ministro Gian Marco Centinaio durante il suo intervento 
“La	 burocrazia	 italiana	 non	 vuole	 cambiare.	 Ho	 chiesto	 alle	 associazioni	 di	 categoria,	 che	
ringrazio,	 di	 mandarmi	 i	 loro	 esperti	 e	 nei	 prossimi	 giorni	 inizieranno	 le	 audizioni.	
Successivamente	 spiegheremo	 ai	 burocrati	 cosa	 dovrà	 cambiare	 e	 come“.	 Ha	 commentato	 a	
margine	dell’assemblea		il	ministro	Centinaio	

Gli italiani e il cibo: la nuova ricerca Fipe 
L’Assemblea	 è	 stata	 l’occasione	 di	 presentare	 una	 nuova	 indagine	 sul	 rapporto	 a	
trecentosessanta	gradi	tra	italiani	e	cibo.	Un	ampio	excursus	su	come	il	mangiare	(e	il	mangiare	
bene)	giochino	un	ruolo	fondamentale	nelle	relazioni	 individuali	e	collettive,	 familiari,	con	il	
territorio,	 come	 siano	 driver	 di	 benessere	 e	 salute,	 condensato	 di	 valori	 e	 comportamenti	
responsabili.	

Il cibo e il tempo: italiani, popolo di cuochi 
virtuali…sempre di fretta 
In	Italia	si	parla	tanto	di	cibo	ma	si	cucina	sempre	meno	per	mancanza	di	tempo	e	si	tende	a	
mangiare	 sempre	più	 in	 fretta.	Per	questo	motivo	 i	 ristoranti	hanno	un	 ruolo	 fondamentale	
nella	salvaguardia	della	cucina	e	della	convivialità.	



Gli	 italiani	 tendono	a	mangiare	“alla	giornata”,	infatti	3	su	4	preparano	i	pasti	giorno	per	
giorno.	A	pranzo	si	cucina	sempre	meno,	solo	1	italiano	su	3	si	dedica	a	questa	attività	tutti	i	
giorni,	mentre	per	la	cena	si	sale	ad	una	percentuale	del	53%.	

Gli	italiani	hanno	poco	tempo	non	solo	per	cucinare	ma	anche	per	mangiare:	in	media	meno	di	
mezz’ora	al	giorno	viene	dedicata	al	consumo	dei	pasti.	Mangiare	fuoricasa	diventa	quindi	
un’occasione	anche	per	riscoprire	il	valore	del	tempo:	il	ristorante	viene	vissuto	principalmente	
come	luogo	dove	rilassarsi	(per	il	38,6%),	e	il	62,5%	di	chi	pranza	o	cena	fuoricasa	si	gode	il	
pasto	più	di	quanto	non	riesca	a	farlo	tra	le	mura	domestiche.	

I	minuti	sono	contati	anche	per	le	provviste	settimanali:	il	48,6%	di	coloro	che	fanno	la	spesa,	
da	 soli	 o	 in	 compagnia,	 dedica	 agli	 acquisti	 da	 una	 a	 due	 ore	 alla	
settimana.	Il	50,1%	preferisce	effettuare	spese	di	piccola	entità,	acquistando	pochi	prodotti	
alla	volta,	giorno	per	giorno.	

Cibo, “motore” di relazioni 
Gli	italiani	tendono	a	mettersi	a	tavola	sempre	negli	stessi	orari,	e	il	momento	del	pranzo	e	della	
cena	vengono	vissuti	in	prevalenza	come	momento	di	relax	dal	44,6%	degli	intervistati	che	per	
la	quasi	totalità	vive	il	pasto	come	occasione	per	riunire	la	famiglia.		

Il	 legame	 con	 le	 tradizioni	 culinarie	 per	 gli	 italiani	 è	 sempre	 forte:	il	 75%	 tramanda	 di	
generazione	 in	generazione	 i	piatti	 tipici	di	 famiglia	e	per	 il	98%	si	 tratta	di	 ricette	 che	
“scaldano	il	cuore”	evocando	ricordi	ed	emozioni.	

Il	46,1%	dichiara	 di	 “porre	 maggiore	 attenzione	 alle	 ricette	 che	 prepara”	 o	 agli	
ingredienti	che	utilizza	quando	cucina	per	i	propri	figli.		

Il legame tra cibo e salute 
Al	di	là	della	bontà,	della	provenienza	o	della	notorietà	di	un	marchio,	la	prima	caratteristica	
che	gli	 italiani	cercano	in	un	alimento	è	che	sia	salutare.	La	quasi	totalità	degli	 intervistati	è	
d’accordo	con	l’idea	che	la	salute	e	il	benessere	dipendano	anche	e	soprattutto	dal	cibo.	Il	dato	
è	confermato	dal	 fatto	che	su	coloro	che	hanno	dichiarato	di	occuparsi	personalmente	della	
spesa	il	46,1%	sarebbe	disposto	a	pagare	un	prezzo	del	dieci	per	cento	superiore	alla	
media	per	acquistare	un	prodotto	sicuro	e	di	buona	qualità.		

Ben	il	71,8%	degli	italiani	durante	la	scelta	del	piatto	da	consumare	si	informa	sulla	qualità	e	
la	provenienza	dei	prodotti	utilizzati.	Parlando	nello	specifico	del	fuoricasa,	per	il	76%	degli	
intervistati	 i	 ristoranti	 rispettano	 la	propensione	a	consumare	alimenti	 salutari,	di	qualità	e	
tenendo	conto	delle	diverse	esigenze	nutrizionali.	

Anche la sostenibilità gioca la sua parte 
Sono	 meno	 della	 metà	(il	 41,6%)	le	 persone	 che	 acquistano	 o	 consumano	 alimenti	 per	
motivazioni	etiche	o	sociali,	in	ogni	caso	la	tipologia	di	prodotti	biologici,	a	chilometro	zero	
e	rispettosi	dell’ambiente	è	al	primo	posto	(53,9%)	nelle	scelte	di	acquisto.	Solo	al	 terzo	
posto	 si	 pone	 la	 scelta	 di	 alimenti	 “made	 in	 Italy”,	 ritenuta	 prioritaria	 dal	42,4%	degli	



intervistati.	Non	manca	tuttavia	chi	sceglie	in	base	al	prezzo:	il	45,6%	ha	dichiarato	di	avere	
scelto	un	prodotto	alimentare	piuttosto	di	un	altro	sulla	base	di	questo	criterio.	

L’attenzione	degli	italiani	agli	aspetti	di	sostenibilità	viene	confermata	anche	dalla	propensione	
a	limitare	lo	spreco	alimentare	attraverso	la	conservazione	e	il	recupero	degli	alimenti.	La	quasi	
totalità	degli	intervistati	mostra	infatti	l’abitudine	di	“congelare	i	prodotti”,	l’82,8%	riutilizza	il	
cibo	 cucinato	nei	 giorni	 precedenti	 per	 i	 pasti	 dei	 giorni	 successivi.	 Solo	 il	 18,8%	 chiede	di	
portare	a	casa	il	cibo	e	le	bevande	ordinati	e	non	consumati.	

Il cibo e la cultura 
Venendo	al	legame	di	tipo	“culturale”	che	gli	italiani	hanno	nei	confronti	del	cibo	la	tradizione	
batte	 l’innovazione	 uno	 a	 zero:	 il	 64,4%	 del	 campione	 si	 definisce	 “conservatore”	 nella	
propria	relazione	con	il	cibo,	mentre	solo	il	35,6%	è	orientato	alla	sperimentazione.	In	ogni	
caso	per	il	95%	degli	italiani	il	cibo	è	uno	dei	veicoli	che	fanno	emergere	e	aiutano	a	tramandare	
le	 tradizioni	 di	 un	 popolo.	 Ad	 esempio	 il	 pranzo	 della	 domenica	 ha	 un	 valore	 simbolico	
nell’immaginario	 collettivo,	 e	il	 ristorante	 è	 un	 importante	 strumento	 di	 salvaguardia	
dell’identità	culturale	e	alimentare	del	nostro	popolo	per	l’83,5%	degli	intervistati.		

Entrando	nello	specifico	dei	dati,	il	56,1%	di	coloro	che	hanno	viaggiato	all’estero	ha	preferito	
provare	la	cucina	locale	pur	sentendo	la	mancanza	di	alcuni	piatti	tipici	italiani,	in	prevalenza	
la	 pasta	 e	 la	 pizza.	 Il	63,3%	degli	 intervistati	 ha	 provato	 un	 ristorante	 etnico,	 mentre	 solo	
il	26,3%	ha	provato	anche	la	cosiddetta	“cucina	innovativa”.	Ben	il	66,4%	si	riunisce	durante	i	
giorni	festivi	con	parenti	e	amici	per	pranzare	o	cenare,	magari	per	rievocare	piacevoli	momenti	
o	vivere	emozioni.	

La mostra “Ciak, si gusta!” fino al 15 dicembre 
In	occasione	dell’Assemblea	è	stata	inaugurata	la	mostra	“Ciak,	si	gusta!”.	Una	rassegna	unica	
nel	suo	genere	che	celebra	alcune	delle	eccellenze	enogastronomiche	italiane	riconosciute	in	
tutto	 il	mondo:	 la	pasta,	 la	pizza,	 il	 gelato,	 l’espresso	e	 il	 vino.	Lo	 fa	mostrando	32	preziose	
quanto	emozionanti	 immagini	 in	bianco	e	nero	di	Reporters	Associati	&	Archivi/Alessandro	
Canestrelli,	 il	più	grande	archivio	 fotografico	 italiano,	 tra	 i	maggiori	d’Europa,	con	oltre	100	
milioni	di	immagini	che	hanno	fatto	un’epoca,	dedicato	al	cinema	e	allo	spettacolo.	

L’esposizione,	in	programma	presso	 la	sede	Fipe	(piazza	G.G.	Belli,	2	–	Roma),	è	visitabile	
fino	al	15	dicembre	su	prenotazione.	

https://www.informacibo.it/gli-italiani-e-il-cibo-la-nuova-ricerca-fipe/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL	CIBO	E’	CULTURA.	ASSEMBLEA	FIPE		
• redazione@biellacronaca.it	15	nov	2018		

	
Fipe	dedica	quest’anno	la	propria	Assemblea	Nazionale,	che	si	tiene	oggi	a	Roma	nella	
sede	confederale,	alle	eccellenze	culinarie	Italiane	che	fanno	parte	della	cultura	e	della	
tradizione	del	nostro	Paese	e	di	tutti	gli	italiani:	“Il	cibo	è	cultura”		Storie	di	cibo	e	di	
pubblici	esercizi,	l’Italia	si	racconta”.	Nel	corso	del	dibattito	a	più	voci	che	caratterizzerà	la	
giornata	saranno	presentati	dati	inediti	sul	rapporto	degli	italiani	con	il	cibo.	Il	cibo,	in	
tutte	le	sue	sfaccettature,	sarà	quindi	il	tema	cardine	dell’Assemblea	che	si	aprirà	con	
l’intervento	di	Lino	Enrico	Stoppani,	Presidente	Fipe	Una	bella	tavola	rotonda	con	la	
partecipazione,	tra	gli	altri,	di	Philippe	Daverio	e	Angela	Frenda	darà	lustro	alla	giornata.	
L’evento	sarà	la	cornice	dell’inaugurazione	della	mostra	“Ciak	si	gusta!	Le	eccellenze	
italiane:	spaghetti	pizza,	gelato	ed	espresso,	i	preferiti	delle	celebrità	di	tutto	il	mondo”.	
Una	raccolta	di	32	scatti	fotografici	che	legano	il	mondo	del	cinema	a	quello	del	cibo	
all’italiana.	Un’occasione	per	scoprire	il	vero	ruolo	dei	pubblici	esercizi:	molto	più	di	
semplici	bar,	pizzerie,	locali,	ma	luoghi	–	spesso	del	cuore	–	dove	gli	italiani	si	ritrovano	e	
dove	le	loro	migliori	abitudini	trovano	forma.	Vere	e	proprie	eccellenze	del	Belpaese	fatte	
prima	di	tutto	di	persone;	ognuno	con	una	storia	diversa	da	raccontare,	come	nei	migliori	
cinema.	
E	se	l’Italia	si	adegua	Biella	non	nè	da	meno	concorrendo	attrvaerso	la	sede	Ascom	Biella	a	
raccontare	 da	 questa	 settimana	 fino	 alle	 prossime	 le	 buone	 storie	 di	 gusto	 biellese	 e	
piemontese	

http://www.biellacronaca.it/41237-2/		



 
 
 

 

Italiani	con	i	minuti...	contati,	
ricerca:	dedicano	solo	un'ora	per	

cucinare	e	mangiare	
16	Novembre	2018	

 
 

 
 
 
 

E’	stretto	il	rapporto	tra	gli	italiani	e	il	cibo,	peccato	che	abbiano	sempre	meno	tempo	per	mangiare	
e	cucinare.	In	media	dedicano	37	minuti	al	giorno	per	la	preparazione	dei	pasti	in	casa	e	si	
siedono	a	tavola	per	circa	mezz'ora.	Il	53%	prepara	la	cena	tutti	i	giorni	ma	vorrebbe	poter	avere	
più	tempo	e	il	75%	possiede	ricette	o	piatti	tradizionali	tramandati	di	generazione	in	generazione	
che	per	il	98%	«scaldano	il	cuore».	
A	svelarlo	è	una	ricerca	presentata	dalla	Federazione	italiana	pubblici	esercizi	(Fipe)	in	occasione	
dell’Assemblea	 nazionale	 incentrata	 proprio	 sul	 mondo	 del	 food	 e	 delle	 sue	 eccellenze,	 parte	
integrante	della	tradizione	del	Paese.	Un	quadro	dove	i	ristoranti	sono	considerati	un	importante	
strumento	di	salvaguardia	dell’identità	culturale	e	alimentare	per	l’83,5%	degli	intervistati.	
Mangiare	fuori	casa	diventa	quindi	un’occasione	anche	per	riscoprire	il	valore	del	tempo,	
precisa	il	rapporto;	il	ristorante	viene	vissuto	principalmente	come	luogo	dove	rilassarsi	(38,6%),	
con	il	62,5%	che	si	gode	il	pasto	più	di	quanto	non	riesca	a	farlo	tra	le	mura	domestiche.	I	minuti	
sono	contati	anche	per	le	provviste	settimanali:	il	48,6%	di	coloro	che	fanno	la	spesa	dedica	agli	
acquisti	da	1	a	2	ore	alla	settimana.	La	quasi	totalità	degli	intervistati	è	d’accordo	con	l'idea	che	la	
salute	e	 il	benessere	dipendano	anche	e	soprattutto	dal	cibo.	 Il	46,1%	degli	 intervistati	 sarebbe	
disposto	a	pagare	un	prezzo	del	10%	in	più	per	acquistare	un	prodotto	sicuro	e	di	buona	qualità;	il	
71,8%	si	informa	sulla	qualità	e	la	provenienza	dei	prodotti	utilizzati.	



Secondo	la	ricerca	della	Fipe,	a	pranzo	si	cucina	sempre	meno,	solo	1	su	3	si	dedica	a	questa	attività	
tutti	i	giorni,	eppure	il	legame	con	le	tradizioni	è	sempre	forte.	Il	46,1%	dichiara	di	«porre	maggiore	
attenzione	alle	ricette	che	prepara»	o	agli	ingredienti	che	utilizza	quando	prepara	i	pasti	per	i	propri	
figli.	 Al	 di	 là	 della	 bontà	 o	 della	 notorietà	 di	 un	marchio,	 la	 prima	 caratteristica	 che	 gli	 italiani	
cercano	 in	un	alimento	è	che	sia	salutare.	 Il	71,8%	degli	 intervistati	si	 informa	sulla	qualità	e	 la	
provenienza	dei	prodotti	utilizzati.	Per	quanto	riguarda	il	fuoricasa,	per	il	76%	degli	intervistati	i	
ristoranti	rispettano	la	propensione	a	consumare	alimenti	salutari,	di	qualità,	tenendo	conto	delle	
diverse	esigenze	nutrizionali.	
Anche	la	sostenibilità	a	tavola	gioca	la	sua	parte.	Il	41,6%	acquista	o	consuma	alimenti	per	motivi	
etici	o	 sociali;	 la	 tipologia	di	prodotti	biologici,	 a	 chilometro	zero	e	 rispettosi	dell’ambiente	è	al	
primo	posto	 (53,9%);	 solo	 al	 terzo	 posto	 si	 pone	 la	 scelta	 di	 alimenti	 «made	 in	 Italy»,	 ritenuta	
prioritaria	 dal	 42,4%	 degli	 intervistati;	 mentre	 ben	 il	 45,6%	 sceglie	 in	 base	 al	 prezzo.	 Grande	
attenzione	anche	a	limitare	lo	spreco	attraverso	la	conservazione	e	il	recupero	degli	alimenti.	La	
quasi	 totalità	 degli	 intervistati	 ha	 l’abitudine	 di	 «congelare	 i	 prodotti»,	 l’82,8%	 riutilizza	 il	 cibo	
cucinato	nei	giorni	precedenti,	mentre	solo	il	18,8%	chiede	di	portare	a	casa	il	cibo	e	le	bevande	
ordinati	e	non	consumati.	Quanto,	infine,	al	legame	che	gli	italiani	hanno	nei	confronti	del	cibo,	la	
tradizione	batte	 l’innovazione.	 Il	64,4%	del	campione	si	definisce	«conservatore»	mentre	solo	 il	
35,6%	 è	 orientato	 alla	 sperimentazione.	 Il	 56,1%	 di	 coloro	 che	 hanno	 viaggiato	 all’estero	 ha	
preferito	provare	la	cucina	locale,	pur	sentendo	la	mancanza	di	alcuni	piatti	tipici	italiani	come	la	
pasta	e	la	pizza.	
©	Riproduzione	riservata	
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Italiani a tavola, 30 minuti per 
cucinare e altri 30 per mangiare 
15	Novembre	2018	

ROMA	-	E'	stretto	il	rapporto	tra	gli	italiani	e	il	cibo,	peccato	che	abbiano	sempre	meno	

tempo	per	mangiare	e	cucinare.	In	media	dedicano	37	minuti	al	giorno	per	la	

preparazione	dei	pasti	in	casa	e	si	siedono	a	tavola	per	circa	mezz'ora.	Il	53%	prepara	

la	cena	tutti	i	giorni	ma	vorrebbe	poter	avere	più	tempo	e	il	75%	possiede	ricette	o	

piatti	tradizionali	tramandati	di	generazione	in	generazione	che	per	il	98%	"scaldano	il	

cuore".	A	svelarlo	è	una	ricerca	presentata	dalla	Federazione	italiana	pubblici	esercizi	

(Fipe)	in	occasione	dell'Assemblea	nazionale	incentrata	proprio	sul	mondo	del	food	e	

delle	sue	eccellenze,	parte	integrante	della	tradizione	del	Paese.	Un	quadro	dove	i	

ristoranti	sono	considerati	un	importante	strumento	di	salvaguardia	dell'identità	

culturale	e	alimentare	per	l'83,5%	degli	intervistati.	Mangiare	fuoricasa	diventa	quindi	

un'occasione	anche	per	riscoprire	il	valore	del	tempo,	precisa	il	rapporto;	il	ristorante	

viene	vissuto	principalmente	come	luogo	dove	rilassarsi	(38,6%),	con	il	62,5%	che	si	

gode	il	pasto	più	di	quanto	non	riesca	a	farlo	tra	le	mura	domestiche.	I	minuti	sono	

contati	anche	per	le	provviste	settimanali:	il	48,6%	di	coloro	che	fanno	la	spesa	dedica	

agli	acquisti	da	1	a	2	ore	alla	settimana.	La	quasi	totalità	degli	intervistati	è	d'accordo	

con	l'idea	che	la	salute	e	il	benessere	dipendano	anche	e	soprattutto	dal	cibo.	Il	46,1%	

degli	intervistati	sarebbe	disposto	a	pagare	un	prezzo	del	10%	in	più	per	acquistare	un	

prodotto	sicuro	e	di	buona	qualità;	il	71,8%	si	informa	sulla	qualità	e	la	provenienza	

dei	prodotti	utilizzati.	
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La	Fipe	"racconta"	l'Italia	del	cibo	

 
La Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha dedicato quest'anno la propria Assemblea 
Nazionale al mondo del food e delle sue eccellenze. Presentata una ricerca che svela lo 
stretto rapporto tra italiani e cibo. Inaugurata la mostra "Ciak, si gusta!".  

Italiani,	popolo	di	santi,	navigatori	e...cuochi.	Un	legame,	quello	tra	Belpaese	e	cibo,	non	solo	
limitato	agli	aspetti	puramente	gastronomici	ma	che	arriva	a	toccare	la	storia,	le	tradizioni,	i	
linguaggi,	il	cinema,	insomma,	la	cultura	dell'Italia	intera.	E	proprio	"Il	cibo	è	cultura"	è	il	filo	
conduttore	 dell'Assemblea	 Nazionale	 Fipe	 2018,	 che	 quest'anno	 il	 Presidente	Lino	 Enrico	
Stoppani	ha	voluto	diventasse	un	grande	evento	celebrativo	della	convivialità,	alla	presenza	di	
un	ricco	parterre	di	ospiti	a	partire	da	Gian	Marco	Centinaio,	ministro	delle	Politiche	Agricole	
e	del	Turismo.	

Gli	italiani	e	il	cibo:	la	nuova	ricerca	Fipe	

L'Assemblea	 è	 stata	 l'occasione	 di	 presentare	 una	 nuova	 indagine	 sul	 rapporto	 a	
trecentosessanta	gradi	tra	italiani	e	cibo.	Un	ampio	excursus	su	come	il	mangiare	(e	il	mangiare	
bene)	giochino	un	ruolo	fondamentale	nelle	relazioni	 individuali	e	collettive,	 familiari,	con	il	



territorio,	 come	 siano	 driver	 di	 benessere	 e	 salute,	 condensato	 di	 valori	 e	 comportamenti	
responsabili.	In	Italia	si	parla	tanto	di	cibo	ma	si	cucina	sempre	meno	per	mancanza	di	tempo	e	
si	 tende	 a	 mangiare	 sempre	 più	 in	 fretta.	 Per	 questo	 motivo	 i	 ristoranti	 hanno	 un	 ruolo	
fondamentale	 nella	 salvaguardia	 della	 cucina	 e	 della	 convivialità.	 Gli	 italiani	 tendono	 a	
mangiare	"alla	giornata",	infatti	3	su	4	preparano	i	pasti	giorno	per	giorno.	A	pranzo	si	cucina	
sempre	meno,	solo	1	italiano	su	3	si	dedica	a	questa	attività	tutti	i	giorni,	mentre	per	la	cena	si	
sale	ad	una	percentuale	del	53%.	Gli	italiani	hanno	poco	tempo	non	solo	per	cucinare	ma	anche	
per	 mangiare:	 in	 media	 meno	 di	 mezz'ora	 al	 giorno	 viene	 dedicata	 al	 consumo	 dei	 pasti.	
Mangiare	 fuoricasa	 diventa	 quindi	 un'occasione	 anche	 per	 riscoprire	 il	 valore	 del	 tempo:	 il	
ristorante	viene	vissuto	principalmente	come	luogo	dove	rilassarsi	(per	il	38,6%),	e	il	62,5%	di	
chi	 pranza	 o	 cena	 fuoricasa	 si	 gode	 il	 pasto	 più	 di	 quanto	 non	 riesca	 a	 farlo	 tra	 le	 mura	
domestiche.	 I	minuti	 sono	contati	anche	per	 le	provviste	settimanali:	 il	48,6%	di	coloro	che	
fanno	la	spesa,	da	soli	o	in	compagnia,	dedica	agli	acquisti	da	una	a	due	ore	alla	settimana.	Il	
50,1%	preferisce	effettuare	spese	di	piccola	entità,	acquistando	pochi	prodotti	alla	volta,	giorno	
per	giorno.	Gli	italiani	tendono	a	mettersi	a	tavola	sempre	negli	stessi	orari,	e	il	momento	del	
pranzo	 e	 della	 cena	 vengono	 vissuti	 in	 prevalenza	 come	momento	 di	 relax	 dal	 44,6%	degli	
intervistati	che	per	la	quasi	totalità	vive	il	pasto	come	occasione	per	riunire	la	famiglia.	Il	legame	
con	 le	 tradizioni	culinarie	per	gli	 italiani	è	sempre	forte:	 il	75%	tramanda	di	generazione	 in	
generazione	 i	piatti	 tipici	di	 famiglia	e	per	 il	98%	si	 tratta	di	 ricette	che	 "scaldano	 il	 cuore"	
evocando	ricordi	ed	emozioni.	Il	46,1%	dichiara	di	"porre	maggiore	attenzione	alle	ricette	che	
prepara"	o	agli	ingredienti	che	utilizza	quando	cucina	per	i	propri	figli.	Al	di	là	della	bontà,	della	
provenienza	o	della	notorietà	di	un	marchio,	la	prima	caratteristica	che	gli	italiani	cercano	in	
un	alimento	è	che	sia	salutare.	La	quasi	totalità	degli	intervistati	è	d'accordo	con	l'idea	che	la	
salute	e	il	benessere	dipendano	anche	e	soprattutto	dal	cibo.	Il	dato	è	confermato	dal	fatto	che	
su	 coloro	 che	 hanno	 dichiarato	 di	 occuparsi	 personalmente	 della	 spesa	 il	 46,1%	 sarebbe	
disposto	a	pagare	un	prezzo	del	dieci	per	cento	superiore	alla	media	per	acquistare	un	prodotto	
sicuro	e	di	buona	qualità.	Ben	il	71,8%	degli	italiani	durante	la	scelta	del	piatto	da	consumare	
si	 informa	 sulla	 qualità	 e	 la	 provenienza	 dei	 prodotti	 utilizzati.	 Parlando	nello	 specifico	 del	
fuoricasa,	 per	 il	 76%	 degli	 intervistati	 i	 ristoranti	 rispettano	 la	 propensione	 a	 consumare	
alimenti	salutari,	di	qualità	e	tenendo	conto	delle	diverse	esigenze	nutrizionali.	Sono	meno	della	
metà	 (il	 41,6%)	 le	 persone	 che	 acquistano	 o	 consumano	 alimenti	 per	motivazioni	 etiche	 o	
sociali,	in	ogni	caso	la	tipologia	di	prodotti	biologici,	a	chilometro	zero	e	rispettosi	dell'ambiente	
è	al	primo	posto	(53,9%)	nelle	scelte	di	acquisto.	Solo	al	terzo	posto	si	pone	la	scelta	di	alimenti	
"made	in	Italy",	ritenuta	prioritaria	dal	42,4%	degli	intervistati.	Non	manca	tuttavia	chi	sceglie	
in	base	al	prezzo:	il	45,6%	ha	dichiarato	di	avere	scelto	un	prodotto	alimentare	piuttosto	di	un	
altro	sulla	base	di	questo	criterio.	L'attenzione	degli	italiani	agli	aspetti	di	sostenibilità	viene	
confermata	 anche	 dalla	 propensione	 a	 limitare	 lo	 spreco	 alimentare	 attraverso	 la	
conservazione	 e	 il	 recupero	 degli	 alimenti.	 La	 quasi	 totalità	 degli	 intervistati	mostra	 infatti	
l'abitudine	di	"congelare	i	prodotti",	l'82,8%	riutilizza	il	cibo	cucinato	nei	giorni	precedenti	per	
i	pasti	dei	giorni	successivi.	Solo	il	18,8%	chiede	di	portare	a	casa	il	cibo	e	le	bevande	ordinati	
e	non	consumati.	Venendo	al	legame	di	tipo	"culturale"	che	gli	italiani	hanno	nei	confronti	del	
cibo	 la	 tradizione	 batte	 l'innovazione	 uno	 a	 zero:	 il	 64,4%	 del	 campione	 si	 definisce	
"conservatore"	 nella	 propria	 relazione	 con	 il	 cibo,	 mentre	 solo	 il	 35,6%	 è	 orientato	 alla	
sperimentazione.	 In	 ogni	 caso	 per	 il	 95%	 degli	 italiani	 il	 cibo	 è	 uno	 dei	 veicoli	 che	 fanno	
emergere	 e	 aiutano	 a	 tramandare	 le	 tradizioni	 di	 un	 popolo.	 Ad	 esempio	 il	 pranzo	 della	
domenica	ha	un	valore	simbolico	nell'immaginario	collettivo,	e	 il	ristorante	è	un	importante	
strumento	di	salvaguardia	dell'identità	culturale	e	alimentare	del	nostro	popolo	per	 l'83,5%	
degli	 intervistati.	Entrando	 nello	 specifico	 dei	 dati,	 il	 56,1%	 di	 coloro	 che	 hanno	 viaggiato	
all'estero	ha	preferito	provare	la	cucina	locale	pur	sentendo	la	mancanza	di	alcuni	piatti	tipici	
italiani,	 in	prevalenza	 la	pasta	e	 la	pizza.	 Il	63,3%	degli	 intervistati	ha	provato	un	ristorante	



etnico,	mentre	solo	il	26,3%	ha	provato	anche	la	cosiddetta	"cucina	innovativa".	Ben	il	66,4%	si	
riunisce	durante	i	giorni	festivi	con	parenti	e	amici	per	pranzare	o	cenare,	magari	per	rievocare	
piacevoli	momenti	o	vivere	emozioni.	

La	mostra	"Ciak,	si	gusta!"	

In	occasione	dell'Assemblea	è	stata	inaugurata	la	mostra	"Ciak,	si	gusta!".	Una	rassegna	unica	
nel	suo	genere	che	celebra	alcune	delle	eccellenze	enogastronomiche	italiane	riconosciute	in	
tutto	 il	mondo:	 la	pasta,	 la	pizza,	 il	 gelato,	 l'espresso	e	 il	 vino.	Lo	 fa	mostrando	32	preziose	
quanto	emozionanti	 immagini	 in	bianco	e	nero	di	Reporters	Associati	&	Archivi/Alessandro	
Canestrelli,	 il	più	grande	archivio	 fotografico	 italiano,	 tra	 i	maggiori	d'Europa,	con	oltre	100	
milioni	di	immagini	che	hanno	fatto	un'epoca,	dedicato	al	cinema	e	allo	spettacolo.	

L'esposizione,	in	programma	presso	la	sede	Fipe	(piazza	G.G.	Belli,	2	-	Roma),	è	visitabile	fino	al	
15	dicembre	su	prenotazione.	

15	novembre	2018	
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GLI	ITALIANI	E	IL	VALORE	DEL	CIBO	(ricerca	Format	Reserch)		
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