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Alimentazione, tradizione e 
sicurezza nell’unione europea
La prima rivoluzione del ‘500, in conseguenza della scoperta dell’America. 
Gli studi scientifici nel ‘700. La società dell’abbondanza nell’800. 
La modernizzazione del secolo scorso. Breve storia dell’alimentazione, 
in Europa e in Italia

ANDREA ZANLARI

Vorrei ripercorrere l’evoluzione della 
nostra alimentazione da un punto di 
vista europeo, ma che strettamente 

europeo, lo anticipo subito, non potrà esse-
re per correttezza storica. Parlare dei radi-
cali cambiamenti che la nostra alimentazio-
ne ha subìto nei millenni che ci precedono 
significa considerare la dimensione globale 
dell’alimentazione e naturalmente dell’agri-
coltura che ne sta alle spalle.
Coltivatore e allevatore, l’uomo ha nei secoli 
lentamente selezionato le piante e gli animali 
dai quali ha progressivamente ricavato cibi 
dal valore nutritivo più elevato. Questo lo ha 
portato a utilizzare circa 250 specie vegetali 
e un numero minore di specie animali. Fin 
dall’antichità, poi, ha sviluppato procedure 
che potessero accrescere la possibilità di 
conservare alcuni cibi: tra queste, la salagio-
ne, l’essiccazione e l’affumicatura. 
Questa situazione è rimasta pressoché im-
mutata per millenni, per poi trasformarsi 
improvvisamente nel Cinquecento in conse-
guenza delle scoperte geografiche. In Euro-
pa giungono in quegli anni granoturco, pata-
te, pomodori, fagiolini, tacchino; in America 
frumento, riso, banane, agrumi, caffè, canna 
da zucchero; in Asia ananas, papaya, pata-
te; in Africa mais, manioca, patate. Parallela-
mente, lo sviluppo del commercio internazio-
nale e dei trasporti che avviene in quegli anni 
consente all’Europa di disporre di alimenti 
che non può produrre sulla propria terra. 
Le classi più agiate sperimentano così una 
maggiore varietà di cibo, mentre per i poveri 
vi è un drastico calo nel consumo della car-
ne e la sostituzione di un cereale ricco come 
il frumento a favore del granoturco e della 
patata. Basti pensare che nel Settecento, 
secondo alcuni studiosi, viene raggiunto un 
minimo storico di disponibilità alimentare per 
persona e della sua varietà. In Irlanda con 
le patate e in Italia con la polenta vi sono si-

tuazioni di vero e proprio monofagismo, che 
equivale al consumo di un solo alimento. È 
sempre nel Settecento, d’altra parte, che 
nasce lo studio scientifico dell’alimentazio-
ne, fino a quell’epoca considerata un feno-
meno naturale che non necessitava di alcun 
approfondimento.
Quegli studi porteranno alla moderna dieto-
logia avanzata, cui siamo abituati a rivolgerci 
in caso di disturbi alimentari. Ciò che si sta 
preparando in quegli anni, però, non è altro 
che la rivoluzione alimentare che avviene 
nell’Ottocento.

La rivoluzione industriale 

segna anche la rivoluzione 

dell’alimentazione

La grave crisi alimentare che sta attraver-
sando i Paesi europei industrializzati alla 
fine del Settecento si arresta grazie al moto-
re della nuova rivoluzione alimentare: i forti 

Dopo una 

situazione stabile 

per millenni, dal 

‘500 le scoperte 

geografiche 

cambiano il 

panorama 

alimentare 

mondiale: 

Europa, 

America, Africa 

e Asia iniziano 

a scambiarsi 

i propri cibi, 

parallelamente 

allo sviluppo 

del commercio 

internazionale 
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Le tecniche 

industriali di 

conservazione 

e l’introduzione 

di concimi in 

agricoltura 

provocano la 

transizione a 

una società 

dell’abbondanza 

alimentare, non 

più frammentata 

e legata ai 

prodotti locali 

progressi nelle tecniche di conservazione. 
È proprio in quegli anni che in Inghilterra 
e negli Stati Uniti si impiantano le prime 
fabbriche di inscatolamento e poco dopo 
viene inventata la macchina per la produ-
zione artificiale del ghiaccio. Altrettanto im-
portante in quel periodo è l’introduzione in 
agricoltura dei concimi chimici e degli an-
tiparassitari, che consentono un notevole 
aumento della produttività dei terreni. Tutte 
queste novità portano all’eliminazione qua-
si totale delle carestie e all’allontanamento 
dello spettro della fame, con conseguenze 
immediate e molto positive sulla diffusione 
di malattie e sulla mortalità.
La situazione precedente alla rivoluzione 
alimentare vede un’Europa molto fram-
mentata e legata ai prodotti locali. 
In Italia, ad esempio l’alimentazione è stret-
tamente legata a vino e pasta, con la possi-
bilità di avere prodotti vegetali freschi nella 
zona mediterranea. Il Nord Europa privile-
gia il consumo di carne e birra artigianale. 
Patate, polenta e pesce, infine, sono i pro-
dotti più localizzati in assoluto, consumati 
solo dove ne è possibile la produzione. 
Ecco che da una società della scarsità e 
della totale assenza di varietà alimentare 
si approda nell’Ottocento a una socie-
tà dell’abbondanza. Mentre nella prima il 
problema principale di grandissima par-
te della popolazione è come sfuggire alla 
sottoalimentazione, nella seconda diventa 
rapidamente quello di sottrarsi alla sovra-
limentazione.

In Italia
Questo processo avviene in Italia con un 
certo ritardo. Nel corso dell’Ottocento, molte 
aree della penisola vivono in una condizione 
di grande arretratezza, miseria e malnutrizio-
ne. Gli alimenti più diffusi sono cereali, legu-
mi, castagne e vino, la dieta è quindi quasi 
totalmente priva di proteine animali. Il perio-
do giolittiano vede crescere sensibilmente 
la disponibilità calorica media senza tuttavia 
che intervengano cambiamenti strutturali. 
Nel 1877 la Camera dei Deputati incarica il 
senatore Stefano Jacini di condurre un’in-
chiesta sulle condizioni dell’agricoltura in 
Italia che porta nel 1884 alla pubblicazione 
di un voluminoso rapporto noto tutt’ora con 
il nome di Inchiesta Jacini. Emerge come 
il pane sia l’alimento principe, sostituito in 
Lombardia e in Veneto dalla polenta. La mi-
nestra serale è composta da legumi e verdu-
re, spesso selvatiche, una cipolla e qualche 
patata o un po’ di pasta. Quando è presen-
te, il companatico è rappresentato da un pe-
sce salato o da olive in salamoia, da qualche 
pezzo di formaggio o da carne affumicata. 
Solo in poche occasioni quali le feste co-
mandate, le nozze e talvolta i funerali, si può, 
e anzi si deve, mangiare a sazietà.
Le conseguenze più gravi di questa situazio-
ne sono subite dai contadini dell’Italia setten-
trionale, dove è diffusa la pellagra, malattia i 
cui diversi stadi sono segnati da dissenteria, 
dermatite e demenza, legata soprattutto al 
modo in cui il mais viene preparato e mangia-



FOCUS ECONOMIA

28

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

F
O

C
U

S
 E

C
O

N
O

M
IA

La rivoluzione 

alimentare non 

tocca l’Italia 

dell’Ottocento. 

Il pane è ancora 

l’alimento 

principe, il pasto 

serale è a base 

di vegetali, 

mancanza di 

varietà e scarsità 

alimentare 

segnano la 

vita della 

maggioranza 

della popolazione 

to. Più in generale, la sottonutrizione ende-
mica dei ceti più poveri ne determina la strut-
tura fisica e la modesta statura, influenza in 
maniera significativa l’età fertile della donna 
e ha devastanti conseguenze sulla mortalità 
infantile per malattie come la gastroenterite, 
dalla quale i neonati sarebbero protetti da un 
corretto allattamento al seno.

La malnutrizione colpisce 

soprattutto i contadini del 

Nord Italia, portando pellagra e 

malattie intestinali

In città, il consumo di carne, grassi e prodot-
ti come zucchero e caffè è più elevato, ma 
riservato comunque alle classi più agiate. La 
situazione non subisce significative variazio-
ni fino alla seconda guerra mondiale.

Il boom economico
Con gli anni Cinquanta i consumi alimen-
tari iniziano un processo di miglioramento 
irreversibile, che si compie nel decennio 
successivo. Se il consumo di cereali rima-
ne stabile, con l’eccezione del mais e la 
scomparsa della polenta come piatto abi-
tuale, cresce con rapidità quello di carne, 
frutta, ortaggi, latte, formaggio e grassi; 
subisce una contrazione quello del vino, 
che viene spesso sostituito con la birra. 
L’incidenza degli alimentari sui consumi 
totali scende dal 60% dell’inizio del se-
colo al 43% degli anni Cinquanta, per poi 
giungere al 18% nel 1992.
Il divario città/campagna è superato con 
l’urbanizzazione, l’abbandono dell’agri-
coltura, l’aumento del potere d’acquisto 
dei contadini e la diffusione capillare del-
la grande distribuzione; lo stesso accade 
per quello tra il Nord e il Sud della peni-
sola.
Paragonando la dieta degli italiani con 
quella di altri Paesi, si osserva che tra i 
prodotti alimentari che compaiono più fre-
quentemente sulla nostra tavola vi sono i 
cereali – pasta compresa – gli ortaggi e il 
vino. È modesta la presenza di zucchero 
e di patate, mentre media quella di carne, 
latte e prodotti lattieri freschi e burro. 
Il fenomeno che di lì a poco si sarebbe 
manifestato è quello noto come la destrut-
turazione dei pasti. Gli anni Settanta e Ot-
tanta, infatti, portano altre importanti novità 
nel campo dell’alimentazione. Il crescere 
del reddito delle famiglie, il generalizzarsi 
dello stile di vita cittadino, l’emancipazio-

ne e il lavoro fuori casa della donna e la di-
minuzione dei lavori fisici pesanti  portano 
alla delocalizzazione e alla globalizzazione 
dei consumi. In primo luogo i comporta-
menti sono sempre meno caratterizzati 
dalle tradizioni locali. È in questo conte-
sto che si afferma la destrutturazione dei 
pasti, vale a dire una riduzione del pasto 
familiare a mezzogiorno e una tendenza a 
mangiare in maniera meno concentrata. 
Altrettanto importante in questo periodo è 
l’ulteriore balzo in avanti nella conservabi-
lità e nel packaging, tutte caratteristiche 
che influenzano in modo sostanziale le no-
stre abitudini alimentari. La metà del No-
vecento, per l’Italia, è anche il momento in 
cui fioriscono le basi della nostra industria 
alimentare. Un’industria alimentare che 
per molto tempo, rispetto al corso princi-
pale dello sviluppo economico del Paese, 
ha occupato una posizione secondaria, 
se non marginale.

Lo sviluppo dell’industria 

alimentare italiana ha occupato a 

lungo una posizione secondaria

L’industria alimentare si presenta in Ita-
lia come un settore vario e frammentato, 
composto da attività che mal si prestano 
a generalizzazioni e a studi unitari e che 
presentano caratteristiche molto diver-
se l’una dall’altra per livelli di moderniz-
zazione, meccanismi tecnico-funzionali e 
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La nascita 

dell’industria 

alimentare 

nostrana vede 

protagoniste 

aziende 

produttrici 

di paste e di 

dolci, mentre 

le cooperative 

sono più attive 

nel settore 

lattiero-caseario 

e nel vino 

loro collocazione nel sistema economico. 
Manifatture rurali, spesso quasi prive di 
una dimensione industriale quali sono 
quelle legate alla lavorazione dei cereali, 
del vino, dell’olio e dei prodotti di origine 
animale, sono accostate ad attività tipiche 
dell’artigianato urbano, come la pasticce-
ria o la lavorazione dei liquori, e a comparti 
moderni ad alta intensità di capitale, quali 
quello dello zucchero e ancora a rami in 
cui la funzione commerciale prevale su 
quella produttiva, come ad esempio per 
il caffè. Dominano le piccole, piccolissime 
imprese a proprietà e gestione familiare, 
che hanno prodotto poca documentazio-
ne e che ancora meno ne hanno conser-
vata, rendendo ancora più arduo il lavoro 
di noi storici.
Francesco Chiapparino, in un libro del 
1998 intitolato L’industria alimentare 

dall’Unità al periodo tra le due guerre, 
ha utilizzato come fonti storiche per la sua 
ricerca i censimenti industriali e i dati della 
bilancia commerciale italiana. Chiapparino 
ha tracciato il quadro generale dell’indu-
stria alimentare del nostro Paese a metà 
Ottocento e le linee della sua trasforma-
zione nel tempo. Il settore ha grande im-
portanza nonostante il suo livello di svilup-
po sia modesto; esso infatti impiega molti 
lavoratori e circa un quinto della potenza 
utilizzata nell’intero settore manifatturiero. 
Interessante notare come il saldo della bi-
lancia commerciale dei prodotti industriali 
sia sempre attivo: punto di forza sono i 
generi tradizionali, quali l’olio e il vino, e in 
seguito le conserve, gli articoli a base di 
cereali e quelli lattiero-caseari.
Possiamo identificare nello sviluppo del 
settore dell’industria alimentare tre diverse 
fasi storiche: i decenni successivi all’unità 
d’Italia caratterizzati dalla grande arretra-
tezza, l’epoca dell’industrializzazione fino 
alla seconda guerra mondiale e il boom 
economico del secondo dopoguerra.
Nei decenni successivi all’unità d’Italia, a 
metà dell’Ottocento, nel settore preval-
gono nettamente le attività che svolgono 
una funzione strettamente legata all’agri-
coltura e non sono manifatture autonome. 
Così è, in particolare, per prodotti quali 
la farina e l’olio. Diverso il caso del vino, 
dove, nonostante sia ovunque diffusa la 
produzione per uso personale, si svilup-
pano già molto prima dell’unità delle realtà 
con caratteristiche spiccatamente indu-
striali, come la produzione del marsala, e 
aziende guidate con forme imprenditoriali 
moderne in Piemonte e in Toscana. Per 
quanto riguarda invece il caseificio, in 
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Emilia e nella bassa Lombardia ci trovia-
mo di fronte a una produzione specializ-
zata, separata dall’allevamento, che resta 
tuttavia una manifattura rurale. In città pre-
vale la piccola bottega artigiana. In questo 
contesto interviene l’unificazione dogana-
le e la politica liberista dei primi governi 
unitari, oltre che lo sviluppo dei trasporti 
con la creazione di nuove linee ferrovia-
rie. A trarne vantaggio sono soprattutto le 
produzioni degli ex Stati sardi: Piemonte, 
Val d’Aosta, Liguria e Sardegna.
L’epoca dell’industrializzazione in Italia, 
negli anni Ottanta dell’Ottocento, vede 
l’affermarsi di aziende più moderne, come 
quelle delle paste alimentari dell’area na-
poletana, e di nuovi produttori, come i 
Buitoni, i Barilla e gli Agnesi, biscottifici 
come la Lazzaroni, e diverse manifatture 
dolciarie; mentre nei decenni successi-
ve si sviluppa il settore dei liquori. Nello 
stesso periodo il movimento cooperativo 
dà grande impulso al settore enologico 
e alla produzione lattiero-casearia pada-
na. Accanto a questa realtà di piccole e 
medie imprese è la grande industria dello 
zucchero che gode di una vantaggiosa 
politica tariffaria e doganale.

La crisi degli anni ‘20 porta 

alcune grandi aziende 

a svilupparsi in senso 

multinazionale

La situazione non subisce sostanziali mu-
tamenti tra le due guerre mondiali, quan-
do il mercato interno rimane legato alla 
domanda del ceto medio urbano e diversi 
settori conoscono un’espansione che non 

comporta significative trasformazioni nella 
struttura d’impresa del settore alimenta-
re. Da segnalare è quindi l’evoluzione in 
senso multinazionale di alcune industrie 
quali la Cinzano e la Buitoni-Perugina, 
che affrontano la crisi degli anni Venti 
con un’aggressiva strategia imprendito-
riale, che comporta l’apertura di società 
all’estero di grande successo.
Gli anni Cinquanta del Novecento, gli 
anni del boom economico del nostro pa-
ese, si caratterizzano per l’invenzione di 
nuovi prodotti alimentari industriali desti-
nati a un mercato più ampio, quali i gelati 
e i cracker; tuttavia è solo a partire dalla 
seconda metà degli anni Sessanta che il 
processo di industrializzazione del settore 
subisce un’accelerazione, che comporta 
trasformazioni importanti sul piano della 
produzione, dell’organizzazione e della 
concentrazione delle attività. La presenza 
di grandi e medie aziende cresce nei set-
tori della pasta, dei dolci, del vino e degli 
alcolici, nella produzione lattiero-casearia 
e in quella di zucchero. 
Lo stesso accade per nuovi prodotti come 
i surgelati e la lavorazione degli amidi. Il 
processo di concentrazione e razionaliz-
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zazione è in parte guidato dal governo, 
che attraverso l’Iri e la Sme acquista al-
cune imprese operanti nel settore, e in 
parte determinato dalla penetrazione del 
capitale straniero. Uno dei fatti più rilevan-
ti a questo proposito e sul territorio par-
mense è l’acquisto della Barilla da parte 
dell’americana Grace. Nello stesso pe-
riodo industrie che non sono in grado di 
garantire una presenza su di un mercato 
in progressiva espansione vanno scom-
parendo. L’investimento massiccio da 
parte delle multinazionali straniere avvie-
ne a partire dalla metà degli anni Ottanta, 
parallelamente al crescere dell’interesse 
dei più importanti gruppi italiani, stimolati 
dall’opportunità di consistenti profitti. La 
Ifil, finanziaria del gruppo Agnelli, è molto 
attiva in quegli anni, e così la Barilla, che 
acquista diversi marchi nel settore della 
pasta. Oggi l’industria alimentare italiana 
è solida e produttiva, ma con ampi mar-
gini di miglioramento sopratutto dal punto 
di vista dell’italianità dei capitali. Il sistema 
industriale alimentare che il nostro Paese 
presenta è il risultato di un’agricoltura a 
volte un po’ troppo trascurata, di processi 
di integrazione europei necessari, dell’in-
ternazionalizzazione dei mercati, dell’inge-
renza finanziaria nei processi economici e 
dell’aggressività dei gruppi multinazionali.
Sono sempre stato convinto che il punto 

Il punto di forza 

dei nostri prodotti 

alimentari è lo 

stretto legame 

col territorio. Le 

nuove norme UE 

sull’etichettatura 

di provenienza 

aiuteranno 

le imprese a 

ritagliarsi un 

posto migliore nel 

mercato mondiale

di forza dei prodotti italiani sia lo stretto 
legame con il territorio in cui nascono e 
con la cultura di questo territorio.

Oggi la nostra industria 

alimentare è solida, ma potrebbe 

aumentare “l’italianità” del 

capitale

Oggi più che mai, in condizioni di crisi e 
senza poter fare previsioni a lungo ter-
mine, le nostre imprese hanno bisogno 
di riscoprirsi parte attiva di un territorio, 
consapevoli di essere ambasciatrici del 
nostro Paese ogni volta che un loro pro-
dotto varca i confini nazionali, con tutti gli 
onori e le responsabilità che questo com-
porta. La normativa europea tanto desi-
derata dai nostri produttori ed entrata in 
vigore di recente imporrà alle etichette 
dei prodotti alimentari di tutta Europa l’in-
dicazione precisa della provenienza: non 
sarà solo la sicurezza a giovarsi di questa 
normativa, l’identità culturale del made in 
Italy avrà un nuovo strumento per iden-
tificarsi, farsi riconoscere, lottare contro 
contraffazioni di ogni tipo e ritagliarsi un 
posto sempre migliore tra le eccellenze 
alimentari del mondo.


