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Survey consumer gluten free 

L’ultima tendenza? 
Mangiare senza glutine 
Aumentano gli italiani attratti dalla dieta gluten free 
anche se non sono affetti da alcun disturbo           di Elisabetta Gramolini

I l mercato dei prodotti senza glutine è in cresci-
ta. In Italia si stima che i consumatori siano 6 
milioni. Non tutti però sono spinti da motivi di 
salute. Molti nutrono la schiera dei cosiddetti 

life styler, una categoria in espansione, che sceglie 
il gluten free pure se non ne ha bisogno. 

A guidarli nell’acquisto è il gusto, la varietà di 
cereali e la percezione che il cibo sia più salutare. 
Almeno stando ai risultati di una ricerca, a cui ha 
collaborato anche più Sani più Belli, condotta da 
Consumer Test - Premio Quality Award su persone 
che hanno eliminato il glutine dalla loro dieta.

I DATI DELLA 
RICERCA

L’indagine ha avuto lo scopo di scattare una fotografia 
del mercato gluten free e dei suoi consumatori. Attraverso un 

questionario, sono state intervistate 500 persone nel mese di giugno, 
consumatori abituali di cibo senza glutine. La ricerca si è svolta in due 

laboratori sensoriali a norma ISO di Vicenza e Potenza, dove i partecipanti 
hanno assaggiato alcuni prodotti rappresentativi per categorie 

merceologiche. 300 erano i consumatori del Nord Italia, gli altri 200 del Centro-
Sud. Il campione era strutturato in: 150 celiaci; 150 affetti da sensibilità al glutine; 

200 consumatori di gluten free per scelta alimentare, i life styler.

LE CATEGORIE
Le differenze fra  
i gruppi di consumatori

La spiga di grano barrata 
è il marchio convenziona-
le con cui si indicano i cibi 
senza glutine. Lo sanno be-
ne i celiaci, gli intolleranti 
e i life styler. 
4 Chi, dopo esami spe-
cifici eseguiti in laboratori 
certificati, ha ricevuto una  
diagnosi di celiachia  sa 
che non c’è una cura far-
macologica. L’unica stra-
da è mantenere un regi-
me alimentare attento che 
escluda grano, frumento, 
segale, orzo, farro e kamut, 
mentre sono permessi ri-
so e mais. La celiachia è 
una enteropatia autoim-
mune permanente. Fra i 
sintomi ricorrenti ci sono 
i disturbi intestinali croni-
ci, la stomatite aftosa e lo 
scarso accrescimento della 
statura. Nei celiaci, il glu-
tine scatena una reazione 
infiammatoria che danneg-
gia i tessuti del piccolo in-

testino, determinando un 
malassorbimento degli al-
tri nutrienti, con rischi per 
la salute a lungo termine 
e associazione con altre 
patologie quali diabete di 
tipo 1, dermatiti, osteo-
porosi, anemia, infertilità, 
cefalea, solo per citarne 
alcune. 
4 Diversa è la  sensibili-
tà al glutine , sei volte più 
frequente della celiachia. 
In questo caso si parla di 
un'intolleranza ad alcu-
ne proteine del grano, tra 
cui gli inibitori della tripsi-
na. Chi è intollerante rap-
presenta circa il 6% del-
la popolazione e lamenta 
sindromi gastrointestinali 
come gonfiore, dolore ad-
dominale, diarrea e cefa-
lea, ma senza veri danni 
ai tessuti intestinali per i 
quali può essere adatta 
una dieta che escluda la 
proteina incriminata.
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Falsi miti

1Sulla celiachia è stato detto di tutto, anche 
informazioni errate. “Per esempio – spiega il 
gastroenterologo Mauro Bruno dell’Azienda 

Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino – 
non è vero che si tratti di una condizione che tipicamente 
riguarda bambini e giovani adulti. Fino al 25% delle 
diagnosi vengono poste dopo i 60 anni di età. Oppure che 

la celiachia si accompagni a un maggiore rischio di tumori. 
Studi recenti hanno ridimensionato le stime precedenti: la 
mortalità per neoplasia è sostanzialmente identica a quella 
della popolazione non celiaca. È errato anche credere che 
siano ammesse saltuarie trasgressioni alla dieta: la quantità 
di glutine in grado di provocare un danno istologico 
intestinale è inferiore a 50 mg, in pratica poco più di una 
briciola di pane”. 

Fare la spesa 

2L’offerta di cibo senza glutine 
è ormai a portata di mano. La 
maggior parte dei consumatori che 

hanno partecipato all’indagine dichiara 
di acquistare gli alimenti al supermercato 
(62,2%), pochi in farmacia (20%) pochissimi 
al discount (1%). Chi preferisce la grande 
distribuzione, segnando l’82%, sono i life 
styler, che snobbano i negozi specializzati. 
In generale, a differenza di qualche anno fa, 
è semplice riempire il carrello senza glutine. 
Solo il 17% del campione confessa di avere 
ancora qualche difficoltà. Addirittura una 
piccolissima quota di celiaci, pari al 2%. Le 
motivazioni sono principalmente due: un 
po’ perché il punto vendita non è fornito 
(44,7%) e un po’ perché si tratta comunque 
di prodotti costosi (per il 43%). 

ATTENZIONE ALLA DIETA

6Secondo l’Associazione Italiana Celiachia, 
in Italia ogni anno vengono spesi 105 
milioni di euro in prodotti privi di glutine 

senza che ve ne sia una reale necessità clinica. 
L’idea è che il senza glutine sia più dietetico. 
Ma il “concetto – spiega il prof. Maurizio 
Muscaritoli, Presidente SINuC – nasconde un 
tranello: i dolci gluten-free sono spesso più 
ricchi in calorie, zuccheri, sodio e grassi per 
compensare la mancanza della proteina”.

ON LINE

3 È un rischio cercare 
informazioni sulla 

propria salute in 
Rete, perché le notizie 
viaggiano incontrollate. 
Anche il campione della 
ricerca pone il web al 
primo posto fra i canali di 
informazione (37,8%); al 
secondo, mette il medico 
(25,4%); al terzo, il 
nutrizionista (15,2%), al 
pari degli amici (15%). 
Chi si affida soprattutto 
al web è l’intollerante (49%), molto meno il celiaco (30,7%), che 
ascolta prima il parere del medico. Tutt’altro registro per i life 
styler, che ascoltano di più Internet e gli amici (34,5% e dal 27%).

A tutto free 

4 I prodotti senza glutine piacciono e ricevono un giudizio 
positivo. “Ottimo” viene assegnato a dolci e pasta secca. I più 

scarsi sono la pasta fresca, i salumi e il pane. A spingere l’acquisto 
di gluten free è il sapore (73%); a seguire il prezzo (46,6%) e 
gli ingredienti (36%). Oltre al cibo senza glutine, il campione 
consuma anche prodotti della categoria “free from”, connotati 
cioè dall’assenza di ingredienti come sale, zucchero, lattosio o 
uova. La maggior parte sceglie il cibo “senza” (53%). Nel gruppo 
di consumatori si osservano anche due estremi: il 69,3% degli 
intolleranti sceglie i “free from”, mentre il 70,7% dei celiaci non 
fa alcuna distinzione. Fra i prodotti privi di qualche ingrediente 
vincono i “senza lattosio”, consumati dal 49,4%, e quelli “senza 
olio di palma” dal 39%.

Questione di gusto

5I life styler non sono degli intransigenti. Non hanno 
rinunciato ai prodotti con glutine, a conferma del fatto 
che la loro sia più una scelta dettata dal gusto o dalla 

moda. Anche i cibi a basso contenuto di glutine fanno parte 
della loro dieta nel 55% dei casi, percentuale che scende fra gli 
intolleranti solo al 42,7%. La varietà dei cereali di solito offerta 
nei prodotti gluten free è la caratteristiche che conquista i life 
styler (34,5%). La categoria più ricercata, infatti, è la pasta 
(70,5%), ma non il pane (solo l’1,5% delle preferenze).


