E tu… cosa mangi?
I risultati del sondaggio Adiconsum fra i giovanissimi

Si è concluso il sondaggio online sulle abitudini alimentari: il questionario Adiconsum “E tu… cosa mangi?”
era riservato ai ragazzi fra 14 e 19 anni. Il nostro campione è risultato ben equilibrato, sia nella
composizione per genere (52,8% le femmine, 47,2% i maschi) che per età. Le risposte sono apparse
coerenti e sincere, aiutandoci a fare una valutazione utile per lo sviluppo di campagne educative dedicate
proprio ai giovanissimi.
I risultati sono interessanti e fanno riflettere: per cominciare, la colazione. Il 63,6% dei ragazzi dichiara di
fare una colazione “abbastanza sana, normale” ma il restante 36,4% è suddiviso esattamente a metà, fra
coloro che riferiscono di fare spesso una colazione “ipercalorica” (il 18,2%) e coloro che la saltano tout
court (“non la faccio” è stato scelto analogamente dal 18,2%).

In entrambi i casi, questa scelta si ripercuote sul comportamento alimentare complessivo e, nel caso della
colazione mancata, in particolare sul pasto seguente. Le raccomandazioni dei nutrizionisti, come emerso
anche dalle interviste a qualificati esperti fatte da Adiconsum nell’ambito della campagna “Sai cosa

mangi?” sottolineano la grande importanza di una colazione sostanziosa, ma equilibrata nei nutrienti, che
apporti circa il 20% delle calorie totali assunte giornalmente. Sono prevalentemente le femmine a saltare la
colazione (solo l’11,8% dei maschi ha scelto la prima risposta, contro il 21,1% delle femmine), forse nella
speranza di ridurre l’apporto calorico della giornata.
E’ anche possibile che la scelta di saltare la colazione sia legata allo scarso appeal (dal punto di vista dei
ragazzi) dei cibi tradizionalmente proposti in famiglia per quel pasto: fette biscottate o pane con
marmellata, latte o succo di frutta, biscotti, ciambellone ecc., rispetto ai cibi proposti fuori casa. Qui,
riteniamo, c’è da lavorare sulle abitudini e sulle percezioni, che possono cambiare anche notevolmente,
incoraggiate ad esempio dalla condivisione del pasto con altri membri della famiglia.
Anche la scelta di chi fa una colazione ipercalorica sembra facilmente riferibile ad un contesto di pasto fuori
casa (al bar, nella pizzeria al taglio, o in altre tipologie di attività che offrono street food) o di pasto
domestico organizzato e consumato da soli, lontano dall’occhio vigile e dai consigli della mamma…
La seconda domanda riguardava il pranzo: nella fascia d’età considerata, i ragazzi che hanno genitori
entrambi lavoratori si trovano spesso a gestire autonomamente il pasto, rientrando a casa dalla scuola. Nel
caso in cui non trovino alimenti già preparati per loro, oltre un terzo dei ragazzi che hanno risposto al
sondaggio (ben il 36,4%) non dedicano tempo ed energie a preparare da sé neanche un semplice panino e
scelgono di ripiegare sul consumo di biscotti, merendine, snack e qualsiasi cosa di pronto al consumo si
trovi in dispensa. Prevedibilmente, il pasto “arrangiato” con questa modalità è povero di frutta e verdura,
ricco di grassi e di sale, prevalentemente composto da alimenti ad elevata elaborazione industriale.
Insomma, non esattamente un pasto “salutare”. In questo caso, il comportamento più saggio è distribuito
equamente fra i maschi (75%) e le femmine( 73,7% ), mentre sulla scala di età è decisamente più diffuso tra
i ragazzi più grandi, quasi ad indicare che i primi anni di libertà nel comportamento alimentare siano quelli
delle scelte insalubri e che gradualmente la maturità porti ad un consumo più attento ed equilibrato.

Sul consumo di frutta e verdura, le risposte alla terza domanda del sondaggio preoccupano: quasi due terzi
degli intervistati ha dichiarato di apprezzarne solo alcune varietà e di consumare occasionalmente questa
preziosa fonte di vitamine, sali minerali, fibre ed oligoelementi.

Un altro 9,1% addirittura ha indicato di non mangiare quasi mai frutta e verdura perché “non mi piacciono”:
eppure le varietà della produzione agricola italiana, fortunatamente, sono moltissime e per la maggior
parte ampiamente disponibili in tutte le stagioni!
Questo dato, più di altri, deve far riflettere sia le famiglie che la scuola e più in generale tutti quanti abbiano
una possibile influenza sul comportamento alimentare dei ragazzi. L’abitudine ad escludere dalla dieta la
frutta e la verdura è molto difficile da cambiare in età adulta e comporta, nel lungo periodo, sia carenze che
squilibri nutrizionali, forieri di obesità, livelli elevati di colesterolo, diabete, patologie renali, patologie
cardiovascolari ed altre malattie legate all’alimentazione scorretta.
Non meno allarmante la media delle risposte alla domanda successiva: oltre un quarto dei ragazzi (il 25,7%
in media, che sale però al 31,3% fra i maschi) dichiara di consumare bevande gasate e zuccherate
abitualmente, anche a tavola. Questo genere di bevande ha un elevato tenore di zuccheri, che spesso viene
sottovalutato da chi le consuma più che occasionalmente. Inoltre, esse abituano il gusto a sapori forti ed in
alcuni casi disabituano al consumo della semplice acqua, percepita come non altrettanto gradevole,
limitandone di conseguenza le quantità assunte quando non sono disponibili le bevande zuccherate.

La percezione della propria situazione ponderale è diversa dalla reale incidenza del sovrappeso stimata dai
medici e dalle istituzioni nelle statistiche su questa fascia d’età: il 42,9% dei ragazzi pensa di essere
sovrappeso, mostrando di applicare un metro di giudizio piuttosto severo al proprio corpo, forse perché
prende come riferimento modelle e divi dalle silhouettes estremamente longilinee. Curiosamente, la
percezione impropria di una condizione di sovrappeso è superiore (50% contro il 36,8%) nel gruppo
maschile, anche se la difficoltà di relazionarsi con il cibo e con l’apporto calorico quotidiano emerge
maggiormente fra le ragazze, come vedremo fra poco.

Risultano molto interessanti le risposte alla domanda sul rapporto con il cibo, che prevedeva la possibilità di
risposta multipla (fino a 3 items). Il 31,4 % degli intervistati ha dichiarato “mangio quello che voglio e finché
non sarà indispensabile non accetto limitazioni sulla qualità e sulla quantità”: fra i maschi, la percentuale è
del 43,8%, mentre fra le femmine scende al 21,1%.
Sono oltre una su dieci le ragazze che lamentano ansia e paura di ingrassare (il 10,5%) con tendenza a
saltare i pasti; un ulteriore, ampio 36,8% dichiara di avere un rapporto difficile con l’alimentazione e di
contenersi con fatica. Il 10.5% riferisce di assumere integratori alimentari per compensare carenze o per
dimagrire.
Sul fronte maschile, a prendere integratori (magari per fare massa muscolare) sono il 18,8%, quasi un
ragazzo su 5, mentre nessuno di loro riferisce ansia rispetto al mangiare o salto dei pasti. Un quarto,
comunque, ha scelto l’item n. 1 (rapporto difficile con il cibo e fatica a limitarne l’assunzione).

Analizzando le altre ricorrenze nel questionario di chi ha scelto questo item, notiamo che fra coloro (senza
distinzione di genere) che hanno un rapporto difficile con il cibo e faticano a contenersi, la percentuale di
quanti non mangiano quasi mai frutta e verdura è esattamente il doppio della media (il 18,2% contro il
9,1%): segno che senza di esse risulta più difficile saziarsi e più facile ingrassare. Questo gruppo di ragazzi
che vivono il cibo come un problema si percepisce sovrappeso nell’81,8% dei casi. Anche qui, l’incidenza
che si desume applicando questa percentuale a quella dei rispondenti positivamente all’item è superiore a
quella che le statistiche ci indicano come riferibile alla popolazione di questa fascia d’età.
In conclusione, osserviamo come i ragazzi siano in generale preoccupati del mantenere un peso forma, ma
non sappiano in concreto fare scelte alimentari coerenti con questo obiettivo, procedendo
disordinatamente, in molti casi, al salto dei pasti, al consumo di snack in luogo del pranzo, all’assunzione di
integratori alimentari come scelta compensativa. Possiamo dunque aiutarli a conoscere i principi di base
dell’equilibrio alimentare, ad evitare i più comuni e i più dannosi errori, a vivere con serenità anche le
situazioni in cui può essere inevitabile consumare un pasto eccessivamente calorico, incoraggiando uno
stile di vita complessivo salutare ed attivo, la pratica sportiva ed il consumo di tanta frutta e verdura.
Adiconsum, con la campagna Social “Sai cosa mangi?” realizzata con il supporto dei ragazzi che svolgono il
Servizio Civile Nazionale presso l’Associazione, ha fatto circolare decine di pillole informative in forma di
infografica, facili da leggere e da ricordare, divertenti ed attuali nei contenuti e nella forma, impegnandosi a
proseguire l’azione educativa che da decenni già conduce regolarmente verso i giovani consumatori. Le
attività proseguiranno nei prossimi mesi con nuove iniziative e pubblicazioni.

