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Percezione e accettazione dei consumatori di prodotti ittici
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WP4 “Market, acceptability, sustainability and demonstration”

T4.1 “Consumers acceptance, sensory perception and preference of solutions”

Obiettivo: conoscere l'accettazione, da parte dei consumatori, di prodotti ittici correnti e di 
soluzioni eco-innovative.

Metodo: Indagine qualitativa condotta attraverso focus group con consumatori romani di 
prodotti ittici.
Tale indagine ha svolto una funzione preparatorio per una successiva indagine quantitativa.
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 I prodotti ittici sono associati soprattutto al prodotto 
fresco, includendo pesce, molluschi e crostacei, non ai 
prodotti conservati.

 Il consumo di prodotti ittici avviene per lo più una o due 
volte a settimana, raramente di più. I consumatori 
stimano che questo costituisca fra il 15% e il 20% della 
dieta. Tuttavia ritengono che in Italia il consumo di 
prodotti ittici sia mediamente superiore, ovvero pensano 
di mangiarne meno della media.

Percezioni generali
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 I consumatori coinvolti preferiscono, di gran lunga, i prodotti 
ittici freschi.

 I surgelati e i preparati sono una componente ridotta, sebbene 
presente per circa la metà dei consumatori coinvolti 
nell'indagine.

 Il consumo ha due luoghi precisi: casa e ristorante, a segnalare, 
nel secondo caso, che i prodotti ittici costituiscono anche un 
piacere sociale.

 L'acquisto avviene prevalentemente in pescheria. Assai meno 
al supermercato.

Comportamenti d'acquisto
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 Sì! C'è il desiderio di conoscere prodotti, quindi c'è 
disponibilità a provare prodotti innovativi. Questi 
potrebbero trovare un loro spazio sul mercato.

 Curiosità – Gusto – Varietà. Questi gli elementi di spinta 
all'acquisto di prodotti ittici innovativi, includendo sia 
prodotti freschi, sia preparati.

Disponibilità dei consumatori verso prodotti ittici innovativi
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 I prodotti ittici sono considerati, generalmente, più 
salubri della carne.

 I consumatori non hanno una posizione omogenea nel 
ritenere i prodotti ittici preparati e conservati più 
salubri oppure meno salubri dei prodotti ittici freschi: 
per una classe di consumatori i trattamenti e la 
tracciabilità sono una garanzia; per altri, i prodotti 
freschi hanno migliori qualità nutrizionali.

La percezione della salubrità dei prodotti ittici
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L'attenzione alla salute -1

 La salute è un elemento di scelta che determina molte 
scelte, di acquisto o di evitamento dei prodotti. Il fattore 
salute nelle scelte di acquisto aumenta con l'età e in un 
Paese che invecchia diventa via via più importante.

 I prodotti ittici conservati sono considerati utili alla salute 
sulla base dell'affidabilità del marchio e della tracciabilità e 
la certificazione.

 I prodotti ittici freschi sono considerati sani se 
evidentemente freschi, ben esposti, disponibili alla 
pescheria di fiducia che ne assicura la provenienza.
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L'attenzione alla salute - 2

 La connessione tra salute e prodotti ittici è legata al livello 
inferiore di colesterolo, agli acidi grassi Omega3, alla 
digeribilità. Questi elementi fanno ritenere i prodotti ittici 
come adeguati per l'accrescimento dei bambini, nonché per 
gli anziani. Diverso il riferimento alle donne in gravidanza, 
per le quali i consumatori ritengono di sconsigliare tutti i 
prodotti ittici a base di molluschi e crostacei.

 La quantità di sale nei prodotti ittici è rilevante soltanto per 
una parte dei consumatori, maggiormente sensibili 
all'argomento e più informati.
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L'etichettatura e la sostenibilità - 1

 I consumatori coinvolti hanno mostrato di prestare 
attenzione all'etichettatura prioritariamente per identificare 
la provenienza del prodotto ittico, intesa sia come 
provenienza geografica, sia se allevato o pescato. La 
preferenza assoluta è per il mare locale.

 Solo in seconda battuta sono presi in considerazione i fattori 
del prezzo, della tracciabilità e della sostenibilità.

 Sono preferite le etichette cartacee e immediatamente 
leggibili ai QR-code o altro: permettono una rapidità di scelta 
durante l'acquisto. 
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L'etichettatura e la sostenibilità - 2

 I consumatori coinvolti hanno mostrato di essere 
disinformati rispetto alla sostenibilità. Essa costituisce un 
fattore di scelta  marginale, quando non nullo.

 Il metodo di pesca è conosciuto, ma non è usato come 
informazione che determina le scelte di acquisto.

 Le etichette di sostenibilità dei prodotti ittici (MSC, ASC) … 
non sono conosciute.
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I prodotti arricchiti

 I consumatori coinvolti hanno mostrato di essere 
genericamente disponibili all'acquisto di prodotti arricchiti. 
Tuttavia c'è titubanza quanto al potersi fidare. Viene evocato 
un ruolo del Ministero della Salute o di un altro ente 
pubblico a garanzia del prodotto.
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GRAZIE!


