
 Gli stili alimentari degli 
italiani in vacanza in Sardegna 

  
Il 52,5% degli italiani cambia le proprie abitudini alimentari in vacanza. L’indagine sui 

comportamenti di consumo e gli stili di acquisto alimentari degli italiani in vacanza è 

stata realizzata dall’ufficio studi Fipe-Confcommercio e Format Research su un campione 

rappresentativo della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni. 

 

La ricerca evidenza quattro stili alimentari: 

 i curiosi 

 gli spensierati 

 i parsimoniosi 

 gli sregolati 

 

I turisti curiosi considerano il cibo come aspetto che caratterizza la cultura dei luoghi 

visitati: sono un gruppo di persone di età superiore ai 45 anni che sperimentano e sono 

felici di scoprire i legami tra alimentazione e stili di vita e abbandonano, 

temporaneamente, le proprie abitudini alimentari per calarsi in quelle del territorio che li 

ospita.  

I curiosi sono il 38% della popolazione italiana, provengono con maggior frequenza dal 

nord Italia ed il profilo del gruppo ha una leggera predominanza di uomini.  

 

I viaggiatori spensierati sono amanti della buona cucina: in vacanza si concedono pranzi 

e, soprattutto, cene in ristoranti dove desiderano essere coccolati; impostano il periodo di 

vacanza all’insegna del recupero psicofisico e prediligono la cucina italiana.  

Sono principalmente donne di età superiore ai 45 anni residenti al nord Italia e 

ammontano al 18,1% della popolazione.  

http://www.fipe.it/
https://www.formatresearch.com/ita/home/


Per i visitatori parsimoniosi la vacanza non è incentrata sul cibo, ma su altri aspetti del 

divertimento e del relax; infatti il loro comportamento è caratterizzato dalla preferenza 

nel destinare soldi al divertimento piuttosto che al cibo con una tendenza alla 

frequentazione di fast-food.  

Sono principalmente giovani con età inferiore ai 45 anni residenti al centro - sud con una 

predominanza di uomini e costituiscono un segmento pari al 31,1% della popolazione.  

 

Gli turisti sregolati in vacanza cancellano ogni freno inibitorio, anche con l’alimentazione 

non hanno orari né regole: si mangia quando si può e si mangia tutto ciò che si 

desidera. La tipologia risulta composta principalmente da donne con età inferiore ai 45 

anni residenti al Centro - Sud Italia, e pesa per il  12,8% degli italiani.  

 

Si delineano anche nelle destinazioni turistiche segmenti di offerta profondamente 

differenti: uno informale e poco attento alla componente food per una clientela 

giovanile, l’altro, anch’esso informale visti i tempi, ma più orientato ad una proposta 

alimentare di qualità per una clientela più adulta. 

 

La segmentazione fa emergere che la maggior parte dei viaggiatori presta attenzione 

particolare alla dieta salutare e ricercata, rispettosa delle tradizioni e della cultura del 

paese ospitante.  

 

Inoltre non vi è differenza radicale tra uomini e donne nel concepire il modello alimentare 

in vacanza mentre esiste una divergenza tra classi di età e provenienza territoriale.  

 

In provincia di Cagliari il fenomeno non si discosta dal dato complessivo nazionale se non 

per una maggiore propensione al consumo dei giovani visitatori delle località di 

villeggiatura. 

 

Nei ristoranti la fa da padrone il vino, che questa estate deve essere rosso e freddo; le 

abitudini dei consumatori si sono spostate al vino al bicchiere e la tendenza sembra quella 

di tornare al “quartino” di vino, per soddisfare le esigenze di chi desidera bere piccole 

quantità.  

 



Con la classica pizza la scelta più comune è la birra, mentre per il dopocena, se ci si sposta 

dal ristorante o dalla pizzeria, bar e locali rivolti alla clientela giovane nel sud Sardegna 

registrano richieste per i drink ed i cocktail.  

 

Inoltre si conferma anche per il 2014 il trend di consumo delle crudità di mare. 

 

La condizione di turista accresce la propensione a frequentare gli esercizi pubblici e 

l’occasione di consumo che i viaggiatori prediligono è la cena, che viene considerata 

l’appuntamento ideale con 80% delle segnalazioni. 

 

L’indagine effettuata nel mese di luglio mette in evidenza che quando i viaggiatori italiani 

si siedono nel ristorante o nel bar chiedono professionalità e cura nel servizio, e sono 

molto attenti alla presentazione dei piatti e dei drink: si sceglie il fuori casa soltanto a 

condizione di vivere una esperienza gratificante. 

 

Ciò che paga è quindi la ricerca del miglioramento continuo degli imprenditori, che 

hanno investito nella formazione e nell’aggiornamento professionale del personale che 

entra direttamente a contatto con i clienti e del personale che lavora nelle cucine, alle 

preparazione dei cibi e delle bevande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Il consumo di pesce crudo è una pratica non molto diffusa nella cultura italiana 

ma in forte crescita grazie al fatto che la cucina giapponese è sempre più di moda, 

e si accompagna alle crudità più richieste come i frutti di mare. 

La somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della 

pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi richiede molta 

cura ed attenzione, in particolare per la presenza dell’Anisakis, parassita che vive 

nell’apparato digerente dei pesci. 

Il Ministero della Salute ha sollecitato gli operatori del settore alimentare ad una 

corretta gestione di questo parassita: i prodotti da consumarsi crudi devono 

essere sottoposti ad un trattamento di congelamento a -20° per 24 ore, o -35° 

gradi per 15 ore, in modo da uccidere tutti i parassiti vivi, dannosi per la salute 

umana. 

Gli operatori devono quindi predisporre una apposita procedura finalizzata al 

controllo dei parassiti basata sui principi HACCP ed aggiornare il proprio manuale 

di autocontrollo.  


