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ALIMENTAZIONE, GLI UOMINI PIÙ ATTENTI 
DELLE DONNE 

23/07/2018 | SALUTE 

Aumentato il consumo di carne bianca 

La cucina non è più una roccaforte delle signore. Almeno secondo l’ultima 

indagine Doxa/Unaitalia; gli uomini fanno la spesa, amano cucinare e scelgono bene 
quello che mangiano. Gli uomini di oggi sono molto più attenti alla cura del proprio 

benessere, tanto da aver migliorato le abitudini alimentari: negli ultimi cinque anni, 
infatti, gli uomini italiani hanno aumentato i consumi di pollo e tacchino, pesce e 

legumi. Sono alcuni degli spunti emersi da un’indagine condotta su un campione di 
uomini dai 20 ai 54 anni e che indaga gli stili di vita dei maschi italiani in fatto di 
alimentazione e abitudini a tavola. Mentre a tavola le donne sono più rilassate, sono 

gli uomini a controllare di più quello che mangiano. Nel particolare solo il 3% di loro 
pensa che non ci siano differenze tra lo stile di vita di oggi e quello delle generazioni 

precedenti, quelle dei padri e dei nonni. Secondo l’indagine dell’istituto Doxa le 

differenze ci sono eccome, ed emergono nelle abitudini domestiche: 7 uomini su 10 
affermano di fare la spesa e di occuparsi degli acquisti della casa, il 66% ammette di 

curare maggiormente la propria alimentazione e il proprio benessere. 
Oltre il 90% degli uomini italiani si dedica alla cucina, solo l’8% di loro dichiara di non 

farlo mai. Sempre o qualche volta, quasi tutti lo fanno per il piacere di farlo, per sé 
stessi e i propri familiari. Secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi afferma di 
cucinare sempre, il 47% qualche volta, quando si sente ispirato, mentre solo il 4% 

dichiara di cucinare solo quando deve. La cucina, infatti, è una necessità solo per il 
28% degli uomini italiani. Per quasi tutti gli altri cucinare è un piacere. Il 27% di loro 

lo fa per divertimento e la cucina è il loro laboratorio creativo. Per un altro 25% 
cucinare è un’evasione, stare ai fornelli rilassa e aiuta a staccare dal resto. Per il 15% 
è una vera e propria passione che coltiva con impegno. Senza ansia e con un 

atteggiamento rilassato, oggi gli uomini sono più attenti al proprio regime alimentare. 
Il 50% di loro dice di curare l’alimentazione, ma senza eccessiva preoccupazione. Più 

di uno su tre (il 36%) dice di essere una buona forchetta e di avere un atteggiamento 

disinvolto a tavola. 
Oggi, quindi, tra gli uomini e le donne italiane non c’è più differenza 

nell’atteggiamento a tavola e sull’attenzione rivolta all’alimentazione. La stessa 
(bassa) percentuale (3%) ammette di seguire una dieta, mentre il 51% degli uomini 

(il 50% delle donne) si dice attento ma senza troppa ansia. Al contrario di ogni 
prevedibile stereotipo, una piccola percentuale di uomini in più (l’11%  rispetto al 4% 
delle donne) dichiara di curare l’alimentazione e di controllare cosa mangia. Sono 

infatti leggermente di più (il 42% contro il 36% degli uomini), le donne che affermano 
di essere rilassate e lasciarsi andare a tavola. 

Viene infine ricordato che il 34% degli uomini afferma di aver incrementato, 
nell’ultimo quinquennio, il consumo di pollo, il 22% quello di tacchino. Nello stesso 
periodo il 38% degli uomini afferma di aver aumentato il consumo di pesce, insieme a 

quello di legumi, aumentato per il 40% del campione. 

http://www.agricolturamoderna.it/salute


Pasta come primo piatto e il pollo per secondo rappresentano il menu preferito degli 

uomini italiani. La pasta non manca quasi mai: il 43% di loro dichiara di consumare 
almeno un piatto di pasta al giorno, e tutti o quasi (94%) la portano in tavola almeno 

una volta a settimana. Accanto alla pasta, le carni bianche. È proprio il pollo la carne 
preferita dagli uomini, e non solo. Al pari delle donne, i maschi italiani lo portano in 
tavola in media due volte a settimana, con un 20% che la consuma un giorno sì e uno 

no. Per il 74% degli uomini rappresenta una valida scelta almeno una volta a 
settimana, più di ogni altro tipo di carne. E qui nessuna differenza con le donne, gli 

italiani sono dunque fan delle carni bianche. Il petto di pollo in padella è la ricetta 
preferita dagli uomini italiani (60%). Preferenza confermata anche dalle donne (61%). 
Al posto d’onore l’intramontabile pollo al forno, con il 53% delle preferenze per gli 

uomini e il 57% per le donne. Seguono altri classici come il pollo allo spiedo, la 
cotoletta, e l’insalata di pollo. 
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Gli uomini sono piu' attenti delle donne a quello che si 
mangia a tavola 

Fanno la spesa, amano cucinare e scelgono bene quello che mangiano. Diversi per stile di vita dai 
padri e dai nonni, gli uomini di oggi sono molto più attenti alla cura del proprio benessere, tanto da aver 
migliorato le proprie abitudini alimentari: negli ultimi cinque anni, infatti, gli uomini italiani hanno 
aumentato i consumi di pollo e tacchino, pesce e legumi. 
 
Sono alcuni degli spunti emersi da un'indagine Doxa/Unaitalia condotta su un campione di uomini dai 
20 ai 54 anni e che indaga gli stili di vita dei maschi italiani in fatto di alimentazione e abitudini a tavola, 
scoprendo non solo che i modelli di oggi sono completamente diversi da quelli delle generazioni 
precedenti, ma che tra uomini e donne ormai non ci sono più differenze. Anzi, mentre a tavola le donne 
sono più rilassate, sono gli uomini a controllare di più quello che mangiano. 
 
Nel particolare solo il 3% di loro pensa che non ci siano differenze tra lo stile di vita di oggi e quello 
delle generazioni precedenti, quelle dei padri e dei nonni. Al contrario, secondo l'indagine dell'istituto 
Doxa le differenze ci sono eccome, ed emergono nelle abitudini domestiche: 7 uomini su 10 (il 70%) 
affermano di fare la spesa e di occuparsi degli acquisti della casa, il 66% ammette di curare 
maggiormente la propria alimentazione e il proprio benessere. 
 

 
 
Oltre il 90% degli uomini italiani si dedica alla cucina, solo l'8% di loro dichiara di non farlo mai. Sempre 
o qualche volta, quasi tutti lo fanno per il piacere di farlo, per sé stessi e i propri familiari. Secondo il 
sondaggio, il 41% degli uomini di oggi afferma di cucinare sempre, il 47% qualche volta, quando si 
sente ispirato, mentre solo il 4% dichiara di cucinare solo quando deve. La cucina, infatti, è una 
necessità solo per il 28% degli uomini italiani. Per quasi tutti gli altri cucinare è un piacere.  
 
Secondo i risultati del sondaggio, comparati con l'indagine Doxa/Unaitalia del 2017 che indagava le 
abitudini femminili, tra gli uomini e le donne italiane non c'è più differenza nell'atteggiamento a tavola e 
sull'attenzione rivolta all'alimentazione. La stessa (bassa) percentuale (3%) ammette di seguire una 
dieta, mentre il 51% degli uomini (il 50% delle donne) si dice attento ma senza troppa ansia. Al 
contrario di ogni prevedibile stereotipo, una piccola percentuale di uomini in più (l'11% rispetto al 4% 
delle donne) dichiara di curare l'alimentazione e di controllare cosa mangia. Sono infatti leggermente di 
più (il 42% contro il 36% degli uomini), le donne che affermano di essere rilassate e lasciarsi andare a 
tavola. 
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Cibo&Alimentazione, uomini più attenti delle 
donne nel controllare quello che si mangia a 
tavola 

IL "SESSO FORTE" DICHIARA DI AVER MIGLIORATO LE PROPRIE ABITUDINI: 
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI HANNO AUMENTATO I CONSUMI DI POLLO E 
TACCHINO, PESCE E LEGUMI 

 
Roma- Fanno la spesa, amano cucinare e scelgono bene quello che mangiano. Diversi 
per stile di vita dai padri e dai nonni, gli uomini di oggi sono molto più attenti alla cura 
del proprio benessere, tanto da aver migliorato le proprie abitudini alimentari: negli 

ultimi cinque anni, infatti, gli uomini italiani hanno aumentato i consumi di pollo e 

tacchino, pesce e legumi. Sono alcuni degli spunti emersi da 

un’indagine Doxa/Unaitalia condotta su un campione di uomini dai 20 ai 54 anni e che 
indaga gli stili di vita dei maschi italiani in fatto di alimentazione e abitudini a tavola, 
scoprendo non solo che i modelli di oggi sono completamente diversi da quelli delle 

generazioni precedenti, ma che tra uomini e donne ormai non ci sono più differenze. Anzi, 
mentre a tavola le donne sono più rilassate, sono gli uomini a controllare di più quello 

che mangiano. Nel particolare solo il 3% di loro pensa che non ci siano differenze tra lo 
stile di vita di oggi e quello delle generazioni precedenti, quelle dei padri e dei nonni. 
Al contrario, secondo l’indagine dell’istituto Doxa le differenze ci sono eccome, ed 

emergono nelle abitudini domestiche: 7 uomini su 10 (il 70%) affermano di fare la spesa e 
di occuparsi degli acquisti della casa, il 66%ammette di curare maggiormente la 

propria alimentazione e il proprio benessere. 
Oltre il 90% degli uomini italiani si dedica alla cucina, solo l’8% di loro dichiara di non 
farlo mai. Sempre o qualche volta, quasi tutti lo fanno per il piacere di farlo, per sé 

stessi e i propri familiari. Secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi afferma di 
cucinare sempre, il 47% qualche volta, quando si sente ispirato, mentre solo 

il 4% dichiara di cucinare solo quando deve. La cucina, infatti, è una necessità solo per 
il 28% degli uomini italiani. Per quasi tutti gli altri cucinare è un piacere. Il 27% di loro lo 
fa per divertimento e la cucina è il loro laboratorio creativo. Per un altro 25% cucinare è 

un’evasione, stare ai fornelli rilassa e aiuta a staccare dal resto. Per il 15% è una vera e 
propria passione che coltiva con impegno. Senza ansia e con un atteggiamento 

rilassato, oggi gli uomini sono più attenti al proprio regime alimentare. Il 50% di loro 
dice di curare l’alimentazione, ma senza eccessiva preoccupazione. Più di uno su tre 
(il 36%) dice di essere una buona forchetta e di avere un atteggiamento disinvolto a 

tavola. 
Secondo i risultati del sondaggio, comparati con l’indagine Doxa/Unaitalia del 2017 

che indagava le abitudini femminili, tra gli uomini e le donne italiane non c’è più 
differenza nell’atteggiamento a tavola e sull’attenzione rivolta all’alimentazione. La 

stessa (bassa) percentuale (3%) ammette di seguire una dieta, mentre il 51% degli 
uomini (il 50% delle donne) si dice attento ma senza troppa ansia. Al contrario di ogni 
prevedibile stereotipo, una piccola percentuale di uomini in più (l’11%  rispetto 



al 4% delle donne) dichiara di curare l’alimentazione e di controllare cosa mangia. 

Sono infatti leggermente di più (il 42% contro il 36% degli uomini), le donne che 
affermano di essere rilassate e lasciarsi andare a tavola. 

Viene infine ricordato che il 34% degli uomini afferma di aver incrementato, nell’ultimo 
quinquennio, il consumo di pollo, il 22% quello di tacchino. Nello stesso periodo 
il 38% degli uomini afferma di aver aumentato il consumo di pesce, insieme a quello di 

legumi, aumentato per il 40% del campione. 
Pasta come primo piatto e il pollo per secondo rappresentano il menu preferito degli 

uomini italiani. La pasta non manca quasi mai: il 43% di loro dichiara di consumare 
almeno un piatto di pasta al giorno, e tutti o quasi (94%) la portano in tavola almeno 
una volta a settimana. Accanto alla pasta, le carni bianche. È proprio il pollo la carne 

preferita dagli uomini, e non solo. Al pari delle donne, i maschi italiani lo portano in 
tavola in media due volte a settimana, con un 20% che la consuma un giorno sì e uno 

no. Per il 74% degli uomini rappresenta una valida scelta almeno una volta a settimana, 
più di ogni altro tipo di carne. E qui nessuna differenza con le donne, gli italiani sono 

dunque fan delle carni bianche. Il petto di pollo in padella è la ricetta preferita dagli uomini 

italiani (60%). Preferenza confermata anche dalle donne (61%). Al posto d’onore 
l’intramontabile pollo al forno, con il 53% delle preferenze per gli uomini e il 57% per le 

donne. Seguono altri classici come il pollo allo spiedo, la cotoletta, e l’insalata di pollo. 
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A tavola gli uomini sono più attenti delle donne 

 

 
Secondo un'indagine Doxa/Unaitalia su stili di vita dei maschi italiani in fatto di alimentazione e abitudini 
a tavola condotta su un campione compreso dai 20 ai 54 anni emerge una figura maschile 
completamente diversa dai padri e dai nonni e quasi un azzeramento nei comportamenti sociali tra 
sesso maschile e femminile: l'11% dei maschi - secondo lo studio - sarebbe più attento sul controllo del 
cibo contro un 4% delle donne che si dicono anche rilassate a tavola per un 42% contro il 36% degli 
uomini. L'analisi in particolare dipinge un uomo che fa la spesa, ama cucinare ed è attento a quello che 
mangia tanto da aumentare negli ultimi cinque anni i consumi di pollo per un 34%, tacchino (22%), 
pesce (38%) che insieme ai leguni arriva al 40% del campione analizzato. Dalla ricerca si mette in 
evidenza inoltre che solo il 3% degli uomini pensa che non ci siano differenze tra lo stile di vita di oggi e 
quello delle generazioni precedenti, mentre 7 uomini su 10 (70%) affermano di fare la spesa e di 
occuparsi degli acquisti della casa, il 66% ammette di curare maggiormente la propria alimentazione e il 
proprio benessere. Viene segnalato inoltre che oltre il 90% si dedica alla cucina e solo l'8% dichiara di 
non farlo mai. Nello specifico, secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi dichiara di cucinare 
sempre, il 47% qualche volta e precisamente quando si sente ispirato, mentre solo il 4% afferma di 
cucinare solo quando deve. La cucina è una necessità per il 28%. Per il resto del campione cucinare è 
un piacere con un 27% che lo fa per divertimento, mentre un 25% cucinare è un'evasione e per un 15% 
è una vera e propria passione. Infine pasta come primo piatto e il pollo per secondo rappresentano il 
menu preferito degli uomini italiani. In particolare petto di pollo in padella è la ricetta che vince nelle 
preferenze degli uomini 
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A tavola uomini più attenti delle 
donne ai consumi 
Aumentato nella dieta maschile l'assunzione di pollo e pesce 

FOTO 
A tavola uomini più attenti delle donne ai consumi © ANSA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

ROMA - Liberi dagli stereotipi e addirittura, in alcuni casi, più attenti delle donne sul controllare quello che 

si mangia. Insomma, citando luoghi comuni, non ci sarebbero più gli uomini di una volta. Stando infatti a 

un'indagine Doxa/Unaitalia su stili di vita dei maschi italiani in fatto di alimentazione e abitudini a tavola 

condotta su un campione compreso dai 20 ai 54 anni emerge una figura maschile completamente diversa dai 

padri e dai nonni e quasi un azzeramento nei comportamenti sociali tra sesso maschile e femminile: l'11% dei 

maschi - secondo lo studio - sarebbe più attento sul controllo del cibo contro un 4% delle donne che si 

dicono anche rilassate a tavola per un 42% contro il 36% degli uomini. L'analisi in particolare dipinge un 

uomo che fa la spesa, ama cucinare ed è attento a quello che mangia tanto da aumentare negli ultimi cinque 

javascript:void(0);


anni i consumi di pollo per un 34%, tacchino (22%), pesce (38%) che insieme ai leguni arriva al 40% del 

campione analizzato. Dalla ricerca si mette in evidenza inoltre che solo il 3% degli uomini pensa che non ci 

siano differenze tra lo stile di vita di oggi e quello delle generazioni precedenti, mentre 7 uomini su 10 (70%) 

affermano di fare la spesa e di occuparsi degli acquisti della casa, il 66% ammette di curare maggiormente la 

propria alimentazione e il proprio benessere. Viene segnalato inoltre che oltre il 90% si dedica alla cucina e 

solo l'8% dichiara di non farlo mai. 

 

Nello specifico, secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi dichiara di cucinare sempre, il 47% 

qualche volta e precisamente quando si sente ispirato, mentre solo il 4% afferma di cucinare solo quando 

deve. La cucina è una necessità per il 28%. Per il resto del campione cucinare è un piacere con un 27% che 

lo fa per divertimento, mentre un 25% cucinare è un'evasione e per un 15% è una vera e propria passione. 

Infine pasta come primo piatto e il pollo per secondo rappresentano il menu preferito degli uomini italiani. In 

particolare petto di pollo in padella è la ricetta che vince nelle preferenze del "sesso forte" (60%). 
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Gli uomini di oggi? Senza stereotipi: fanno 

la spesa e cucinano 
Indagine Doxa per Unaitalia 

 

Roma, 18 lug. (askanews) – Fanno la spesa, amano cucinare e scelgono bene quello che 

mangiano. Diversi per stile di vita dai padri e dai nonni, gli uomini di oggi sono molto 

più attenti alla cura del proprio benessere, tanto da aver migliorato le proprie abitudini 

alimentari: negli ultimi cinque anni, infatti, gli uomini italiani hanno aumentato i 

consumi di pollo e tacchino, pesce e legumi. 

Sono alcuni degli spunti emersi da un’indagine Doxa/Unaitalia condotta su un campione 

di uomini dai 20 ai 54 anni e che indaga gli stili di vita dei maschi italiani in fatto di 

alimentazione e abitudini a tavola, scoprendo non solo che i modelli di oggi sono 

completamente diversi da quelli delle generazioni precedenti, ma che tra uomini e donne 

ormai non ci sono più differenze. Anzi, mentre a tavola le donne sono più rilassate, sono 

gli uomini a controllare di più quello che mangiano. 

Per gli uomini nessun dubbio: solo il 3% di loro pensa che non ci siano differenze tra lo 

stile di vita di oggi e quello delle generazioni precedenti, quelle dei padri e dei nonni. Al 



contrario, secondo l’indagine dell’istituto Doxa le differenze ci sono eccome, ed 

emergono nelle abitudini domestiche: 7 uomini su 10 (il 70%) affermano di fare la spesa 

e di occuparsi degli acquisti della casa, il 66% ammette di curare maggiormente la 

propria alimentazione e il proprio benessere. 

Oltre il 90% degli uomini italiani si dedica alla cucina, solo l’8% di loro dichiara di non 

farlo mai. Sempre o qualche volta, quasi tutti lo fanno per il piacere di farlo, per sé stessi 

e i propri familiari. Secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi afferma di 

cucinare sempre, il 47% qualche volta, quando si sente ispirato, mentre solo il 4% 

dichiara di cucinare solo quando deve. La cucina, infatti, è una necessità solo per il 28% 

degli uomini italiani. Per quasi tutti gli altri cucinare è un piacere. Il 27% di loro lo fa 

per divertimento e la cucina è il loro laboratorio creativo. Per un altro 25% cucinare è 

un’evasione, stare ai fornelli rilassa e aiuta a staccare dal resto. Per il 15% è una vera e 

propria passione che coltiva con impegno. 

Senza ansia e con un atteggiamento rilassato, oggi gli uomini sono più attenti al proprio 

regime alimentare. Il 50% di loro dice di curare l’alimentazione, ma senza eccessiva 

preoccupazione. Più di uno su tre (il 36%) dice di essere una buona forchetta e di avere 

un atteggiamento disinvolto a tavola. Secondo i risultati del sondaggio, comparati con 

l’indagine Doxa/Unaitalia del 2017 che indagava le abitudini femminili, tra gli uomini e 

le donne italiane non c’è più differenza nell’atteggiamento a tavola e sull’attenzione 

rivolta all’alimentazione. La stessa (bassa) percentuale (3%) ammette di seguire una 

dieta, mentre il 51% degli uomini (il 50% delle donne) si dice attento ma senza troppa 

ansia. Al contrario di ogni prevedibile stereotipo, una piccola percentuale di uomini in 

più (l’11% rispetto al 4% delle donne) dichiara di curare l’alimentazione e di controllare 

cosa mangia. Sono infatti leggermente di più (il 42% contro il 36% degli uomini), le 

donne che affermano di essere rilassate e lasciarsi andare a tavola. 
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Uomini moderni, così diversi dai padri: fanno 
la spesa, cucinano, sono attenti a una dieta 
sana 

 

Una ricerca Doxa/Unaitalia fotografa i nuovi stili di vita dei maschi 

italiani: non solo vanno al mercato e supermercato ma passano più 

tempo ai fornelli e curano il loro benessere. Seguici anche su 

Facebook 
di ELEONORA COZZELLA 

Lei che si divide tra bambini, supermercato e fornelli, lui al lavoro. Lei che compila la lista della 

spesa, lui sul divano a guardare la partita in tv con una birra in mano. Lei bravissima a 

destreggiarsi tra banco frigo e scaffali di conserve, lui che, se proprio costretto a dare una mano, si 

limita a spingere annoiato il carrello e portare alla macchina le confezioni di acqua. Lei alle prese 

http://facebook.it/RepubblicaSapori
http://facebook.it/RepubblicaSapori


con tabelle caloriche e alla ricerca di ricette light, lui che trangugia cibo spazzatura dopo il torneo di 

calcetto.  
Condividi   

È uno stereotipo ormai sempre più lontano quello che dipinge gli uomini disinteressati al mondo 

della cucina, della vita domestica e della dieta sana. Oggi gli uomini hanno stili di vita decisamente 

diversi dai loro padri e nonni. Sono attenti al proprio benessere, disinvolti nel reparto ortofrutta, 

abili con mestoli e padelle. 

Se il cambiamento è po' sotto gli occhi di tutti, la conferma arriva da un'indagine condotta da Doxa 

per Unaitalia su un campione di uomini dai 20 ai 54 anni. Obiettivo della ricerca,  capire le abitudini 

dei maschi italiani in fatto di alimentazione e preferenze a tavola. I risultati danno una immagine di 

modelli contemporanei molto diversi da quelli delle generazioni precedenti, da cui le differenze tra 

uomini e donne sono in questo campo praticamente azzerate.

 
Condividi   



OGGI OLTRE IL 90% DEGLI UOMINI SI DEDICA ALLA CUCINA 

Mentre solo l’8% degli uomini italiani dichiara di non farlo mai, oltre il 90% si dedica più o meno 

spesso alla cucina, per necessità e più di frequente per il piacere di farlo o per prendersi cura della 

famiglia.  

In particolare il 41% afferma di cucinare sempre, il 47% qualche volta, "quando si sente ispirato", 

mentre solo il 4% dichiara di cucinare solo quando deve. 

Cucinare risponde a una necessità solo per il 28% degli uomini italiani. 

Per quasi tutti gli altri cucinare è un piacere: il 27% di loro ne parla come di un "divertimento e vive 

la cucina come un laboratorio creativo". Per un altro 25% cucinare è un’evasione, perché stare ai 

fornelli è rilassante e aiuta a staccare la spina dalla routine. Per il 15% è una vera e propria 

"passione da coltivare con impegno". Per non parlare di un 5% che usa la cucina come "arma di 

seduzione" (questo soprattutto per la fascia di età tra i 30 e i 39 anni). 

Peraltro, fare la spesa non è più un'incombenza odiata: ben 7 uomini su 10 (il 70%) affermano di 

occuparsi degli acquisti della casa.

 
Condividi   

IL 50% STA ATTENTO AI CIBI SANI 

Sono 66 su 100 gli italiani che affermano di curare maggiormente la propria alimentazione e il 

proprio benessere. Pur senza ansia e con un atteggiamento rilassato, oggi sono più attenti al 

proprio regime alimentare. Il 50% di loro dice di curare la dieta, anche se senza eccessiva 

preoccupazione. Più di uno su tre (il 36%) dice di essere una buona forchetta e di avere un 

atteggiamento disinvolto a tavola. 

Secondo i risultati del sondaggio, comparati con l’indagine Doxa/Unaitalia del 2017 che indagava 

le abitudini femminili, tra gli uomini e le donne italiane non c’è più differenza nell’atteggiamento a 

tavola e sull’attenzione rivolta all’alimentazione. La stessa (bassa) percentuale (3%) ammette di 

seguire una dieta, mentre il 51% degli uomini (il 50% delle donne) si dice attento ma senza 

angoscia. 

E, addirittura, infrangendo i luoghi comuni, la percentuale di uomini che dice di curare 



l’alimentazione e controllare la salubrità del cibo è un po' più alta di quella delle donne: 

rispettivamente l’11% e il 4% (secondo i dati di una ricerta Doxa/Unaitalia del 2017 che indagava 

invece le abitudini femminili). Sono infatti leggermente di più  - il 42% contro il 36% degli uomini - le 

donne che affermano di essere rilassate e lasciarsi andare a tavola.
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PROTEINE SI, MA FEDELI AL BENESSERE 

Secondo il sondaggio promosso dall'Associazione delle filiere agroalimentari delle carni e delle 

uova, negli ultimi cinque anni dichiarano di aver aumentato il consumo di pollo e tacchino, pesce e 

legumi. 

Il 34% degli uomini afferma di aver aumentato in questi anni il consumo di pollo, il 22% quello di 

tacchino, il 38% quello di pesce, insieme a quello di legumi, aumentato per il 40% del campione. In 

particolare, è il pollo la carne preferita dagli uomini. Lo scelgono a tavola in media due volte a 

settimana, con un 20% che la consuma un giorno sì e uno no. Per il 74% degli uomini rappresenta 

una valida scelta almeno una volta a settimana, più di ogni altro tipo di carne. E qui nessuna 

differenza con le donne, gli italiani sono dunque fan delle carni bianche. Nella scelta influisce però 

anche un po' di pigrizia: guarda caso è il petto di pollo in padella il più gettonato dal 60% del 

campione. Se c'è più tempo a disposizione, invece, vince per gusto il classico pollo al forno (amato 

dal 53%), seguito da pollo allo spiedo, cotoletta, pollo con i peperoni e insalata di pollo. 

 

http://www.repubblica.it/sapori/2018/03/02/news/pollo_al_forno_con_le_patate_la_ricetta_perfetta-190086983/


Prova la ricetta dello chef Max Mariola: straccetti di pollo, verdure e zenzero 
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CARBOIDRATI CHE PASSIONE 

Il primo piatto preferito è comunque la pasta, che non manca quasi mai: il 43% degli intervistati ne 

mangia almeno un piatto al giorno, e praticamente tutti (94%) la portano in tavola almeno una volta 

a settimana. 

 

Dai nutrizionisti arriva l'approvazione: “Carni bianche, legumi, pesce e pasta - spiega il dottor 

Michelangelo Giampietro, specializzato in Medicina dello sport e Scienza dell’Alimentazione a 

indirizzo Dietologico - rappresentano sicuramente delle scelte sane. L’uomo di oggi ha raggiunto 

un buon grado di giudizio e anche ai fornelli è in grado di trovare delle soluzioni adatte che gli 

permettono di fare meno errori, come non esagerare con i grassi di condimento, il sale o pietanze 

troppo ricche”. 
 

Gli straccetti di pollo incontrano le verdure e 
profumano di zenzero 

 

http://www.repubblica.it/sapori/2018/07/18/news/gli_straccetti_di_pollo_incontrano_le_verdure_e_profumano_di_zenzero-202023639/


Estiva, facile e veloce. La ricetta dello chef Max Mariola per chi ama le 

carni bianche ma vuole variare rispetto al petto di pollo di tutti i 

giorni. Seguici anche su Facebook 
0 

La carne di pollo è la più amata dagli uomini che cucinano, secondo una recente indagine 

Doxa/Unaitalia sulle abitudini alimentari degli uomini italiani. 

Inoltre è promossa a pieni voti dai nutrizionisti:  "Le carni bianche - spiega Michelangelo 

Giampietro, specializzato in Scienze dell'alimentazione a indirizzo dietologico - offrono numerosi 

vantaggi dal punto di vista nutrizionale. Hanno pochissimi grassi (il petto del pollo ha solo 1 

grammo di grasso per 100 g di carne), e inoltre le proteine della carne bianca sono, come tutte 

quelle di origine animale, eccellenti e complete di tutti gli amminoacidi. E poi pollo e tacchino 

hanno un’ottima quantità di ferro, vitamine, minerali, mentre i grassi saturi sono in quantità minore. 

Hanno una digeribilità maggiore grazie al minor contenuto di collagene, al ridotto contenuto di 

grassi e alle fibre più piccole della carne”. 

Allora ecco una proposta dello chef, volto noto del Gambero Rosso Channel, per portare a tavola 

un piatto facile e gustoso.

 
Condividi   

 

Ingredienti per 2 persone:  

Petto di pollo - la metà, circa 400 g   

Zucchine romanesche - 3 pz 

Pomodorini - 6 pz 

Fiori di zucca  - 4 pz 

Basilico fresco  - q.b. 

Zenzero - q.b. 

Aglio - 1 spicchio 

https://www.facebook.com/RepubblicaSapori/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Gli%20straccetti%20di%20pollo%20incontrano%20le%20verdure%20e%20profumano%20di%20zenzero&description=Estiva%2C%20facile%20e%20veloce.%20La%20ricetta%20dello%20chef%20Max%20Mariola%20per%20chi%20ama%20le%20carni%20bianche%20ma%20vuole%20variare%20rispetto%20al%20petto%20di%20pollo%20di%20tutti%20i%20giorni.&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fnazionale%2Fimg%2F2018%2F07%2F17%2F175741541-9babf0a6-9a81-4201-85e4-0242a1173f4f.jpg&href=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fsapori%2F2018%2F07%2F18%2Fnews%2Fgli_straccetti_di_pollo_incontrano_le_verdure_e_profumano_di_zenzero-202023639%2F


Sale , pepe, olio evo 

 

Procedimento: 

Tagliare il petto di pollo a fettine sottili, diagonalmente contro fibra (scaloppare). 

In una padella mettere uno spicchio d'aglio e dell’olio, gambi di basilico fresco e dello zenzero 

fresco grattugiato.  Appena l’aglio è rosolato togliere i gambi di basilico e l'aglio dalla pentola. 

Aggiungere le zucchine tagliate  a fette  diagonali e saltarli. Aggiungere per ultimi i pomodori 

tagliati a pezzi.  Dopo 2 minuti spegnere il fuoco. Il contorno è pronto quando le zucchine sono 

ancora croccanti. 

In un altra padella calda  mettere pochissimo olio e saltare gli straccetti di pollo velocemente. Non 

più di 5 minuti, girando sempre il pollo con una spatola. Gli straccetti devono essere ben cotti ma 

rimanere  succolenti.  Spento fuoco, aggiungere le foglie di basilico rotte con le mani e i fiori di 

zucca. 

Componete il piatto. 
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A tavola uomini più attenti delle donne ai consumi - © ANSA 

 
Un uomo mentre fa la spesa - © ANSA 

 

ROMA - Liberi dagli stereotipi e addirittura, in alcuni casi, più attenti delle donne sul 

controllare quello che si mangia. Insomma, citando luoghi comuni, non ci sarebbero 
più gli uomini di una volta. Stando infatti a un'indagine Doxa/Unaitalia su stili di vita 

dei maschi italiani in fatto di alimentazione e abitudini a tavola condotta su un 
campione compreso dai 20 ai 54 anni emerge una figura maschile completamente 
diversa dai padri e dai nonni e quasi un azzeramento nei comportamenti sociali tra 

sesso maschile e femminile: l'11% dei maschi - secondo lo studio - sarebbe più 
attento sul controllo del cibo contro un 4% delle donne che si dicono anche rilassate a 

tavola per un 42% contro il 36% degli uomini. L'analisi in particolare dipinge un uomo 



che fa la spesa, ama cucinare ed è attento a quello che mangia tanto da aumentare 

negli ultimi cinque anni i consumi di pollo per un 34%, tacchino (22%), pesce (38%) 
che insieme ai leguni arriva al 40% del campione analizzato. Dalla ricerca si mette in 

evidenza inoltre che solo il 3% degli uomini pensa che non ci siano differenze tra lo 
stile di vita di oggi e quello delle generazioni precedenti, mentre 7 uomini su 10 
(70%) affermano di fare la spesa e di occuparsi degli acquisti della casa, il 66% 

ammette di curare maggiormente la propria alimentazione e il proprio benessere. 
Viene segnalato inoltre che oltre il 90% si dedica alla cucina e solo l'8% dichiara di 

non farlo mai. 
Nello specifico, secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi dichiara di cucinare 
sempre, il 47% qualche volta e precisamente quando si sente ispirato, mentre solo il 

4% afferma di cucinare solo quando deve. La cucina è una necessità per il 28%. Per il 
resto del campione cucinare è un piacere con un 27% che lo fa per divertimento, 

mentre un 25% cucinare è un'evasione e per un 15% è una vera e propria passione. 
Infine pasta come primo piatto e il pollo per secondo rappresentano il menu preferito 
degli uomini italiani. In particolare petto di pollo in padella è la ricetta che vince nelle 

preferenze del "sesso forte" (60%). 
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A tavola uomini più attenti delle donne ai 
consumi 
Liberi dagli stereotipi e addirittura, in alcuni casi, più attenti delle donne sul controllare quello che si 
mangia. Insomma, citando luoghi comuni, non ci sarebbero più gli uomini di una volta. Stando infatti a 
un'indagine Doxa/Unaitalia su stili di vita dei maschi italiani in fatto di alimentazione e abitudini a 
tavola condotta su un campione compreso dai 20 ai 54 anni emerge una figura maschile 
completamente diversa dai padri e dai nonni e quasi un azzeramento nei comportamenti sociali tra 
sesso maschile e femminile: l'11% dei maschi - secondo lo studio - sarebbe più attento sul controllo del 
cibo contro un 4% delle donne che si dicono anche rilassate a tavola per un 42% contro il 36% degli 
uomini.  
 
L'analisi in particolare dipinge un uomo che fa la spesa, ama cucinare ed è attento a quello che mangia 
tanto da aumentare negli ultimi cinque anni i consumi di pollo per un 34%, tacchino (22%), pesce (38%) 
che insieme ai leguni arriva al 40% del campione analizzato. Dalla ricerca si mette in evidenza inoltre 
che solo il 3% degli uomini pensa che non ci siano differenze tra lo stile di vita di oggi e quello delle 
generazioni precedenti, mentre 7 uomini su 10 (70%) affermano di fare la spesa e di occuparsi degli 
acquisti della casa, il 66% ammette di curare maggiormente la propria alimentazione e il 
proprio benessere. Viene segnalato inoltre che oltre il 90% si dedica alla cucina e solo l'8% dichiara di 
non farlo mai. 
 
Nello specifico, secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi dichiara di cucinare sempre, il 47% 
qualche volta e precisamente quando si sente ispirato, mentre solo il 4% afferma di cucinare solo 
quando deve. La cucina è una necessità per il 28%. Per il resto del campione cucinare è un piacere 
con un 27% che lo fa per divertimento, mentre un 25% cucinare è un'evasione e per un 15% è una vera 
e propria passione. Infine pasta come primo piatto e il pollo per secondo rappresentano il menu 
preferito degli uomini italiani. In particolare petto di pollo in padella è la ricetta che vince nelle 
preferenze del "sesso forte" (60%). 
 
Fonte: Ansa 
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Un uomo tutto spesa e fornelli 

Flavia Scicchitano 

Businessman o impiegati, professionisti o studenti: tutti (o quasi) i maschi del 

nuovo millennio passano ore ed ore tra i fornelli. Sono ufficialmente tramontati i 

tempi in cui supermercati e cucina erano una prerogativa femminile. Oggi gli 

uomini amano fare la spesa, si dilettano a creare piatti innovativi e sono più 

attenti a quello che mangiano. A rivelarlo è un'indagine Doxa-Unaitalia, condotta 

su un campione di uomini dai 20 ai 54 anni. Ma quello che emerge va oltre ogni 

aspettativa: se possiamo dire addio ai modelli dei padri e dei nonni, tra uomini e 

donne in fatto di abitudini a tavola non ci sono più differenze, anzi. Mentre le 

donne sono più rilassate, i nuovi chef amatoriali meno. Se il 70% degli uomini 

italiani afferma di fare la spesa, addirittura il 66% ammette di curare 

alimentazione e benessere. Il 41% cucina sempre, il 47% quando si sente 

ispirato.  

Solo l'8% dichiara di non farlo mai e il 4% solo quando deve.  

La cucina è una necessità per il 28% degli uomini italiani. Per quasi tutti gli altri 

cucinare è un piacere. Il 27% di loro lo fa per divertimento, il 25% per evasione, 

stare ai fornelli rilassa e aiuta a staccare dal resto. Per il 15%, invece, è una 

vera e propria passione da coltivare con impegno.  

E, al contrario di ogni prevedibile stereotipo, oggi sono i maschi i più attenti al 

proprio regime alimentare: il 3% segue una dieta, il 51% (il 50% delle donne) si 

dice attento ma senza troppa ansia, mentre l'11% (il 4% delle donne) cura 

l'alimentazione e controlla cosa mangia.  

Negli ultimi cinque anni, Il maschio tricolore ha aumentato i consumi di pollo e 

tacchino, pesce e legumi, riducendo formaggi e carne rossa.  

Il menù preferito? Pasta come primo piatto e pollo per secondo.   
 

 


