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Per noi italiani fare la spesa non è semplice, ma è una faccenda seria, che coinvolge
non solo il portafogli ma anche il cuore. Per questo, quando riempiamo la borsa o il
carrello siamo, in media, più attenti, più esigenti e anche più passionali degli altri
europei. Lo dimostra una recente indagine fatta in Europa. A spingere il carrello di solito
è il gentil sesso, la ricerca lo conferma. I pochi maschi sono giovani fino a 35 anni o
anziani sopra i 65. Provengono dal Nordest e dal Sud Italia, normalmente hanno redditi
medi o bassi. I grandi assenti tra gli scaffali dei supermercati sono i quarantenni in
carriera, assorbiti dagli impegni professionali. «Finora le madri hanno insegnato alle
figlie e non ai figli come fare la spesa. Tant’è vero che i pubblicitari con i loro spot si
rivolgono ancora a un pubblico femminile». L’82% dei consumatori, preferisce il cibo
fresco. I principali sostenitori del fresco sono gli uomini, soprattutto quelli di una certa
età. Ma agli italiani non interessano solo i prodotti freschi. Vogliono anche sapere come
sono stati coltivati, allevati o preparati. Ben il 62% dei consumatori preferiscono la frutta
e la verdura coltivate senza l’uso di sostanze chimiche. Riconoscerle è facile: sulle buste
o sulle cassette che le contengono c’è uno speciale marchio di garanzia. Pochi rinunciano
ai prodotti di casa nostra: sette persone su dieci privilegiano infatti gli acquisti made in
Italy. Un comportamento conservatore?

«Per nulla» è stato dimostrato, infatti, che la dieta mediterranea è la più sana di tutte».
Visto che lo spirito patriottico è così vivace, anche la grande distribuzione si adegua.
Molti supermercati vendono alimenti con il loro marchio e, di solito, si tratta di cibi
rigorosamente italiani. Supermercati e ipermercati piacciono molto e due persone su tre
li vorrebbero aperti anche la domenica. Ma la tradizione resiste: quattro consumatori su
dieci non sanno rinunciare al negozietto sotto casa e due su dieci frequentano ancora i
variopinti mercati di quartiere. «Così sono nati la Casa del pane, quella del formaggio, il
negozio di gastronomia. Molti dei piccoli esercizi alimentari, invece, offrono servizi
come la spesa ordinata al telefono e la consegna a domicilio».

● Acquisto
● Adulterazione
● Alimentazione
● Bottega
● Carrello
● Cibo

● Comprare
● Drogheria
● Esercizio pubblico
● Genuinità
● Mercato rionale
● Mucca pazza

● Negozio (generi alimentari)
● Offerte speciali
● Risparmio
● Supermercato
● Vantaggio
● Vendita promozionale

La spesa degli italiani.

21 Un carUn carrrello pieno di...ello pieno di...
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Motivazioni e strategie di discorso

Prepara i seguenti dialoghi.

Riassumi e commenta.

In che cosa concordano e in che differiscono i consumatori del tuo Paese, rispetto agli italiani,

come sono presentati nell’articolo?

A casa tua chi si occupa della spesa quotidiana? Tu sai orientarti bene nel far la spesa?

Cibi genuini, cucina tradizionale da una parte, prodotti transgenici (cioè manipolati in

laboratorio), alimenti prodotti in serie, fast-food dall’altra: qual è la tua posizione a riguardo

e più in generale quella della gente del tuo Paese?

Quando vai al supermercato compri solo lo stretto necessario o cedi alle tentazioni varie?

Ti attirano le offerte speciali?

Un’amica ti chiede di accompagnarla a fare la spesa. Tu la inviti ad entrare in un

Supermercato, ma lei vuole andare al mercatino, anche se è più lontano. Cerchi di

convincerla.

Spieghi ad A che desideri andare al mercatino perché i prodotti sono più freschi, in

genere di produzione di chi li vende, puoi scegliere meglio i prodotti, il mercato inoltre

è più vivo e in fondo più divertente.

A>

B>

●

●

●

●

●

●

L’articolo presenta e commenta i dati di una ricerca sul modo di...

I consumatori del mio Paese in generale si comportano / non si comportano come...

Vivo da solo/a / vivo in famiglia, perciò... raramente / molto spesso vado...

La tradizione è / non è molto seguita nel mio Paese anche in cucina, perciò...

Quando vado al supermercato in genere...

●

●

●

●

●

Entri in un negozio di specialità gastronomiche e chiedi informazioni al commesso sulla

genuinità e sulla provenienza dei prodotti.

Sei il commesso a cui si rivolge A. Rispondi alle sue domande.

A>

B>
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