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La spesa è Cultura

Sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e 
comportamenti che caratterizzano le persone.

Conoscenze e pratiche acquisite che vengono 

trasmesse di generazione in generazione.



Nell’ambito degli studi

sociologici, il comportamento
del consumatore assume

rilievo come un fenomeno
collettivo. 

In questa ottica, infatti, le

determinanti del
comportamento di consumo

vanno ricercate nelle
fondamentali fonti di

influenza sociale: le classi, le
culture e i gruppi di

riferimento. 

[De Magistris, 2004]





Per la maggioranza degli italiani la spesa ha frequenza 
settimanale (60,7%), quasi il 27% delle famiglie, però, effettua 

acquisti giornalieri ed il 10% circa una volta al mese. 

Nel 61% dei casi sono le donne a preparare la lista della spesa e 
a organizzare l’alimentazione dell’intera famiglia.

[Indagine Censis- Coldiretti]



La spesa alimentare, per la grande maggioranza delle famiglie 
italiane vuol dire supermercato/minimarket visto che è oltre il 53% 
che lo utilizza come canale per effettuare acquisti di alimenti 
essenziali. A grande distanza, i negozi specializzati come quelli 
del fornaio, del salumiere, del macellaio, ecc. e il negozio più
tradizionale di generi alimentari (meno del 19%). Le ragioni della 
scelta del canale di acquisto sono la convenienza dei prezzi 
(38,5%) e la realizzazione di promozioni, offerte, sconti (37%).
Fare la spesa è sempre più considerata una miscela originale, 
inafferrabile tra arte, scienza ed esperienza pratica.



La spesa è inoltre una questione di fiducia. Tant’è che, prima di 
provare nuovi prodotti o servizi, gli italiani guardano la marca, 
l’esperienza di amici e familiari, la provenienza con una netta 
prevalenza dei prodotti italiani e locali, e l’abitudine a frequentare 
quel determinato punto vendita. 
L’aspetto territoriale è particolarmente sentito nel Sud Italia dove 
per il 74,6% delle persone un prodotto locale presenta una 
garanzia di qualità e sicurezza.









Pianificare  

Pianificare un menù settimanale se da un lato offre il vantaggio 
di ridurre drasticamente la quantità di cibo che dallo scaffale o 

dalla cassetta del supermercato finisce nella pattumiera, 
dall'altro consente di mantenere più facilmente l'equilibrio tra i 

diversi gruppi alimentari.

Verificare cosa c’è e cosa manca in frigo e in dispensa e le 

scadenze.



La lista della spesa

E’ un modo molto efficace per mantenere il controllo su quello che 
acquistiamo, in quantità e qualità. Facciamo la lista di quello che 

ci serve, sulla base di quello che prevediamo di mangiare nei 
giorni successivi: quanti saremo, quanti pasti faremo in casa, se 

pensiamo di avere ospiti. Facciamo l’elenco di quello che ci serve, 

specificando anche la quantità. Come se dovessimo mandare 
qualcun altro (di cui ci fidiamo solo fino a un certo punto...) al 

posto nostro. 



Quando?
Nel primo pomeriggio e, in ogni caso, a stomaco pieno.
Non c'è niente di più sconsigliato che fare la spesa quando si ha

un po' di fame. Il rischio? Che nel carrello della spesa entrino un
sacco di alimenti "sfiziosi", ma poco sani e nutrienti. Altra

raccomandazione, sempre per lo stesso motivo, è quella di non
comprare nulla che non compaia sulla lista. Nell'elenco delle

cose da comprare, infatti, andrebbero scritti solo gli ingredienti o

gli alimenti strettamente necessari, senza finire per far scorta di
merendine, biscotti, vaschette di gelato o bevande gassate. 



Lo “spesone”

Per molti lo spesone è sinonimo di "risparmio": confezioni
famiglia, offerte 3×2, pacchi maxi risparmio. Il problema è che

si può rischiare di acquistare troppo e che parte degli
acquisti finisca inevitabilmente nella spazzatura.

Se compriamo 3 pagando 2 ma ne buttiamo via 1, paghiamo 
comunque 2 al prezzo di 2! E se poi ne buttiamo via addirittura 
2, avremo pagato 1 al prezzo di 2! 

Andiamo un po’ più spesso a fare la spesa, e compriamo meno.

In questo modo i nostri programmi alimentari saranno più
verosimili, il cibo più fresco, e potremo controllare meglio

quello che sta finendo e quello che invece è ancora in
frigorifero ad attendere il suo turno.



Locale

Frutta e verdura tirate a lucido, 

nessuna ammaccatura e per la stessa 

varietà, frutti straordinariamente delle 
stesse dimensioni. Così belli da 

sembrare finti. Questo è ciò che puoi 
trovare in un supermercato. Se invece 

ti rivolgi a degli agricoltori locali, ti 
accorgerai di come difficilmente 

troverai chi butta via anche solo una 

zucchina perché non è bella come le 
altre. I produttori locali vendono i loro 

prodotti nei mercati o nei tanti sistemi 
di vendita diretta, senza buttare via le 

zucchine fuori standard, che tradotto 

significa: niente sprechi.





Sostenibile

Perché scegliere agricoltori sostenibili? Perché chi produce in 
modo sostenibile usa meno acqua, meno risorse e meno 
carburanti fossili, insomma, fa il possibile per non inquinare 
attraverso la chimica di sintesi. Scegliere una produzione che 
riduce o addirittura non utilizza pesticidi e altri prodotti chimici, 
significa non contribuire all'inquinamento di origine agricola, 
causato da un uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi. 



Tradizione e 
ingredienti originari

Paul Roberts in La Fine del Cibo prefigura un futuro in cui il cibo 
sarà un accessorio. Il processo industriale di trasformazione del 
cibo innesca tali e tanti meccanismi di carattere tecnico e 
tecnologico per cui il cibo industriale si allontana sempre di più sia 
dagli ingredienti originari sia dalle tecniche tradizionali di 
produzione. Quello che conta è “aggiungere valore” attraverso una 
qualunque modifica del prodotto o del suo packaging. Questo 
allontanamento dalla sostanza del prodotto è di fatto un 
allontanamento dalla riconoscibilità, dall’identità del prodotto 
stesso, dai suoi legami, con una cultura e un luogo. Ed è una 
straordinaria fonte di sprechi. 



Meno confezioni

Ridurre l’acquisto di alimenti confezionati. Forse non ci si fa 
troppo caso, ma, al rientro a casa, già durante la preparazione del 

pranzo o della cena, la quantità di rifiuti prodotta è fin troppo 
evidente. Tra vaschette di plastica, contenitori e sacchetti, il

sacchetto della spazzatura è già pieno prima di aver consumato 

quello che abbiamo acquistato. 



DoveConviene

Bring
GasApp

ListOn

Myfoody





La conoscenza non è garanzia di un buon comportamento, ma 
l’ignoranza lo è quasi certamente di uno cattivo.

Martha Nussbaum 


