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I MODELLI DEL CONSUMO ALIMENTARE

Malassis e Ghersi, nel 1995, hanno ipotizzato tre 

modelli di consumo alimentare.
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I MODELLI DEL CONSUMO ALIMENTARE
Negli ultimi anni si aggiunge un nuovo modello, che segue quello 

della sazietà, a quelli ipotizzati da Malassis e Ghersi nel 1995

Attività Modello tradizionale
Modello agroindustriale 

(età moderna)

Modello della sazietà 

(Tarda modernità)

Modello del polimorfismo 

flessibile connesso (post 

modernità)

Produzione

- imprese agricole 

familiari di 

riproduzione semplice

- industrializzazione degli 

input e della trasformazione 

dei prodotti agricoli

- industrializzazione del processo 

produttivo agricolo; 

- uso di tecniche a basso 

impatto ambientale (metodo 

biologico e integrato)

- benessere degli animali 

Distribuzione - mercati locali
- mercati internazionali, 

globali

- ruolo attivo della grande 

distribuzione organizzata (GDO)

- prevalenza della GDO 

(discount e hard-discount)

- polimorfismo distributivo 

(farmer market, GAS, filiera 

corta, negozi tipici, e-

commerce e consegna a 

domicilio) 

Preparazione - in casa

- anche fuori casa, nelle 

aziende (precotti), 

ristoranti, mense...

- catering, alimenti servizio 

(industrializzazione della 

preparazione)

- industrializzazione estetica 

della preparazione

- dieta mediterranea 

- street food 

Consumo

- alternanza di 

abbondanza e scarsità, 

secondo le stagioni e il 

raccolto

- indipendenza dalle 

stagioni
- de-strutturazione dei pasti

- de-strutturazione dei pasti

- attenzione al risparmio, allo 

speco, aspetti salutistici e 

allergie

- responsabile e intelligente 

Base ideologica,

identità 

dell’alimento

- l’uomo in cima alla 

catena alimentare 

- agricoltura come 

base integrata 

materiale e simbolica 

della vita 

lo sfruttamento della natura 

è ritenuto legittimo

- l’alimento come 

prodotto commestibile 

senza identità, proveniente 

da una filiera

-pluralità di forme d’accordo 

(visioni tecnocratiche, interesse per 

la conservazione delle risorse 

naturali, tra cui la biodiversità; 

alimenti-salute; ecc.)

- l’alimento in cerca di identità

- l’uomo cerca la sua identità 

attraverso gli alimenti che 

consuma

- valore sociale e identitario 

Fonte: nostra elaborazione su Malassis, Ghersi, 1995.



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (1)

La crisi economica ha portato ad un cambiamento strutturale dei consumi, 

influenzandone ogni aspetto. 

CONSUMI FUORI 

CASA

CONSUMI 

DOMESTICI

- Ritorno verso il consumo 

indoor

- Aumenta l’acquisto di 

materie prime per la 

preparazione in casa

- Sono diminuiti quelli 

superflui

- Si sono mantenuti stabili 

quelli funzionali

- Le persone continuano 

ad uscire ma con meno 

frequenza

FAST FOOD/ 

SLOW FOOD

- Crescono entrambi.

- Si perde ciò che sta in 

mezzo



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (2)

SERVIZIO

ETICHETTA

- 96% italiani crede che sia 

importante

- Permette acquisti più 

consapevoli

- Vita frenetica e poco 

tempo per le 

preparazioni

- Uso di convenience food

- Si cercano alimenti ad 

alto contenuto di servizio

SALUTISMO

- Consumatori sempre più 

attenti alla salute

- Ricerca di prodotti che la 

mantengano e migliorino



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (3)

LOCALE

SICUREZZA

- Aspetto molto 

importante per il 

consumatore

- Valorizzazione di 

prodotti locali

- Locale = buono

GAMMA

- Prodotti pronti

- Elevato contenuto di 

servizio

- Utilizzati da chi ha 

meno tempo



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (4)

QUANTITA’

RISPARMIO

- Lista della «spesa»

- Articoli in promozione

- Sempre meno acquisti 

impulsivi

- Diminuisce a favore 

della qualità

- Ottica del risparmio e 

diminuzione dello spreco

E-COMMERCE

- Fenomeno in crescita

- Rete non solo per 

informazioni, ma anche 

per acquisti



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (5)

MENSE

ATTENZIONE 

ALL’AMBIENTE

- Molto importante per gli 

italiani

- Aumenta il numero di 

vegetariani e vegani

- Consumo di prodotti 

equo solidali

- Consumo di prodotti che 

salvaguardano la filiera 

breve

- Da pasto per i poveri a 

momento di 

socializzazione e 

corretta alimentazione

- Aumento di mense che 

utilizzano prodotti 

biologici



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (6)

POLIMORFISMO 

DEI CONSUMI

PRODOTTI 

BIOLOGICI

PRODOTTI 

SALUTISTICI

DIETA 

VEGETARIANA E 

VEGANA

PRODOTTI 

TIPICI

SPRECO



IL MODELLO ALIMENTARE TRADIZIONALE ITALIANO 

NELLA SOCIETÀ POST-MODERNA (7)

POLIMORFISMO 

DEI CONSUMI

PRODOTTI 

SALUTISTICI

DIETA 

VEGETARIAN

A E VEGANA



CONCLUSIONI

• Nuova tendenza dei consumi: che abbiamo definito 

“polimorfismo flessibile”. 
• Sono presenti una pluralità di forme diverse di 

consumi che vanno incontro ad ogni esigenza del 

consumatore

• “flessibilità”: il nuovo consumatore si adatta e cerca 

di andare incontro a tutte le esigenze personali e 

familiari che i nuovi stili di vita impongono

• Il consumatore è attento al risparmio ma non rinuncia 

alla qualità cercando di limitare lo spreco
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I PRODOTTI AGROALIMENTARI

I prodotti agroalimentari possono essere tecnologicamente 
classificati in:

Al crescere della gamma aumenta l’apporto di tecnologia e 

servizi.

Iª GAMMA

IIª GAMMA

IIIª GAMMA

IVª GAMMA

Vª GAMMA

Prodotti freschi

Prodotti in scatola

Prodotti surgelati

Prodotti pronti per il consumo

Prodotti precotti



Fonte: Check up Ismea, 2012

La catena del valore: la diminuzione 

dell’importanza dell’agricoltura
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La catena del valore
dei prodotti dell’Industria alimentare

•Fonte: Ismea

Scomposizione di 1 euro speso dalle famiglie

Catena del valore 

Prodotti dell'ind. Alimentare

Margini di distribuzione (commercio + trasporto)

Imposte sui prodotti

Prodotti alimentari di provenienza estera

Import di beni intermedi

Imposte sulla produzione

Industria alimentare

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industrie energetiche incl. distribuzione acqua

Altre industrie

Intermediazione del commercio

Altri servizi

Prodotti dell'ind. Alimentare

€ 45,8

€ 48,1

€ 8,4

€ 9,7

€ 14,1

€ 12,0

€ 31,8

€ 30,2
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Margini di distribuzione comprese le imposte sui prodotti

Prodotti alimentari di provenienza estera

Valore aggiunto dell'industria alimentare (comprese le imposte varie pagate dal produttore)

Consumi intermedi (compreso import di beni intermedi)

food industry share 42,2  

food industry share 45,8  

marketing share 48,1

marketing share 45,8



La filiera agroalimentare

15
Fonte: Malassis, Ghersi, 1995.



Filiera corta e filiera lunga



Globalizzazione e localismo

DAL CAMPO ALLA TAVOLA DAL INDUSTRIA ALLA TAVOLA

Fork 

Lab
Brand

F1

F2
F3

F4

F5

F1

F2

F3
F4 F5

Raccolta

Trasformazione

Vendita

Fork 

Farm 



La classificazione delle unità di produzione

Classificazione per sistemi di produzione:

 sistema artigianale;

 sistema manufatturiero;

 sistema industriale.
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I fattori essenziali della trasformazione

Innovazione tecnologica

 robotizzazione

 logistica

Innovazione di prodotto

 prodotti funzionali

Coordinamento di filiera

 contratti

 soluzioni tecnologiche
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