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Digital Food Delivery al tempo del Coronavirus: nuove emergenze 
sulla sicurezza alimentare e ambientale 

 
di Stefania Ruggeri  

 
Tra i pochissimi vincitori nell’oramai lungo tempo del Coronavirus, possiamo sicuramente annoverare i 
gestori delle catene di distribuzione del Digital Food Delivery, il cibo ordinato online, che in questi due anni 
hanno visto sensibilmente aumentare i loro guadagni.  
L’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano e Netcomm riporta per l’anno 2020 un aumento 
del 55 per cento degli acquisti online nel settore del Food & Grocery rispetto all’anno precedente, con un 
fatturato pari a 2,5 miliardi di euro. Il segmento più rappresentato – pari all’87 per cento dell’intero 
comparto – è ovviamente la vendita dei generi alimentari al dettaglio, il Grocery Alimentare, a seguire il Food 
Delivery, che chiude nel 2021 con un fatturato di 706 milioni di euro, circa il 19 per cento in più dell’anno 
precedente. Ultima in classifica è la vendita di prodotti di nicchia, l’enogastronomia. I numeri sono 
confermati dall’Osservatorio Nazionale sul mercato di cibo online di Just Eat – la più grande catena di 
distribuzione del cibo a domicilio presente in Italia –, che ha condotto un’indagine su un campione di 30 
città italiane, confermando che il Digital Food Delivery è arrivato a coprire nel 2020 tra il 20 e il 25 per cento 
dell’intero settore delle vendite a domicilio, con una forte crescita rispetto agli anni precedenti.  
Le stesse tendenze sono state osservate in molti altri Paesi. In uno dei Paesi più consumisti, gli Stati Uniti 
d’America, un’analisi dei termini di ricerca online1 ha mostrato che il termine di ricerca «acquisti alimentari 
online» ha sperimentato un aumento dell’utilizzo del 3.500 per cento durante il blocco COVID-19 nella 
primavera del 2020, rispetto al precedente anno di cui il 20 per cento rappresentato da acquisto di cibi 
pronti.  
La ragione ovvia dell’aumento dell’Online Food Delivery è stata la chiusura molti ristoranti, hotel e delle 
mense aziendali durante i lockdown, ma la consegna del cibo pronto a domicilio ha assunto significati nuovi 
rispetto alla mera necessità e utilità. Una ricerca condotta dai ricercatori della scuola di Business & 
Marketing dell’Università Complutenze di Madrid2 ha dimostrato infatti che per i nuovi consumatori del 
Food Delivery il concetto del ready to eat, «pronto da mangiare» ha assunto un significato più ampio, quello 
del ready to enjoy, «pronto da gustare». Se fino a poco tempo fa l’acquisto di cibo pronto online era legato 
alla mera necessità di «risolvere» il pranzo o la cena, oggi questo tipo di acquisto è legato al voler vivere 
un momento ludico, gioioso, a sperimentare pietanze che non sappiamo preparare in casa: pokè e sushi tra 
i piatti più richiesti dagli Italiani in questi ultimi anni secondo l’indagine di Just Eat. Il 96 per cento degli 
intervistati dichiara di ordinare cibo pronto per dedicarsi un momento di relax e il 62 per cento dichiara 
di «sentirsi felice» nel momento in cui effettua l’ordine. Per queste ragioni che potenziano il valore del 
cibo online come portatore di emozioni positive, gli esperti prevedono un consolidamento di questa 
modalità di consumo, probabilmente con alcune piccole flessioni dovute alla riapertura dei ristoranti e 
degli altri locali.  
Questa nuova abitudine alimentare apre quindi nuovi scenari di consumo e pone all’attenzione questioni 
importanti che riguardano la sicurezza alimentare e ambientale.  
Mentre nei prodotti venduti al dettaglio o nei piatti pronti dei supermercati e mercati è presente la lista 
degli ingredienti, queste informazioni mancano completamente nei prodotti pronti venduti online. Stelline 
e like dei consumatori possono esserci di aiuto sulle qualità organolettiche, ma non garantiscono 
freschezza e genuinità.  
Conosciamo la qualità delle materie prime e la loro provenienza? Rari sono i delivery che riportano la 
provenienza dei loro prodotti e in questi casi le proposte culinarie sono costose. L’Online Food Delivery 

                                                 
1 HILLEN J., Online food prices during the COVID‐19 pandemic, Agribusiness, 2020, 1-17. 
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potrebbe allontanarci dal consumo local, per motivi di approvvigionamento dei prodotti e costi.  
Il concetto della sicurezza alimentare comprende concetti più ampi della qualità e sicurezza chimica, fisica 
e microbiologica, come quello dell’accessibilità per tutti i cittadini a cibi sani e adeguati ai propri fabbisogni 
nutrizionali.  
La mancata preparazione dei pasti a casa, il maggior consumo dei cibi pronti, se non verranno intraprese 
politiche per un aumento della consapevolezza e della tutela del consumatore, porteranno effetti negativi 
sulla nostra salute: aumento del tasso di sovrappeso e obesità, e, purtroppo al contemporaneo 
impoverimento dell’assunzione di nutrienti «buoni», come già è stato osservato quando negli ultimi 
trent’anni c’è stato il progressivo aumento in Italia del consumo dei pasti fuori casa.  
Uno studio interessante condotto nel 20213 che ha analizzato 13.841 menù della più grande catena di 
vendita di cibi online in Australia, la UberEats, ha dimostrato che la maggior parte delle pietanze erano 
nutrizionalmente sbilanciate e che purtroppo le pietanze più salutari erano più costose all’interno dei 
diversi menù.  
Inoltre, l’utente potrebbe essere influenzato dal tipo di proposta del distributore. Curiosando in rete, nella 
pagina di apertura del delivery Italiano Glovo, McDonald’s appare tra i primi migliori ristoranti d’Italia, una 
sorprendente rassicurazione sulla scelta del junk food e invito al click del consumatore poco consapevole.  
La questione legata ai possibili rischi di un uso disattento dell’Online Food Delivery è oggi ancora più 
importante perché la Pandemia ha già causato alcuni danni: i dati raccolti durante gli anni dell’emergenza 
COVID-19 hanno dimostrato che circa un italiano su due è aumentato di peso e per chi soffre di obesità 
e sovrappeso i danni sono stati maggiori, depressioni e abbandono della dieta. In questo periodo gli 
Italiani hanno mangiato di più scegliendo sia prodotti salutari come frutta e verdura ma anche purtroppo 
comfort food e junk food. A peggiorare la situazione l’aumento diffuso della sedentarietà4.  
Un ultimo elemento ma non meno importante degli altri è l’aumento dell’inquinamento ambientale, 
dovuto all’utilizzo degli imballaggi dell’Online Food Delivery sul quale due ricerche5 condotte da equipe di 
ricercatori cinesi ha posto questioni interessanti. 
L’aumento dei rifiuti di plastica è una preoccupazione crescente, una vera minaccia per l’ambiente. Tra il 
1950 e il 2015 sono stati prodotti 8,3 miliardi di metri cubi tonnellate di resine polimeriche, fibre 
sintetiche, il 59 per cento dei quali viene scartato in discarica o direttamente nell’ambiente (acque, terreni), 
il 10 per cento incenerito. È stato stimato che circa 8 milioni di tonnellate di plastica entrano nel mare 
ogni anno, con la sola Cina che scarica 1,3-3,5 milioni di tonnellate.  
Uno degli «sfortunati inconvenienti» del cibo a domicilio, secondo la prima ricerca è proprio l’utilizzo 
della plastica monouso come imballaggio alimentare per le pietanze, che dopo un solo un pasto viene 
scartato come rifiuto. L’enorme quantità di contenitori per alimenti in plastica scartati in questo modo 
peserà in modo significativo sull’ambiente, aumentando l’inquinamento da microplastiche, particelle 
minuscole che sono in grado di penetrare nell’organismo umano e attraversare la barriera placentale con 
danni importanti.  
Ma i dati raccolti dallo studio della prestigiosa rivista Nature Human Behaviour Nature indicano un nesso 
causale tra la qualità dell’aria e la consegna del cibo, l’inquinamento ambientale sembra essere un driver 
dell’Online Food Delivery, proteggersi dall’inquinamento atmosferico e mangiare cibo pronto in casa sembra 
per ora essere importante per gli abitanti delle città di Pechino, Shenyang and Shijiazhuang, analizzate 
nello studio, ma forse lo diventerà anche per noi.  
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In Italia mancano purtroppo ricerche e dati sugli effetti sullo stato nutrizionale, sull’impatto ambientale 
e sull’intero sistema agroalimentare del Digital Food Delivery, mentre il COVID-19 spinge il settore 
alimentare e della ristorazione a modificare le modalità dei servizi per anticipare le esigenze, i bisogni e le 
paure dei clienti, anche per la ristorazione fuori casa. Un altro elemento da considerare è che comunque 
finita la Pandemia, lo smart working, che rimarrà per molti una modalità di lavoro, potrebbe consolidare la 
crescita del cibo a domicilio e creare anche nuove opportunità: in alcuni siti online compare già la proposta 
della prima colazione, con consegna alle primissime ore del mattino.  
Nuove ricerche e dati sono quindi ora più che mai necessari, quanto poi l’impegno delle istituzioni 
pubbliche ad attivare azioni e strategie per garantire e tutelare la sicurezza alimentare e nutrizionale dei 
nuovi online food shoppers.  
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