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RIASSUNTO
OBIETTIVI: descrivere i comportamenti alimentari dei bambini della

scuola primaria e le iniziative scolastiche di promozione di sane abitudini
alimentari.
DISEGNO: sistema di sorveglianza con studi di prevalenza biennali.
SETTING E PARTECIPANTI: nel 2014 si è svolta la quarta raccolta dati del
sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE promosso e finanziato dal Ministero della salute/CCM e coordinato dall’Istituto superiore
di sanità in collaborazione con le Regioni. Hanno partecipato alla rilevazione 2.408 scuole primarie, 48.426 bambini e 50.638 genitori. Il campionamento è stratificato a grappolo (unità primarie di campionamento:
le classi terze); le informazioni sono raccolte con questionari rivolti a bambini, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: consumo di prima colazione, merenda a metà mattino, frutta e/o verdura, bevande zuccherate e/o gassate;
presenza di iniziative scolastiche di promozione di sane abitudini alimentari.
RISULTATI: l’8% dei bambini non consuma la prima colazione e il 31% fa
una colazione non adeguata; il 52% assume alimenti a elevato contenuto calorico per merenda; il 25% consuma frutta e/o verdura meno di una volta
al giorno; il 41% consuma quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate.
Le abitudini alimentari scorrette sono più frequenti tra i figli di genitori con
livello di istruzione basso e tra i residenti nelle regioni del Sud. Lievi miglioramenti nel tempo si registrano per tutti gli indicatori descritti tranne che
per il consumo di frutta e/o verdura. Il 74% delle scuole include l’educazione
nutrizionale nel proprio curricolo, il 66% ha realizzato iniziative di promozione di sane abitudini alimentari e il 55% ha attivato una distribuzione diretta di alimenti sani; il 35% ha visto coinvolti attivamente i genitori in tali
iniziative. Nelle scuole del Sud l’educazione nutrizionale curricolare e il coinvolgimento dei genitori sono più frequenti, mentre la distribuzione di alimenti sani e la presenza della mensa sono meno diffuse.
CONCLUSIONI: la diffusione di comportamenti alimentari non salutari e
l’esistenza di forti disuguaglianze territoriali e sociali lasciano ampi margini
di miglioramento da perseguire con specifiche iniziative di promozione. La
scuola è fortemente impegnata con iniziative che necessitano sempre di più
dell’appoggio delle istituzioni e del maggior coinvolgimento delle famiglie.
Parole chiave: colazione, frutta, verdura, bevande zuccherate,
scuola

DESIGN OF THE STUDY: surveillance system with biannual prevalence

studies
SETTING AND PARTICIPANTS: the fourth round of data collection of the
surveillance system OKkio alla SALUTE took place in 2014, promoted
and financed by the Ministry of Health and coordinated by the National
Institute of Health in collaborations with all regions. 2,408 schools,
48,426 children and 50,638 parents participated. Stratified cluster sampling (with third grade classes as units) was used; information was collected using questionnaires completed by children, parents, teachers and
head-teachers.
OUTCOME MEASURES: consumption of breakfast, mid-morning snack,
fruit and vegetables, sweetened and gassy drinks; school initiatives to promote healthy dietary habits
RESULTS: 31% of children have an adequate breakfast and 8% skip this
meal; 52% consume an energy-dense mid-morning snack; 25% do not
eat fruit and vegetables daily; 41% drink sweetened/gassy beverages
daily. The unhealthy dietary habits are more common among children
who have less educated parents or live in the South (more deprived area
of the Country). Data show an improvement in the period 2008-2014,
except in the consumption of fruit and vegetables. 74% of the schools include nutritional education in the curriculum, 66% have started initiatives of healthy dietary habits and 55% distribute healthy food; 35% involve parents in their initiatives. In the schools of the South nutritional
education and involvement of parents are more frequent, while the distribution of healthy food and refectories are less common.
CONCLUSIONS: the high frequency of unhealthy dietary behaviour and
their geographic and social inequalities show that there is a great potential for
improvement. Schools are very involved in initiatives of promotion, but they
need more support from the institutions and involvement of the families.
Keywords: breakfast, fruit, vegetables, sweetened beverages,
school

COSA SI SAPEVA GIÀ


In Italia vi è una scarsa adesione dei bambini alla dieta
mediterranea.
 Vi è una grande variabilità per area geografica.
COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO


ABSTRACT
OBJECTIVES : to describe the dietary behaviour of children attending pri-

mary school and the school activities which promote healthy dietary
habits.

Caratterizzazione del tipo di alimenti consumati a colazione e
merenda.
 Trend dal 2008 delle abitudini alimentari.
 Variabilità regionale.
 Attività scolastiche di promozione di stili di vita sani.
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INTRODUZIONE

La riduzione del consumo di sale, dei grassi saturi, delle bevande zuccherate, così come la promozione dell’allattamento
esclusivo al seno durante i primi sei mesi di vita e il rafforzamento delle politiche scolastiche che favoriscono un’alimentazione sana, sono alcuni dei capisaldi dell’ultima campagna dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per
sensibilizzare le persone ad adottare stili di vita corretti, in particolare alimentari, per prevenire patologie cronico-degenerative come obesità, diabete e tumori.1
Tali patologie rappresentano una vera e propria emergenza con
mortalità e morbosità legate a cause prevenibili,2 come per
esempio l’adozione di abitudini alimentari corrette, fin dall’età
pediatrica. Infatti, le scorrette abitudini alimentari nell’infanzia,
se concomitanti con uno stile di vita sedentario, possono contribuire all’insorgenza di obesità; inoltre, esse assumono un significato particolare, in quanto l’alimentazione in questa fase
della vita può avere ripercussioni sulla salute anche a distanza
di anni.3 Evidenze scientifiche indicano che è proprio durante
l’infanzia, una fase della vita cruciale per la formazione degli
individui, che alcune abitudini alimentari tendono a radicarsi
e a consolidarsi fino all’adolescenza e all’età adulta.4 E’ quindi
importante agire precocemente per favorire stili di vita sani
coinvolgendo il contesto familiare e scolastico del bambino; in
particolare, la scuola può svolgere un ruolo fondamentale attraverso programmi educativi, iniziative e progetti ad hoc. In
accordo con le raccomandazioni nazionali e internazionali,3,5
tra i messaggi principali su cui impostare tali attività rientrano:
l’assunzione di una sana prima colazione, il consumo quotidiano di frutta e verdura, bere acqua come fonte principale di
liquidi, ridurre il consumo di bevande zuccherate e gassate.
L’Italia, per rispondere al bisogno conoscitivo degli stili di vita
dei bambini e del loro stato ponderale, dal 2007 si è dotata del
sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE.6
Questa sorveglianza, promossa e finanziata dal Ministero
della salute/CCM e coordinata dall’Istituto superiore di sanità, prevede la collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Regioni italiane e
fa parte dell’iniziativa European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) dell’OMS-Europa.7
L’obiettivo di questo articolo è di fornire un quadro descrittivo delle abitudini alimentari dei bambini che frequentano
la terza classe della scuola primaria in Italia in relazione alle
loro principali caratteristiche sociodemografiche e geografiche, di valutarne i cambiamenti nell’arco di 6 anni e di descrivere il contesto scolastico relativamente alle iniziative e
ai programmi di promozione di una sana alimentazione.
METODOLOGIA

Le rilevazioni di OKkio alla SALUTE hanno una periodicità biennale (2008-2009, 2010, 2012, 2014); gli ultimi
dati disponibili sono del 2014 e la popolazione in studio è
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costituita da bambini della terza classe primaria (prevalentemente di 8-9 anni). La sorveglianza si basa su indagini
campionarie di popolazione con rappresentatività nazionale,
regionale e, a scelta, anche a livello di azienda sanitaria
(ASL). Il disegno dello studio prevede un campionamento
stratificato a cluster con la classe come unità di rilevazione.
Le informazioni vengono raccolte mediante quattro questionari autosomministrati rivolti a bambini, insegnanti, genitori
e dirigenti scolastici. Inoltre, il personale delle ASL, con strumenti e procedure standardizzati a livello nazionale, rileva in
maniera diretta il peso e l’altezza dei bambini. I dati dei questionari vengono uniti mediante record linkage prima di essere
analizzati. Le principali informazioni raccolte riguardano lo
stato ponderale, le abitudini alimentari, l’attività fisica e i
comportamenti sedentari dei bambini. Sono poi raccolte una
serie di informazioni sulle caratteristiche sociodemografiche dei
genitori. Inoltre, tramite il questionario compilato dai dirigenti
scolastici, si ottengono informazioni sull’offerta scolastica di
promozione della salute in termini di strutture disponibili, programmi didattici e iniziative ad hoc. Gli indicatori analizzati
in questo studio sono: • assunzione della prima colazione (no;
sì, non adeguata; sì, adeguata); • assunzione della merenda di
metà mattino (no; si non adeguata; si adeguata); • consumo
quotidiano di frutta e/o verdura (sì; no); • consumo quotidiano di bevande zuccherate e/o gassate (sì; no). Sulla base dei
criteri suggeriti dall’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (INRAN), attuale Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT), la colazione è definita adeguata se comprende sia alimenti contenenti proteine di elevata
qualità biologica sia carboidrati complessi e semplici. Sempre
secondo l’INRAN, la merenda di metà mattino è definita adeguata se apporta circa 100 calorie (per esempio: frutta, yogurt
o succo di frutta); anche la merenda offerta dalla scuola è stata
considerata adeguata per definizione. Tutti gli indicatori sono
stati analizzati in relazione all’area geografica di residenza
(Nord, Centro e Sud) e al grado di istruzione dei genitori definito sulla base del titolo di studio più elevato tra i due (alto:
almeno uno con laurea; medio: uno o entrambi con diploma
di scuola media superiore; basso: istruzione inferiore).
RISULTATI

Alla rilevazione di OKkio alla SALUTE 2014 hanno partecipato 2.672 classi, 48.426 bambini e 50.638 genitori distribuiti in tutte le regioni italiane, con un’adesione del
96,7%.
Le analisi fanno riferimento a:
 48.420 bambini ripartiti per area geografica (Nord: 21.752;
Centro 10.348; Sud 16.320);
 43.506 bambini distribuiti per titolo di studio dei genitori
(laurea: 11.968; diploma di scuola superiore: 22.240; licenza
elementare: 9.298). I dati mancanti per i quattro indicatori
considerati variano dallo 0,1% al 3,6%.
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LA PRIMA COLAZIONE

LA MERENDA A METÀ MATTINO

I dati 2014 di OKkio alla SALUTE mostrano che i bambini
che fanno una prima colazione adeguata in Italia sono il
60,6% (IC95% 60,0-61,3); mentre il 31,3% (IC95% 30,831,9) assume alimenti non adeguati e l’8,0% (IC95% 7,78,4) dei bambini non consuma questo importante pasto. La
percentuale di bambini che salta la prima colazione risulta
sensibilmente migliorata rispetto al 2008 (11%), ma senza
grandi modifiche rispetto alle rilevazioni del 2010 e 2012
(9%).8 Per questo indicatore si sottolinea una grande variabilità regionale (figura 1), con un range che va dal 4% della
Provincia autonoma di Trento al 16% della Sicilia e con valori tendenzialmente peggiori nelle regioni del Sud.
Il livello di istruzione dei genitori appare associato con
tale indicatore: a livello di istruzione basso corrisponde
una maggiore frequenza di bambini che saltano la prima colazione (figura 2).
Gli alimenti più frequentemente assunti dai bambini per
questo pasto sono: latte (60%), biscotti (40%) e cereali
(14%). Tali alimenti sono ai primi posti in tutto il Paese,
sebbene al Sud le percentuali siano più basse soprattutto per
quanto riguarda il consumo di biscotti e cereali (tabella 1).

Il 96% dei bambini in Italia consuma una merenda a metà
mattino; in particolare, il 51,7% (IC95% 49,5-54,0) assume alimenti non adeguati, in quanto ad alto contenuto
calorico. Tale percentuale, sebbene elevata in valore assoluto,
risulta sensibilmente migliorata rispetto al passato (2008:
82%).8 La variabilità regionale è compresa nel range 34%
(Provincia autonoma di Trento) – 71% (Sicilia) (figura 1).
Anche in questo caso, sono le regioni del Sud ad avere comportamenti alimentari tendenzialmente più scorretti. Inoltre, una merenda abbondante viene consumata con una frequenza leggermente maggiore dai bambini i cui genitori
hanno un livello di istruzione basso (figura 2).
Per quanto riguarda gli alimenti più consumati a merenda,
al primo posto al Nord compare la frutta (28%), mentre al
Centro e al Sud la frutta non è compresa nella lista dei cinque alimenti più consumati e al primo posto si trova il panino farcito (24% e 28%, rispettivamente) (tabella 1).
CONSUMO DI FRUTTA E/O VERDURA

Secondo quanto dichiarato dai genitori, a livello nazionale
solo l’8,1% (IC95% 7,8-8,4) dei bambini consuma le 5

GLI ALIMENTI PIÙ CONSUMATI A COLAZIONE
NORD
20.540

58,8

CENTRO
9.615

63,6
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14.311
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35,2%

39,8%
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15,9%

15,4%

10,9%

14,3%
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CEREALI
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12,2%

10,7
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%
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10,4%
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BRIOCHES
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9,8

%
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%
SUCCO DI FRUTTA
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%
SUCCO DI FRUTTA

17,4

%
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%
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%
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8,3%

11,7%

TE

PANINO

22,5

%
SUCCO DI FRUTTA

14,2%
FOCACCIA

13,9%
BISCOTTI

13,8

%
MERENDINA

19,5

%
SUCCO DI FRUTTA

13,2

%
CRACKERS

12,6

%
MERENDINA

11,8%
BISCOTTI

ITALIA
46.675

19,8

%
SUCCO DI FRUTTA

19,7%
PANINO

18,3%
FRUTTA

15,0

%
CRACKERS

12,7

%
MERENDINA

Tabella 1. I primi 5 alimenti consumati a colazione e a merenda.
Table 1. The first five foods consumed for breakfast and mid-morning snack.
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CONSUMO DI MERENDA ABBONDANTE

4%

34%

< 5%

<40%

6-7%

41-50%

8-9%

51-64%

> 10%

> 65%

ITALIA 8%

ITALIA 52%

16%

71%

CONSUMO QUOTIDIANO DI BEVANDE
ZUCCHERATE E/O GASSATE

NON CONSUMO QUOTIDIANO DI FRUTTA E /O VERDURA

Figura 1. Cattivi comportamenti
alimentari dei bambini, per Regione.

13%

OKkio alla SALUTE 2014.

Figure 1. Unhealthy dietary
behaviour of children, by region.
OKkio alla SALUTE 2014.

<20%

<34%

20-25%

35-39%

25-30%

40-44%

> 30%

> 45%

29%

48%

34%
ITALIA 25%

ITALIA 41%

Figura 2. Cattivi comportamenti alimentari
dei bambini, per titolo di studio dei genitori.*
OKkio alla SALUTE 2014.

56%

54%

51%

Figure 2. Unhealthy dietary behaviour of children, by educational level of their parents.*

51%

OKkio alla SALUTE 2014.

40%

* Si considera il più alto livello d’istruzione fra quello
della madre e quello del padre / Highest educational
level between mother and father is considered

NON CONSUMO
DELLA COLAZIONE

CONSUMO DI MERENDA
ABBONDANTE

CONSUMO NON QUOTIDIANO
DI FRUTTA E/O VERDURA
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porzioni giornaliere raccomandate di frutta e/o verdura; il
25,4% (IC95% 24,8-25,9) ne consuma meno di una porzione al giorno. Rispetto al passato si rileva un lieve peggioramento di questo indicatore,8 ma, d’altra parte, risultano
aumentati i bambini che consumano almeno 2 porzioni al
giorno (dato non riportato). La percentuale di bambini che
non consuma quotidianamente frutta e verdura varia dal
13% (Provincia autonoma di Trento) al 34% (Calabria) (figura 1). A un titolo di studio elevato dei genitori corrisponde un maggiore consumo di frutta e verdura (figura 2).
CONSUMO DI BEVANDE ZUCCHERATE E/O GASSATE

Solamente il 5,9% (IC95% 5,7-6,3) dei bambini, secondo
quanto dichiarato dai genitori, non consuma affatto bevande zuccherate e/o gassate, mentre il 41,1% (IC95%
40,4-41,9) le consuma quotidianamente. Tale percentuale
risulta stabile rispetto alla prima raccolta dati e migliorata
rispetto a quelle più recenti (2010: 48%; 2012: 44%).8 La
percentuale di bambini che consuma quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate ha valori tendenzialmente più
bassi nelle regioni del Centro e più elevate in quelle del Sud
e varia dal 29% (Toscana) al 48% (Campania) (figura 1).
I bambini con almeno un genitore laureato consumano tali
bevande in maniera sensibilmente minore rispetto ai figli di
genitori con un livello di istruzione più basso (figura 2).
LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA

Da quanto riportato dai dirigenti scolastici, le scuole che includono l’educazione nutrizionale nel proprio curriculum
sono il 74%; quelle che hanno realizzato iniziative di promozione di sane abitudini alimentari sono il 66%; la distribuzione di alimenti sani ai bambini, spesso in collaborazione con la ASL, viene effettuata dal 55% delle scuole. Più
bassa è la percentuale di istituti scolastici che coinvolgono
attivamente i genitori in queste iniziative (35%). L’attenzione delle scuole alle tematiche alimentari è da sempre
molto buona.9 Un netto miglioramento si rileva per quanto
riguarda le scuole che distribuiscono alimenti sani, che nel
2008 erano solo il 13%. Nelle scuole del Sud si registra una
maggiore attività per quanto riguarda l’educazione nutrizionale curricolare (81% vs. Nord: 72%, Centro: 68%) e il
coinvolgimento dei genitori in iniziative di promozione di
sane abitudini alimentari (45% vs. Nord: 31%, Centro:
30%), mentre risulta meno frequente la distribuzione di alimenti sani (45% vs. Nord: 64%, Centro: 49%) e la presenza della mensa (44% vs. Nord: 90%, Centro: 82%).
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Evidenze scientifiche suggeriscono l’importanza di promuovere tra i giovani il consumo regolare di 5 pasti al
giorno equilibrati dal punto di vista nutrizionale.10
I risultati emersi dalla rilevazione 2014 di OKkio alla SA-
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LUTE confermano un’ampia diffusione tra i bambini di
comportamenti alimentari scorretti non in linea con le
raccomandazioni nazionali e internazionali.
A livello nazionale, 3 bambini su 10 assumono una colazione
inadeguata e 1 su 10 non consuma affatto questo pasto che è
importante, poiché saltare la prima colazione può comportare
l’assunzione frammentaria di alimenti nel corso della mattinata
e, quindi, un introito calorico maggiore di quello richiesto.11,12
La merenda di metà mattino è un pasto a cui pochi rinunciano;
tuttavia, più di 1 bambino su 2 assume in questa fase della giornata un quantitativo di calorie maggiore di quello richiesto. Per
quanto elevato sia, questo dato è in netto miglioramento rispetto al passato. Tale miglioramento si può spiegare, almeno
in parte, con importanti iniziative scolastiche che hanno previsto la distribuzione nelle scuole di una merenda sana.
Le abitudini alimentari, in particolare la prima colazione e
la merenda di metà mattino, risultano essere influenzate dall’area di provenienza non solo nelle modalità, ma anche rispetto al tipo di alimento. Colpisce, in particolare, il dato
sugli alimenti più consumati per la merenda di metà mattino, che vede al primo posto la frutta al Nord e il panino
farcito al Centro e al Sud. Al secondo posto in tutte e tre
le aree geografiche troviamo i succhi di frutta (in OKkio alla
SALUTE non si rileva se zuccherati o non).
Anche il consumo di frutta e/o verdura è molto distante dall’optimum, ovvero cinque porzioni al dì, e ben 1 bambino su
4 assume frutta e/o verdura meno di una volta al giorno.
Frutta e verdura sono alla base della dieta mediterranea e sono
una fonte importante di vitamine, fibre e sali minerali. I Paesi
dell’area mediterranea, pur essendo produttori privilegiati di
frutta e verdura grazie alle condizioni climatiche e ambientali,
non sempre ne sono anche i maggiori consumatori.13
Per quanto riguarda le bevande zuccherate e/o gassate, si rileva che sono pochissimi i bambini che non le consumano
e quasi la metà le assume tutti i giorni. Bevande come
cola, aranciata, tè, succhi di frutta zuccherati, eccetera contengono un’elevata quantità di zuccheri che possono concorrere allo sviluppo di sovrappeso e obesità. Per tale motivo, la loro assunzione deve essere tenuta sotto controllo e
viene sconsigliata in particolar modo nei bambini. Inoltre,
andrebbe favorito il consumo di frutta fresca invece che di
succhi di frutta confezionati, contenenti molto spesso zuccheri e componenti di minore qualità nutrizionale.
In generale, tutti gli indicatori alimentari sono risultati
negativamente associati alla residenza nelle regioni del Sud
e al livello di istruzione basso dei genitori, come osservato
in letteratura.14 Solo la diffusione regionale dell’abitudine
al consumo di bevande zuccherate non mostra un chiaro
trend Nord-Sud. Il minor consumo di bevande nelle regioni
del Centro si conferma anche quando si stratifica l’analisi
per la cittadinanza dei genitori, essendo quest’ultima una
variabile fortemente associata con il loro consumo.8
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I risultati qui presentati, in particolare l’ampia diffusione
delle abitudini alimentari scorrette e le disuguaglianze
emerse, indicano la possibilità di ampi margini di miglioramento. La letteratura scientifica insegna che gli interventi
più efficaci per contrastare stili di vita scorretti nei bambini
sono quelli di comunità, ovvero che vedono coinvolti vari
livelli istituzionali insieme con la scuola e la famiglia.15 Attualmente, la scuola italiana mostra di essere fortemente impegnata in questo tipo di attività che, tuttavia, necessita
sempre di più dell’appoggio delle istituzioni, del maggior
coinvolgimento delle famiglie e, in generale, di politiche
volte a ridurre le disuguaglianze.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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