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INTRODUZIONE 
 
Il ritmo serrato con cui avvengono i cambiamenti nel campo della scienza, della 
tecnologia, della legislazione, oltre alle attuali realtà socio-economiche e socio-
demografiche, sono tutti elementi che hanno avuto un marcato impatto sugli alimenti 
che acquistiamo oggi.  
 
L'intensificazione dell'agricoltura, come ad esempio l'uso di pesticidi, oltre 
all'industrializzazione della produzione alimentare, l'uso di additivi e di conservanti per 
migliorare il gusto, l'aspetto e la durata dei prodotti, solo per citare alcuni esempi, 
sono fonte di preoccupazione per molti consumatori. Inoltre le nuove tecnologie usate 
nell'Unione Europea, come ad esempio gli organismi geneticamente modificati, o di cui 
si sta valutando l'utilizzo, come ad esempio le nanotecnologie e la clonazione degli 
animali, stanno modificando l'attuale produzione agricola e alimentare. 
 
Un altro motore di cambiamento è la globalizzazione; abbiamo più prodotti fra cui 
scegliere, provenienti da ogni parte del mondo. Il risultato? L'approvvigionamento 
alimentare è possibile ovunque, benché con diversi standard in termini di qualità 
alimentare. Ecco perché, quindi, la sicurezza alimentare non conosce confini. 
 
L'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite stanno modificando la 
composizione demografica dell'Europa. Inoltre, anche lo stile di vita cambia, in parte 
come conseguenza della moderna vita lavorativa e dell'urbanizzazione, mentre 
l'aumento dei casi di obesità ha reso i settori della nutrizione e dell'alimentazione 
particolarmente importanti per i responsabili delle politiche a livello europeo. Di riflesso 
queste aree assumono una sempre maggiore importanza anche per chi si occupa della 
valutazione dei rischi. 
 
Tutti questi fattori di cambiamento hanno suscitato una sempre maggiore attenzione 
da parte dei responsabili della gestione e della valutazione dei rischi, in modo da poter 
rispondere sia ai rischi noti che ai rischi nuovi con la finalità ultima di tutelare i 
consumatori.  
 
Ma questi sviluppi hanno modificato la percezione che i cittadini europei hanno dei 
rischi alimentari oltre che il livello di fiducia generale nelle autorità pubbliche? Per 
scoprirlo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha intervistato alcuni 
consumatori in tutta Europa cercando di capire come le loro opinioni in merito ai rischi 
in campo alimentare si siano evolute rispetto a un precedente sondaggio svolto nel 
20051. 
 
Globalmente questo sondaggio si pone l'obiettivo di stimare, valutare e monitorare nel 
corso del tempo le preoccupazioni dei consumatori in Europa relativamente ai possibili 
rischi associati agli alimenti. Il sondaggio analizza inoltre la fiducia del pubblico nella 
sicurezza alimentare oltre che la capacità delle autorità pubbliche di tutelare i 
consumatori e la credibilità delle fonti cui i consumatori attingono per reperire 
informazioni sulla sicurezza alimentare. Il sondaggio fornisce interessanti spunti di 
riflessione per tutti coloro che sono impegnati nella protezione dei cittadini dell'UE dai 
rischi legati agli alimenti. 
 
 
 

                                          
1 Eurobarometro speciale 238 “Questioni di rischio”, febbraio 2006. Lavoro sul campo, settembre – ottobre 
2005. 
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Il sondaggio è stato realizzato dal 9 al 30 giugno 2010 su un campione rappresentativo 
di 27.000 persone, dai 15 anni di età in su, in tutti i 27 Stati membri tramite interviste 
frontali con i consumatori nella loro lingua madre. Alla presente relazione viene 
allegata una nota tecnica sulle modalità di svolgimento delle interviste da parte degli 
istituti della rete TNS opinion & social. La nota indica la metodologia di intervista e gli 
intervalli di confidenza. Il sondaggio è stato coordinato dalla Commissione Europea ed 
eseguito dalla rete TNS opinion & social.  
 
Ai lettori ricordiamo che i risultati del sondaggio sono delle stime, la cui accuratezza 
dipende dalle dimensioni del campione e dalle percentuali osservate. Non va inoltre 
dimenticato che un sondaggio inquadra le problematiche in un determinato modo, e 
che la scelta dei rispondenti è limitata alle opzioni fornite. 
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RIEPILOGO ESECUTIVO  
 
In questo riepilogo esecutivo presenteremo i principali risultati del sondaggio. L'analisi, 
in primo luogo, della percezione pubblica degli alimenti e dei rischi legati agli 
alimenti rivela che: 

♦ la maggior parte dei rispondenti associa il cibo e il mangiare al piacere, come ad 
esempio scegliere cibi freschi e saporiti (58%) e con la possibilità di gustare il 
cibo con gli amici e i familiari (54%). La sicurezza alimentare (57%) viene meno 
comunemente associata agli alimenti e al mangiare in quanto tali. 

♦ Analogamente, in riferimento ad altri potenziali rischi suscettibili di influire a 
livello personale, la crisi economica (20%) e l'inquinamento ambientale (18%), 
piuttosto che i problemi legati agli alimenti (11%), sono visti da più rispondenti 
come fattori capaci di incidere sulla loro vita(11%). Tuttavia, per quanto 
riguarda la possibilità che il cibo danneggi la salute di una persona, è stato 
riscontrato un aumento di 3 punti percentuali dal 2005.  

 
In merito alle preoccupazioni del pubblico sui rischi associati agli alimenti, il 
sondaggio evidenzia che: 

♦ non c'è un'unica preoccupazione diffusa indicata in modo spontaneo dalla 
maggioranza dei rispondenti.  

♦ Il 19% dei cittadini cita spontaneamente, come principali fonti di inquinamento, 
agenti chimici, pesticidi e altre sostanze. Questa preoccupazione è confermata 
dalla scelta fra le risposte suggerite: rispetto a un elenco di possibili cause 
associate al cibo, 3 europei su 10 hanno indicato residui chimici da pesticidi 
(31%), antibiotici (30%) e inquinanti come il mercurio e la diossina (29%) 
insieme alla clonazione di animali per i prodotti alimentari (30%) come rischi di 
cui essere "molto preoccupati".  

♦ Meno cittadini sono "molto preoccupati" dei rischi a livello di salute e nutrizione 
come ad esempio l'aumento di peso (15%) o il fatto di non seguire una dieta 
sana ed equilibrata (15%). 

 
In termini di efficacia personale nell'evitare rischi legati agli alimenti, scopriamo 
che: 

♦ i cittadini dell'UE si sentono più sicuri se hanno la possibilità di intervenire 
personalmente per evitare problemi di dieta e di salute (ad esempio elevata 
assunzione di grassi e malattie cardiache) e alla contaminazione batterica (ad 
esempio la salmonella nelle uova). 

♦ Emergono pareri più discordanti relativamente ai possibili rischi derivanti da 
infezioni o patologie animali che potrebbero essere trasmesse agli esseri umani. 
Il 42% dei rispondenti ritiene di essere in grado di scongiurare questi rischi, 
mentre una proporzione più grande (52%) afferma il contrario.  

♦ I cittadini si sentono meno fiduciosi in merito al fatto di poter gestire 
personalmente eventuali problemi legati alla contaminazione chimica (<40%) e 
alle nuove tecnologie (<30%). 
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Relativamente alla fiducia pubblica nelle fonti di informazione, le principali 
risultanze sono le seguenti: 

♦ dovendo indicare fino a che punto si fidano delle diverse fonti di informazione, i 
cittadini esprimono i livelli di fiducia più elevati rispetto alle informazioni 
ottenute dai professionisti della sanità e dai contatti personali: medici  e altri 
operatori sanitari (84% totale di cittadini che hanno fiducia), la famiglia e gli 
amici (82%). Queste fonti d'informazione sono seguite a pochi punti di distanza 
dalle associazioni dei consumatori (76%), dagli scienziati (73%) e dai gruppi 
per la protezione ambientale (71%). 

♦ Le autorità europee e nazionali per la sicurezza alimentare (EFSA) e le 
istituzioni europee ottengono un livello di fiducia relativamente alto pari, 
rispettivamente, al 64% e al 57%, seguite dai governi nazionali che si collocano 
al 47%.  

 
Il sondaggio offre inoltre alcune indicazioni sulla consapevolezza del pubblico e la 
risposta alle informazioni concernenti alimenti non sicuri o non sani. Per 
quanto riguarda innanzitutto la consapevolezza del pubblico, i risultati ci mostrano che: 

♦ la vasta maggioranza dei cittadini (80%) ha sentito parlare di casi di alimenti 
non sicuri o non sani nei media o ha letto questo tipo di informazioni su 
Internet. Una persona su dieci non ne è a conoscenza. 
 

In termini di risposta a questo tipo di informazioni diffuse dai media o su 
Internet, si rileva che: 

♦ all'incirca 1 persona su 2 non tiene conto delle informazioni ricevute dai media o 
se ne preoccupa senza tuttavia modificare le proprie abitudini alimentari, a 
prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa riguardi la sicurezza 
alimentare o questioni legate alla dieta e alla salute. 

♦ All'incirca 1 persona su 3 afferma di evitare per un po' di tempo l'assunzione dei 
cibi di cui ha sentito parlare (il 35% per questioni legate alla sicurezza 
alimentare, il 31% per problemi di dieta e legati alla salute). 

♦ Relativamente alle informazioni sulle questioni di sicurezza alimentare, un 
numero leggermente superiore di rispondenti, rispetto a quanto accadeva 
cinque anni fa, sembra preoccuparsi delle informazioni ricevute(il 26% rispetto 
al 23% nel 2005), ma meno persone dichiarano di agire di conseguenza: nel 
2010, l'11% dei cittadini afferma di aver modificato in modo permanente le 
proprie abitudini alimentari in reazione a quanto appreso sulla sicurezza 
alimentare (rispetto al 16% nel 2005). 

♦ La tendenza a ignorare le informazioni sembra essere più marcata per quanto 
concerne le informazioni relative a dieta e salute (29%) rispetto a quelle 
relative alla sicurezza alimentare (24%). 
 

I principali risultati del sondaggio relativamente al ruolo e all'efficacia delle autorità 
pubbliche sono i seguenti: 

♦ c'è ampio consenso sul grande impegno delle autorità pubbliche per garantire la 
sicurezza alimentare in Europa, sulla rapidità del loro intervento, sul fatto che le 
loro decisioni si basano su prove scientifiche e che esse svolgono una buona 
attività di informazione circa i rischi legati agli alimenti. Il livello di consenso ha 
registrato un aumento se confrontato con i dati del 2005 su tutti questi punti.  
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♦ Vi sono pareri più discordanti sul fatto che le prove scientifiche e le autorità 
pubbliche non siano legate ad altri interessi. Ad esempio, se da un lato il 46% 
dei rispondenti conviene (aumento di 7 punti rispetto al 2005) che le autorità 
pubbliche dell'UE ritengano la salute dei consumatori più importante rispetto ai 
profitti dei produttori, il 42% non è d'accordo con questa affermazione, mentre 
il 12% dichiara di non avere un'opinione in merito. 

♦ La maggior parte dei cittadini dell'UE pensa che le autorità pubbliche a livello di 
UE stiano facendo un buon lavoro per quanto riguarda la protezione della 
popolazione da specifici rischi alimentari, quali ad esempio infezioni, patologie 
animali e contaminazione batterica, ma il sondaggio indica anche che vi sono 
margini di miglioramento, in particolare in merito a possibili rischi derivanti 
dalle contaminazioni chimiche e dalle nuove tecnologie.  

♦ La maggioranza dei rispondenti ritiene che le autorità pubbliche dell'UE 
dovrebbero impegnarsi di più (più dell'81% è totalmente d'accordo) per far sì 
che gli alimenti siano sani oltre che per informare la popolazione riguardo ad 
alimentazione e stili di vita salutari. Questa opinione è diffusa in tutti gli Stati 
membri. 

 
Da ultimo, in termini di prospettive future: 

♦ l'analisi iniziale del rapporto fra la fiducia nelle autorità pubbliche e la 
percezione del rischio indica che vi è una forte relazione fra la fiducia nelle 
informazioni, una valutazione positiva dell'operato delle agenzie nazionali e di 
quella europea per la sicurezza alimentare e la percezione dei possibili rischi 
legati agli alimenti.  

♦ I dati dall'Eurobarometro sui rischi legati agli alimenti forniscono un'importante 
linea di partenza per proseguire le ricerche sul rapporto che intercorre fra la 
fiducia nelle fonti di informazione, la fiducia nelle autorità pubbliche e la 
percezione dei rischi legati agli alimenti.  

♦ Ulteriori ricerche in questo campo saranno di fondamentale importanza per 
sostenere lo sviluppo degli approcci più efficaci per comunicare con i cittadini 
dell'UE su questioni legate agli alimenti, alla sicurezza alimentare e alla 
relazione fra cibo, alimentazione e salute.  
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 1. PERCEZIONE E PREOCCUPAZIONI RELATIVE AI RISCHI 
LEGATI AGLI ALIMENTI 

 
1.1 Il significato del cibo 
 

- La maggior parte dei rispondenti associa gli alimenti e il mangiare                
al piacere - 

 
Dalle domande poste sulla percezione degli alimenti e dei rischi ad essi legati, risulta 
che la maggior parte dei rispondenti associa gli alimenti e il mangiare a una forma di 
piacere: il 58% associa gli alimenti e il mangiare in larga misura alla selezione di cibi 
freschi e saporiti, mentre il 54% al piacere di gustare il cibo con gli amici e i familiari. 
Meno della metà dei rispondenti (44%) si concentra su preoccupazioni più pragmatiche 
quali ad esempio la ricerca di prezzi più accessibili e la soddisfazione della fame, e 
ancora meno persone si preoccupano della sicurezza alimentare. Meno di una persona 
su quattro manifesta preoccupazioni di carattere nutrizionale (23%), associando gli 
alimenti e il mangiare in larga misura al controllo delle calorie e dei nutrienti.  
 

Grafico: 1.1 – Associazioni al cibo e al mangiare 
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1.2 Dove si collocano le preoccupazioni alimentari in una valutazione   
complessiva del rischio 

 
- I cittadini dell'UE ritengono poco probabile l'eventualità che gli alimenti 

possano avere effetti negativi sulla salute rispetto ad altri rischi - 
 

Analogamente, per quanto riguarda altri potenziali rischi suscettibili di influire a livello 
personale, la crisi economica (20%) e l'inquinamento ambientale (18%) vengono visti 
da più rispondenti come rischi che hanno una maggiore probabilità di incidere sulla loro 
vita rispetto ai problemi legati al cibo (ad esempio "cibo nocivo per la salute" 11%). 
 

Grafico: 1.2 – Potenziali rischi: probabilità che riguardino l'intervistato 
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1.3 Risposte spontanee a problemi e rischi associati agli alimenti 
 

- Non c'è un'unica preoccupazione diffusa indicata dalla maggioranza dei 
rispondenti -  

 
Per conoscere le preoccupazioni dei cittadini riguardo ai potenziali problemi legati agli 
alimenti, ai rispondenti è stato innanzitutto chiesto di spiegare con parole proprie, 
tramite una domanda a risposta aperta, quali possibili problemi o rischi associassero 
agli alimenti e al mangiare.2 Come nel 2005, non emerge un'unica preoccupazione 
diffusa indicata dalla maggioranza dei rispondenti. Confrontando i dati dei due studi, i 
risultati del 2010 indicano che, come mostrato dall'ampia varietà delle risposte, la 
presenza di prodotti chimici, pesticidi e sostanze tossiche è la preoccupazione più 
comune, menzionata spontaneamente da quasi un rispondente su cinque (19%). 
Questa voce è stata la seconda più citata nel sondaggio del 2005, dove è stata indicata 
dal 14% dei cittadini. 
 
L'intossicazione alimentare è la seconda associazione più frequentemente espressa dai 
cittadini europei, indicata da un rispondente su otto (12%, -4 punti rispetto al 2005), 
seguita da patologie legate all'alimentazione (10%, -3 punti rispetto al 2005). Sono 
aumentati i timori legati alla scarsa freschezza dei cibi (9%, +3 punti rispetto al 2005) 
e agli additivi alimentari, ai coloranti e ai conservanti (9%, +2 punti rispetto al 2005).  
 
Oltre a questi rischi, i rispondenti segnalano una serie di altri possibili problemi, tra cui 
una dieta non equilibrata e la tracciabilità dei cibi (entrambi al 7%), le allergie (4%), le 
preoccupazioni ambientali (3%) e la BSE (anche nota con il nome di ‘mucca pazza' 2%, 
-3 punti rispetto al 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
2QF3 Può dirmi con parole sue, quali sono tutte le cose che le vengono in mente quando pensa a possibili 
problemi o rischi associati al cibo? Dica ad alta voce qualsiasi cosa le viene in mente, io la scriverò. Altro? 
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Grafico: 1.3 – Risposte spontanee a problemi e rischi associati agli alimenti 
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1.4 Risposte a scelta limitata relative a problemi o rischi associati agli 
alimenti  

 
- La cosa che preoccupa maggiormente i cittadini dell'UE sono i residui 
chimici negli alimenti, le sostanze inquinanti e la clonazione animale – 

 
Dopo aver chiesto loro di esprimersi spontaneamente sui problemi associati al cibo o al 
mangiare, ai rispondenti è stato chiesto di indicare il loro livello di preoccupazione 
riguardo a diciassette possibili rischi specificamente associati agli alimenti3. Tali 
problematiche vengono ampiamente discusse all'interno della comunità scientifica oltre 
che dai responsabili delle politiche, dagli organismi normatori, dai media e dagli attori 
coinvolti. 
 
I livelli di risposta, ove suggeriti in questo modo, sono di norma più alti rispetto alle 
domande a risposta aperta. I risultati indicano che, fra le diciassette voci proposte, le 
preoccupazioni più diffuse sono legate a residui di pesticidi, sostanze residue nella 
carne come antibiotici od ormoni, sostanze inquinanti come il mercurio nel pesce o la 
diossina nel maiale e la clonazione di animali per i prodotti alimentari. All'incirca un 
terzo (30%) dei cittadini dell'UE dice di essere molto preoccupato per questi problemi e 
un ulteriore 40% circa ritiene di essere abbastanza preoccupato, a indicare che una 
larga maggioranza, pari a circa il 70%, esprime un certo livello di preoccupazione per 
questi problemi.  
 
Una percentuale relativamente alta di rispondenti ha indicato ‘non so' riguardo ai 
possibili rischi associati alle nanoparticelle rilevate negli alimenti (16%). Tale 
indicazione mostra una mancanza di familiarità con questo tema fra i cittadini europei.  
 
Il grafico 1.3 rappresenta i risultati totali per tutte le opzioni suggerite.  
 
Rispetto al sondaggio del 2005, nel 2010 i rispondenti sono più preoccupati per la 
presenza di pesticidi nella frutta, nella verdura o nei cereali (il 31% è molto 
preoccupato, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2005). Vi è inoltre una 
preoccupazione più diffusa per quanto riguarda residui come antibiotici od ormoni nella 
carne (30% molto preoccupati; +3 punti rispetto al 2005), sostanze inquinanti come il 
mercurio nel pesce o la diossina nel maiale (29%; +3) e additivi quali coloranti, 
conservanti o aromi (25%; +3). Il grafico 2.3 indica che i livelli di preoccupazione sono 
solitamente superiori rispetto al 2005 con le eccezioni dei “nuovi virus presenti negli 
animali” (22%; -7), “BSE” (17%; -5) e “intossicazione alimentare” (23%; -3).  
 
 

                                          
3QF4 Per ciascuno dei seguenti problemi mi dica fino a che punto è preoccupato. RISPOSTE: molto 
preoccupato; abbastanza preoccupato; poco preoccupato; per niente preoccupato; non sa. 
 
N.B. Il sondaggio del 2005 prevedeva 14 problemi o rischi invece dei 17 dello studio del 2010. Oltre alle 
nuove opzioni, molte di quelle usate nel 2005 sono state modificate per il sondaggio attuale, e in alcuni casi 
non è possibile eseguire confronti con i risultati ottenuti nel 2005. 
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Grafico: 1.4 – Risposte a scelta limitata relative a problemi e rischi associati agli 

alimenti 
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1.5 Le principali preoccupazioni negli Stati membri 
 

- Fra gli Stati membri esistono delle discrepanze geografiche 
relativamente a ciò che i cittadini considerano la principale 

preoccupazione - 
 
In base alla domanda analizzata nella sezione precedente - misurare il livello di 
preoccupazione dei cittadini di ogni paese per i 17 rischi legati agli alimenti suggeriti, 
la mappa 1.1 indica la principale preoccupazione in ogni Stato membro. La valutazione 
si basa sul numero totale di rispondenti che ha espresso preoccupazione ("molto 
preoccupato" e "abbastanza preoccupato") per ciascuna tematica. Per gli Stati membri 
dove i rispondenti attribuiscono lo stesso livello di preoccupazione a due problemi, 
nella mappa riportata di seguito vengono elencati entrambi questi rischi. 
 
Mappa: 1.1 – Le principali preoccupazioni negli Stati membri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va notato che 9 dei rischi analizzati nello studio non sono stati indicati come 
preoccupazioni principali in nessun paese e non vengono quindi riportati nella mappa4. 
 
                                          
4I 9 rischi che non costituiscono la preoccupazione principale in nessuno Stato membro e non sono quindi 
riportati sulla mappa sono: la clonazione di animali per i prodotti alimentari, nuovi virus presenti negli 
animali come l'influenza aviaria, sostanze contenute nella plastica o in altri materiali, prendere una malattia 
legata all'alimentazione come il diabete, non seguire una dieta sana ed equilibrata, avere una reazione 
allergica a cibi o bevande, aumentare di peso, trovare nano particelle nei cibi, la BSE o la malattia della 
mucca pazza. 
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“Pesticidi residui in frutta, verdura o cereali” sono il principale timore a livello 
generale in dodici Stati membri, a conferma del fatto che si tratta di una grande 
preoccupazione per i cittadini dell'UE. Come indica la mappa 1.3, questo problema 
viene percepito particolarmente in Grecia (91%), Lituania (88%), Italia (85%), 
Lussemburgo (85%), Bulgaria (84%), Ungheria (84%), Francia (80%), Malta (77%), 
Slovenia (75%), Germania (75%), Belgio (72%) e Austria (67%).  
 
“La qualità e la freschezza dei cibi” desta il più elevato livello di preoccupazione in 
otto paesi, compresi gli Stati Baltici (Lettonia 94%, Lituania 88%, Estonia 74%), 
Spagna (80%) e Portogallo (86%) nonché Danimarca (77%), Malta (77%) e Irlanda 
(66%).  
 
Nei paesi dell'Europa del Nord, tra cui Svezia (74%), Finlandia (66%) e Regno Unito 
(67%), il più alto livello di preoccupazione fra i cittadini è per “il benessere degli 
animali d’allevamento”. In tre Stati membri dell'Europa centrale, Bulgaria (84%), 
Repubblica ceca (77%) e Slovacchia (72%), il problema della "contaminazione da 
batteri come la salmonella nelle uova o la listeria nel formaggio" è la preoccupazione 
principale.  
 
Le problematiche “additivi come i coloranti, conservanti o aromi utilizzati nei 
cibi o nelle bevande” e “sostanze residue nella carne come antibiotici o 
ormoni” sono rispettivamente le due principali fonti di preoccupazione in due paesi: 
rispettivamente Polonia (79%) e Romania (70%); e Cipro (92%) e Paesi Bassi (63%). 
 
L'80% dei rispondenti francesi esprime preoccupazione per le “sostanze inquinanti 
come il mercurio”, corrispondente allo stesso livello di preoccupazione registrato in 
quel paese per i residui da pesticidi. In Austria, i rispondenti si dichiarano preoccupati 
per due problematiche: pesticidi e OGM, entrambi al 67%. 
  
 
1.6 Efficacia individuale nell'evitare i rischi legati agli alimenti  
 
Il sondaggio mirava a stabilire se i rispondenti si sentissero in grado di scongiurare i 
rischi esaminati o se ritenessero che gli stessi fossero problemi al di fuori del loro 
controllo5. Nello specifico, ai rispondenti è stato chiesto di indicare fino a che punto si 
sentissero in grado di intervenire personalmente per evitare rischi specifici.  
 
I cittadini dell'UE si sentono più sicuri se hanno la possibilità di intervenire 
personalmente per evitare problemi di alimentazione (72%, ad esempio elevato 
contenuto di grassi e malattie cardiache) e contaminazione batterica (51%, ad 
esempio la salmonella). 
I cittadini si sentono meno fiduciosi in merito al fatto di gestire personalmente possibili 
problemi legati alla contaminazione chimica (ad esempio residui di pesticidi o mercurio 
nel pesce), (<40%) e alle nuove tecnologie (ad esempio clonazione o nanotecnologie), 
(<30%).  
 
Emergono pareri più discordanti relativamente ai possibili rischi derivanti da infezioni o 
patologie animali (ad esempio malattia della mucca pazza) che potrebbero essere 
trasmesse agli esseri umani. Il 42% dei rispondenti dice di essere convinto di poter 
evitare questi rischi, mentre una percentuale più elevata (52%) afferma il contrario. 
 
 
         

                                          
5QF7 Leggerò un elenco di possibili rischi. Quanto è sicuro che lei possa intraprendere delle misure per 
evitarli? RISPOSTE: molto fiducioso; abbastanza fiducioso; poco fiducioso; per nulla fiducioso; non sa. 
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Grafico: 1.4 – Fiducia individuale nell'evitare i rischi legati agli alimenti 
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2. FONTI DI INFORMAZIONE: FIDUCIA DEL PUBBLICO E 
RISPOSTA 

 
2.1 Fiducia del pubblico nelle fonti d'informazione sulla sicurezza 

alimentare 
 
In questa sezione analizzeremo nel dettaglio le diverse fonti di informazione su 
gravi rischi legati agli alimenti chiedendo ai rispondenti di indicare il loro livello di 
fiducia in 13 fonti d'informazione6.  
 
- Il livello di fiducia più elevato è riscontrato verso gli operatori sanitari e i 

contatti personali -  
 
Questo sondaggio dimostra che i cittadini dell'UE nutrono il più elevato livello di 
fiducia in “medici e altri operatori sanitari” (84%) quali fonti di informazioni 
accurate su gravi rischi alimentari (il 31% è molto fiducioso mentre il 53% 
abbastanza fiducioso). Anche la fiducia nei confronti dei “familiari e degli amici” 
come fonti di informazione sui rischi legati agli alimenti è abbastanza alta (82%). 
Inoltre, circa tre rispondenti su quattro hanno fiducia nelle informazioni fornite da 
“organizzazioni di consumatori” (76%), “scienziati” (73%) e “gruppi per la 
protezione ambientale” (71%). 
 
 
- Le autorità europee e nazionali per la sicurezza alimentare, insieme alle 

istituzioni e agli scienziati europei, vengono percepite come fonti di 
informazioni accurate dalla maggior parte dei rispondenti -  

 
 
È inoltre possibile osservare che la maggioranza dei rispondenti ha fiducia nelle 
informazioni divulgate dalle "autorità europee e nazionali per la sicurezza 
alimentare (EFSA)" (64%), e dalle "istituzioni europee" (57%) relativamente 
ai rischi legati agli alimenti. Nel contempo, va notato che una proporzione 
relativamente ampia di rispondenti (7% e 9%) risponde ‘non so' a queste domande, 
suggerendo una scarsa familiarità con il ruolo che queste autorità pubbliche 
rivestono in quest'area. 
 
I “governi nazionali” sono l'unica istituzione nei confronti della quale meno di un 
rispondente su due (47%) esprime la propria fiducia come fonte di informazioni sui 
rischi legati agli alimenti. 
 
La maggioranza degli europei ha fiducia negli "agricoltori" (58%) in riferimento 
alle informazioni sui rischi alimentari. Sono questi gli unici attori della filiera 
alimentare che raggiungono un livello di fiducia superiore al 50%. I risultati 
mostrano che i rispondenti tendono a fidarsi molto meno delle informazioni fornite 
dai soggetti operanti nella filiera alimentare, mentre un terzo dei rispondenti 
dichiara di fidarsi delle informazioni fornite da “produttori alimentari” (35%) e 
“rivenditori” (36%). 
 

                                          
6QF5 Supponga che un rischio alimentare serio sia identificato in un cibo che lei mangia regolarmente 
come il pesce, il pollo o l'insalata. Quanta fiducia avrebbe nelle seguenti fonti, relativamente al fatto che 
possano fornirle informazioni accurate su questo rischio? RISPOSTE: molto fiducioso; abbastanza 
fiducioso; poco fiducioso; per nulla fiducioso; non sa. 
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Per quanto riguarda il livello di fiducia nei media e in Internet come fonti di 
informazione, i risultati indicano che meno di un rispondente su due considera i 
media come una fonte di informazioni attendibile sui rischi alimentari. Si riscontra la 
tendenza a fidarsi maggiormente dei “media tradizionali (come ad esempio TV, 
quotidiani e radio)”  (48%) rispetto alle informazioni che si reperiscono su 
“Internet” (41%). Nell'ultimo caso va notato che una percentuale relativamente 
elevata di rispondenti (16%) afferma “non so”, elemento indicante un certo livello 
di incertezza riguardo al ruolo di Internet in questo contesto.  
 

Grafico: 2.1 – Fiducia nelle fonti d'informazione – EU27 
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2.2 Consapevolezza e reazione del pubblico alle informazioni riguardanti 
alimenti non sicuri o non sani 

 
Il sondaggio offre inoltre alcune indicazioni sulla consapevolezza e la risposta 
del pubblico alle informazioni relative ad alimenti non sicuri o non sani.  
 
L'analisi, in primo luogo, della consapevolezza del pubblico dimostra che la 
maggioranza dei cittadini (79%) ha sentito parlare di casi di alimenti non sicuri o 
non sani riferiti dai media o su Internet. Circa una persona su dieci (11%) non ha 
mai avuto problemi di questo tipo e il 10% dei cittadini dell'UE non si sente in grado 
di rispondere alla domanda. 
 
In termini di risposta alle informazioni diffuse dai media o su Internet, si rileva che 
circa 1 persona su 2 ignora quanto appreso dai mezzi di informazione o se ne 
preoccupa senza tuttavia modificare le proprie abitudini alimentari; 1 persona su 3 
afferma di evitare gli alimenti di cui ha sentito parlare per un po' di tempo (il 35% 
per motivi legati alla sicurezza alimentare e il 31% per problemi di alimentazione e 
salute). 
La tendenza a ignorare le informazioni ricevute è superiore nel caso di informazioni 
relative ad alimentazione e salute (29%) rispetto a quelle relative alla sicurezza 
alimentare (24%). 
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       Grafico: 2.2a – Ricordo di informazioni su alimenti                                               Grafico: 2.2b – Ricordo di informazioni su alimenti   

               che potrebbero non essere sicuri – EU27                                                                  che potrebbero non essere sani – EU27 

 

 
 
     Notizie su alimenti che potrebbero non essere sicuri                          Notizie su alimenti che potrebbero essere dannosi per la salute 
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Grafico: 2.2c – Reazione alle informazioni su alimenti che potrebbero                   Grafico: 2.2d – Reazione alle informazioni su alimenti che potrebbero 

                                 non essere sicuri                                                                                                                    non essere sani 
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3. IL RUOLO E L'EFFICACIA DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE 
 
3.1 Il ruolo delle autorità pubbliche 
 
Ai rispondenti è stata presentata una serie di 12 affermazioni riguardanti il ruolo e il 
comportamento delle autorità pubbliche7 ed è stato chiesto loro in quale misura 
fossero d'accordo o meno con ciascuna di esse. Le affermazioni vertevano su una 
vasta gamma di argomenti fra cui: il modo in cui le autorità pubbliche trattano le 
questioni relative ai rischi collegati alla sicurezza alimentare e alle problematiche 
concernenti alimentazione e salute; la relazione fra cibo, alimentazione e salute e il 
fatto che cibo e alimentazione siano più sicuri o più sani rispetto a 10 anni fa. 
 
Il grafico 3.1 riportato appresso indica le opinioni dei cittadini dell'UE in merito a 
queste affermazioni, in ordine decrescente di accordo (completamente d'accordo e  
abbastanza d'accordo). Ove possibile, le risposte sono confrontate con i dati dal 
sondaggio del 2005.  
 
- Vi è un crescente consenso sul fatto che le autorità pubbliche garantiscono 

la sicurezza degli alimenti in Europa - 
 

È stato registrato un aumento globale rispetto al 2005 nella percezione positiva degli 
sforzi profusi dalle istituzioni dell'UE per proteggere i consumatori dai rischi legati 
alla sicurezza alimentare. Ciò si evince dall'aumento delle risposte positive alle sei 
domande già poste nel 2005 per stabilire in che modo i cittadini europei percepiscano 
le autorità pubbliche a proposito di:  
 
- regolamentazione restrittiva nell'UE che garantisce la sicurezza degli alimenti 

(66%, +5 punti rispetto al 2005); 
- alimenti dell'UE più sicuri rispetto a quelli importati da paesi al di fuori dell'Unione 

(63%, +3 punti); 
- tempi di reazione quando viene identificato un pericolo per la salute dei cittadini 

(63%, +7 punti); 
- decisioni in materia di rischi alimentari basate sulle più recenti prove scientifiche 

(63%, +5 punti) e 
- informazione dei cittadini riguardo ai rischi legati agli alimenti (56%, +7 punti). 

 
Due terzi degli europei (66%) ritengono che "vi siano regole restrittive nell'Unione 
europea che assicurano la sicurezza degli alimenti", mentre il 63% ritiene che gli 
"alimenti dell'UE siano più sicuri rispetto a quelli importati da paesi al di fuori 
dell'UE". Questi risultati evidenziano un significativo aumento rispetto al 2005. 
 
Tuttavia, quando ai cittadini viene chiesto di pensare al passato, meno della metà 
degli europei concorda (42%) sul fatto che “oggi il cibo è più sicuro rispetto a 10 
anni fa”, mentre il 51% non è d'accordo con questa affermazione.  
 
 

                                          
7QF6 Quanto è d'accordo con ognuna delle seguenti frasi? RISPOSTE: completamente d'accordo; 
abbastanza d'accordo; abbastanza in disaccordo; completamente in disaccordo; non sa. 
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Grafico: 3.1 – Il ruolo delle autorità pubbliche 
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La maggior parte dei cittadini dell'UE (56%) concorda con l'affermazione “le autorità 
pubbliche dell'Unione Europea fanno un buon lavoro nell'informare i cittadini sui 
rischi collegati all'alimentazione”. Facendo un confronto con il 2005, vi è stato un 
aumento nei livelli di consenso nell'Unione Europea (56%; +7). 
 
- I rispondenti ritengono che le autorità pubbliche agiscano rapidamente e 

che basino le proprie decisioni su prove scientifiche - 
 
Gli europei tendono a essere d'accordo (63%) sul fatto che “le autorità pubbliche 
dell'UE agiscono rapidamente quando viene identificato un rischio per la salute dei 
cittadini". La maggioranza (63%) dei rispondenti conviene inoltre sul fatto che “le 
autorità pubbliche dell'Unione Europea tengono in considerazione le più recenti 
scoperte scientifiche quando prendono decisioni in relazione ai rischi alimentari”.  
 

- Le autorità pubbliche prendono in considerazione le preoccupazioni dei 
cittadini- 

 
La maggioranza dei rispondenti (61%) conviene sul fatto che “le autorità pubbliche 
della UE tengono conto delle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza dei 
cibi".  
 

- Vi sono tuttavia pareri discordanti sul fatto che le prove scientifiche e le 
autorità pubbliche non siano legate ad altri interessi - 

 
I cittadini dell'UE sono divisi (il 47% dei rispondenti è d'accordo, il 41% non è 
d'accordo e il 12% non sa) riguardo all'affermazione “i consigli degli scienziati relativi 
ai rischi legati al cibo vanno al di là degli interessi politici e commerciali”.  
Anche l'opinione pubblica è divisa (il 46% è d'accordo, il 42% non è d'accordo e il 
12% “non sa”) sul fatto che “le autorità pubbliche dell'Unione Europea considerano la 
salute dei consumatori più importante dei profitti dei produttori”, nonostante vi sia 
stato un aumento di 7 punti percentuali nel numero di persone che sono d'accordo 
dal 2005.  
 
 

- Nonostante il pubblico consideri sicuri gli alimenti prodotti nell'UE, la 
nostra alimentazione viene percepita come meno sana ora rispetto a 10 anni 

fa -  
 
Quasi due europei su tre (63%) convengono sul fatto che "la nostra dieta è meno 
salutare rispetto a 10 anni fa". In particolare, in Lettonia e in Grecia l'81% dei 
rispondenti è d'accordo. A Malta, solo il 47% è d'accordo. 
 

- Le autorità pubbliche dovrebbero fare di più per garantire  
cibi e regimi alimentari sani - 

 
Quanto a cibi e regimi alimentari sani, i rispondenti manifestano il desiderio di un 
maggiore intervento da parte delle autorità pubbliche. Complessivamente, nell’UE, 
l'85% dei rispondenti concorda sul fatto che “le autorità pubbliche dovrebbero fare di 
più per garantire che il cibo sia sano". Si raggiunge lo stesso livello di consenso con 
la frase “le autorità pubbliche dell'UE dovrebbero fornire più informazioni su una 
dieta sana”, con l'81% degli europei che concorda. 
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3.2 La percezione dell'efficacia delle autorità pubbliche 
 
Questa sezione esamina la percezione dei cittadini dell'UE in merito all'efficacia delle 
autorità pubbliche sulla base delle risposte date riguardo all'impegno di tali  autorità 
nella protezione dei cittadini stessi da un elenco di cinque rischi specifici8. 
 

- I cittadini ritengono che le autorità pubbliche stiano agendo bene,  
ma si può ancora migliorare – 

 
Più della metà dei rispondenti indica che le autorità pubbliche dell'UE stanno facendo 
abbastanza per proteggerli da possibili rischi derivanti da infezioni o patologie 
animali come la BSE (58%), da possibili rischi derivanti da contaminazioni batteriche 
(56%) e da possibili rischi per la salute legati all'alimentazione (55%). Come notato 
in precedenza, tuttavia, molti rispondenti desiderano un maggiore intervento e più 
informazione da parte delle autorità pubbliche su cibo e alimentazione sani. Ciò 
suggerisce che secondo i cittadini tali autorità stanno agendo bene per proteggerli da 
alimenti non sicuri, ma che vi sono ancora margini di miglioramento relativamente 
ad un'alimentazione e una dieta sane.  
 

- Si ritiene che i rischi derivanti da infezioni da animali e contaminazione 
batterica siano gestiti adeguatamente - 

 
La maggior parte dei rispondenti (58%) ritiene che l'UE stia facendo abbastanza 
riguardo ai “possibili rischi legati alle infezioni degli animali o malattie che potrebbero 
essere trasmesse agli esseri umani (morbo della mucca pazza (BSE))". L'operato 
delle autorità pubbliche dell'UE è ritenuto altrettanto efficace nella gestione dei 
"possibili rischi derivanti dalla contaminazione batterica di cibi (salmonella nelle 
uova)” (56%). La maggioranza dei rispondenti (55%) conviene sul fatto che i 
“possibili rischi per la salute derivanti dalla dieta (elevato contenuto di grassi e 
malattie cardiache)” vengono gestiti in modo adeguato dalle autorità pubbliche 
dell'UE.  
 

- Le autorità dell'UE vengono ritenute meno efficaci nella gestione delle 
problematiche inerenti alla contaminazione chimica e alle nuove tecnologie - 

 
Meno rispondenti (48%) ritengono che le autorità pubbliche dell'UE gestiscano in 
modo adeguato i "possibili rischi derivanti dalla contaminazione chimica di cibi 
(residui di pesticidi o inquinanti dell'ambiente, come il mercurio nel pesce)".  
 
Una percentuale più bassa di cittadini (42%) ritiene che le autorità pubbliche nell'UE 
stiano gestendo in modo adeguato i "possibili rischi legati alle nuove tecnologie 
(clonazione di animali e nanotecnologia)", dato comune a tutti gli Stati membri. Il 
10% dei cittadini dell'UE ha dato come risposta "non so", elemento che suggerisce 
una scarsa conoscenza dell'argomento.  

                                          
8QF8 Ora vorremmo sapere se ritiene che le autorità pubbliche dell'Unione europea stiano facendo 
abbastanza per proteggerla da questi possibili rischi. OPZIONI: possibili rischi derivanti dalla 
contaminazione chimica di cibi (residui di pesticidi o inquinanti dell'ambiente, come il mercurio nel pesce); 
possibili rischi derivanti dalla contaminazione batterica di cibi (salmonella nelle uova); possibili rischi alla 
salute derivanti dalla dieta (elevato contenuto di grassi e malattie cardiache); possibili rischi legati alle 
nuove tecnologie (clonazione di animali e nanotecnologia); possibili rischi legati alle infezioni degli animali 
o malattie che potrebbero essere trasmesse agli esseri umani (morbo della mucca pazza (BSE)).  
RISPOSTE: sì, certamente; sì, abbastanza; probabilmente no; no, sicuramente no; non sa. 
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4. PROSPETTIVE FUTURE 
 
L'analisi iniziale del rapporto fra la fiducia nelle autorità pubbliche e la percezione del 
rischio indica che vi è una forte relazione fra fiducia nelle informazioni, valutazione 
positiva dell'operato delle agenzie nazionali e di quella europea per la sicurezza 
alimentare e la percezione dei possibili rischi legati agli alimenti.  
 
I dati dall'Eurobarometro sui rischi legati agli alimenti forniscono un'importante linea 
di partenza per l'esecuzione di ulteriori ricerche sul rapporto che intercorre fra la 
fiducia nelle fonti di informazione, la fiducia nelle autorità pubbliche e la percezione 
dei rischi legati agli alimenti.  
 
Ulteriori ricerche in questo campo saranno di fondamentale importanza per sostenere 
lo sviluppo degli approcci più efficaci per comunicare con i cittadini dell'UE su 
questioni legate agli alimenti, alla sicurezza alimentare e alla relazione fra cibo, 
alimentazione e salute. 
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ABBR. PAESI ISTITUTI 
N°  

INTER. 
DATA RILEVAZIONE 

POP. 
15+ 

BE Belgio TNS Dimarso 1.000 11/06/10 30/06/10 8.866.411 
BG Bulgaria TNS BBSS 1.001 11/06/10 21/06/10 6.584.957 
CZ Rep. Ceca TNS Aisa 1.006 11/06/10 25/06/10 8.987.535 
DK Danimarca TNS Gallup DK 1.040 11/06/10 28/06/10 4.533.420 
DE Germania TNS Infratest 1.546 11/06/10 30/06/10 64.545.601 
EE Estonia Emor 1.000 12/06/10 28/06/10 916.000 
IE Irlanda MRBI 1.008 11/06/10 27/06/10 3.375.399 
EL Grecia TNS ICAP 1.000 11/06/10 26/06/10 8.693.566 
ES Spagna TNS Demoscopia 1.006 13/06/10 28/06/10 39.035.867 
FR Francia TNS Sofres 1.003 11/06/10 28/06/10 47.620.942 
IT Italia TNS Infratest 1.036 11/06/10 29/06/10 51.252.247 
CY Rep. di Cipro Synovate 502 11/06/10 27/06/10 651.400 
LV Lettonia TNS Latvia 1.016 10/06/10 28/06/10 1.448.719 
LT Lituania TNS Gallup Lithuania 1.036 12/06/10 27/06/10 2.849.359 
LU Lussemburgo TNS ILReS 500 11/06/10 28/06/10 404.907 
HU Ungheria TNS Hungary 1.032 11/06/10 27/06/10 8.320.614 
MT Malta MISCO 500 11/06/10 25/06/10 335.476 
NL Olanda TNS NIPO 1.021 11/06/10 29/06/10 13.288.200 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 996 10/06/10 28/06/10 6.973.277 
PL Polonia TNS OBOP 1.000 12/06/10 28/06/10 32.306.436 
PT Portogallo TNS EUROTESTE 1.007 11/06/10 27/06/10 8.080.915 
RO Romania TNS CSOP 1.013 11/06/10 22/06/10 18.246.731 
SI Slovenia RM PLUS 1.003 10/06/10 27/06/10 1.748.308 
SK Slovacchia TNS AISA SK 1.084 12/06/10 27/06/10 4.549.954 
FI Fillandia TNS Gallup Oy 1.007 09/06/10 27/06/10 4.412.321 
SE Svezia TNS GALLUP 1.010 10/06/10 29/06/10 7.723.931 
UK Regno Unito TNS Dimarso 1.318 11/06/10 28/06/10 51.081.866 

TOTALE UE27 
  

 
26.691 09/06/10 30/06/10 

   
406.834.359 
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Per ogni paese è stato fatto un confronto fra il campione e l’universo. La descrizione dell’universo proveniva dai dati EUROSTAT sulla 
popolazione o dagli uffici nazionali di statistica. Per tutti i paesi oggetto del sondaggio è stata applicata una procedura di ponderazione 
nazionale, usando la ponderazione marginale e intercellulare, sulla base della descrizione dell’universo. In tutti i paesi, il sesso, l’età, la 
regione e la dimensione della località sono state inserite nella procedura d’iterazione. Per la ponderazione internazionale (media UE) 
TNS Opinion & Social ha utilizzato i dati ufficiali della popolazione forniti dall’ EUROSTAT o dagli uffici nazionali di statistica. I dati totali 
della popolazione immessi in questa procedura di post-ponderazione sono elencati sopra. 
 
Si ricorda ai lettori che i risultati dei sondaggi sono stime, la cui accuratezza, a parità di condizioni, è dovuta alla dimensione del 
campione e alle percentuali osservate. Con i campioni di circa 1000 interviste, le percentuali reali variano entro i seguenti limiti di 
confidenza : 
 
 
 

 
 

Percentuale osservata 10% or 90% 20% or 80% 30% or 70% 40% or 60% 50% 

Limiti di confidenza ± 1.9 punti ± 2.5 punti ± 2.7 punti ± 3.0 punti ± 3.1 punti  
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