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INTRODUZIONE
I consumi alimentari sono costantemente in trasformazione, nella popolazione
italiana così come in altri paesi industrializzati. Vari sono i fattori alla base di
questi cambiamenti, tra questi la modificazione dello stile di vita, la disponibilità
sul mercato di una grande varietà di nuovi prodotti alimentari largamente
pubblicizzati e i cambiamenti socio-demografici. Negli ultimi anni è stato, infatti,
osservato un costante aumento dei pasti consumati fuori casa, dei piatti pronti e
dei prodotti “semi preparati” (ISMEA, 2007). Inoltre, la tradizionale dieta
mediterranea, ricca di alimenti di origine vegetale, è stata modificata e sta
diventando sempre più simile a quella osservata in Europa settentrionale e
occidentale (Branca, 2007).
In particolare, un basso consumo di frutta, ortaggi e legumi è stato osservato tra
gli adolescenti (Leclercq et al., 2004) in linea con una diminuzione rilevata nelle
frequenze di consumo (Adamo, 2009). Come conseguenza di questi cambiamenti
e dell’aumento della sedentarietà, la prevalenza di sovrappeso e di obesità è in
rapido aumento in Italia, particolarmente nei bambini e negli adolescenti
(Branca, 2007, Elmadfa 2004, 2009).
A livello nazionale, la prima indagine sui consumi alimentari con finalità di
analisi nutrizionale è stata eseguita nel 1980-84 (Saba et al., 1990), la successiva
indagine nel 1994-96 (Turrini et al., 2001).
Per poter caratterizzare i modelli di consumo alimentare e per capirne l’esatta
natura è fondamentale disporre di dati aggiornati sui consumi alimentari raccolti
a livello individuale nei vari segmenti di una popolazione, che attraverso la
sorveglianza dell’alimentazione e della sicurezza alimentare consentono di
realizzare una serie di attività nel campo della tutela del consumatore,. In
particolare, i dati relativi al consumo di alimenti consentono di valutare
l'adeguatezza in termini di nutrienti (EFCOSUM, 2002), di formulare le basi per
le linee guida alimentari (Food Based Dietary Guidelines) (Turrini et al., 1999), di
prendere decisioni in termini di politica alimentare e nutrizionale e di progettare
campagne di educazione alimentare adeguate (Eurodiet, 2001). Questi dati
permettono, inoltre, di stimare l'esposizione alimentare alle sostanze chimiche
presenti nella dieta attraverso studi chimico-analitici sulla dieta totale (Turrini &
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Lombardi Boccia, 2002) o studi basati sull’applicazione di modelli deterministici
(Saba et al., 1992; Arcella et al., 2004) e/o approcci probabilistici (Leclercq et al.,
2003). La valutazione dell’esposizione al rischio alimentare è un passo necessario
nell’ambito della valutazione del rischio che è svolta dall'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA, 2005) mentre la gestione del rischio è svolta dalla
Commissione Europea.
I dati sui consumi alimentari sono necessari anche per il settore agro-alimentare
ed in particolare per i produttori di alimenti. Sono inoltre importanti in quanto
possono costituire la base per l'analisi dei modelli di consumo alimentare in
termini di emissioni di gas serra (Comunità europea, 2005; Baroni et al., 2007).

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (attuale MiPAAF) ha finanziato
l’indagine nazionale sui consumi alimentari in Italia denominata “INRAN-SCAI
2005-06” (Studio sui Consumi Alimentari in Italia), che è stata realizzata
dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN). Questo
studio, che rappresenta la terza esperienza di rilevazione dei consumi alimentari
su scala nazionale ha permesso di costituire il nucleo del sistema informativo di
raccolta dati sulla dieta degli italiani per la sorveglianza nutrizionale ed il
monitoraggio dei consumi alimentari. Tali dati costituiscono la base decisionale
per interventi di politica alimentare, anche in relazione alle potenzialità di
valorizzazione dei prodotti tipici.
Banche dati primarie (dei consumi), banche dati di supporto per l’elaborazione
(di alimenti, di ricette, di composizione, di porzioni), manuali, atlanti fotografici e
protocolli rappresentano prodotti importanti di questo lavoro. Sono stati
sviluppati anche al fine di una utilizzazione nel futuro per l’aggiornamento dei
dati dei consumi alimentari.
Informazioni socio-demografiche, sulle

abitudini e

stili di vita e

legate

all’alimentazione sono state rilevate, nell’ambito della stessa indagine, attraverso
la somministrazione di tre questionari a carattere socio-demografico per la
valutazione delle abitudini alimentari: un questionario familiare per ciascun
nucleo familiare campionato, un questionario individuale per i soggetti adulti ed
un questionario individuale per i bambini.
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Lo scopo della presente monografia è di descrivere le principali caratteristiche
metodologiche utilizzate per realizzare l’indagine nazionale INRAN-SCAI 2005-06
e di presentarne i principali risultati. A tal fine la monografia sarà suddivisa in
due parti principali (parte A: I metodi e parte B: I risultati) e ciascuna di queste
sarà suddivisa in sottoparti, quali ad esempio: il campionamento, il diario
alimentare ed i questionari per quanto riguarda la parte A. Mentre la seconda
parte sarà suddivisa in sottoparti, quali: i consumi in termini di gruppi e
sottogruppi alimentari, i consumi in termini di nutrienti, i risultati dei
questionari sulle abitudini relative all’alimentazione ecc…
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