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SCAMBIO A TAVOLA: UN’ESPERIENZA DI
INTEGRAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DI SUCCESSO

LO

Mentre l’opinione pubblica sembra andare verso una lettura negativa del
fenomeno immigrazione (perlomeno di quello dei flussi non programmati),
che viene visto come una sorta di invasione da parte di popolazioni barbare
che ci sottraggono lavoro e civiltà, i consumi alimentari degli italiani vanno
in direzione opposta, e sono spinti dalla curiosità di utilizzare prodotti
esotici e contaminare le ricette nostrane.
Il cibo, oltre ad essere un tratto distintivo del nostro essere italiani, dei nostri
valori e della nostra tradizione, è insieme terreno di sperimentazione, di
globalizzazione, di incontro e di ibridazione con le altre culture che, sempre
più numerose, si trovano nel nostro paese.
Riso basmati, cous cous, spezie come il curry sono ormai diffusi nelle
cucine degli italiani: sono sapori ed alimenti a cui ci stiamo abituando senza
accorgercene, che riempiono i nostri piatti seguendo un processo naturale.
E anche l’ibridazione di piatti e ricette avviene in maniera molecolare, dal
basso, quotidianamente, per curiosità, perché un giorno manca un
ingrediente e bisogna inventarsi qualcosa: si tratta di un processo spontaneo
cui si contrappone l’ibridazione consapevole e studiata dei professionisti del
mestiere, che interpretano la moda della cucina fusion.
Certo, esistono dei processi, avvenuti all’interno del corpo sociale, che
favoriscono tale contaminazione: le famiglie con almeno un componente
straniero sono oltre 1,8 milioni e rappresentano il 7,4% del totale delle
famiglie italiane; ogni anno si celebrano circa 26 mila matrimoni in cui
almeno uno sposo è straniero; le persone straniere che lavorano nelle case
degli italiani come colf, governanti, badanti si stimano in circa un milione.
E poi anche gli italiani sono da sempre, e sempre di più, un popolo di
viaggiatori, che durante i loro soggiorni all’estero hanno la possibilità di
conoscere sapori ed ingredienti diversi che cercano di riprodurre una volta
tornati in Italia.
Senza contare che la grande passione per il cibo che caratterizza gli italiani
in quest’ultimo periodo si traduce anche in un interesse nei confronti di
corsi e ricette di cucina etnica.
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Ma la contaminazione non è solo italiana: gli stranieri che vivono in Italia
mangiano, apprezzano e cucinano le pietanze italiane, comprano i nostri
prodotti, modificano e integrano i loro piatti con i nostri ingredienti.
Semplificando al massimo, il meticciamento operato ogni giorno da italiani
e stranieri si può declinare in vari modi nelle pratiche personali1:
- partendo da un piatto italiano per modificarlo (è il caso del ragù a
condimento del riso, perché ritenuto più leggero della pasta, con cipolla
tritata alla fine e non soffritta; o del ragù di tacchino perché la religione
vieta il manzo, con aggiunta di un misto di spezie indiane);
- partendo da un piatto di un altro paese per modificarlo (è il caso del
kebab dello street food milanese Nùn, addomesticato al palato italiano
nel dosaggio dei sapori più forti e speziati; o dell’insalata russa condita
con mortadella e capperi; o dello stufato di carne albanese con asparagi e
carciofi, due ingredienti scoperti in Italia);
- accostando cibi di tradizioni diverse (la moussakà, piatto tipico della
cucina greca, balcanica e medio-orientale, affine alla parmigiana di
melanzane, condita aggiungendo la pasta; lo zighinì con polenta al posto
dell’ingera, pane troppo complicato da fare).
Dell’ibridazione e del gusto per i sapori etnici, c’è chi, italiano o straniero,
ha fatto un business, creando opportunità di crescita economica ed
occupazionale.
In questo testo raccontiamo della crescita dell’import-export di prodotti
tipici e di prodotti esotici, della crescita degli occupati in tutta la filiera,
della ristorazione etnica, dello street food in cui si offrono, insieme, prodotti
italiani e stranieri (il caso di maggior successo è quello della pizza e del
kebab), della produzione di cibi esotici in Italia, del cibo come pretesto per
organizzare occasioni di incontro, per arricchirsi e conoscere persone nuove,
aiutarle ad integrarsi in Italia. E’ il caso del negozio di frutta e verdura dei
quartieri spagnoli di Napoli, dove Tina Scognamiglio, ormai da anni, una
volta a settimana organizza gratuitamente corsi di cucina italiana e scambi
di ricette con gli stranieri.
C’è chi sceglie, non a caso, il cibo per facilitare l’integrazione socioeconomica di migranti in difficoltà: si pensi alle esperienze di Chikù,
ristorante di Scampia gestito da donne Rom e non, al M’AMA Food di
1

Gli esempi sono tratti dalla ricerca di Andrea Perin “Ricette scorrette. Racconti e piatti
di cucina meticcia”
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Milano che coinvolge donne rifugiate e richiedenti asilo o alla Cooperativa
Barikamà di Roma, nella quale lavorano insieme ragazzi africani e disabili
italiani nella produzione di yogurt biologico.
Ma la contaminazione ha portato anche alla creazione di imprese di
successo: è il caso della cooperativa Bio & Mare La pesca in Rosavincitrice del premio Money Gram 2014, o dei ristoranti italiani aperti in Sri
Lanka da Damian Ranasinghe in collaborazione con Malindu Perera,
giovani di seconda generazione.
Va inoltre detto che le esperienze di integrazione legate al cibo ed alla
cucina sono particolarmente positive e sempre veicolo di altri valori, oltre a
quello economico e della convivenza multietnica. Si tratta in molti casi di
progetti “educativi” per i fruitori dal punto di vista della promozione del
mangiar sano, della qualità del cibo, del rispetto delle risorse del territorio,
dell’attenzione all’ambiente, e che non seguono una logica esclusivamente
commerciale. Ad esempio:
- nel ristorante Chikù si consumano solo prodotti di stagione,
prevalentemente del territorio; non viene utilizzata la plastica; non
vengono venduti prodotti di multinazionali;
- nello street food Nùn la carne è certificata e proviene solo da un
allevamento in Emilia Romagna; vengono utilizzate verdure a Km zero,
non c’è niente di preconfezionato;
- la cooperativa Bio & Mare La pesca in Rosa pratica la pesca sostenibile
con rete a maglie larghe, e la trasformazione del pescato in prodotti con
certificazione Bio;
- la Cooperativa Barikamà produce yogurt con latte biologico, ed effettua
le consegne esclusivamente in bicicletta.
Nelle pagine che seguono si presenta il Rapporto finale delle attività
previste all’interno dello studio di ricerca applicata “La mobilità
internazionale del lavoro”.
In particolare:
- nel primo capitolo - Gli italiani e il cibo - si presenta un’analisi,
condotta sulla base di recenti indagini del Censis, del rapporto degli
italiani con il cibo, ed in particolare con il cibo etnico;
- nel secondo capitolo - Gli stranieri e il cibo - si presentano i risultati di
un’indagine sulle abitudini alimentari degli stranieri e sul loro rapporto
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con la cucina italiana condotta su 1.231 stranieri intervistati a Roma,
Milano e Palermo;
- nel terzo capitolo - Il cibo come veicolo della crescita economica- si
presentano e si analizzano i dati relativi all’andamento delle esportazioni
e delle importazioni di prodotti alimentari e di bevande, con particolare
attenzione ai principali prodotti del made in Italy esportati all’estero e dei
prodotti esotici importati in Italia.;
- nel quarto capitolo - Il cibo come veicolo di occupazione – si presentano
i dati relativi agli stranieri occupati nei settori della filiera
agroalimentare, con un approfondimento relativo all’imprenditoria
immigrata nei settori del commercio e della ristorazione;
- nel quinto capitolo- Dal cibo all’integrazione: alcuni casi di successo- si
presentano cinque casi di studio relativi ad altrettante esperienze positive
di integrazione socio- lavorativa dei migranti che vivono in Italia nel
settore della alimentazione.
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1.

GLI ITALIANI E IL CIBO

1.1. La parabola ascendente del cibo nella vita degli italiani
Il cibo appassiona gli italiani e ne fa un popolo di cuochi, intenditori ed
esperti. Ma non è stato sempre così: i consumi alimentari degli italiani
hanno seguito le dinamiche dell’evoluzione socioeconomica del paese, e i
modi, i tempi, i luoghi, i prodotti acquistati sono stati inevitabilmente il
riflesso dei cambiamenti negli stili di vita, negli atteggiamenti e nei
comportamenti dei consumatori, delle modalità di ricerca del benessere.
Tracciando un excursus temporale a partire dalla seconda metà del secolo
scorso, nei consumi alimentari si ritrova la corsa al consumo affluente, la
cetomedizzazione di massa, la soggettività, anche nelle sue forme più
estreme, la medietà, il salutismo, la ricerca di sicurezza.
A partire dal secondo dopoguerra si sono progressivamente abbandonati stili
di vita improntati all’essenzialità e alla necessaria sobrietà; e, in ambito
alimentare, l’accesso a determinati cibi - la carne soprattutto- è divenuto
espressione e prova del fatto che finalmente si era fuori dalla povertà di
massa e si poteva uscire anche da un rapporto con il cibo di mera
sopravvivenza, di conquista di un fattore scarso al quale devolvere ogni
sforzo mettendolo al centro della propria vita.
Una volta “conquistato” il cibo, la crescita dei redditi e dei consumi tra gli
anni ‘70 e ‘80 ha portato gli italiani a spostare i propri interessi e le proprie
risorse dal cibo verso altri asset come la proprietà della casa, l’automobile o
la vacanza; e, successivamente, la seconda casa, l’abbigliamento griffato,
l’arredamento, destinando quote di reddito via via inferiori alla spesa
alimentare, in un processo che è proseguito fino ai giorni nostri.
I processi economici e sociali hanno declassato il cibo da elemento
primario, caposaldo di cultura, tradizione e identità contadina a elemento
puramente fisiologico, relegando quindi in secondo piano elementi quali la
genuinità, la qualità, la stagionalità a favore della corsa all’ostentazione di
elevati livelli quantitativi di consumo.
Il cibo come status symbol e come ricerca della quantità è stato protagonista
degli anni Ottanta, con quest’ultimo elemento che ha trovato definitiva
affermazione con l’avvio della grande distribuzione organizzata, che ha
scardinato definitivamente i negozi di prossimità come canale primario per
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gli acquisti alimentari, cambiando radicalmente i modelli di consumo e il
regime alimentare degli italiani.
Si è così assistito ad una progressiva moltiplicazione e differenziazione dei
cibi offerti- freschi e surgelati, essenziali e snack - e vi è stata una crescente
coesistenza, negli scaffali degli ipermercati e supermercati e sulle tavole
degli italiani, di cibi nostrani ed esotici.
Grazie a questa crescente possibilità di scelta, negli anni ’90 è maturata la
capacità degli italiani di selezionare, di fare arbitraggio tra prodotti diversi, e
si sono scorti i primi segnali di una rottura nella percezione della spesa
come pratica di massa a favore di modalità di acquisto maggiormente
individualizzate, atte a rispondere a più alte aspettative qualitative.
Tendenze che si sono consolidate negli anni Duemila, nei quali le dinamiche
incrementali sono state progressivamente scardinate nell’ambito di un
rapporto con i consumi meno compulsivo rispetto al passato. La grande
crisi ha portato ad una selezione dei consumi e ad una maggiore attenzione
nell’impiego delle risorse familiari, per cui si è ancora disposti a spendere,
ma solo per acquistare prodotti di qualità. E questo è tanto più vero nei
confronti dei consumi alimentari, per i quali la maggiore attenzione per la
qualità del prodotto viaggia in parallelo con quella per la sicurezza e
l’impatto eco-sociale del cibo.
I global shock alimentari scuotono gli italiani, i quali si scoprono non più
disposti a delegare ad altri la ricerca della sicurezza e della qualità, ma sono
pronti a perseguirla in prima persona andando a caccia di prodotti di origine
controllata, di prodotti tipici del territorio e di qualità certificata.
Mangiare meno ma meglio, riscoprire il cibo in funzione del surplus di
salute che può garantire ma anche del valore che rappresenta, che affonda le
proprie radici nel passato, che è legato alla nostra tradizione e costituisce un
tratto identitario del nostro popolo; un valore al quale afferrarsi saldamente
negli anni più bui in cui ogni riferimento sembra saltare: gli anni della crisi.
Sono gli anni che abbiamo definito del neopoliteismo sobrio, in cui una
rinnovata sobrietà guida gli acquisti degli italiani, che, in campo alimentare,
si rendono abili nel contemperare esigenze diverse, di risparmio e di ricerca
della qualità, ritrovando nel cibo un valore - rimasto silente per anni - nel
quale proiettare la propria identità.
Una riscoperta che risponde anche ad un bisogno di tornare ai nostri
fondamentali, riconoscendo al cibo il suo valore come prodotto della tipicità
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e dell’eccellenza italiana, alla stessa stregua del patrimonio storico e
artistico.
In questi ultimi anni il cibo è divenuto simbolo del nostro modello di vita,
che è fatto di tradizione, di autenticità, di qualità e di relazioni. Si mangia
per star bene con se stessi, per stare bene con gli altri, per sentirsi parte di
una comunità, tutte cose che rinviano ad una dimensione socioculturale di
rapporto con il cibo, che costituisce oltretutto un terreno interessante nel
quale innestare i rapporti con le altre comunità presenti in Italia.
Il cibo, alla fine della parabola discendente tracciata dal dopoguerra in poi, è
ritornato, con la forte spinta ascendente degli ultimissimi anni, al centro
delle nostre vite come fattore di nuovo benessere.
Lontani da un’epoca in cui era appannaggio di ristrette nicchie e cenacoli,
oggetto di passioni individuali, ora il cibo rappresenta un aspetto centrale
della nostra vita, di cui ci si occupa diffusamente, da cui non si può
prescindere, e si afferma come fenomeno collettivo e di massa.

1.2. Cucina: che passione!
Ben il 58% degli italiani si considera un appassionato di cibo, si informa e
si interessa al tema dell’alimentazione, ed un altro 24,8% si dichiara un
intenditore, in grado di parlare di cibo con buona cognizione di causa (tab.
1). L’8,1% è convinto di essere addirittura un esperto in materia, mentre
appena il 9,1% degli italiani non si interessa e non si appassiona alla
gastronomia.
Sono dati significativi, che mostrano come il cibo abbia riacquisito una
dignità culturale precisa e come sempre più sia un argomento che unisce,
appassiona, sul quale si investono tempo, energie e, se necessario, anche
soldi, per acquisire maggiori conoscenze e padronanza tecnica.
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Tab. 1 - Gli italiani e il cibo: come valutano la loro conoscenza (val. %)

In termini generali, pensando al cibo, Lei quanto si considera esperto?
-

Un appassionato, mi piace e mi informo
Un intenditore, ne posso parlare con una buona cognizione di causa
Un vero esperto
Disinteressato, non mi interessa o non mi appassiona

Totale

Val.%
58,0
24,8
8,1
9,1
100,0

Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015

Lo dimostra anche il fatto che il 95,9% degli italiani dichiara di cucinare e
solo il 4,1% non cucina mai: si tratta di quasi 48 milioni di personeconsiderando esclusivamente i maggiorenni- e la metà di questi lo fa sempre
(il 46,8% , che però raggiunge il 77,1% nel caso delle donne), e un ulteriore
26,9% lo fa spesso (soprattutto gli uomini, per quali la quota raggiunge il
38,8%) (tab. 2).

Tab. 2 – Italiani che cucinano, per sesso (val. %)

Le capita di cucinare?

Cucina
di cui:
- sempre
- spesso
- qualche volta
- raramente
Mai
Totale

Maschio

Femmina

Totale

91,5

99,9

95,9

13,8
38,8
24,8
14,1

77,1
16,1
4,6
2,1

46,8
26,9
14,3
7,9

8,5

0,1

4,1

100,0

100,0

100,0

Fonte: indagine Censis-Coldiretti, 2014
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È interessante notare come, oltre ad essere un’incombenza quotidiana,
cucinare sia anche un piacere, una passione, una gratificazione, soprattutto
per gli uomini, che esprimono la propria creatività in cucina forse con
maggiore soddisfazione delle donne, dichiarando per questa attività una vera
e propria passione.
Alla maggior parte delle persone che cucinano piace farlo: per il 32,5% è
una passione (percentuale che sale, negli uomini, al 37,6%), per il 23,4% è
un’attività rilassante e per il 20,9% è fonte di gratificazione (tab. 3).
I dati segnalano un’onda nuova, fatta di una riscoperta del piacere dello
stare in cucina, anche come espressione di se stessi, come occasione in cui
rilassarsi.

Tab. 3 – Italiani a cui piace cucinare, per sesso (val. %)

Le piace cucinare?

Sì
di cui:
- mi appassiona
- mi rilassa
- mi gratifica
- altro
È il mio lavoro
No, non mi piace
Non saprei
Totale

Maschio

Femmina

Totale

83,2

81,1

82,0

37,6
20,5
16,9
8,0

28,2
25,7
24,4
2,8

32,5
23,4
20,9
5,2

0,5

7,5

4,3

10,1

9,2

9,6

6,2

2,2

4,1

100,0

100,0

100,0

Fonte: indagine Censis-Coldiretti, 2014
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E cucinare non è quasi mai un’attività improvvisata, ma è il risultato di un
insieme di attività che permettono di accrescere le conoscenze in campo
culinario e migliorare le abilità in cucina, attraverso una vera e propria corsa
alla raccolta, selezione e messa in pratica di indicazioni, ricette, consigli,
proposte.
Oltre l’86% degli italiani dichiara di leggere e utilizzare ricettari e il 28,5%
lo fa regolarmente; quasi il 75% segue programmi Tv di cucina sui prodotti
tipici e/o di alimentazione, e di questi il 21,7% lo fa con regolarità; il 55,2%
segue i consigli di celebri chef, ormai divenuti star della tv e autori di best
seller in campo editoriale (tab. 4).
Tab. 4– I comportamenti degli italiani nel rapporto con il cibo (val. %)

Indichi quali dei seguenti comportamenti le sono propri:

Val. %

Leggere e/o utilizzare ricettari
di cui:
- Regolarmente
- Di tanto in tanto

86,4

Seguire i programmi TV di cucina e/o su prodotti tipici e/o alimentazione
di cui:
- Regolarmente
- Di tanto in tanto

74,9

Seguire i consigli di chef celebri
di cui:
- Regolarmente
- Di tanto in tanto

55,2

28,5
57,9

21,7
53,2

10,2
45,1

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis-Coldiretti, 2014

Sono dati in cui si ritrova il desiderio di costruire e affinare la propria
capacità di cucinare, così da rispondere alla voglia di gratificante
materializzazione della propria creatività, coinvolgendo gli altri, facendoli
stare bene attraverso il cibo e la convivialità.
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1.3. La scommessa della crisi: mangiare bene spendendo
poco
Il cibo, infatti, sembra riuscire a condensare una serie di gratificazioni che
vanno ben al di là del semplice atto di nutrirsi: il cibo è salute, relazioni, è
identità.
Salutare è la definizione preferita dagli italiani per descrivere il proprio
rapporto con il cibo: oltre un quinto (il 27,9%) è certo che il cibo sia un
modo per prendersi cura di se stesso e della propria salute (tab. 5).
Anche la componente conviviale e relazionale è fondamentale: un altro
26,7% degli italiani definisce divertente il proprio rapporto con il cibo,
perché mangiare crea l’occasione di stare insieme e divertirsi.
Ma, oltre a salute e spensieratezza, il cibo è anche motivo di orgoglio e
paradigma identitario per il 17,9% degli italiani, un valore inedito rispetto
al recente passato che rende il cibo indiscusso protagonista dell’italianità.
E’ estremamente significativo che solo l’11% degli italiani veda nell’atto
del mangiare una necessità, un gesto funzionale al mero nutrirsi.
Tab. 5 – La definizione preferita dagli italiani del rapporto con il cibo(val. %)
Se dovesse definire con un’espressione il rapporto che gli italiani hanno
con il cibo, direbbe che è:
- Salutare: è anche attraverso il cibo che riusciamo a stare bene e a curare
la nostra salute
- Divertente: mangiare fa parte del nostro modo di stare assieme e
divertirci
- Identitario: il nostro modo di mangiare ci rende orgogliosi
- Funzionale: mangiamo perché è necessario
- Maniacale: siamo troppo attaccati ad un aspetto che negli altri paesi è
considerato un semplice atto fisiologico
- Nostalgico: nel cibo cerchiamo i sapori dell'infanzia
Non saprei
Totale

Val. %

27,9
26,7
17,9
11,0
7,9
5,6
2,9
100,0

Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015
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Questo approccio si riflette chiaramente nei fattori che sono alla base della
scelta dei cibi da portare in tavola per sé, per la propria famiglia, per i propri
ospiti.
Non sorprende che al primo posto ci siano la ricerca della qualità e della
genuinità (45,4%) e il prezzo (39,1%); poi, poco più sotto, i gusti personali,
la scelta di quello che piace (35,9%) e, ancora dopo, la voglia di alimenti
salutari (28,4%) (tab. 6).
Negli anni della crisi, ovvero tra il 2009 ed il 2014, si è avuto un balzo in
avanti dei due fattori decisivi: la ricerca della qualità e della genuinità,
passata dal 41,8% al 45,4%, e i prezzi, dal 33,5% al 39,1%.

Tab. 6 – I fattori che determinano la dieta degli italiani, confronto 2009-2014 (val. %)

Quali sono i fattori che più determinano la sua
alimentazione, la scelta dei cibi che mangia?

-

La ricerca della qualità, della genuinità
I prezzi
I miei gusti, mangio quello che mi piace
La voglia di alimenti che fanno bene alla
salute, prevengono le malattie
La voglia di provare /assaggiare cose nuove,
almeno ogni tanto
La disponibilità dell'offerta
La ricerca della sicurezza dei prodotti, il
desiderio di cibi non nocivi, sicuri
Il tempo che ha per fare la spesa
Le mie convinzioni etiche, i miei valori

2009

2014

Diff.
2009-2014

41,8
33,5
43,4

45,4
39,1
35,9

+3,6
+5,6
-7,5

31,1

28,4

-2,7

21,6
26,0

25,1
23,8

+3,5
-2,2

32,5
9,6
12,2

23,3
9,0
7,2

-9,2
-0,6
-5,0

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagini Censis-Coldiretti, 2009 e 2014
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Genuinità e prezzi incarnano quindi i due poli del paradigma del
consumatore contemporaneo, maturato nelle dinamiche della crisi e che ha
fatto proprie le logiche della sobrietà e i valori di un rapporto non più
compulsivo con i consumi, in un approccio nel quale quantità non è
sinonimo di una scelta migliore, soprattutto in campo alimentare.
Cosa significhi ricerca della qualità e genuinità è più chiaro se si considera
che l’87% degli italiani acquista prodotti a chilometro zero (e per il 35% è
una consuetudine), sempre l’87% consuma prodotti di stagione; il 58,4% si
dichiara disposto a spendere di più per l’acquisto di alimenti biologici, e un
altro 88% prepara cibi fatti in casa, soprattutto dolci, pizza, pasta, conserve
o salsa di pomodoro (tab. 7).

Tab. 7 – Comportamenti nella spesa alimentare degli italiani (val.%)
Indichi quali dei seguenti comportamenti le sono propri:

Val. %

Acquistare prodotti locali a chilometro zero
di cui:
- Regolarmente
- Di tanto in tanto

87,0

Spendere di più per alimenti biologici
di cui:
- Regolarmente
- Di tanto in tanto

58,4

Acquistare prodotti di stagione
di cui:
- Regolarmente
- Di tanto in tanto

87,0

Preparare cibi fatti in casa

88,0

35,0
52,0

10,5
47,9

35,1
52,9

Fonte: indagine Censis-Coldiretti, 2014
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La scoperta del cibo etnico
Se mangiare non è solo giusto equilibrio tra qualità e prezzo, ma anche
scoperta, conoscenza, ricerca della novità, non stupisce che i cibi etnici
possano rappresentare un’ottima variante alla dieta abituale, entrando, anche
a pieno titolo, a far parte dell’alimentazione quotidiana.
Si pensi al grande successo del sushi o della cucina cinese, o a come il
basmati, riso dal gusto intenso originario di India e Pakistan, sia ormai
abitualmente consumato nelle case degli italiani anche in sostituzione di
quello nostrano, e a come -nell’ambito dello street food - soprattutto i
giovani consumino ormai indifferentemente pizza o kebab.
Ancora, il cous cous - normalmente identificato come alimento proveniente
dal Nord Africa ma che in realtà è tipico, e quotidianamente consumato,
anche nella Sicilia occidentale- è ormai impiegato diffusamente nella nostra
cucina, con preparazioni che richiamano i sapori tipicamente nostrani (ad
esempio condito con mozzarella e pomodoro e consumato freddo) o con
ricette più vicine alle preparazioni originali (con verdure stufate e carne).
Anche un ampio uso di spezie orientali quali il cumino o il curry è divenuto
pratica quotidiana, nel tentativo di richiamare, magari con delle variazioni
da ricette classiche, i gusti assaporati in qualche ristorante etnico o durante
una vacanza all’estero.
Alla curiosità e al gusto per la novità-etnica o non- si ispira anche quel
13,7% di italiani che dichiara di mangiare fuori casa per sperimentare sapori
diversi, che siano quello etnico, vegetariano, fusion o altro (e la cifra sale al
28,3% tra i giovani al di sotto dei 35 anni) (tab. 8). A questi si deve
aggiungere quel 38,7% che ama mangiare fuori per vivere al meglio ed in
ambienti diversi da quello casalingo le occasioni di convivialità, il 20,3%
che lo fa per svagarsi, riposarsi, oltre a quelli che si trovano a mangiare
fuori per lavoro (15,0%). Da segnalare quell’8,9% che va al ristorante per
assaggiare piatti tipici preparati da professionisti.
E, se è certo che agli italiani piace mangiare italiano (praticamente tutti
mangiano piatti della tradizione nazionale o locale), la sperimentazione è
però la benvenuta: il 76% degli italiani dichiara di preparare pietanze nuove
seguendo ricette innovative scovate sui ricettari o dai programmi Tv, il
57,3% mangia piatti tipici di altri Paesi europei, mentre quasi un italiano su
due (50,7%) dichiara di mangiare e/o cucinare- almeno di tanto in tantopiatti etnici, pietanze nuove provenienti da tradizioni lontane (tab. 9).
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Tab. 8 - Principali motivi per cui gli italiani mangiano fuori casa (val. %)
Le capita di mangiare fuori casa? Se sì, quali sono i motivi principali
per cui mangia fuori casa?

Val. %

Sì (*)
di cui:
- per incontrare amici in un ambiente diverso da quello casalingo
- per svagarmi e non cucinare
- per lavoro
- per provare pietanze nuove appartenenti a cucine diverse dalla
tradizione (etnico, vegetariano, molecolare, fusion ecc...)
- è un'abitudine consolidata, fa parte del mio modo di divertirmi
- per mangiare prodotti tipici della mia zona preparati da professionisti

72,3

Non mangio mai fuori casa

27,7

Totale

38,7
20,3
15,3
13,7
9,0
8,9

100,0

(*) Indicando sì erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015

Tab. 9 - I piatti che gli italiani cucinano e/o mangiano (val. %)

Le capita di cucinare e/o mangiare?

- Piatti della tradizione italiana
- Piatti della propria tradizione, tipici del
territorio in cui vive o da cui proviene
- Piatti preparati secondo ricette nuove che
ha sentito in Tv e/o letto su riviste e/o su
ricettari
- Piatti tipici di altri paesi europei
- Piatti etnici

Regolarmente

Di tanto in
tanto

Totale

86,8
76,7

12,2
21,3

99,0
98,0

17,3

58,7

76,0

9,0
8,3

48,3
42,4

57,3
50,7

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015
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I giovani si dimostrano i più predisposti alla sperimentazione nelle pratiche
culinarie, e tale aspetto è in linea con il sostrato socioculturale delle nuove
generazioni che, se da un lato sono ancorate alle radici nazionali e del
territorio da cui provengono, hanno però anche una elevata apertura
internazionale, e certamente hanno vissuto e vivono sulla propria pelle, più
delle generazioni precedenti, gli effetti della globalizzazione, nella scuola,
sul web, nelle amicizie, nelle attività, nel cibo.
Soprattutto per i più giovani, ma non solo, il kebab, i falafel, la cucina
asiatica rappresentano una interessante alternativa alla pizza o ai panini
quando si sceglie di fare un pasto veloce consumando street food.
Ben il 70,3% degli italiani mangia cibi da strada, tra i quali la pizza
rappresenta il cibo più apprezzato in assoluto (la mangia regolarmente o di
tanto in tanto il 66,3% degli italiani), seguita dai panini (37,1%) e dalle
patatine fritte (35,7%) (tab. 10).
Pochi meno sono quelli che mangiano kebab, il 27,5% del totale, ma la
percentuale sale al 48,1% tra gli under 35; mentre pietanze tipiche della
cucina asiatica sono scelte dal 18,7% degli italiani (anche in questo caso i
giovani le apprezzano di più, ed è il 35,3% a mangiarne), e noodles e falafel
sono consumati dal 10% circa della popolazione (e rispettivamente dal 22%
e dal 19,9% dei giovani).
Tab. 10 - Gli italiani che mangiano street food, per età (val.%)
Nell’ultimo anno Le è capitato di acquistare e mangiare?

18-34
anni

Totale

Pizza
Patatine fritte
Panini, piadine
Kebab
Hot dog
Cucina asiatica
Noodles
Falafel

86,5
60,2
61,0
48,1
34,4
35,3
22,0
19,9

66,3
35,7
37,1
27,5
19,5
18,7
10,4
10,0

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015

16

13543_2014

….E gli immigrati se ne sono accorti
Tutto quello che gli italiani pensano e fanno con il cibo è confermato dalle
opinioni degli immigrati che vivono in Italia, che hanno capito quale sia
l’importanza dell’alimentazione nella nostra vita e ci riconoscono un’
amore per la nostra tavola e un’attenzione per la qualità e la genuinità di
quello che mangiamo. Allo stesso tempo, però, pensano che il nostro amore
per il cibo abbia un carattere “globale” e porti con sé la curiosità e la voglia
di sperimentare piatti e sapori nuovi.
L’85,1% degli stranieri intervistati a Milano, Roma e Palermo crede che gli
italiani siano convinti di avere la cucina migliore del mondo, e il dato è del
92,7% tra quelli che vivono a Milano, e il 71,7% pensa che i nostri
connazionali abbiano una grande attenzione per il mangiare sano e genuino
(tab. 11).
Hanno capito, inoltre, che il nostro amore per il cibo va oltre il semplice
gusto per la buona tavola, al punto che l’89,8% è convinto che gli italiani
amino e si divertano a cucinare e a passare il tempo a tavola con gli amici (a
Palermo la quota sale al 98,4%).
La convinzione di essere i più bravi, l’amore per la nostra tavola, e la ricerca
di cibi genuini, non limita, però, la nostra curiosità: il 71,0% degli stranieri
pensa che gli italiani siano comunque curiosi di conoscere e sperimentare
cibi di altri paesi, con una percentuale che è del 76,0% tra quelli che vivono
a Milano e Palermo, e scende al 62,9% tra i “romani”.
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Tab. 11 - Il rapporto tra gli italiani e il cibo nelle opinioni degli stranieri (val. %)

Opinioni

Milano

Palermo

Roma

Totale

Gli italiani sono convinti di avere la cucina
migliore del mondo

92,7

80,0

80,4

85,1

Gli italiani hanno grande attenzione per il
mangiare sano e genuino

74,0

74,8

67,9

71,7

Gli italiani sono curiosi dei cibi degli altri
paesi

76,9

76,0

62,9

71,0

Gli italiani amano stare a tavola e si
divertono a mangiare e cucinare

94,5

98,4

81,1

89,8

Fonte: indagine Censis-Italia Lavoro, 2015
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2.

GLI STRANIERI E IL CIBO

2.1. L’indagine di campo a Roma, Milano e Palermo
In mancanza di dati strutturali o di indagini pubbliche, e per ricostruire al di
là di sensazioni e analisi qualitative quanto accade alle abitudini alimentari
degli immigrati una volta giunti in Italia, si è deciso di condurre nell’ambito
del presente studio una prima ricerca di carattere sperimentale sui
comportamenti alimentari degli immigrati che vivono in Italia e sul cibo
come veicolo di integrazione.
Attraverso l’indagine – condotta mediante 1.231 interviste dirette a stranieri
nelle strade di Roma, Milano e Palermo- si è cercato di comprendere in che
misura gli stranieri che vivono nel nostro paese conoscono e apprezzano la
nostra cucina, se modificano le loro abitudini alimentari una volta giunti in
Italia, se e come il cibo riesce a costituire un veicolo di incontro e
conoscenza tra gli appartenenti alle diverse comunità, quali sono i fattori
che determinano la scelta del cibo, in che misura gli stranieri rimangono
legati alle proprie tradizioni e ai sapori dei paesi d’origine.
L’indagine restituisce anche un insieme di informazioni più minute sui
comportamenti di spesa, le abitudini alimentari, i luoghi dove gli immigrati
preferiscono far la spesa, se cucinano e se sanno cucinare piatti italiani,
quale è il piatto o la ricetta italiana che preferiscono.
Nell’ambito della ricerca si è scelto di dare voce a tre diverse città - una del
Nord, una del Centro e una del Sud - nelle quali, con le dovute proporzioni e
differenze, fosse significativa la presenza immigrata, al fine di poter
delineare somiglianze e differenze nell’approccio al tema del cibo
attribuibili al contesto di insediamento oltre che ai diversi profili degli
intervistati. La scelta è stata quella di non individuare un campione
rappresentativo dell’universo degli stranieri residenti nelle tre città, ma
piuttosto di avvicinare quelli che sembravano essere più disponibili,
mantenendo comunque una certa aderenza alla distribuzione delle interviste
per sesso, età e per nazionalità.
Le tre realtà, per come emergono dai dati e per come sono state descritte
dagli intervistatori - con i quali si sono condivise idee, percezioni,
informazioni emerse dalle interviste- sono, in effetti, lo specchio della
frammentarietà del nostro territorio in quanto a opportunità di integrazione.
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La città di Milano, meta ambita per le maggiori e migliori opportunità
occupazionali, appare al contempo quella dove gli immigrati vivono meglio,
ma anche la più chiusa e meno accogliente. In questa città gli immigrati, pur
conseguendo una buona integrazione economico-lavorativa, denunciano una
difficoltà ad integrarsi nel tessuto sociale, e vivono intensamente la
dimensione della comunità di appartenenza, facilitati dalla presenza di
numerosi connazionali, di un folto tessuto associativo e dalle possibilità di
acquistare e mangiare il cibo del loro paese, grazie alla presenza diffusa di
ristoranti e negozi etnici. E’ significativo di quanto detto il fatto che oltre il
60% degli immigrati intervistati a Milano dichiari di frequentare
prevalentemente altri stranieri (tab. 12).
Nella città di Roma non mancano possibilità di lavoro, e molti immigrati vi
si sono insediati stabilmente, trovando un clima non ostile, integrandosi nel
tessuto sociale, ma vivendo parallelamente anche la dimensione di
comunità, supportati anche qui dal denso tessuto associativo, dalla presenza
di numerosi luoghi di ritrovo e di locali dove trovare i sapori “di casa”. Oltre
il 50% degli intervistati dichiara di frequentare abitualmente in egual misura
italiani e stranieri, e una percentuale significativamente più alta che nelle
altre città, il 36,2%, frequenta prevalentemente italiani.
A Palermo invece gli immigrati costituiscono una realtà più frammentata:
qui sembra più difficile, eccetto che per alcune nazionalità, vivere la
dimensione della comunità di origine, sia per le presenze meno numerose
sia per le maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, che spingono
ciascuno a muoversi sul territorio e a trovare sempre modi nuovi per
guadagnarsi la giornata. Eppure il contesto risulta tutto sommato più
accogliente, e in grado di generare opportunità di interazione minuta e
molecolare con le persone del posto, che la maggior parte degli immigrati (il
63,5%) frequenta tanto quanto frequenta connazionali o altri stranieri.
Indubbiamente le caratteristiche degli intervistati risentono anche della
modalità con cui sono state realizzate le interviste, per strada e nelle ore del
giorno: questo spiega, ad esempio, una maggiore quota -in tutte le città- di
intervistati di sesso maschile (sono il 60,5% del totale), perché
maggiormente impegnati nei lavori per strada e meno restii a parlare con un
intervistatore.
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Tab. 12 - Caratteristiche socio demografiche degli intervistati, per città in cui è stata
condotta l'intervista (val. %)
Caratteristiche

Milano

Palermo

Roma

Totale

Sesso
- Maschio
- Femmina

57,7
42,3

70,0
30,0

58,5
41,5

60,5
39,5

Età
- Fino a 34 anni
- Da 35 a 49 anni
- 50 anni e oltre

56,8
35,2
8,0

56,0
35,2
8,8

44,6
44,0
11,3

51,7
38,8
9,5

Luogo di nascita
- Italia
- Altro

3,8
96,2

4,8
95,2

2,4
97,6

3,4
96,6

Tempo di permanenza in Italia
- Meno di un anno
- Da uno a cinque anni
- Oltre cinque anni

56,2
23,2
20,6

57,2
31,6
11,2

71,6
25,4
3,0

62,7
25,8
11,5

45,4
18,9

42,6
28,1

55,7
23,3

49,0
22,6

7,6

11,2

3,2

6,5

9,9
18,1
0,2
0,0

5,2
12,9
0,0
0,0

4,6
10,7
2,2
0,4

6,8
14,0
1,0
0,2

62,3
2,9
34,8

32,5
4,0
63,5

13,0
36,2
50,8

36,1
16,7
47,1

100,0
477

100,0
250

100,0
504

100,0
1.231

Attività lavorativa svolta
- Lavoro dipendente
- Lavoro autonomo
- Disoccupato/in cerca di prima
occupazione
- Casalinga
- Studente
- Altro
- Non indica
Nazionalità delle persone abitualmente
frequentate
- Prevalentemente stranieri
- Prevalentemente italiani
- In egual misura italiani e stranieri
Totale
v.a.

Fonte: indagine Censis - Italia Lavoro, 2015
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Il profilo che emerge dai dati vede prevalere quanti sono in Italia da poco: il
62,7% degli intervistati si trova nel nostro paese da meno di un anno (e
anche questo potrebbe essere un effetto delle modalità di svolgimento
dell’indagine), e la più alta percentuale di persone arrivate da poco tempo in
Italia si trova nella città di Milano (il 20,6% è nel nostro paese da meno di
un anno, dato che è appena del 3% a Roma), meta privilegiata per chi è in
cerca di lavoro, seguita da Palermo, dove sono presenti più che altrove gli
immigrati che sono in Italia da meno di cinque anni (il 31,6%). E’ probabile
che il dato di Milano sia influenzato dal fatto che coloro che sono in Italia
da più tempo durante le ore del giorno sono difficilmente raggiungibili
perché impegnati nel lavoro in fabbrica.
Tra gli intervistati della capitale, invece, sono rappresentati in misura
maggiore i migranti più stabili, che sono qui da oltre cinque anni (sono il
71,6%) e che sono anche mediamente meno giovani (il 44,6% ha meno di
35 anni, percentuale che nelle altre due città raggiunge il 56%).
L’anzianità di permanenza degli immigrati che abitano a Roma determina
anche la presenza di una quota maggiore di quanti hanno un’occupazione
(l’81%) - subordinata (il 55,7%) o autonoma (il 23,3%) -, con appena il
3,2% che si dichiara in cerca di lavoro.
Anche a Palermo e Milano quelli che lavorano sono, comunque, la
maggioranza: è probabile, però, che dietro a quel 28,1% di palermitani che
dichiarano di lavorare in proprio si nasconda molto lavoro in nero e
sottopagato. Numerosi ovunque, e soprattutto a Milano (ove sono il 18,1%),
gli studenti (che complessivamente rappresentano il 14,0%).
Ulteriori differenze emergono riguardo alle nazionalità degli stranieri che
sono stati intervistati nelle tre città, e che, in parte, riflettono la diversa
composizione per nazionalità degli stranieri presenti nei tre contesti, ma in
parte sono frutto della diversa probabilità di intercettare per strada nelle ore
del giorno gli appartenenti alle differenti comunità. Infatti, la forte
etnicizzazione del lavoro, per cui il lavoro svolto è fortemente correlato con
la nazionalità di appartenenza, fa sì che sia più facile entrare in contatto con
chi opera con il pubblico in un esercizio commerciale o in un ristorante,
piuttosto che con chi lavora al chiuso in un’abitazione privata o in una
fabbrica.
Ecco allora che a Roma e, soprattutto, a Palermo prevalgono le interviste ai
cittadini bengalesi, che- oltre ad essere assai numerosi (sono la prima
comunità di Palermo e la terza di Roma)- si dedicano principalmente alle
attività commerciali.
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Seguono, a Palermo, gli intervistati provenienti dalla Tunisia, dal Ghana, dal
Marocco e dalle Filippine, tutte nazionalità tra le prime dieci sul territorio
cittadino.
A Roma, invece, sono più numerosi gli intervistati di Romania, Cina,
Marocco, India, Filippine.
Anche a Milano il quadro delle provenienze degli intervistati – Cina, seguita
da Filippine, Bangladesh, Marocco, Perù, Egitto- riflette, con qualche
approssimazione, le maggiori comunità presenti in città.
Nella quasi totalità dei casi gli intervistati sono immigrati di prima
generazione, e appena il 3,4% risulta nato in Italia da genitori stranieri.

2.2. Contaminazione e meticciaggio senza dimenticare casa
propria
Gli immigrati sembrano riuscire ad acquisire - nel giro di un breve arco di
tempo-familiarità con i nostri sapori e la nostra cucina, inserendo all’interno
della propria dieta gli alimenti ed i cibi tipici della cucina italiana,
imparando a preparare le nostre ricette, ma insieme conservando l’amore e il
gusto delle proprie origini.
E’ interessante rilevare che gli alimenti fondamentali della nostra dieta,
pane, pizza, pasta, ortaggi e frutta fresca, ma anche il latte, il caffè, i
formaggi sono parte integrante dell’alimentazione della quasi totalità degli
stranieri residenti in Italia e, con il passare del tempo, conquistano sempre
più spazio all’interno della dieta quotidiana.
Il 96,7% degli immigrati consuma abitualmente frutta fresca, il 94,2%
verdura e ortaggi, l’87,8% pane o pizza, oltre l’86,3% la pasta e il 79,6% è
abituato a consumare formaggi (tab. 13).
Mentre riso, frutta e verdura facevano già parte della dieta di molti, per
alcuni alimenti la crescente centralità nell’alimentazione è evidente: l’81,6%
di chi è in Italia da poco tempo mangia abitualmente la pasta, ma la
percentuale arriva all’88,1% per chi si trova qui da oltre cinque anni; una
differenza notevole si riscontra anche per il consumo di carne, che fa parte
della dieta quotidiana dell’83,7% di chi è in Italia da meno di un anno, ma
del 91,3% di chi risiede qui da un periodo più lungo; aumento che si registra
anche per le uova, con la quota che passa dal 68,1% all’88%. Colpisce
inoltre l’aumento dei consumatori di caffè, che sono il 53,9% fra chi è in
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Italia da meno di un anno, ed il 74% di chi si trova da più di cinque anni nel
nostro Paese.
Tab. 13 - Alimenti che gli stranieri mangiano abitualmente, per anni di permanenza in
Italia (val.%)*

Quale dei seguenti prodotti mangia
abitualmente?

Frutta fresca
Ortaggi e verdura
Riso
Carni
Pesce
Pane/pizza
Pasta
Latte
Uova
Formaggi
Caffè

Meno di
un anno

96,5
91,5
92,2
83,7
77,3
83,0
81,6
75,9
68,1
68,1
53,9

Da uno a
cinque anni

94,9
93,7
91,5
85,4
85,1
86,1
84,2
85,4
79,1
78,7
68,3

Oltre
cinque
anni

Totale

97,4
94,9
94,7
91,3
91,6
89,3
88,1
85,4
88,0
81,9
74,0

96,7
94,2
93,5
88,9
88,3
87,8
86,4
84,3
83,4
79,5
70,2

(*) il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Anche per i formaggi ed il pesce si registrano scarti significativi, anche se
occorre dire che la scelta degli alimenti può essere influenzata- oltre che
dalla progressiva adesione al modello alimentare italiano- anche dalla
crescente quota di reddito a disposizione via via che si fa più lunga la
permanenza nel nostro paese.
Gli unici alimenti il cui consumo rimane sostanzialmente stabile nel tempo
sono le verdure, gli ortaggi e la frutta fresca, consumati certamente in
grande quantità all’interno dei nostri pasti ma anche parte integrante
dell’alimentazione della maggior parte dei popoli.
Anche il riso, alimento povero e centrale nelle diete della maggior parte dei
paesi da cui provengono i migranti, è molto amato sia da chi si trova in
Italia da poco tempo che da chi è qui da un periodo più lungo: non perde
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quindi la propria centralità nel regime alimentare di chi si trasferisce in
Italia, ma forse viene consumato in maniera diversa, attraverso
l’acquisizione di nuove modalità di preparazione e di nuovi abbinamenti con
altri cibi e pietanze.
Rimane, invece, una certa difficoltà ad articolare i pasti secondo il modello
italiano: abituati, nella maggior parte dei casi, ad un unico pasto principalemai collocato di primo mattino-sono pochi, e pari al 15,7% del totale, quelli
che attribuiscono una grande importanza alla prima colazione: e non è un
caso che a Roma la quota arrivi al 15,7% (tab. 14). Per il resto, le risposte si
distribuiscono tra quanti segnalano il pranzo (che è il pasto principale per il
42,4% degli intervistati) e la cena (41,9% delle risposte).
Se si considerano le risposte in base all’origine, si ha una quota ridotta, e
pari al 29,2% del totale, di americani che indica la cena come pasto
principale.
Il gusto personale è il primo criterio che guida la scelta di quali cibi
acquistare: orienta le scelte in fatto di alimentazione del 56,6% degli
intervistati ma sembra perdere progressivamente importanza, come criterio
quasi esclusivo, con il trascorrere del tempo, dal momento che lo indica ben
il 74,5% di chi è in Italia da meno di un anno e poco più della metà (51,8%)
di chi è qui da oltre cinque anni (tab. 15).

Tab. 14 - Pasto principale della giornata, per città (val. %)

Qual è il pasto principale della Sua
giornata?

Milano

Palermo

Colazione
Pranzo
Cena
Totale

8,8
46,1
45,1
100,0

7,6
51,2
41,2
100,0

Roma

26,2
34,5
39,3
100,0

Totale

15,7
42,4
41,9
100,0

Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro
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Tab. 15 - I fattori che determinano la scelta dei cibi, per anni di permanenza in Italia
(val.%)*

Quali sono i fattori che determinano la
scelta del cibo che mangia?

Meno di un
anno

Da uno
a cinque
anni

Oltre
cinque
anni

Totale

I miei gusti, mangio quello che mi piace
Il prezzo
La ricerca della qualità, della genuinità
Le mie convinzioni, i miei valori, la
religione
Il tempo che ho per cucinare

74,5
51,1
15,6

59,7
52,4
22,2

51,8
47,6
34,0

56,6
49,1
28,9

12,1

21,3

14,7

16,1

7,1

10,5

17,3

14,3

(*) il totale è diverso da 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis –Italia Lavoro,2015

Mangiare ciò che piace è un comportamento che perde centralità a favore
soprattutto di una scelta più improntata alla ricerca della qualità, della
genuinità degli alimenti, fattore caro agli italiani, e che, evidentemente,
entra a far parte delle priorità anche di chi dall’estero si stabilisce in Italia:
se appena il 15,6% di chi è qui da meno di un anno lega la scelta del cibo da
portare in tavola a requisiti qualitativi, la percentuale cresce e
sostanzialmente raddoppia se si guarda a chi è stabilmente qui da oltre un
quinquennio (34%).
Tali valori si spiegano in parte in ragione di un’adesione ad un modello
improntato a scelte di qualità di cui gli italiani si sono resi i più illustri
protagonisti nel mondo, in parte per una maggiore disponibilità economica
di cui verosimilmente giovano i residenti da un numero maggiore di anni,
che porta a poter indirizzare le proprie scelte anche su cibi mediamente più
costosi quali sono quelli di qualità superiore.
Col tempo quindi si impara a (e si ha la possibilità di) mangiare meglio: più
spazio ai prodotti genuini e di qualità, di cui abbiamo un’ampia scelta in
Italia, un po’ meno ai propri gusti, che non sempre coincidono con scelte
salutistiche e sane.
La stessa dinamica emerge per il fattore tempo, che gioca un ruolo
certamente più importante per chi ha un’organizzazione quotidiana dettata
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da precisi orari di lavoro e di vita e magari ha anche una famiglia, rispetto a
chi è arrivato in Italia da poco tempo e sta cercando la propria strada: indica
il tempo che ha a disposizione per cucinare come fondamentale nella scelta
di cosa mangiare, infatti, appena il 7,1% di chi è qui da meno di un anno,
valore che sale di dieci punti percentuali tra coloro i quali sono stabilmente
in Italia.
L’unico fattore - importantissimo, tanto che lo indica circa la metà (49,2%)
degli intervistati - a non variare in ragione del tempo di permanenza in Italia
è il prezzo.
Importante per tutti, quindi, anche se, guardando alle differenze tra i tre
contesti considerati nella ricerca, sembrerebbe esserlo molto più per gli
immigrati che vivono a Roma (58,2%), e che hanno lavori mediamente
meno stabili e remunerativi, di chi si trova a Milano (e che vive in una città
dove i costi sono generalmente più alti di quanto lo siano a Palermo) (tab.
16). Certamente, con un po’ di oculatezza e di attenzione al prezzo, a Roma
è più facile risparmiare sulla spesa, data anche la vasta scelta di luoghi dove
comprare, tra discount, ipermercati, mercati rionali, ed è proprio quello che
fanno gli immigrati che vivono nella capitale.
Rimanendo sulle differenze tra i tre contesti di indagine, a Roma maggiore
attenzione è rivolta anche alla ricerca della qualità e della genuinità nei cibi,
e- in continuità con quanto detto in precedenza sulla progressiva adesione a
modelli di scelta alimentare tipicamente italiani - ciò si spiega anche alla
luce della maggiore stabilità dei residenti stranieri intervistati nella capitale,
la maggior parte dei quali, come visto, è presente da oltre cinque anni e
frequenta abitualmente cittadini italiani.
Al contrario, a Milano e Palermo si sceglie prevalentemente in base ai gusti
e si mangia soprattutto ciò che piace: è questo il criterio guida indicato dal
69% degli immigrati residenti a Milano e dal 63,6% di quelli residenti a
Palermo.
Interessante è notare come le convinzioni, i valori, la religione orientino per
una certa quota di intervistati (il 16,1%) anche le scelte alimentari, in
particolare per chi è originario dell’area nordafricana (26,2%) e dell’Asia
(17,9%), dove la religione esprime più precetti anche in termini di cibo
lecito e non; scelte molto più laiche caratterizzano invece gli europei, che si
fanno guidare in misura maggiore rispetto agli altri dai propri gusti (tab. 17).
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Tab. 16 - I fattori che determinano la scelta dei cibi, per città * (val. %)

Quali sono i fattori che determinano la scelta
del cibo che mangia?

I miei gusti, mangio quello che mi piace
Il prezzo
La ricerca della qualità, della genuinità
Le mie convinzioni, i miei valori, la religione
Il tempo che ho per cucinare

Milano

Palermo

69,0
42,6
18,4
15,9
11,5

63,6
43,6
26,4
16,8
13,2

Roma

Totale

41,2
58,2
40,0
15,9
17,5

56,6
49,1
28,9
16,1
14,3

(*) il totale è diverso da 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis, Italia Lavoro 2015

Tab. 17 - I fattori che determinano la scelta dei cibi, per area geografica di provenienza* (val. %)

Quali sono i fattori che
determinano la scelta del cibo
che mangia?

I miei gusti, mangio quello
che mi piace
Il prezzo
La ricerca della qualità, della
genuinità
Le mie convinzioni, i miei
valori, la religione
Il tempo che ho per cucinare

Africa
Subsahariana

America

Asia

Europa

Nord
Africa

Totale

54,3

60,4

54,2

69,6

50,0

56,6

54,8

31,1

47,5

53,9

52,9

49,1

28,7

32,1

30,7

27,0

24,8

28,9

11,7

12,3

17,9

7,4

26,2

16,1

9,6

13,2

15,6

14,7

15,0

14,3

(*) il totale è diverso da 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis-Italia Lavoro, 2015
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Nella scelta dei luoghi dove fare la spesa i migranti si mostrano in linea con
le abitudini degli italiani: al primo posto si trovano i supermercati e gli
ipermercati - li indica il 71,6% del totale- dove, oltre ad usufruire di una
grande varietà di prodotti italiani a prezzi convenienti, è possibile trovare
molti degli ingredienti con cui riprodurre i piatti delle diverse tradizioni del
mondo (tab. 18).
La grande distribuzione, nelle principali città italiane, si è ormai attrezzata
per offrire alla propria clientela sempre più multietnica ed esigente corner
dedicati alle specialità del mondo. Non solo prodotti sudamericani o asiatici
confezionati, ma anche l’angolo del sushi, che è uno dei cibi più amati
(anche dagli italiani), o periodiche promozioni mirate a collettività
particolarmente presenti nei diversi territori. Non è rara, ad esempio, la
vendita di prodotti tipici dell’Europa dell’Est o di alimenti per la clientela di
religione musulmana, cui si rivolge tutta una linea di alimenti- in particolare
di carni- prodotti in maniera conforme ai precetti della legge islamica e
certificati dall’etichetta halal.
A grande distanza seguono i mercati, ai quali si rivolge, per la spesa, il 18%
degli immigrati, mentre i negozi di quartiere, dove si reca appena il 3%,
sembrano rappresentare scelte residuali; contrariamente a quanto ci si
potrebbe aspettare, anche ai negozi etnici dichiara di rivolgersi una
minoranza di intervistati, il 7,3%, anche se emerge una netta differenza tra
Milano e le altre città.
A Milano, infatti, i negozi di generi alimentari gestiti da stranieri sono una
realtà consolidata e in crescita più che altrove, punto di riferimento per gli
acquisti degli immigrati in cerca dei sapori di casa, ma anche degli italiani
in cerca di cibi nuovi ed esotici, magari gli stessi assaggiati durante le
ultime vacanze all’estero.
E’ una realtà in espansione soprattutto sul territorio milanese, un grande
business per gli stranieri di diverse provenienze (Cina, Bangladesh, Egitto,
ma non solo) che vogliono avviare un’attività autonoma; ben il 14% degli
intervistati a Milano dichiara di rivolgersi per gli acquisti ai negozi etnici,
cosa che avviene solo nel 2,8% dei casi a Roma e nel 3,2% a Palermo. In
questa città, invece, emerge una maggiore propensione a fare la spesa ai
mercati (lo fa il 24%), luoghi anche simbolici della forte identità locale (si
pensi a Ballarò o alla Vucciria).
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Tab. 18 - I luoghi dove gli stranieri fanno abitualmente la spesa, per città (val. %)

Di solito dove fa la spesa?

Milano

Palermo

Roma

Supermercato/ipermercato
Mercato
Negozi etnici
Negozio di quartiere
Altro

68,1
14,9
14,0
2,9
0,0

72,0
24,0
3,2
0,8
0,0

74,8
17,9
2,8
4,1
0,4

71,6
18,0
7,3
3,0
0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Totale

Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

I piatti della propria tradizione certamente rappresentano per tutti gli
intervistati una parte importante dell’alimentazione, soprattutto perché
riescono a nutrire anche l’anima, consentendo di rivivere, anche se solo per
il tempo di un pasto, l’atmosfera e i sapori di casa, di riallacciare con il
paese d’origine quel legame capace di rafforzare un’identità insieme
individuale e di comunità.
Gradualmente, però, con il passare del tempo trascorso in Italia, questi piatti
perdono centralità nell’alimentazione giornaliera e rimangono per molti
legati a particolari occasioni, confinati a specifici momenti dell’anno o a
festività, data anche la difficoltà di preparazione che spesso li caratterizza,
di frequente contrapposta alla facilità di lavorazione dei principali piatti
italiani.
Si pensi che oltre la metà (il 54,6%) degli intervistati che si trovano in Italia
da meno di un anno consuma tutti i giorni i cibi del proprio paese d’origine,
ma la quota scende al 34,1% per chi risiede in Italia da più tempo, per
lasciare spazio ad un maggiore consumo di piatti e cibi italiani, che, con il
trascorrere del tempo, si ha modo di conoscere ed imparare ad apprezzare;
se, infatti, appena il 13,5% di chi è qui da poco tempo mangia tutti i giorni
cibi o pietanze italiane, tale percentuale sale al 45,7% tra chi è qui da oltre
cinque anni (fig. 1).
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Fig. 1 - Stranieri che mangiano tutti i giorni cibo italiano e cibo del paese d’origine,
per anni di permanenza in Italia (val. %)
54,6
45,7
34,7

34,1

33,1

13,5

Meno di un anno

Da uno a cinque anni
Cibo italiano

Oltre cinque anni

Cibo del paese d'origine

Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Il successo del cibo italiano cresce quindi proporzionalmente con il periodo
di permanenza in Italia e con la possibilità di conoscerlo e imparare a
cucinarlo; si può dire che diviene, col tempo, cibo “di casa”, ovviamente
con tutte le varianti, contaminazioni e adattamenti dati dal gusto personale,
dalle abitudini, dalla creatività, che in cucina giocano sempre un ruolo
fondamentale.
Tale dinamica è, non a caso, evidente soprattutto nel contesto di Roma, dove
gli intervistati sono in prevalenza presenti da più tempo: qui quasi il 90%
degli immigrati dichiara di consumare tutti i giorni (59,8%) o spesso (29%)
cibi italiani, mentre le percentuali sono significativamente più basse
riguardo al consumo dei cibi dei paesi d’origine, portato tutti i giorni sulla
tavola da appena l’11,6% degli intervistati e spesso dal 31,1% (tab. 19).
Nei contesti di Milano e Palermo, in cui invece vi è una percentuale più alta
di migranti giunti da meno tempo in Italia, i cibi dei paesi d’origine sono
ancora parte integrante della dieta quotidiana. A Milano il 55,6% degli
intervistati li consuma tutti i giorni, a fronte del 21,4% che consuma tutti i
giorni cibo italiano: certamente su questi dati influisce anche l’estrema
varietà di cibi esotici reperibili in città, che fa sì che gli stranieri non
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debbano rinunciare ai sapori di casa, pur imparando gradualmente ad
apprezzare gusti diversi attraverso il consumo di cibi italiani, che,
comunque, oltre il 40% dichiara di mangiare spesso.
Allo stesso modo anche a Palermo gli stranieri sembrano mantenere un certo
equilibrio tra i sapori conosciuti e quelli ancora da scoprire, anche se prevale
il consumo dei piatti dei paesi d’origine, portati tutti i giorni sulla tavola dal
46,4% degli intervistati a fronte di un 32,4% che mangia tutti i giorni
pietanze italiane.

Tab. 19 - Frequenza con cui nelle famiglie straniere si consumano cibi italiani e del paese d’origine, per
città (val. %)

Con quale
frequenza
mangia:

Tutti i giorni
Spesso
Raramente
Mai
Totale

Milano
Cibi
Cibi dei
italiani
paesi di
origine

Palermo
Cibi
Cibi dei
italiani
paesi di
origine

Roma
Cibi
Cibi dei
italiani paesi di
origine

Totale
Cibi
Cibi dei
italiani
paesi di
origine

21,4
40,7
31,4
6,5

55,6
36,7
7,5
0,2

32,4
40,0
23,6
4,0

46,4
38,8
14,4
0,4

59,8
29,0
10,7
0,5

11,6
31,1
51,1
6,2

39,2
35,8
21,4
3,6

35,7
34,9
26,7
2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015
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Contesti evidentemente molto diversi ma accomunati da un’espressione di
apprezzamento verso la cucina italiana unanime, che travalica le abitudini
alimentari individuali e delle diverse comunità.
La cucina italiana piace, e molto. La apprezza l’81,7% degli intervistati, e
anche in questo caso è importante la variabile del tempo di permanenza in
Italia, perché più a lungo si rimane nel nostro paese, maggiori sono le
possibilità e le occasioni di conoscere e imparare ad apprezzare i nostri
sapori, la nostra cucina, di abituarsi a nuovi alimenti a volte molto diversi,
per preparazione, gusto, consistenza, presentazione, rispetto a quelli
abitualmente consumati nel paese d’origine (fig. 2).
Fig. 2 - L’apprezzamento degli stranieri per la cucina italiana (val.%)

Non la conosco
a sufficienza,
non saprei
11,9

Non mi piace
6,4

Mi piace
81,7
Fonte: Indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Se la nostra cucina piace al 48,9% di chi è in Italia da poco tempo –e il
45,4%, dichiara di non conoscerla ancora a sufficienza per esprimere un
giudizio- l’apprezzamento cresce con il tempo e diviene quasi plebiscitario
tra chi vive stabilmente in Italia da oltre un quinquennio (88,8%) (fig. 3).
Alla richiesta di indicare quale sia il piatto preferito, gli intervistati ne
indicano una grandissima varietà, spaziando dai primi ai secondi fino ai
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dolci. Naturalmente la pasta, per la sua versatilità, velocità di preparazione,
il suo innegabile gusto, è la regina della tavola anche nelle case degli
immigrati: la indica circa la maggior parte degli intervistati, con un
particolare gradimento per la lasagna, gli spaghetti, la pasta alla carbonara.
Ma anche le preparazioni più semplici, come la pasta con pomodoro e
basilico o aglio e olio, sembrano essere molto apprezzate.
Fig. 3 - Apprezzamento degli stranieri per la cucina italiana, per anni di permanenza
in Italia (val.%)

88,8
78,7

48,9

45,4

14
5,7

7,3

6,3

Meno di un anno

Da uno a cinque anni

Oltre cinque anni

Mi piace

Non mi piace

5,0

Non la conosco a sufficienza, non saprei

Fonte: Indagine Censis - Italia Lavoro, 2015

Sempre tra i primi, molto gradito è il riso, ed in particolare i risotti, con
qualche indicazione anche per i pomodori ripieni di riso. Meno indicate
sono invece minestre, zuppe, polenta, cous cous, che pure qualcuno ha
segnalato come piatto appartenente alla tradizione regionale siciliana.
Molto apprezzata è ovviamente la pizza, che è il piatto preferito da circa un
quinto degli intervistati, nelle sue varianti più disparate, dalla margherita
alla napoletana a quella con il tonno o con il salmone.
Tra quelli che indicano un secondo, la preferenza va alla carne (cotolette,
bistecca, pollo su tutti) rispetto al pesce. Anche le preparazioni a base di

34

13543_2014

verdure piacciono molto, in particolare la parmigiana di melanzane e poi le
torte rustiche o i pasticci a base di verdure, peperonata e peperoni ripieni.
Tra i dolci molto graditi sono quelli appartenenti alla tradizione siciliana,
come cassate, brioche con gelato, cannoli, ed è apprezzato anche il tiramisù.
A testimonianza che la conoscenza della cucina italiana non si limita ai
piatti simbolo ma in molti casi va oltre, vi è l’indicazione della cucina
romana e della cucina pugliese in generale come “pietanze” preferite. E non
mancano anche indicazioni di piatti o ricette di altre regioni come la piadina
romagnola o il pesto genovese.
Si mangia italiano, quindi, non solo per comodità, per la facilità di reperire
ingredienti o alimenti per la preparazione dei pasti, ma si tratta in molti casi
di una adesione a pieno titolo ad un nuovo modello alimentare, che si trova
gustoso, spesso più leggero e digeribile del cibo tradizionale del proprio
paese. Quello che è certo è che, per chi vive stabilmente qui, la cucina
italiana non viene percepita come una cucina esotica, da mangiare al
ristorante o solo se preparata da altri, ma entra a pieno titolo all’interno delle
mura domestiche divenendo parte integrante della propria tradizione,
convivendo con le ricette del proprio paese, a volte integrandole,
trasformandole in qualcosa di diverso.

2.2. Il cibo come veicolo di conoscenza e integrazione
Trasformazioni e sperimentazioni che avvengono nelle case di molte
famiglie straniere, e che non sono studiate a tavolino ma sono estemporanee,
spontanee, di cui spesso non si ha neppure piena consapevolezza. Per questo
il ragù può trovarsi a diventare un sugo con carne che semplicemente
“ricorda” la ricetta originale, senza però perdere il suo nome italiano, nella
convinzione del cuoco di avere sì modificato la ricetta originale, ma in
maniera impercettibile.
Oppure nei piatti delle diverse tradizioni possono essere inseriti ingredienti
conosciuti in Italia e considerati particolarmente gradevoli se accostati al
piatto tradizionale, e magari proprio la ricetta “rivista e corretta” della
moussakà o dello zighinì sarà quella tramandata ai propri figli.
Il 74,9% degli immigrati dichiara di saper cucinare, e tra questi ben il 71,9%
afferma di essere in grado di preparare anche piatti italiani, percentuale che
sale all’82,1% tra chi risiede da più a lungo in Italia e al 77,6% nel caso
delle donne, tradizionalmente più impegnate in cucina (fig. 4). Nei tre
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contesti di indagine si rilevano delle differenze, ma non così significative,
con ben il 78,3% degli intervistati a Roma che dichiarano di saper cucinare
piatti italiani, a fronte di un più contenuto, ma comunque importante, 64,9%
a Milano (tab. 19).

Fig. 4 – Stranieri che cucinano e sanno preparare piatti italiani (val. %)

Fonte: Indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Tab. 19 - Stranieri che sanno cucinare piatti italiani, per città (val. %)

Sa
cucinare
piatti italiani?

Si
No
Totale

Milano

Palermo

Roma

Totale

64,9
35,1

71,6
28,4

78,3
21,7

71,9
28,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: indagine Censis-Italia Lavoro, 2015
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E’ soprattutto grazie agli italiani che gli immigrati imparano la cucina made
in Italy: infatti, il 61,8% degli intervistati dichiara di aver imparato a
cucinare i piatti della nostra tradizione grazie ad amici, conoscenti, datori
di lavoro italiani, con la percentuale che sale al 71,4% a Palermo e al
66,5% a Milano dove sia le frequentazioni con italiani- soprattutto nel caso
della città siciliana- che le occasioni di lavoro a contatto con italiani, come il
lavoro domestico, hanno costituito, oltre che momenti per apprendere nuove
ricette, occasioni di relazionalità, di integrazione e di scambio veicolate dal
cibo (tab. 20). Al secondo posto, il 33,0% di intervistati segnala come
modalità di scambio e di apprendimento la curiosità e la pratica quotidiana.
Ma i modi e i mezzi per imparare a cucinare italiano sono i più svariati, e gli
stranieri sfruttano anche il successo delle numerose trasmissioni televisive,
internet, i libri e i ricettari.

Tab. 20 - Modalità con cui gli stranieri hanno imparato a cucinare i piatti italiani, per
città (val. %)

Come ha imparato a cucinare piatti
italiani?

Amici/conoscenti/datori di lavoro
italiani
Con la curiosità e la pratica quotidiana
Ricettari/libri
Televisione
Internet

Milano

Palermo

Roma

Totale

66,5

71,4

54,6

61,8

23,5
3,9
26,1
21,3

47,9
1,7
26,9
4,2

34,4
29,2
25,0
24,4

33,0
15,4
25,7
19,6

(*) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis - Italia Lavoro, 2015

Che il cibo rappresenti un veicolo di scambio e integrazione è riconosciuto
da quasi tutti gli intervistati, l’89,9%, che vedono nel cibo un promotore e
facilitatore di incontri tra persone e culture differenti (tab. 21).
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Tab. 21 - L’inte(g)razione attraverso il cibo, per città* (val. %)

Stranieri che:

- pensano che il cibo faciliti l’incontro tra le
persone e le culture
- si sono incontrati con propri connazionali
per mangiare insieme piatti del paese
d’origine
- hanno partecipato a pranzi/cene a base di
cucina “multietnica”
- hanno cucinato per italiani piatti del
proprio paese di origine
- hanno insegnato ad italiani ricette del
proprio paese di origine

Milano

93,5

Palermo

Roma

Totale

86,4

88,2

89,9

78,4

59,7

73,0

50,4

48,6

50,2

34,4

43,5

40,5

33,2

37,7

37,1

84,3
51,8
40,7
38,6

(*) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Non solo: il cibo rappresenta anche un collante con le persone che vivono
in Italia e condividono le stesse origini: i suoi sapori, odori, colori sono
fortemente evocativi di luoghi lontani, e, forse, meglio di qualunque altra
espressione culturale proprio il cibo è in grado di creare l’occasione per
aggregare chi è desideroso di sentirsi meno lontano da casa, dai luoghi e
dalle persone amate, vivendo un’esperienza in comune alla quale certamente
ognuno attribuisce un significato individuale profondo, legato alle proprie
origini, al proprio passato, alla propria famiglia. E’ questo il grande potere
evocativo del cibo.
Il 73% degli intervistati dichiara di incontrarsi con i propri connazionali per
mangiare insieme i piatti del proprio paese d’origine, cosa che accade molto
più spesso a Milano (dove la percentuale arriva all’84,3%, a fronte del comunque alto - 59,7% di Roma), città nella quale sono stati evidenziati dei
fattori che innescano una maggiore propensione alla vita di comunità, alla
frequentazione tra connazionali.
Ma il cibo riesce ad essere un potente trait d’union anche tra nativi e
migranti, tra chi è desideroso di mettere in gioco la propria identità nella
maniera più immediata, e piacevole che ci possa essere: preparando del cibo
e condividendolo con altri. Il 40,5% degli intervistati dichiara di aver
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cucinato per amici o conoscenti italiani piatti del proprio paese d’origine e il
37,1% si è trovato ad insegnare le proprie ricette ad italiani.
Momenti di autentico scambio mediato dal cibo e dalla curiosità verso gusti
diversi che caratterizza italiani e stranieri, e che- tra i nostri connazionalicresce in questi anni di pari passo con l’attaccamento alla nostra tradizione
gastronomica.
A testimonianza che la curiosità in campo gastronomico non ha confini, e
che la sperimentazione, la contaminazione sono sempre le benvenute, circa
la metà degli intervistati (il 50,2%) dichiara di avere preso parte a pranzi o
cene a base di cucina multietnica, occasioni in cui i sapori e le tradizioni
gastronomiche si abbinano, si mescolano e vengono rivisitate in maniera
originale, conferendo un senso nuovo all’atto del cucinare e a quello del
mangiare, e trasformandoli in momenti di creazione di cultura oltre che di
sapore.
Tali dinamiche di scambio veicolato dal cibo vedono particolarmente
coinvolti i migranti provenienti dal continente americano e dal resto
d’Europa, meno chi proviene dall’Africa o dall’Asia (tab. 22).
Tab. 22- Alcuni aspetti dell’inte(g)razione attraverso il cibo, per area geografica di
provenienza (val. %)
Immigrati che:

Hanno cucinato per italiani
piatti del proprio paese
Hanno partecipato a pranzi
o cene a base di cucina
"multietnica"

Africa
Subsaharian
a

America

Asia

Europa

Nord
Africa

Totale

39,9

59,4

36,6

46,1

36,4

40,5

48,9

57,5

45,6

58,8

51,0

50,2

Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Anche quando hanno l’occasione di mangiare fuori casa, e lo fa la maggior
parte degli immigrati, l’80,2%, la scelta - oltre a cadere, per gusto ma
sicuramente anche per comodità, sul cibo italiano (lo sceglie l’81,5% di chi
mangia fuori casa) o su quello del proprio paese d’origine (il 29,4%,
percentuale che sale per i cittadini provenienti dall’Asia e dal nord Africa) -
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vira, per una percentuale non trascurabile (il 14,4%), su cucine appartenenti
ad altri paesi, che evidentemente hanno conquistato i palati di una parte
degli stranieri che risiedono in Italia (fig. 5 e tab. 23).

Fig. 5 - Stranieri che mangiano fuori casa (val. %)

Mangiano
fuori casa
80,2

Non mangiano
fuori casa
19,8

Fonte: indagine Censis- Italia Lavoro, 2015

Tra quelle più apprezzate (ma anche più diffuse, con numerosissimi
ristoranti e take away aperti in tutta Italia) la cucina cinese e quella
giapponese - che sempre più negli ultimi anni si fondono in un’unica offerta
gastronomica di sapore orientale- oltre che quella indiana. Anche il kebab,
cibo di strada la cui offerta è diffusissima ormai in tutta Italia, è uno dei cibi
più ricercati dagli stranieri quando hanno occasione di mangiare fuori.
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Tab. 23 - Alimenti che mangiano gli stranieri quando sono fuori casa, per area geografica di
provenienza (val. %)
Cosa le piace mangiare quando è
fuori casa?

Cibo italiano
Cibo del proprio paese d’origine
Cibo di altri paesi

Africa
subsahariana
86,0
24,8
15,3

America

85,7
27,5
13,2

Asia

77,2
32,7
14,4

Europa

85,7
24,2
14,3

Nord
Africa

81,6
31,6
14,6

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte
Fonte: indagine Censis

-Italia Lavoro, 2015
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81,5
29,4
14,4
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3.

IL CIBO COME VEICOLO DELLA CRESCITA
ECONOMICA

3.1. Il made in Italy a garanzia di qualità
Il cibo italiano è ambasciatore dello stile di vita italiano, e soprattutto è oggi
in grado di intercettare una formidabile onda globale che chiede qualità,
sicurezza, genuinità tracciabilità.
Io mangio italiano nel mondo diventa sinonimo di io mangio di qualità, e
più ancora io mangio cose che conosco.
In fondo, mangiare italiano rinvia ad una cucina semplice, genuina fatta di
prodotti tipici e autoprodotti, quindi a una cucina che sa andare incontro alle
crescenti aspettative di salubrità.
Al fianco della domanda di sicurezza, qualità, genuinità è cresciuta anche la
domanda di tracciabilità del prodotto, ovvero l’esigenza di conoscerne le
origini, la storia, la lavorazione. I consumatori appaiono quindi molto in
sintonia con la cucina italiana, una cucina fatta di prodotti che hanno una
storia ed un’identità ben precisa.
Degli oltre 258.000 produttori di agricoltura biologica presenti nell’Unione
Europea, ben 45.969 si trovano in Italia, per una quota pari al 17,8% del
totale, che le vale il primo posto tra i paesi dell’Unione Europea (tab. 24). E
siamo al primo posto anche per vini e prodotti alimentari registrati, con 876
prodotti tra vini (603) e alimentari (273), pari al 29,2% del totale (tab. 25).
E’ una testimonianza di come l’agricoltura e la cucina italiana siano in
grado di esprimere in modo trasparente la biografia di quel che offrono,
andando incontro come nessun altro Paese alla richiesta di tracciabilità.
Ed è proprio il riconoscimento delle peculiarità dei nostri prodotti che
spiega il successo, all’estero, dei ristoranti italiani, dello street food italiano,
dei corner- all’interno dei magazzini della grande distribuzione- in cui sono
presenti prodotti tipici italiani.
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Tab. 24 - Produttori agricoltura biologica nei Paesi dell’Unione Europea, Anno 2013 (*)
(v.a. e val. %)
Paesi

v.a.

Val. %

Italia
Spagna
Polonia
Francia
Grecia
Germania
Austria
Svezia
Romania
Finlandia
Repubblica Ceca
Regno Unito
Bulgaria
Lettonia
Portogallo
Slovenia
Lituania
Danimarca
Estonia
Belgio
Paesi Bassi
Croazia
Cipro
Ungheria
Irlanda
Lussemburgo
Repubblica Slovacca
Malta

45.969
30.502
25.944
25.467
23.433
23.271
21.810
5.584
15.315
4.284
3.910
3.918
3.854
3.473
3.308
3.049
2.555
2.589
1.553
1.487
1.646
1.608
719
1.673
1.263
212
365
12

17,8
11,8
10,0
9,8
9,1
9,0
8,4
2,2
5,9
1,7
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,2
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,6
0,5
0,1
0,1
0,0

Unione Europea (28)

258.773

100,0

(*) Il dato di Cipro, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania sono al 2012 e il dato
della Repubblica Slovacca è al 2011
Fonte: elaborazione Censis su dati Fibl&Ifoam-The World of Organic Agriculture 2015
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Tab. 25 - Prodotti alimentari e vini iscritti* nel registro dell'Unione Europea al
12/05/2015 (v.a. e val. %)
Paesi

Prodotti alimentari

Vini

Totale

val. %

Italia
Francia
Spagna
Grecia
Portogallo
Germania
Ungheria
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Repubblica Ceca
Austria
Slovenia
Polonia
Repubblica Slovacca
Belgio
Paesi Bassi
Croazia
Cipro
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lituania
Irlanda
Lussemburgo
Malta
Lettonia
Estonia

273
220
182
101
130
81
14
58
5
1
29
15
22
36
13
17
10
1
2
10
6
7
7
5
4
0
3
0

603
451
144
149
56
39
62
4
54
51
14
29
17
0
20
9
12
16
11
0
4
0
0
0
1
4
0
0

876
671
326
250
186
120
76
62
59
52
43
44
39
36
33
26
22
17
13
10
10
7
7
5
5
4
3
0

29,2
22,4
10,9
8,3
6,2
4,0
2,5
2,1
2,0
1,7
1,4
1,5
1,3
1,2
1,1
0,9
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0

Unione Europea (28)

1.252

1.750

3.002

100,0

(*) Sono presi i prodotti registrati
Fonte:

elaborazione Censis su dati Commissione Europea, Database of Origin and
Registration e Database E-BACCHUS
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E’ significativo che il 68,3% degli stranieri intervistati a Roma, Milano e
Palermo sostenga che nel proprio paese è possibile acquistare cibo italiano
(con punte che arrivano all’80% nei paesi europei e in America Latina), che
l’81,4%- che scende però al 62,2% per gli intervistati provenienti dal
continente Africano- dichiari che nel proprio paese ci sono ristoranti
italiani, e che il 91,6% sostenga che nel mondo il cibo italiano è
generalmente conosciuto (con punte più alte in sud America e nord Africa)
(tab. 26).
Tab. 26 - La presenza del cibo italiano nei Paesi di origine degli stranieri (val. %)
Nel mio paese d’origine…
Il cibo italiano è generalmente
conosciuto
Ci sono ristoranti italiani
E’ possibile acquistare alimenti
italiani

Sì

No

Non so

Totale

91,6

4,6

3,7

100,0

81,4
68,3

6,4
3,8

12,2
27,9

100,0
100,0

Fonte: indagine Censis, 2015

3.2. La crescente internazionalizzazione del mercato
Ma la principale testimonianza della richiesta crescente del cibo made in
Italy viene dai dati sulle esportazioni.
Anche negli anni della crisi l’export dei nostri prodotti alimentari ha
continuato a viaggiare a gonfie vele: complessivamente, dal 2009 al 2014 le
esportazioni di alimentari e bevande sono cresciute del 30,1%, a fronte di
una crescita dell’import che è stata del 21,5% (tab. 27). Tra gli alimentari
sono aumentate, in particolare, le esportazioni dei prodotti dell’industria
lattiero-casearia (+40,9%), della carne lavorata (+33,3%), dei prodotti per
l’alimentazione degli animali (+62,5%). Ma è dalle bevande che sono venuti
i risultati migliori, con una crescita del nostro export del 34,7%.
Cresce, seppure in maniera meno intensa, il valore del nostro import,
determinato in massima parte da ingredienti da trasformare in prodotti finiti,
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necessari per soddisfare i bisogni degli italiani o, anche per essere esportati:
olii, carne, pesce, prodotti caseari.
Ma c’è una parte di import indotta dalla crescente domanda di prodotti
etnici in parte determinata dal numero di stranieri residenti, che ormai
supera i 5 milioni, in parte determinata dalla modificazione e
globalizzazione dei gusti dei cittadini italiani che sempre più frequentano
ristoranti e street food etnici o amano imbandire le proprie tavole con
prodotti quali la salsa di soia, il riso basmati, il cous cous in una ricerca di
nuovi sapori e di meticciaggio tra il vecchio e il nuovo.
Tab. 27 - Esportazioni e importazioni di prodotti dell’industria alimentare e bevande, Anni 20092014 (1) (v.a., val. %, var. % e diff.ass.)
Prodotti

2014
(mln euro)
Import
Export

var. % reale
2009-2014 (2)
Import
Export

Prodotti alimentari
Carne lavorata e conservata e prodotti a base
di carne
Pesce, crostacei e molluschi lavorati e
conservati
Frutta e ortaggi lavorati e conservati
Oli e grassi vegetali e animali
Prodotti delle industrie lattiero-casearie
Granaglie, amidi e di prodotti amidacei
Prodotti da forno e farinacei
Altri prodotti alimentari
Prodotti per l'alimentazione degli animali
Bevande

25.747

21.521

22,7

28,7

6.274

2.960

18,4

33,3

3.561
1.721
4.569
4.000
752
746
3.348
775
1.363

373
3.172
1.927
2.720
1.180
3.347
5.338
504
6.836

16,5
14,6
36,0
25,2
13,1
32,5
25,2
16,8
1,8

7,3
13,7
29,8
40,9
9,7
19,6
41,6
62,5
34,7

Totale alimentari e bevande

27.110

28.357

21,5

30,1

(1) Secondo il codice Ateco 2007
(2) Calcolata utilizzando il coefficiente di rivalutazione monetaria; per la % di prodotti alimentari,
bevande e tabacco è stata calcolata la diff.ass. del peso del settore tra i due anni
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Ma dove vanno e da dove vengono i prodotti alimentari che consumiamo?
Mentre i dati relativi al nostro export sono più aderenti alla realtà dei
rapporti commerciali con i paesi destinatari dei nostri prodotti, i dati sulle
importazioni devono essere letti come delle approssimazioni, in quanto
spesso merci che provengono da paesi lontani effettuano una serie di
trasferimenti su mezzi diversi e in paesi diversi che non consentono di
risalire con certezza al paese di partenza.
Fatta questa necessaria premessa, come è naturale che sia, il 74,4% delle
nostre esportazioni e il 79,1% delle importazioni hanno come partner gli
altri Paesi europei; inoltre, il 10,2% dell’export va in Asia (con una crescita
del 72,6% nei cinque anni considerati); il 10,4% va in America e solo il
3,1% si dirige verso i vicini paesi africani (tab. 28). Da segnalare che la
crescita maggiore dei rapporti commerciali si è avuta con l’Asia, a
testimoniare dell’apertura di nuovi mercati, primo tra tutti quello cinese.
Per le bevande abbiamo un import che viene per il 90% del totale
dall’Europa, mentre le nostre esportazioni, oltre che verso i vicini paesi
europei, si dirigono per il 26,8% verso il continente americano (tab. 29). Da
segnalare la forte crescita, seppure con valori assoluti ancora piuttosto
limitati, delle esportazioni verso l’Africa e l’Asia.
Quattro paesi sono, da soli, i destinatari di quasi il 50% delle nostre
esportazioni di alimentari e bevande: si tratta della Germania (16,3%),
Francia (11,7%), Stati Uniti (10,4%) e Regno Unito (9,4%).
Scorrendo la graduatoria dei primi 25 consumatori di prodotti italiani (cui va
l’85,4% del nostro export alimentare), dopo Stati Uniti e paesi europei più
avanzati, troviamo Giappone (cui va il 2,7% delle nostre esportazioni di
alimenti e bevande), Canada, al quindicesimo posto la Polonia- destinataria
dell’1,6% dell’export italiano di cibi e bevande, con una variazione del
62,4% dal 2009 ad oggi- al diciottesimo posto la Cina, - che è il paese verso
il quale sono maggiormente aumentate le nostre esportazioni, con una
crescita in valore reale del 154,6% negli ultimi cinque anni-, e al
ventunesimo la Romania (tab. 30).
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Tab. 28 - Esportazioni e importazioni di prodotti dell’industria alimentare per area geografica, 20092014 (v.a., val .% e var. %)
Aree

v.a. 2014 (mln euro)
Import
Export

val. % 2014
Import
Export

var. % reale 2009-2014
Import
Export

Europa
Asia
Africa
America
Oceania e altri territori

20.373
2.269
961
1.939
204

16.021
2.206
670
2.230
394

79,1
8,8
3,7
7,5
0,8

74,4
10,2
3,1
10,4
1,8

22,3
42,9
15,6
10,0
40,6

22,9
72,6
17,5
41,3
50,8

Totale

25.747

21.521

100,0

100,0

22,7

28,7

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 29 - Esportazioni e importazioni di bevande per area geografica, 2009-2014 (v.a., val. % e var. %)
v.a. 2014 (mln euro)
Import
Export

val. % 2014
Import
Export

var. % reale 2009-2014
Import
Export

Europa
Asia
Africa
America
Oceania e altri territori

1.220
12
3
118
11

4.430
445
45
1.832
85

89,5
0,9
0,2
8,7
0,8

64,8
6,5
0,7
26,8
1,2

2,9
16,2
-26,6
-13,6
229,4

28,5
91,5
76,3
39,5
47,5

Totale

1.363

6.836

100,0

100,0

1,8

34,7

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Tab. 30 - Primi 25 Paesi per export dell'Italia di prodotti dell’industria alimentare e
bevande, 2009-2014 (v.a., val. % e var. %)
Paesi

v.a. 2014
(mln euro)

val. %
2014

var. % reale
2009-2014

Germania
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Svizzera
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Belgio
Giappone
Canada
Russia
Grecia
Svezia
Polonia
Australia
Danimarca
Cina
Repubblica ceca
Slovenia
Romania
Hong Kong
Ungheria
Norvegia
Croazia

4.634
3.319
2.961
2.676
1.061
969
912
856
807
758
640
552
523
473
442
429
409
317
253
220
220
210
199
190
189

16,3
11,7
10,4
9,4
3,7
3,4
3,2
3,0
2,8
2,7
2,3
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,1
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7

17,3
20,5
37,8
23,6
14,8
47,5
29,7
4,3
28,3
38,0
35,2
89,9
-9,5
46,5
62,4
54,2
23,5
154,6
27,1
23,7
31,7
110,7
24,2
50,7
36,4

Primi 25 Paesi

24.219

85,4

27,2

Mondo

28.357

100,0

30,1

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Se circoscriviamo il campo alle sole esportazioni di prodotti alimentari
verso alcuni paesi neo comunitari ed extraeuropei a cui appartengono
comunità di stranieri particolarmente numerose in Italia, al primo posto
troviamo la Polonia, verso cui vanno alimenti per un valore di oltre 387
milioni di euro, che rappresentano l’1,8% del totale delle nostre
esportazioni, seguita dalla Cina e dalla Romania.
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Se guardiamo le esportazioni di bevande, al primo posto si trova la Cina,
verso cui vanno bevande per oltre 90 milioni di euro, pari all’1,3% del
valore del nostro export (con una crescita del 286% negli ultimi cinque
anni), seguita da Polonia e Romania (tabb. 31 e 32).
Negli ultimi quattro anni crescono le esportazioni di alimenti verso tutti
questi paesi (+28,7% dal 2009): particolarmente rilevante l’aumento delle
esportazioni verso la Cina (+124,1%) e la Polonia (+61,7%), due paesi cha
rappresentano un importante bacino di domanda. Tra i paesi del
Mediterraneo aumentano i rapporti commerciali con Algeria e Tunisia. Da
segnalare l’apertura, in questi anni, di nuovi mercati, primo tra tutti quello
del Bangladesh verso cui le esportazioni sono cresciute del 332%.
Circoscrivendo il campo alle esportazioni di bevande, il mercato più
promettente sembra essere quello cinese, con un valore delle esportazioni di
oltre 90 milioni e 700.000 euro ed una crescita del 284,1% dal 2009 ad oggi.
Tra i mercati del Mediterraneo, mentre l’Egitto e l’Algeria sembrano essere
ormai saturi, crescono enormemente Tunisia e Libia.
Se guardiamo alle importazioni di prodotti alimentari da questi stessi paesi,
la Polonia si conferma come il principale mercato di scambio, con un valore
di prodotti importati che supera gli 880 milioni di euro (e che è superiore
anche al valore delle nostre esportazioni), segue la Cina, da cui arrivano
prodotti per oltre 252 milioni di euro (e che però non fanno segnare un
incremento negli ultimi anni), e l’India con oltre 224 milioni di prodotti
importati ed una crescita dell’81,3% (tab. 33). Le poche bevande che
importiamo provengono soprattutto da Polonia e Romania (tab. 34).
L’analisi di dettaglio dei principali prodotti alimentari italiani evidenzia
quali sono quegli alimenti che vengono maggiormente richiesti e per cui il
nostro paese è leader mondiale. L’Italia detiene il 53,5% del mercato
dell’export mondiale di paste e similari, per un valore che è di oltre un
miliardo e settecento milioni di euro; il 26,1% di quello di olio d’oliva (di
cui però siamo anche forti importatori), il 20,2% del commercio mondiale di
vini da tavola e il 17,9% di spumanti. Inoltre siamo al primo posto
nell’export mondiale di mele, al secondo per pasti e piatti pronti e per
condimenti e spezie, al terzo per uva fresca, tè, caffè, frutta e ortaggi (tab.
35).
Delimitando l’analisi ai principali prodotti dell’agroalimentare italiano e
all’esportazione di questi nei paesi di provenienza delle più numerose
comunità straniere presenti in Italia, emerge come la vicinanza geografica
costituisca, ovviamente, un fattore in grado di favorire i rapporti
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commerciali, con i paesi della riva opposta del Mediterraneo che si
dimostrano essere tra i principali destinatari di molti dei nostri prodotti.

Tab. 31 - Esportazioni di prodotti dell’industria alimentare verso alcuni Paesi europei
ed extraeuropei, 2009-2014* (v.a., val. % e var. %)
Paesi

Polonia
Cina
Romania
Libia
Albania
Algeria
Tunisia
Filippine
Ucraina
India
Egitto
Marocco
Perù
Repubblica moldova
Bangladesh
Totale esportazioni alimentari

v.a. 2014
(mgl euro)

val. %
2014

var. % reale
2009-2014

387.122
226.479
198.726
111.323
77.719
68.619
52.039
48.757
48.067
44.277
42.755
28.529
8.136
9.473
5.667

1,8
1,1
0,9
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0

61,7
124,1
35,3
30,1
16,5
169,4
77,4
122,7
62,2
147,2
18,9
51,4
21,0
134,9
331,9

21.521.116

100,0

28,7

(*) Sono stati scelti i Paesi a cui appartengono le comunità straniere più numerose in Italia
(Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldova, Bangladesh e
Perù), i paesi del bacino del Mediterraneo (Tunisia, Algeria, Libia, Egitto) e la Polonia
in quanto paese neocomunitario con cui il nostro Paese ha significativi rapporti
commerciali
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Tab. 32 - Esportazioni di bevande verso alcuni Paesi europei ed extraeuropei, 20092014 (v.a., val. % e var. %)
Paesi

Cina
Polonia
Romania
Ucraina
Albania
Libia
Perù
India
Filippine
Egitto
Marocco
Algeria
Repubblica moldova
Tunisia
Bangladesh
Totale esportazioni di bevande

v.a. 2014
(mgl euro)

val. %
2014

var.% reale
2009-2014

90.709
55.258
21.021
20.398
16.407
4.283
3.247
3.087
2.482
900
757
751
438
411
125

1,3
0,8
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

286,0
67,2
5,1
284,1
-28,9
1020,5
202,7
50,1
89,6
-38,6
-3,4
-42,7
-25,3
549,3
231,0

6.836.231

100,0

34,7

(*) Sono stati scelti i Paesi a cui appartengono le comunità straniere più numerose in Italia
(Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldova, Bangladesh e
Perù), i paesi del bacino del Mediterraneo (Tunisia, Algeria, Libia, Egitto) e la Polonia
in quanto paese neocomunitario con cui il nostro Paese ha significativi rapporti
commerciali
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Tab. 33 - Importazioni di prodotti dell’industria alimentare verso alcuni Paesi
europei ed extraeuropei, 2009-2014 (v.a., val. % e var. %)

Paesi

Polonia
Cina
India
Ucraina
Marocco
Tunisia
Romania
Filippine
Egitto
Repubblica moldova
Perù
Albania
Algeria
Bangladesh
Libia
Totale esportazioni alimentari

v.a. 2014
(mgl euro)

val. %
2014

var. % reale
2009-2014

881.436
252.540
224.797
195.041
165.702
132.347
128.656
67.717
61.153
54.810
46.804
35.345
18.601
4.187
1.589

3,4
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0

87,9
-2,3
81,3
157,2
7,5
-40,2
119,4
96,8
68,8
301,5
42,5
44,4
3.893,3
-42,9
-1,8

25.746.752

100,0

22,7

(*) Sono stati scelti i Paesi a cui appartengono le comunità straniere più numerose in Italia
(Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldova, Bangladesh e
Perù), i paesi del bacino del Mediterraneo (Tunisia, Algeria, Libia, Egitto) e la Polonia
in quanto paese neocomunitario con cui il nostro Paese ha significativi rapporti
commerciali
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Tab. 34 - Importazioni di bevande verso alcuni Paesi europei ed extraeuropei, 20092014 (v.a., val. % e var. %)

Paesi

Polonia
Romania
Albania
Marocco
Algeria
Tunisia
Libia
Egitto
India
Perù
Filippine
Cina
Bangladesh
Ucraina
Repubblica moldova
Totale esportazioni di bevande

v.a. 2014
(mgl euro)

val. %
2014

var. % reale
2009-2014

17.385
5.132
377
178
0
266
0
1.492
278
104
250
4.577
0
405
379

1,3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0

98,8
150,9
-60,3
858,1
-100,0
-2,5
10,1
-33,0
48,7
-10,9
19,0
-33,2
157,0

1.363.359

100,0

1,8

(*) Sono stati scelti i Paesi a cui appartengono le comunità straniere più numerose in Italia
(Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldova, Bangladesh e
Perù), i paesi del bacino del Mediterraneo (Tunisia, Algeria, Libia, Egitto) e la Polonia
in quanto paese neocomunitario con cui il nostro Paese ha significativi rapporti
commerciali
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Tab. 35 - Quote di mercato e posizione nell'export mondiale dei principali prodotti alimentari italiani, Anni
2009-2014 (v.a., val. % e var. %)
Prodotti

- Paste alimentari, di cuscus e di
prodotti farinacei simili
- Olio di oliva
- Vini da tavola e vini di qualità
prodotti in regioni determinate
(v.q.p.r.d.)
- Vino spumante e altri vini speciali
- Pasti e piatti pronti (preparati, conditi,
cucinati e confezionati)
- Pomacee
- Uva fresca
- Condimenti e spezie
- Fette biscottate, biscotti e prodotti di
pasticceria conservati
- Prodotti a base di carne
- Tè e caffè
- Frutta e ortaggi lavorati e conservati
- Riso
- Cacao
in
polvere,
cioccolato,
caramelle e confetterie
- Derivati del latte
- Succhi di frutta e di ortaggi

v.a.
(mgl euro)
2014

var.% reale
2009-2014

Quota di
mercato sul
commercio
mondiale 2013
(val. %)

Posizione Italia
nell'export
mondiale 2013

1.776.654

12,1

53,5

1°

1.369.736

23,9

26,1

2°

3.627.784

24,7

20,2

2°

1.484.300

62,0

17,9

2°

970.471

17,9

16,3

2°

1.179.771
566.265
849.398

16,6
22,0
47,5

13
11,5
8,9

1°
3°
2°

998.696

26,5

7,4

4°

1.509.714
1.149.335
2.670.720
542.004

38,4
54,6
14,3
-7,6

7,3
7,2
6,8
6,2

6°
3°
3°
5°

1.563.632

42,6

4,6

6°

2.455.371
477.859

46,3
9,1

4,5
4,5

6°
8°

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat e Ice

E’ il caso delle pomacee, che trovano un grande mercato in Egitto - con
esportazioni per oltre 65 milioni di euro nel 2014, in forte crescita negli
ultimi anni-, in Libia, con oltre 46 milioni di export, ed in Algeria, dove il
valore delle nostre esportazioni superano i 31,3 milioni di euro. Per la
Tunisia i valori sono molto più bassi, ma anch’essi in forte crescita negli
ultimi anni.
Tra questi paesi, la Libia si mostra essere anche una discreta acquirente di
frutta e ortaggi lavorati e conservati, con una domanda pari a 48 milioni di
euro nel 2014, pari al 4,1% del valore dell’export mondiale dall’Italia di
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questi prodotti. In crescita anche i valori di Tunisia ed Egitto, anche se in
valore assoluto ancora bassi.
Tra i principali paesi che mostrano apprezzamento per cibi e bevande del
Made in Italy figurano, come già visto, anche Polonia e Cina, paesi con i
quali l’interscambio commerciale è molto vivace e dove sta crescendo
progressivamente l’interesse per la cucina italiana ed i prodotti tipici del
nostro paese.
In particolare la Polonia importa dall’Italia discrete e crescenti quantità di
frutta e ortaggi lavorati e conservati, pari al 3,3% del totale delle
esportazioni mondiali per un valore di quasi 39 milioni di euro, con una
crescita del 47,3% negli ultimi cinque anni; in Polonia vanno poi oltre 34
milioni di derivati del latte, con una crescita del 202,1% negli ultimi 5 anni,
ma anche vini italiani per oltre 26 milioni di euro (+122,2% del 2009),
pomacee e paste alimentari per circa 23 milioni di euro.
Anche con la Cina l’interscambio commerciale è in aumento, e il crescente
interesse del paese verso i prodotti del Made in Italy alimentare si manifesta
con variazioni positive per tutti i prodotti considerati.
Pur avendo la Cina una propria cultura culinaria molto forte, la gastronomia
italiana autentica, di lusso, soprattutto destinata alle elite più benestanti, si
sta progressivamente facendo strada. Particolarmente apprezzato dai cinesi è
il nostro vino, le cui esportazioni verso il Paese asiatico nel 2014 superano i
65 milioni di euro per i vini da tavola e di qualità (+216,4% dal 2009) ed i
20 milioni per gli spumanti (+423,1%).
Con tutti gli altri paesi i valori delle esportazioni dei prodotti del made in
Italy sono in valore assoluto ancora bassi, a testimonianza di un interesse
delle aziende italiane, per lo più di dimensioni medio-piccole, ancora molto
concentrato su partner consolidati. Si registrano però alcuni segnali di
cambiamento, dati da una crescente consapevolezza da parte del nostro
tessuto imprenditoriale dell’importanza di aprirsi a nuovi mercati in crescita
stimolata da un sempre più diffuso interesse, all’estero, verso il cibo
italiano.
Questo interesse è oltretutto testimoniato dalla miriade di imitazioni, nel
mondo, dei nostri prodotti bandiera con la crescita del fenomeno dell’Italian
sounding: prodotti che imitano, nel nome e nella grafica delle confezioni i
nostri piatti-simbolo (il più famoso è lo statunitense Parmesan), e che si
trovano esposti negli esercizi della grande distribuzione di tutto il mondo,
facendo registrare un fatturato che- secondo le stime più accreditate- è più
del doppio del valore delle nostre esportazioni.
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Così come nel mondo aumenta l’interesse e il consumo dei prodotti italiani,
in Italia - anche grazie alla sempre maggiore possibilità di provare nuovi
gusti e assaggiare nuovi sapori offerta dalla crescente presenza di persone
che provengono da altri paesi– aumentano le importazioni di prodotti
alimentari esotici.
Ad esempio, negli ultimi sei anni sono aumentate le importazioni di frutta
esotica, che diviene, a tutti gli effetti, sempre meno esotica: sono, infatti,
cresciute del 126,4% le importazioni di avogadi, freschi o secchi,
dell’88,3% quelle di manghi, del 49,1% le importazioni di papaie fresche, e
di oltre il 182,3% quelle di papaie secche (tab. 36).
Poco indicativa circa i rapporti commerciali del nostro paese con l’esteroed in particolare con i paesi di produzione di questi frutti- la provenienza di
queste merci, che, nel loro viaggio verso l’Italia, spesso attraversano altri
paesi europei.
Ecco che quindi il paese da cui provengono in prevalenza gli avogadi non è
il Messico o il Cile ma sono i Paesi Bassi, da cui nel 2014 abbiamo
importato avogadi per oltre 6 milioni di euro, e poi Israele, Francia, Spagna
e Germania.
Stesso discorso per frutti quali guaiave e manghi, che risultano provenire
principalmente dai paesi del Nord Europa, ma in maniera crescente anche
dal Ghana, che figura tra i primi cinque paesi da cui l’Italia importa questi
prodotti, con valori che passano da appena 5 mila euro del 2009 a quasi 1,4
milioni di euro nel 2014.
Anche per le papaie aumentano i valori dell’import da paesi come Brasile
(dal quale importiamo papaie per metà dell’intero valore al 2014, ovvero 2,3
milioni di euro) e Costa Rica; mentre la Thailandia è il principale paese dal
quale importiamo le papaie secche, prodotto di nicchia con appena 330 mila
euro di import al 2014 (ma erano solo 96 mila cinque anni fa).
E’ interessante la crescita negli ultimi cinque anni del 257,7% delle
importazioni di zenzero, radice originaria dell’Estremo Oriente utilizzata in
cucina sia per preparazioni dolci che salate, che proviene soprattutto dalla
Thailandia (per il 78,5% del valore) ed in piccola parte anche dalla Cina.
Tra le provenienze extraeuropee della salsa di soia- tipico condimento
orientale, il cui valore in import cresce del 117,9% - vi sono appunto la Cina
(12,7% del valore totale) e il Giappone (4,7%).
Circoscrivendo l’analisi alle importazioni in Italia di prodotti alimentari
provenienti dai primi paesi per numero di migranti, in quasi tutti i casi,
come visto, i valori crescono negli ultimi anni, e ciò non stupisce dal
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momento che le comunità straniere normalmente esprimono esigenze di
consumo alimentare legate alle proprie tradizioni ed abitudini, e cercano,
quando sono insediate all’estero, gli stessi prodotti che mangiavano in
patria.
Crescono anche per questo, negli ultimi anni, le importazioni da Polonia
(+77,1% dal 2009), Ucraina (+66,2%), Repubblica Moldova (154,6%) e
Romania (+131,8%) di carni e prodotti della macellazione, che in parte
evidentemente vanno a rispondere all’esigenza di particolari tagli o pezzi di
animale consumati dalle comunità; per la comunità rumena cresce
fortemente anche l’importazione di prodotti a base di carne, come i salumi
affumicati e le carni insaccate che hanno una lavorazione tipica difficile da
trovare in Italia (+282,1%).
Anche dalla Cina aumenta l’importazione di carni e prodotti vari della
macellazione (+26,9%) ed in particolare di carne di volatili (+408,6%).
Dai paesi del Nord Africa importiamo sempre più frutta e ortaggi conservati
e lavorati (+78,4% da Egitto; +92,2% da Tunisia; + 16,1% da Marocco);
dall’India è interessante la crescita nell’importazione di riso (+128,1%).
Tab. 36 - Importazioni italiane di alcuni prodotti alimentari esotici, Anni 2008-2014 (v.a.
e var.%)

Prodotti

Avocadi, freschi o secchi
Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
Papaie, fresche
Papaie, secche
Curcuma
Zenzero, cotto nello zucchero o candito,
sgocciolato, diacciato o cristallizzato
Salsa di soia

v.a. (euro)
2014

var.% reale
2008-2014

var.% reale
2013-2014

15.413.253
15.405.326
4.666.670
330.306
772.543

126,4
88,3
49,1
182,3
160,0

44,7
21,1
23,1
40,3
49,8

1.983.448

275,7

58,1

6.899.432

117,9

5,6

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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3.3. Il brand Italia all’estero
Un dato indicativo della crescente qualità, oltre che quantità, dell’offerta di
cibo italiano all’estero è la tendenza dei nostri connazionali a ricorrere alla
ristorazione italiana anche quando sono in viaggio: si tratta di un
comportamento che si pone in discontinuità con un passato recente in cui si
evitava la cucina italiana fuori dall’Italia perché considerata come una brutta
imitazione di quella autentica.
Tra gli italiani che negli ultimi tre anni si sono recati all’estero, ben la metà
ha mangiato in ristoranti italiani, e più della metà di questi è rimasta
soddisfatta, ritenendo la cucina buona (46,1%), o, addirittura, eccellente
(6,3%) (fig. 6).
Fig. 6 - Giudizio degli italiani sui ristoranti italiani e/o di cucina italiana all’estero
(val. %)
Insufficiente
11,4

Eccellente
6,3

Sufficiente
36,2
Buono
46,1

Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015

La cucina italiana all’estero sembrerebbe dunque essere uscita dal generico
richiamo a pasta e pizza, assumendo anche nella ristorazione le
caratteristiche di un brand che rinvia ad un paradigma di qualità e di
differenziazione dell’offerta piuttosto che risolversi nella proposizione di
uno o più piatti o prodotti specifici e standardizzati.
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Va aggiunto che la ristorazione italiana sta conquistando sempre più spazio
anche in mercati emergenti, come quello cinese e in genere asiatico, facendo
da apripista al made in Italy in campo alimentare, ed educando ad un certo
tipo di cucina, di sapori, di salubrità, di trattamento delle materie prime.
Del resto, oltre e al di là della presenza di ristoratori che servono cibo
italiano, già molto della cucina italiana e dell’approccio italiano alla cucina
è entrato nelle case delle famiglie all’estero. Si pensi che- secondo
l’esperienza di italiani che hanno rapporti consolidati con persone che
vivono in altri Paesi- è molto diffusa ovunque l’abitudine di accostare
prodotti italiani a pietanze tipiche di altre tradizioni, come può essere
l’abitudine a condire con olio d’oliva (lo afferma il 58,5%), e si rileva
ovunque una elevata propensione a mangiare e/o cucinare italiano (23,1%)
(tab. 37).
Di contro, solo l’8,2% registra un disinteresse per la nostra cucina e i nostri
prodotti.

Tab. 37 - Il rapporto con il cibo italiano degli stranieri che vivono all’estero secondo
gli italiani che li frequentano (val. %)

Pensando alla loro dieta, al loro modo di cucinare e di mangiare, Lei
ha notato:

- Una tendenza ad abbinare prodotti italiani alle pietanze tipiche della
loro cucina
- Una elevata propensione a mangiare e/o cucinare italiano
- Un disinteresse per la nostra cucina e per i nostri prodotti
- Un disinteresse generalizzato nei confronti della cucina e della
provenienza dei prodotti
- Non saprei
Totale

Totale

58,5
23,1
8,2
5,5
4,7
100,0

Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015
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E’ forte la convinzione, da parte di italiani che vivono o hanno relazioni
stabili con l’estero, che la cucina italiana e i prodotti italiani stiano
attraversando una fase di interesse crescente, che non coinvolge solo gli
strati socialmente più elevati. Infatti, il cibo italiano si rende protagonista
con facilità di ibridazioni alimentari riuscendo a ritagliarsi spazi all’interno
del mainstream della alimentazione quotidiana nei paesi esteri, e l’86,8%
degli italiani è convinto che i nostri prodotti tipici possano entrare a fare
parte delle ricette delle cucine straniere (fig. 7).

Fig. 7- Opinione degli italiani sull’utilizzo dei prodotti tipici italiani nelle cucine
straniere (val. %)

13,2

Possono entrare a far parte
anche delle ricette di cucine
straniere (ad es. utilizzare l'olio
d'oliva come condimento..)
Devono essere utilizzati solo
per le ricette italiane, quelle
tipicamente nostre

86,8

Fonte: indagine Censis-Padiglione Italia, 2015
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4.

IL CIBO COME VEICOLO DI OCCUPAZIONE

La filiera dell’agroalimentare dà lavoro a circa 161.000 stranieri, ovvero
circa il 7% degli stranieri che lavorano in Italia: di questi, 110.00 sono
impiegati nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, e rappresentano il
13,6% del totale degli occupati, mentre 51.000 lavorano nell’industria
alimentare e delle bevande, e rappresentano l’11,5% del totale degli addetti.
A questi si aggiungono quei 421 mila stranieri che lavorano a valle, nei
comparti del commercio (da cui non è possibile estrapolare il dato
sull’alimentare), alberghiero e della ristorazione (tab. 38).
Secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la presenza degli
stranieri nei bar come dipendenti arriva addirittura al 21,5% del totale, per
un numero complessivo pari a 46 mila addetti di nazionalità straniera su un
totale di poco meno di 214 mila.
Negli ultimi quattro anni, nonostante la diminuzione del tasso di
occupazione e la crescita del tasso di disoccupazione, gli stranieri occupati
sono aumentati del 13,2% in valore assoluto, e la crescita è stata addirittura
del 31,1% nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, del 44,7% in
quello dell’industria alimentare e delle bevande, e del 18,1% in quello del
commercio, alberghi e ristoranti.
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Tab. 38 - Occupati per settore e cittadinanza, 2010-2013 (v.a., val .% e var. %)

Settori

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Totale industria
Industria escluse costruzioni
Industrie alimentari e delle
bevande
Costruzioni
Totale servizi
Commercio, alberghi e
ristoranti
Altre attività dei servizi
Totale

Occupati
stranieri
2013
(in migliaia)

var. %
2010-2013
Totale

% stranieri sul
totale occupati

Stranieri

2010

2013

110
747
433

-6,1
-7,1
-2,4

31,1
-1,5
5,7

9,7
11,5
8,8

13,6
12,2
9,6

51

19,2

44,7

9,5

11,5

314
1.499

-18,3
0,4

-9,9
20,9

17,9
8,0

19,7
9,7

421

0,6

18,1

7,8

9,2

1.078

0,4

22,1

8,1

9,9

2.356

-2,0

13,2

9,1

10,5

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

3.1. Gli imprenditori stranieri che puntano sul food
A conferma del ruolo straordinariamente importante degli immigrati nei
settori dell’agroalimentare, della capacità che hanno di inventarsi un
mestiere partendo dal basso, imparando con la pratica del lavoro alle
dipendenze e, a volte, portando come valore aggiunto l’esperienza maturata
in patria, è il crescente numero di cittadini stranieri, soprattutto non
comunitari, che proprio nella filiera del cibo tentano l’avventura del fare
impresa mettendosi in proprio.
Negli ultimi quattro anni gli imprenditori stranieri nel complesso sono
cresciuti del 19,6%, arrivando a superare la quota di 406 mila (tab. 39).
Anche nell’industria alimentare si è registrata una crescita sostenuta e
superiore alla media (+24%), con 1.404 imprenditori stranieri attivi, il 5,2%
del totale: non moltissimi, ma spia di una tendenza ad avviare attività nel
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settore della lavorazione degli alimenti che guarda alla domanda
proveniente dalle comunità straniere presenti in Italia.
Tab. 39 - Titolari di imprese attive nati all'estero in alcuni settori di attività
economica, 2010-2014 (v.a., val. % e var. %)
Settore

Agricoltura, silvicoltura pesca
Di cui
Coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali, caccia e servizi connessi
Attività manifatturiere
Di cui
Industrie alimentari
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli
Di cui
Commercio al dettaglio
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
Di cui
Attività dei servizi di ristorazione
Totale settori di attività economica

Titolari di
impresa
stranieri
2014

% sul
totale
titolari
2014

% di
titolari
extra-Ue
2014

var. %
20102014

12.686

1,9

56,7

5,3

11.688

1,8

55,9

3,4

32.991

14,1

85

8,5

1.404

5,2

67,3

24,0

164.982

17,1

90,7

28,9

135.557

22,6

93,4

31,0

22.353

12,4

77,7

42,4

21.176

12,9

78,9

43,3

406.284

12,9

79,7

19,6

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Gli stranieri si sono specializzati nella produzione dei prodotti del made in
Italy, crescendo particolarmente proprio nelle aree di produzione di alcuni
dei prodotti di qualità che ci hanno reso celebri nel mondo: gli imprenditori
stranieri crescono nell’area del Parmigiano reggiano, del Gorgonzola, del
Prosciutto di Parma, e in quelle del Chianti e del Brunello di Montalcino.
Non solo: gli stranieri si mettono anche al servizio delle comunità di
provenienza, e un settore interessante in questo senso è certamente quello
della lavorazione delle carni. Ad esempio, la domanda di insaccati e
preparazioni tradizionali della comunità rumena ha dato avvio, anche da noi,
alla produzione di prodotti a base di carne (italiana) affumicata o stagionata
secondo la tradizione rumena, spesso in collaborazione con maestri
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salumieri direttamente giunti dalla Romania che hanno lavorato prima alle
dipendenze di aziende italiane e poi sono riusciti a fare il salto di qualità,
con l’apertura di un’attività in proprio.
Una crescita non altrettanto robusta (+3,4%) si registra per gli imprenditori
stranieri attivi nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento, che sono
11.688, con un’incidenza dell’1,8% sul totale degli imprenditori del settore;
si tratta di imprese prevalentemente di piccole o piccolissime dimensioni,
spesso a gestione familiare, che si occupano soprattutto di coltivazioni,
meno di allevamento, con una certa quota di imprese dedite ad entrambe le
attività.
Pur essendo relativamente poche, le aziende a guida straniera sono però
divenute negli ultimi anni portatrici di innovazione nel settore, in quanto
hanno colto, tra le prime, le possibilità offerte dalla crescente richiesta di
prodotti esotici, in primo luogo per le comunità straniere presenti in Italia
che ricercano e desiderano consumare prodotti tipici dei paesi di origine, poi
per i ristoranti etnici, per i quali la disponibilità di materie prime è
fondamentale, e infine anche per gli italiani che via via hanno introdotto
nelle loro pietanze alcune dei nuovi prodotti.
Un mercato di notevole valore, che ha visto protagonisti imprenditori del
settore agricolo stranieri e, fiutato l’affare, anche italiani. Per motivi
economici, certo, ma anche perché attraverso questa piccola “rivoluzione
agricola” si vuole trasmettere un segnale di apertura verso l’integrazione
degli stranieri.
In uno studio realizzato nel 2013 dalla Confederazione Italiana Agricoltori
sulle attività agricole in Lombardia si rileva la presenza di oltre 800
stranieri tra i titolari delle attività agricole nella Regione, appartenenti a 20
diverse nazionalità e dediti soprattutto alla piccola coltivazione di prodotti
esotici, che all’epoca erano una ventina- tra zucche cinesi, gombo, pak choi,
coriandolo etc.- destinate soprattutto ad un mercato etnico.
Dal quadro che emergeva nasce l’idea della Cia di potenziare queste attività,
diversificare ulteriormente i prodotti coltivati, coinvolgere altre aziende
interessate a questa opportunità di innovazione, crescita ed apertura a nuovi
mercati. La risposta delle aziende locali è andata oltre le aspettative e quelle
che hanno accettato di partecipare hanno convertito parte dei propri terreni
alla coltivazione di specie vegetali che sono alla base dell’alimentazione dei
popoli asiatici, africani e del Sud America, ovvero delle zone del mondo da
cui proviene la maggior parte degli stranieri che hanno deciso di vivere a
Milano. Colture accuratamente selezionate, in grado di attecchire in Italia e
non dannose per le coltivazioni preesistenti: tra queste molto successo
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hanno avuto l’okra, originaria dell’Africa tropicale, la quinoa sudamericana
e l’ampalaya, originaria dell’Asia.
Un pezzetto di mondo in Lombardia, con oltre un centinaio di nuove varietà
vegetali coltivate, che significa anche dare un messaggio di apertura ed
accoglienza, offrire agli immigrati la possibilità di mangiare gli alimenti di
casa propria a Km zero, freschi e di provenienza certa, ridurre l’impatto
ambientale rispetto ad una importazione da terre lontane, e avvicinare gli
italiani curiosi a nuovi sapori che possono facilmente trovare in vendita nei
mercati rionali, contribuendo a cambiare anche i loro gusti e le loro
abitudini alimentari.
Oltre a questo progetto sperimentale, sono molti gli agricoltori italiani e
stranieri, da Nord a Sud, che hanno deciso di avviare o riconvertire le
proprie coltivazioni all’esotico, siano esse spezie o vegetali tipici di altri
paesi.
A Carmagnola, in Piemonte, ad esempio, da anni un ex bracciante cinese ha
avviato un’attività agricola di coltivazione di ortaggi tipici della propria
terra (cavoli, cetrioli, melanzane cinesi etc...), che sono venduti poi al
mercato di Porta Palazzo a Torino; oppure a Foggia, dove un giovane
imprenditore agricolo italiano ha cominciato a coltivare prodotti etnici
destinati prevalentemente agli stranieri, dallo zenzero al coriandolo, dalla
cannella alla curcuma.
Interessante anche il caso di una famiglia giapponese che, nella Lomellina,
produce la tipologia di riso adatto per il sushi ma totalmente made in Italy,
utilizzando macchinari e procedimenti giapponesi. Un grande business, con
canali di vendita nella grande distribuzione e nella vendita al dettaglio, nei
ristoranti e per i catering, in Italia e nel resto d’Europa.
Molti di più degli imprenditori che si sono dedicati al settore primario
risultano quelli che hanno avviato un’attività commerciale o di servizi nel
campo della ristorazione.
Nel settore dei servizi di ristorazione, infatti, negli ultimi cinque anni la
crescita è stata più che doppia (+43,3%), e ha portato a registrare 21.176
stranieri titolari di imprese attive, pari al 12,9% del totale.
Quest’ultimo è uno dei settori nei quali è relativamente più facile e
vantaggioso inserirsi, offrendo un servizio sia per le comunità straniere che
cercano anche in Italia il cibo “di casa” sia per gli italiani amanti della
cucina etnica, a volte offrendo, gli uni accanto agli altri, cibi di diverse
tradizioni, e cercando di attrarre una clientela il più possibile diversificata.
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Come le nostre strade - dove è facile imbattersi in ristoranti, rosticcerie, take
away, bar cinesi- raccontano meglio di tanti dati statistici, una particolare
attitudine ai servizi di ristorazione appartiene alla comunità cinese:
un’attività gestita da stranieri ogni quattro ha, infatti, un titolare di
nazionalità cinese, per un totale di ben 5.433 attività di ristorazione,
cresciute nel tempo ad un ritmo sostenuto (+60,5% dal 2010 ad oggi) (tab.
40).
Proprio il grande aumento di locali cinesi, insieme alla concorrenza di
attività ristorative gestite da altri, hanno determinato l’esigenza di una
metamorfosi, con l’avvio di attività innovative nelle quali la cucina cinese è
accostata a quella giapponese o a quella italiana con la proposizione di piatti
come la pizza, o, ancora, con la formulazione di proposte, molto
economiche e per questo di grande successo, quali “all you can eat”, per cui
si può mangiare e bere a volontà spendendo un prezzo prefissato.
Con oltre 2.400 attività, dopo quella cinese, la comunità egiziana è la più
presente nel settore della ristorazione, a testimonianza di come sia possibile
fare tesoro di precedenti esperienze lavorative per poi tentare il passo
successivo, l’avventura in proprio. Molti egiziani, infatti, hanno iniziato la
propria esperienza in Italia come lavapiatti o aiuto cuochi nelle cucine dei
ristoranti e delle pizzerie italiane, per poi diventare essi stessi titolari di
attività a bassa soglia di investimento iniziale, come quella di vendita di
pizza e kebab, che si sono affermate nelle nostre città.
Meglio dei cinesi e degli egiziani, in termini di crescita, riescono a fare i
cittadini del Pakistan, le cui attività aumentano del 120,4% nei quattro anni
considerati arrivando a contare 681 titolari di imprese in questo settore: i
sapori pachistani, al pari di quelli indiani, incontrano con successo il gusto
italiano e spesso vi è una commistione molto gradita tra le due cucine
originarie della stessa zona del mondo.
Anche le attività della comunità rumena nel campo della ristorazione
crescono in maniera netta negli ultimi anni (+105,4%, con 1.573 attività)
certamente anche per fare fronte alla domanda della folta comunità presente
in Italia.

67

13543_2014

Tab. 40 - Titolari di imprese attive nel settore della ristorazione nati all’estero per
paese di nascita, primi 15 Paesi. Anni 2010-2014 (v.a., val. % e var. %)
Paesi

v.a.
2014

% sul totale
2014

var. %
2010-2014

Cina
Egitto
Romania
Germania
Svizzera
Albania
Pakistan
Marocco
Turchia
Francia
Tunisia
Ucraina
Argentina
India
Bangladesh

5.433
2.442
1.573
1.182
1.062
1.003
681
640
579
414
342
330
305
279
277

25,7
11,5
7,4
5,6
5,0
4,7
3,2
3,0
2,7
2,0
1,6
1,6
1,4
1,3
1,3

60,5
51,9
105,4
7,2
0,3
64,7
120,4
32,5
104,6
-2,4
15,9
72,8
13,4
84,8
105,2

Totale primi 15 paesi

16.542

78,1

49,4

Totale

21.176

100,0

43,3

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Le attività di ristorazione a titolarità straniera sono molto numerose nelle
regioni del Nord, dove è presente il 65% delle attività totali (tab. 41); in
particolare, nelle regioni del Nord Ovest gli imprenditori stranieri sono
8.547, quasi 6 mila dei quali nella sola Lombardia - dove rappresentano un
quarto degli imprenditori complessivamente presenti nel settore-, mentre
quelli del Nord Est, nel complesso, sono poco più di 5 mila.
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Tab. 41 - Titolari d'impresa stranieri nel settore dei servizi di ristorazione per
regione. Anno 2014 (v.a. e val. %)

Regioni

v.a.

% sul totale titolari
dello stesso settore

% sul totale titolari
stranieri

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

1.825
46
5.976
700
341
712
2.051
2.123
1.060
264
557
1.973
550
114
745
676
93
380
730
260

15,7
9,1
24,6
12,4
12,1
18,0
16,9
19,1
12,0
14,0
13,6
12,6
12,4
9,2
4,7
5,5
5,2
5,0
5,5
4,7

5,7
8,4
8,3
4,7
7,2
8,5
6,1
5,8
2,6
4,4
4,8
4,1
5,5
7,4
2,7
4,7
6,1
3,3
3,3
3,2

Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud e Isole

8.547
5.227
3.854
3.548

20,3
17,4
12,7
5,7

7,1
6,3
3,6
3,6

21.176

12,9

5,2

Totale

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Tutte queste attività, oltre ad avere un valore economico non indifferente,
hanno anche un significativo impatto sull’ economia italiana in termini di
indotto.
Infatti, esse necessitano quantomeno di locali, arredamenti e attrezzature per
l’avvio, e di materie prime per il mantenimento, determinando un giro
d’affari notevole, nel quale, come in parte visto, si sono saputi inserire gli
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stessi stranieri che hanno avviato attività nell’ambito agricolo e
dell’industria alimentare.
A tutto questo c’è da aggiungere chi si è saputo inserire nel filone
dell’import/export generando fatturati interessanti, anche perché, in aggiunta
a tutto ciò che non può essere prodotto in Italia, vi è naturalmente una
significativa domanda di prodotti autentici e diffusi nei paesi d’origine e di
certe marche alle quali si è comprensibilmente affezionati perché fanno
sentire davvero “a casa”; anche se la patria è distante centinaia o migliaia di
chilometri.
E’ il caso, ad esempio, dell’Uniontrade, azienda a conduzione cinese di
Peschiera Borromeo, leader nella distribuzione all’ingrosso di cibo etnico, in
particolare asiatico, che ha visto i propri fatturati incrementare
costantemente, importando dall’estero una sempre più vasta gamma di
prodotti destinati a ristoranti, take away, negozi, società di catering,
rivendite all’ingrosso.
Ma non è il solo caso: il business dell’import mostra una crescente
importanza in riferimento ai prodotti delle principali comunità in Italia.
Ecco allora l’apertura di Romanian Trade a Torino e India Trading a
Milano, solo per fare due esempi che segnalano come l’importazione
dell’etnico non debba passare più necessariamente - come tappa intermedia
- per le grandi città del nord Europa, Parigi, Londra, Amsterdam- ma possa
virare anche direttamente verso l’Italia.
Strettamente collegato alla ristorazione è il settore del commercio, che è
quello in cui gli stranieri hanno maggiore facilità ad inserirsi, soprattutto
nelle attività di vendita al dettaglio, che sono ad alta intensità di lavoro e a
basso capitale di avviamento.
Ormai oltre un quinto dei titolari di impresa nel settore della vendita al
dettaglio è straniero, per un totale di oltre 135 mila imprenditori di
nazionalità non italiana, con una assoluta prevalenza di cittadini extra Ue.
Specializzati in questo settore sono certamente i marocchini, che
costituiscono un terzo dei titolari di impresa (45.127), seguiti dai cittadini
del Bangladesh (15.706), del Senegal (15.488) e dai cinesi (14.686) (tab.
42).
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Tab. 42 - Titolari di imprese attive nel settore del commercio al dettaglio nati
all'estero per paese di nascita, primi 15 Paesi. Anni 2010-2014 (v.a., val. % e
var. %)
v.a.
2014

% sul totale
2014

45.127
15.706
15.488
14.686
5.795
5.507
2.966
2.684
2.619
2.312
2.019
1.854
1.644
1.108
994

33,3
11,6
11,4
10,8
4,3
4,1
2,2
2,0
1,9
1,7
1,5
1,4
1,2
0,8
0,7

24,8
109,0
27,2
6,5
83,3
75,4
56,8
49,1
-5,7
-5,4
64,4
157,9
43,7
-10,4
286,8

Totale primi 15 paesi

120.509

88,9

34,7

Totale

135.557

100,0

31,0

Stato di nascita

Marocco
Bangladesh
Senegal
Cina
Nigeria
Pakistan
Romania
Tunisia
Svizzera
Germania
Egitto
India
Algeria
Francia
Ghana

var.%
2010-2014

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

A testimonianza della progressiva centralità che gli imprenditori stranieri
stanno acquisendo nel settore del commercio al dettaglio sono i dati di
Confesercenti, che rilevano come la ripresa del settore (+8,3% nel solo
ultimo anno) sia attribuibile esclusivamente alla crescita delle imprese,
soprattutto di tipo ambulante, a titolare straniero, a fronte di un calo delle
italiane (tab. 43).
La attività di commercio ambulante straniere sono infatti 93.475, ovvero
circa la metà di quelle presenti in Italia, cresciute di oltre 8 mila unità nel
solo ultimo anno (+9,4%, a fronte di un -2,6% di quelle italiane).
In questo settore gli immigrati si sono specializzati nella vendita di tessili,
abbigliamento e calzature, ma non mancano attività di vendita alimentare.
Anzi, è chiaro a tutti coloro che frequentano i mercati rionali come gli
stranieri abbiano nel tempo contribuito alla sopravvivenza di queste realtà e
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ad arricchirle di nuovi colori, sapori, profumi, tanto che, in alcuni casi - si
pensi al mercato di Piazza Vittorio a Roma o al mercato di Porta Palazzo a
Torino-, è possibile “visitare” diversi paesi e continenti semplicemente
passeggiando tra i banchi dei mercati.
Tab. 43 - Imprese straniere in alcuni comparti del commercio al dettaglio. Anni 20132014 (v.a. e var.%)

Imprese

2013

2014

var. %

var. %
imprese
italiane

Commercio in sede fissa
- Alimentare specializzato
di cui:
Frutta e verdura
Carne e prodotti a base di carne
- Non alimentare specializzato
- Dettaglio non specializzato

40.504
5.921

42.929
6.501

6,0
9,8

-1,6
-0,9

1.827
1.638
25.131
9.452

2.109
1.763
26.252
10.176

15,4
7,6
4,5
7,7

-0,4
-1,9
-1,7
-2,1

Commercio ambulante

85.461

93.475

9,4

-2,6

125.965

136.404

8,3

-2,3

Totale commercio

Fonte: elaborazione Censis su dati Confesercenti

La riconversione all’etnico, per molti mercati cittadini, è stata una delle
poche chance per non essere costretti a chiudere, a fronte della sempre più
diffusa abitudine da parte degli italiani, per motivi di praticità e di tempo, a
fare la spesa presso supermercati e ipermercati.
Quello di Porta Palazzo a Torino, in particolare, il più grande open market
d’Europa, è il mercato simbolo e pioniere della mescolanza e ricchezza di
cibi e culture presenti in Italia. Il capoluogo piemontese è stato, infatti,
prima meta d’eccellenza dell’immigrazione interna, dalle regioni
meridionali, divenendo un interessante laboratorio di contaminazione
gastronomica tra cibi tradizionali delle diverse regioni, e, negli anni più
recenti, anche di forte immigrazione da altri paesi. Tutto questo si è
riverberato inevitabilmente sulla varietà di merci presenti all’interno del
principale mercato cittadino.
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Per questo motivo Porta Palazzo è stato oggetto di uno studio specifico, da
parte di un’associazione - la Conservatoria delle Cucine Mediterranee, che
promuove i prodotti della terra e della cucina come espressione delle culture
locali e immigrate -, di cui è interessante offrire uno spaccato, che in parte
rispecchia le dinamiche di tanti mercati presenti in Italia.
La ricerca ha messo in evidenza come effettivamente il mercato, luogo di
scambi, incontri, commerci, rappresenti anche un luogo privilegiato di
integrazione tra italiani e stranieri, in quanto qui le diverse comunità
lavorano a stretto contatto le une con le altre e nelle stesse attività, e si ha la
possibilità e l’occasione di vedere esposti, conoscere, e, perché no,
acquistare, prodotti e merci insolite e tipici di altre culture e di altri paesi,
che spesso incuriosiscono, destano interesse, possono essere le spunto per
iniziare una conoscenza più profonda di luoghi e persone.
In particolare, nel contesto di Porta Palazzo emerge una platea variegata di
ambulanti italiani e stranieri di tante nazionalità diverse che vendono
prodotti sia italiani che tipici di altri luoghi rivolgendosi ad una clientela
altrettanto mista.
Significativa è la presenza di ambulanti di origine straniera nel settore della
vendita nei banchi ortofrutticoli: iniziando dal basso, dall’attività di
montaggio e smontaggio delle strutture, alla responsabilità nella gestione
dello stesso, fino all’acquisto o affitto della licenza, molti stranieri si
inseriscono nel settore grazie a reti familiari o di conoscenza e diventano
titolari dell’attività. E dagli italiani che hanno ceduto loro la licenza
ereditano anche la clientela.
Tra i produttori diretti che vendono al mercato vi sono contadini cinesi che
vendono zucche, melanzane, cavoli cinesi le cui sementi non arrivano dalla
Cina ma sono coltivate in campi nella provincia di Torino, e contadini
marocchini che coltivano, sempre nel torinese, la menta.
Gli stranieri si dimostrano portatori di innovazione sia per quanto riguarda il
layout dei banchi -con accostamenti cromatici tra i prodotti ortofrutticoli
non casuali ma studiati per rendere più attraente l’esposizione della merce,
cui gli italiani si sono adeguati, innalzando il livello estetico del mercato -,
sia nelle modalità di vendita tramite contrattazione del prezzo con il cliente,
soprattutto da parte degli ambulanti nordafricani, modalità che risultano
poco gradite agli operatori italiani poiché hanno spesso come esito la
concessione di uno sconto.
Nel caso dei prodotti non ortofrutticoli, quali carni o prodotti da forno,
risulta forte la contaminazione tra prodotti italiani e non. Oltre alle
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macellerie halal che gravitano tutte intorno al mercato, alcuni esercizi
all’interno di questo offrono prodotti etnicamente connotati (insaccati e
carni affumicate, tipiche della gastronomia rumena, ad esempio) accanto a
prodotti tipici italiani, rivolgendosi quindi ad una clientela sia straniera che
autoctona.
Da parte loro, anche alcuni venditori italiani, per ampliare la propria
clientela, hanno iniziato a vendere i prodotti tipici di altri paesi, che
vengono in parte prodotti in Italia ed in parte importati dall’estero.
In parte italiani in parte stranieri sono anche i banchi di macelleria che
vendono specifiche tagli di carni o parti di animali tradizionalmente
consumati dalle comunità sudamericana, cinese o subsahariana, e che quindi
si rivolgono quasi esclusivamente ad acquirenti di quelle comunità.
La consolidata presenza di ambulanti ed operatori stranieri nella realtà di
Porta Palazzo ha generato negli anni anche cambiamenti nella gestione dello
stesso, che ha portato alla partecipazione ad un corso di lingua araba degli
agenti di Polizia Municipale addetti al presidio, nell’ottica di facilitare la
comunicazione con gli ambulanti stranieri; o, anche, alla traduzione del
regolamento della Città in diverse lingue in modo tale da renderlo
chiaramente fruibile a tutti.
Proprio la scarsa conoscenza della lingua italiana costituisce, a volte, un
ostacolo nell’interazione dei venditori con i clienti italiani, che magari
vorrebbero acquistare e provare prodotti nuovi, tipici di altri luoghi, ma non
hanno la possibilità di avere istruzioni su come cucinarli o consumarli e
quindi rinunciano. Nei casi in cui tali prodotti però siano abbinati, nella
vendita e nell’esposizione, a prodotti italiani è più facile che il cliente
italiano si avvicini e compri.
Il mercato, proprio per la sua varietà, è comunque un posto dove si rende
necessario passare da un registro all’altro, con operatori stranieri portati ad
imparare parole e frasi nelle lingue della propria clientela multietnica per
poterla attrarre e fidelizzare, potendo scambiare con questa anche qualche
battuta nella lingua d’origine. L’interazione quotidiana, la frequentazione
giornaliera tra commercianti e clienti italiani e stranieri si dimostra
comunque un contesto fertile per creare conoscenze più profonde dello
scambio di qualche battuta.
In parte questo avviene anche all’interno dei molti negozi gestiti da
stranieri, che sono diventati nelle nostre città luogo di incontro e di
interazione molecolare tra le persone. Si tratta di poco meno di 43 mila
imprese, cresciute nell’ultimo anno del 6%, a fronte di una riduzione
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dell’1,6% delle imprese italiane, e che, contrariamente alla vendita
ambulante che è più concentrata su prodotti non alimentari, mostrano una
particolare vitalità proprio nel comparto alimentare specializzato, che cresce
del 9,8%.
All’interno di questo comparto risultano sempre più numerosi i negozi di
ortofrutta (cresciuti del 15,4% nell’ultimo anno, a fronte di una sostanziale
stabilità nel numero di quelli italiani) e di carne (+7,6% nell’ultimo anno per
gli stranieri, -1,9% per quelli gestiti da italiani).
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5.

DAL CIBO ALL’INTEGRAZIONE… ALCUNI CASI DI
SUCCESSO

Il Ristorante Chikù
“Cosa c’è di meglio di una tavola per sedersi generosamente uno di fronte
all’altro in una ricerca comune?” (Ivan Illich).
Questa è la frase, dipinta sul muro, all’ingresso del ristorante italo-romanì
Chikù a Scampia, Napoli. Il ristorante rappresenta una vera e propria
scommessa da parte dell’Associazione Chi Rom e chi…no, che da oltre un
decennio lavora sul territorio a favore dell’integrazione della comunità
Rom.
Una storia sicuramente da raccontare, anche se non riguarda gli immigrati in
senso stretto, ma riguarda invece l’integrazione in senso stretto, di una delle
comunità, quella Rom, più emarginate, discriminate, percepite come esterne
al corpo sociale.
Eppure il cibo – accanto ad un lavoro incessante portato avanti prima
dall’Associazione, che poi ha dato vita alla cooperativa sociale La
Kumpania, attiva nel campo della gastronomia multiculturale, ed, infine, al
ristorante – è riuscito a farsi veicolo di incontro, scambio ed integrazione
socio-lavorativa anche in un contesto così complesso, coinvolgendo una
delle comunità più escluse.
Scampia è uno dei quartieri più popolosi di Napoli, con uno dei tassi più alti
di disoccupazione d’Italia, drammaticamente noto per lo spaccio, il degrado
e l’abbandono, la cui immagine è legata al complesso delle Vele, case
popolari che hanno fatto da triste sfondo a film e serie tv sulla criminalità
organizzata.
Ma, nel quartiere, da oltre vent’anni, è anche stabilmente presente un
insediamento Rom che conta oltre 800 persone provenienti dall’exJugoslavia che vivono precariamente, in abitazioni di fortuna, cercando di
guadagnare la giornata, in maniera lecita o illecita, come d’altra parte fa
anche parte degli italiani qui residenti.
In questo contesto di mancanza di lavoro, di prospettive e di futuro aprire un
ristorante multiculturale potrebbe sembrare un azzardo. Di qui la
scommessa di cui si diceva all’inizio: una scommessa sul cibo, che al
momento sembra vincente, e che ha portato ad un crescendo di attività, di
occasioni di incontro, di lavoro e di emancipazione per donne Rom e
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italiane che si sono incontrare per la prima volta in una cucina per un corso
di formazione, e che, alla fine, si sono trovate in prima persona a gestire la
cucina di un ristorante, Chikù, appunto.
Chikù, che ha aperto nel 2014, si trova al di sopra dell'Auditorium di
Scampia con vista panoramica sulla villa comunale, e offre una cucina varia,
che va dalle ricette tradizionali napoletane a quelle della cucina balcanica,
offrendo anche gustose ibridazioni tra le due tradizioni.
Si tratta della naturale evoluzione de La Kumpania, impresa sociale formata
nel 2010 da dodici donne- sei Rom e sei italiane- che avevano partecipato,
grazie ad un bando UNAR, ad un corso di cucina professionale organizzato
dall’Associazione Chi Rom e chi…no, e che, di lì in poi, si erano impegnate
in un’attività di catering che ha riscosso grande successo.
La grande intuizione dei responsabili dell’Associazione è stata quella di fare
leva proprio sul cibo e sulla formazione gastronomica per interessare e
coinvolgere attivamente donne che potenzialmente non avevano molto in
comune e che magari inizialmente si guardavano con diffidenza, per far
condividere loro un percorso che non è stato solo formativo, ma anche
pedagogico, interculturale, di (ri)scoperta di se stesse.
Condividendo ricordi- che scoprivano essere simili- sui piatti della propria
infanzia, mangiando e cucinando insieme, il carico di pregiudizi iniziali e
reciproci tra donne napoletane e Rom cadevano. D’altra parte era proprio
questo che accadeva tutte le volte che l’Associazione svolgeva attività
culturali, teatrali, musicali all’interno del campo Rom per aprirlo al
quartiere, portando scolaresche, insegnanti, genitori; accadeva che, quando
le signore offrivano agli ospiti i propri piatti tradizionali, dopo una iniziale
diffidenza soprattutto da parte degli adulti (a Scampia i Rom vivono in
baracche vicino ad una discarica), il primo assaggio si trasformava
nell’inizio di un nuovo rapporto, di un nuovo modo di vedere gli abitanti del
campo, con i pregiudizi che iniziavano ad incrinarsi.
Lo stesso accade col ristorante Chikù, fortemente voluto dall’Associazione
per dare maggiore solidità al percorso di emancipazione economica, sociale
e professionale intrapreso dalle donne coinvolte, e reso possibile
dall’interesse suscitato dal progetto La Kumpania, che è stato assegnatario
di diversi premi nazionali ed internazionali per l’innovazione sociale, di cui
alcuni in denaro, potendosi costituire così in impresa sociale.
L’assegnazione degli spazi all’interno dell’Auditorium di Scampia da parte
del Comune di Napoli in comodato d’uso gratuito - trattandosi di attività a
vocazione sociale e non puramente commerciale - ha fatto il resto: l’apertura
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del ristorante e degli spazi ad esso adiacenti ha dato il via ad una serie di
attività di ristorazione, ma anche di conoscenza reciproca, interculturali,
sociali, pedagogiche, di contaminazione tra sapori, persone e culture
diverse.
Le donne Rom e italiane che gestiscono il ristorante, tutte assunte a tempo
indeterminato, propongono cucina napoletana, rom e fusion rom-napoletana
aperta a ogni tipo di rivisitazione di ricette, ingredienti e sapori. La cucina
riscuote grande successo, con clienti che arrivano non solo dal quartiere ma
anche dal resto della città, e il ristorante è anche diventato meta di turisti,
curiosi di visitare la leggendaria Scampia e di assaggiare babà e pastiera, ma
anche mussakà, gulash, ghibaniza, involtini sarma.
Ma il pregio di questo posto non è solamente quello di aver dato, attraverso
il cibo, lavoro a chi difficilmente l’avrebbe avuto, o di aver contribuito a far
cadere pregiudizi perché attorno ad una tavola imbandita siamo tutti uguali,
tutti nello stesso perimetro, non si creano gerarchie, come sostengono i
promotori dell’iniziativa. E’ anche quello di portare avanti costantemente un
lavoro culturale di approccio al cibo, di educazione alimentare che passa
attraverso la sostenibilità ambientale (nel ristorante non si usa plastica,
l’acqua è quella del rubinetto, si fa la raccolta differenziata), l’utilizzo di
cibo di stagione, biologico o comunque di produttori noti, il dire no alle
multinazionali ed al cibo spazzatura.
Si aggiunge a tutto questo l’utilizzo dei locali al di sopra del ristorante come
luogo di incontro nell’ambito quartiere, con uno spazio mamme-bambini e
la costante sperimentazione di attività di aggregazione, con un laboratorio
permanente di autoproduzioni creative dedicato ai più piccoli ma anche agli
adulti che vogliono mettersi alla prova nella realizzazione di piccole
creazioni culinarie, e non solo.
Presso il ristorante è possibile trovare anche uno sportello legale per la
tutela dei diritti dell'infanzia, per l'affermazione di un diritto di cittadinanza
per tutti, contro le discriminazioni sociali, etniche e di genere.
Scommettere sul cibo in questo caso è stato scommettere su una pratica in
grado di promuovere la cultura della pluralità, della contaminazione e della
diversità anche in termini di prospettive di autonomia e sostenibilità di
percorsi di emancipazione da parte di chi difficilmente avrebbe avuto la
possibilità di autosostenersi.
Chikù si trova a Viale della Resistenza, Comparto 12, Scampia- Napoli
Intervista condotta il 30 marzo 2015 con Emma Ferulano, Presidente de La
Kumpania
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Cooperativa Bio e Mare la pesca in rosa
“Il mare è sempre stato la mia passione”.
L’esperienza di Radoslava Petrova, presidente della prima cooperativa di
pesca al femminile in Italia, testimonia come, a volte, gli immigrati riescano
a mettere in gioco forza di volontà, determinazione, voglia di riuscire tali da
farli arrivare dove gli italiani non sono ancora arrivati, da consentire loro di
aprire strade ancora inesplorate.
Giunta in Italia nel 1999 dalla Bulgaria, Radoslava è riuscita ad abbattere il
muro del pregiudizio che vuole che le donne in mare portino sfortuna alla
pesca, tanto che prima di lei nessuna donna, in Italia, è riuscita ad affermarsi
nel settore con un’attività propria.
La passione per il mare l’ha infatti portata a mettere le prima bandiera rosa
su un peschereccio, il Mariemi II, che si trova nel porto di Marina di
Carrara, e a coinvolgere nell’attività altre sei donne, italiane e straniere, che
condividono la stessa passione.
Un’attività impegnativa e a tutto tondo, che non si limita all’uscita in mare
ma prosegue in tutte le fasi della filiera: dal portare il pesce a terra,
smagliarlo, venderlo, realizzare conserve e sughi con l’invenduto, ogni fase
è seguita direttamente dalle socie delle cooperativa.
Il tutto con un’attenzione particolare alla sostenibilità delle attività implicate
nella filiera. La pesca è sostenibile, con reti a maglie larghe che catturano
solo i pesci adulti; la filiera è corta perché va direttamente dal produttore al
consumatore, con vendita quotidiana sul banco del molo e ai ristoranti, ai
mercatini biologici e con consegne periodiche a più di 80 gruppi di acquisto
solidale del Centro-Nord; il pesce non venduto viene trasformato in maniera
artigianale in prodotti biologici come creme, sughi, sottoli, sottaceti; la
raccolta dei rifiuti è differenziata.
Un settore di attività prettamente maschile, molto italiano, ma che sta anche
attraversando una forte crisi, nel quale una giovane donna straniera,
plurilaureata, si è riuscita ad inserire con umiltà e caparbietà, partendo dal
basso, imparando il mestiere dai pescatori della cooperativa per la quale
lavorava come segretaria, riuscendo a dare alla sua attività un’impronta
personale e innovativa, tanto da meritare il MoneyGram Award, unico
premio per l’imprenditoria immigrata in Italia, nel 2014, proprio nella
categoria Innovazione.
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Non era certamente scontato il successo di un’attività del genere, dura ed
impegnativa, alla quale, per ammissione della stessa Petrova, molti giovani
rinunciano dopo pochi giorni di prova perché troppo faticosa.
Invece, l’autentica passione e la ricerca continua di innovazione e nuovi
stimoli hanno permesso, dal 2011, anno in cui è nata la cooperativa, una
continua crescita ed evoluzione delle attività.
In primo luogo la scelta della filiera corta e la ricerca di canali di vendita
che permettono un contatto diretto con i clienti, per poterli accontentare in
tutte le loro esigenze e fornire un prodotto quanto più possibile
personalizzato (pesce al naturale, o pulito o, ancora, già sfilettato),
consegnato direttamente dalle donne della Cooperativa, anche se si tratta di
raggiungere gruppi di acquisto nelle regioni limitrofe.
Ma anche l’idea di trasformare e commercializzare il pesce che avanza dopo
la vendita giornaliera: un’intuizione nata dalla determinazione a non
sprecare, come avveniva in Bulgaria (come avviene anche da noi) con le
verdure ed i frutti estivi che così potevano essere consumati, sotto forma di
conserve, marmellate, sottoli e sottaceti, anche nella stagione fredda.
Grazie ad un finanziamento ottenuto con un bando del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato possibile aprire un
laboratorio di lavorazione biologica dei prodotti ittici, nel quale Radoslava e
le sue colleghe hanno prima proposto ricette già collaudate, per poi lanciarsi
nella sperimentazione di ricette originali, come la crema di polpo in erba
cipollina o la mousse di estate mediterranea, che hanno avuto grande
successo.
Si tratta di un percorso unico in Italia per una piccola impresa di pesca: la
trasformazione e la gastronomia fatte in casa secondo un disciplinare
biologico.
L’ultimo tassello sarebbe quello di aprire un ristorante. Certamente la
determinazione dimostrata delle pescatrici di Bio e Mare gioca a favore
della realizzazione di questo ulteriore sogno nel cassetto.
La Cooperativa Bio e Mare si trova in Via Pucciarelli, 19/d Carrara (MS)
Intervista condotta il 28 aprile 2015 con Radoslava Petrova, fondatrice e
Presidente
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Nùn, Milano
“Noi viviamo la realtà contemporanea e la rappresentiamo così come va.
Per questo suscitiamo scalpore. Perché la maggior parte delle persone
pensa che le cose invece non vadano così”
E’ interessante la prospettiva offerta dall’esperienza del fast food Nùn (che
in iraniano vuol dire pane), aperto due anni fa a Milano, nella zona di Corso
Buenos Aires, da otto soci giovanissimi, con origini e background formativi
diversi (ingegneri, chimici, architetti...), tutti appassionati di viaggi e di
cucina medio-orientale.
Quattro ragazze e quattro ragazzi, quattro con origini italiane e quattro con
origine straniera, con esperienze di vita, inclinazioni, ambizioni diverse ma
tutti accomunati da un grande rispetto per le diversità di cui è intrisa la
nostra società, da una visione lucida di come va il mondo contemporaneo.
Si definiscono una formazione “supercontemporanea” e lo sono. Cresciuti
nella stessa città, compagni di scuola e amici da una vita, sono l’emblema
della direzione verso la quale la nostra società sta andando e che non tutti
sembrano accettare: la normalità delle diversità.
Proprio per questo, quando due anni fa hanno dato vita al loro progetto
imprenditoriale, aprendo un fast food dal sapore mediorientale che propone
kebab, falafel, insalate tipiche del Medio-oriente adattati al palato italiano,
hanno suscitato una grande curiosità, e giornali, radio, televisioni si sono
interessati a questa nuova realtà nel panorama dello street food milanese.
L’idea di base era quella di ampliare la platea dei potenziali consumatori di
kebab - alimento amato e diffusissimo nella città di Milano, che conta più di
trecento kebabberie, tutte però molto standardizzate – rivisitandone il
concept, in modo tale da renderlo appetibile anche a chi non ama i sapori
troppo piccanti o speziati e a chi ha delle resistenze nei confronti dei negozi
gestiti da stranieri, soprattutto in termini di qualità dei prodotti e location.
Un kebab quindi non “italianizzato”, perché tutte le pietanze proposte
mantengono le ricette originali medio-orientali apprese nel corso dei viaggi
o mutuate dalla tradizione familiare dei soci originari di Iran e Eritrea, ma
adattato, da diversi punti di vista, alle esigenze di una clientela italiana, che
poi solo italiana non è, dal momento che il locale viene frequentato anche da
molti stranieri.
Dalla location estremamente curata nel design, alla perfetta padronanza
dell’italiano e dell’inglese da parte di tutto il personale, italiano o straniero
che sia, alla garanzia di qualità delle materie prime, con carne proveniente
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da un solo allevamento certificato in Emilia Romagna, regione dalla quale
provengono anche alcuni tipi di pane impiegati, dalle spezie coltivate in
Italia, ad eccezione del cumino, alle salse preparate in casa, eccetto l’harissa
piccante. La tradizione mediorientale a Nùn sposa la predilezione tutta
italiana per il cibo certificato, la filiera corta, la ricerca di qualità e genuinità
nell’alimentazione, il desiderio di attenzione anche nel servizio.
La varietà delle preparazioni proposte, che vanno dal kebab ai panini dai
sapori mediorientali anche per vegetariani o vegani, alle numerose insalate
preparate secondo tradizioni di diversi paesi, da Israele all’Iran, riflette la
volontà di interessare una clientela incuriosita dai sapori etnici ma frenata da
una serie di dubbi sul cibo esotico e sui locali che propongono cibo etnico,
avvicinandola gradualmente e facendole scoprire, attraverso il cibo, culture,
paesi e tradizioni diverse, che, in fondo, con la nostra hanno molto in
comune, a partire dagli ingredienti, che sono quelli della tradizione
mediterranea.
La vision della realtà contemporanea che si cela dietro l’esperienza di Nùn è
che la normalità sia, adesso e sempre più in futuro, la presenza nella società
di persone con origini, tradizione, culture diverse, e che siano inevitabili
l’incontro e la contaminazione, nonostante qualcuno sia ancora convinto che
questo processo sia reversibile, che possa essere bloccato.
Certamente assaggiare sapori “altri” è una delle strade più efficaci (e più
inconsce, al pari di ascoltare una musica o vedere un film di un altro paese)
per iniziare ad aprirsi alla conoscenza di altre culture. E su questa carta
hanno puntato i ragazzi di Nùn, ricevendo prima la fiducia di chi ha
contribuito finanziariamente all’avvio del progetto, ovvero la Camera di
Commercio di Milano attraverso un bando al quale i giovani imprenditori
hanno risposto; e poi la fiducia dei clienti, sin dall’inizio molto numerosi, al
punto che, a qualche mese dall’apertura, c’è stata l’esigenza di ampliare
l’attività, annettendo un locale adiacente e quadruplicando gli spazi.
Nùn- Taste of Middle East si trova in via Spallanzani 36, Milano
Intervista condotta il 10 aprile 2015 con Damiano Briguglio, co-fondatore e
amministratore delegato

82

13543_2014

Cooperativa sociale Barikamà
“Barikamà nella mia lingua vuol dire resistente. Abbiamo iniziato in due
immaginando che potesse andare avanti, resistere, aumentare ed
ingrandirsi…”
Un piccolo miracolo quello compiuto da Suleman Diara, partito dal Mali in
cerca di fortuna e ritrovatosi nel pieno della rivolta di Rosarno contro il
razzismo e lo sfruttamento dei braccianti agricoli del gennaio 2010; da lì
ripartito per Roma senza soldi e senza conoscere la lingua italiana, e
ritrovatosi a dormire sul pavimento della stazione Termini con altri 140
ragazzi africani, senza alcuna prospettiva per il futuro.
A distanza di qualche anno Suleman è Presidente della Cooperativa sociale
Barikamà, che lavora 200 litri di latte a settimana per produrre
artigianalmente yogurt biologico che distribuisce attraverso GAS e mercati e
che garantisce un reddito a otto ragazzi africani e due italiani con sindrome
di Asperger soci della cooperativa.
Una storia che passa attraverso la solidarietà, la determinazione, il desiderio
di fare qualcosa per gli altri e di mostrare gli immigrati sotto una luce
diversa, la sostenibilità.
Suleman ha avuto la fortuna di incontrare persone che lo hanno aiutato, che
hanno offerto, a lui e ai ragazzi che vivevano con lui in stazione a Roma, un
posto dove dormire, presso il Centro sociale Ex Snia Viscosa, e dove
iniziare anche i primi esperimenti con il latte.
Ma Suleman ha avuto soprattutto un’idea e la determinazione di portarla
avanti, per se stesso, per poter avere un piccolo reddito con il quale
permettersi almeno di chiamare casa e sentire la sua famiglia, e per gli altri
che vivevano le sue stesse difficoltà, perché questo è l’approccio che si è
portato dietro dalla terra dove è nato.
E l’idea, che ha difeso con ostinazione, era quella di iniziare a produrre
yogurt, senza conoscere realmente le tecniche per farlo, tentando i primi
esperimenti senza fermenti lattici, come avviene nel Mali, poi
aggiungendoli; nella convinzione che fosse comunque un’attività alla sua
portata ed alla portata del suo socio, un ragazzo del Gambia con il quale ha
vissuto i primi fallimenti e le prime soddisfazioni, iniziando a lavorare soli
15 litri di latte a settimana e a proporre il proprio progetto e prodotto ai
mercati Terra Terra e poi ai Gruppi di Acquisto Solidale.
Proprio la fiducia e la solidarietà delle persone che ha incontrato hanno
permesso che il progetto di Barikamà proseguisse e si sviluppasse: i primi
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esperimenti, non certo di successo, nella produzione di yogurt incontravano
comunque il favore, la simpatia ed il finanziamento delle persone a cui
veniva proposto, soprattutto degli appartenenti ai GAS. Questo ha permesso
a Suleman ed al suo socio di andare avanti per tentativi fino a raggiungere,
dopo qualche mese, la ricetta “perfetta”, seguendo la quale si produce uno
yogurt dolce e cremoso che nel tempo ha avuto sempre più successo e
diffusione.
Successo meritato non solo per la bontà del prodotto, ma anche per
l’approccio solidaristico e sostenibile su cui si fonda il progetto, un progetto,
come dice il nome stesso in lingua Bambarà, nato per resistere.
La cooperativa offre lavoro e un reddito, seppur minimo, a giovani che si
trovano nelle stesse condizioni in cui era Suleman quando è arrivato in
Italia: una grande difficoltà a trovare lavoro, senza reti di relazioni, con una
scarsa conoscenza della lingua italiana e una scarsa conoscenza del paese e
della città di arrivo. Da poco collaborano con la cooperativa anche due
ragazzi italiani con sindrome di Asperger: tutti si dedicano ad un’attività che
è appagante, che facilita la comunicazione e le relazioni sociali, che
promuove l’inclusione e la conoscenza di persone e luoghi della città di
Roma, dove prevalentemente avvengono le consegne.
La bicicletta è il mezzo unico con cui i ragazzi africani della cooperativa
trasportano i barattoli di yogurt da consegnare settimanalmente presso i
GAS ed i mercati, per una chiara scelta di attenzione verso l’ambiente,
testimoniata anche dall’utilizzo esclusivo di latte biologico proveniente da
un’azienda bio di Amatrice e dalla scelta di riciclare i barattoli di vetro che
vengono riconsegnati dai clienti.
Suleman crede profondamente nel valore del cibo come veicolo di
integrazione, perché per lui lo è stato, gli ha permesso di farsi conoscere
grazie alla sua idea, di avvicinare gli italiani mostrando il prodotto del suo
lavoro e della sua fatica, sfatando la maldicenza che gli immigrati non sanno
fare nulla, e di conoscere a sua volta un’Italia generosa e profondamente
diversa da quella che aveva vissuto a Rosarno.
E crede anche nella necessità che ciascuno faccia la sua piccola parte per gli
altri e per l’ambiente, che l’Italia molto più che nel suo paese di origine è
inquinata per l’abitudine a buttare, sprecare e per l’impiego di tecniche di
produzione dannose, che prevedono l’ampio utilizzo di pesticidi e sostanze
chimiche che, alla lunga, possono mettere a repentaglio la salute.
Anche per questo la Cooperativa sociale Barikamà ha negli ultimi tempi
arricchito le proprie attività con la produzione di ortaggi biologici presso il
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Casale di Martignano, nel caseificio nel quale viene prodotto anche lo
yogurt. Inoltre è iniziata la distribuzione, sempre in bicicletta, anche di altri
prodotti biologici di piccoli produttori laziali che hanno difficoltà a
commercializzare nella città di Roma con il furgone.
Un messaggio positivo che proviene proprio da chi ha vissuto le più grandi
difficoltà, e che ha trovato, attraverso il cibo, il modo di farsi conoscere e
apprezzare: la cooperativa sociale Barikamà è stata tra i finalisti del Money
Gram Award 2014.
La Cooperativa Sociale Barikamà si trova presso il Casale di Martignano
(Roma)
Intervista condotta il 1 luglio 2015 con Suleman Diara, Presidente della
Cooperativa
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Malindu Perera
“La cucina italiana in Sri Lanka fino a sei/sette anni fa era impensabile,
adesso si vedono sempre più ristoranti italiani…sono in crescita e danno
buone prospettive”
L’esperienza del giovane Malindu Perera testimonia come le seconde
generazioni possano rappresentare un vero e proprio ponte tra l’Italia e
nuovi mercati esteri, spesso complicati da penetrare per barriere linguistiche
o culturali, e quindi molto più accessibili per chi ha un background ed una
conoscenza del contesto che gli consente di superarle senza affrontare
eccessive difficoltà.
E’ il caso dello Sri Lanka, paese del quale Perera è originario, essendo da lì
emigrato all’età di dieci anni per raggiungere l’Italia, e con il quale sta
ormai da anni intrattenendo rapporti commerciali per esportare il cibo e la
cultura gastronomica made in Italy.
Lo Sri Lanka, uscito nel 2009 da una guerra civile trentennale, rappresenta e di questo Perera ha avuto subito la certezza - un contesto fertile per
esportare la tradizione culinaria italiana ed i prodotti autentici del nostro
paese: in un mondo globale, è caratteristica di ogni paese che si sviluppa, il
cui turismo cresce velocemente come velocemente si evolvono i gusti e si
accrescono i bisogni della classe media e dei benestanti, l’apertura e
l’interesse verso il cibo internazionale che, da una parte, si concretizzano nel
dare spazio alle grandi catene di fast food, e, dall’altra, nella ricerca di cibi
raffinati e di qualità, tra i quali certamente anche quello italiano.
Perera, ha saputo sfruttare al meglio la propria transnazionalità, le
competenze maturate in Italia nel campo della ristorazione e ospitalità, per
ricucire un rapporto stretto con il proprio paese di origine facendosi ponte
culturale ed economico tra le sue due patrie, e scegliendo come filo
conduttore naturalmente il cibo.
L’obiettivo è stato inizialmente quello di esportare gli autentici sapori
italiani in Sri Lanka, con l’avvio nel 2011 di una società di import/export di
prodotti italiani: un’operazione senza dubbio lungimirante dal punto di vista
commerciale, ma anche finalizzata a rendere giustizia nei confronti della
gastronomia italiana impropriamente rappresentata, nel paese asiatico,
prevalentemente da prodotti fake, non autenticamente italiani, provenienti
da altri paesi del mondo.
La sua attività di ambasciatore del cibo italiano autentico e di qualità nel
paese natio è proseguita negli anni più recenti attraverso progetti ancora più
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ambiziosi. Tra questi quello di seguire, insieme al connazionale Damian
Ranasinghe, ideatore in Italia della catena internazionale di ristoranti di
lusso Soho Restaurant, l’apertura, per conto di un investitore locale, di un
ristorante italiano - Eatalian - di altissimo livello, nella località di Bentota,
che ha riscosso un grande successo nel segmento più alto e benestante della
popolazione.
Ancora più ambizioso il progetto, in corso, di aprire un’attività nel cuore
della capitale, Colombo, ispirata a Eataly, con ristorante, lounge bar e
supermercato che propongono esclusivamente prodotti autentici italiani,
accompagnando, con la gastronomia italiana, l’intera giornata dei clienti,
dalla colazione con caffè e cornetto, al dopocena.
Perera riconosce come fondamentale, nei progetti a cui sta collaborando la
sua doppia appartenenza alla cultura italiana e srilankese, senza la quale, ad
esempio, gli sarebbe stato difficile comprendere le ragioni di molti ostacoli
incontrati in Sri Lanka (ad esempio la tortuosa burocrazia o le regole
durissime sulla vendita di alcolici) per tentare poi di trovare la strada per
superarli, nel pieno rispetto delle regole del luogo.
Una testimonianza, quella di Malindu Perera, di come l’interesse esploso sul
piano internazionale per il cibo, italiano in particolare, possa costituire
realmente un settore in cui i nuovi italiani -chi, come spesso si dice
evidenziandone le difficoltà, è “sospeso tra due mondi” - possano inserirsi
anche ad alto livello.
Il cibo, in questi casi, si rivela veramente un veicolo di integrazione socioeconomica per gli stranieri che vivono in Italia, generando esperienze in
grado anche di gettare i semi per più intensi rapporti commerciali tra l’Italia
ed altri mercati non ancora sufficientemente esplorati, creando sviluppo per
il nostro paese.
Intervista condotta il 6 maggio 2015 con Malindu Perera
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