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QUANTO E COSA MANGIAMO,
CAMBIANO LE NOSTRE 
ASPETTATIVE DI VITA

Innumerevoli ricerche mettono in relazione 
di causa-effetto CIBO  e SALUTE

IL CIBO NON SOLO CI NUTRE, MA CI PROTEGGE

I veri protagonisti della salute sono FRUTTA E 
VERDURA, le cui proprietà salutistiche non le ha 
mai messe in discussione nessuno

In tutto il mondo, a partire dagli anni ‘80, si è andato 
affermando un principio salutistico, il «Five A Day».
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3/21IN EUROPA



4/212003: NASCE IL 
PRINCIPIO DEI 5 COLORI 
DEL BENESSERE
Il «Five A Day» in Italia, è stato immediatamente 
recepito dal Ministero della Salute, arricchendosi 
di un fondamentale suggerimento nutrizionale, 
ovvero quello di variare il consumo di ortofrutticoli, 
per assicurare un completo apporto di nutrienti. 
Prendendo spunto dal lavoro svolto da Fruits & 
Veggies–More Matters®, UNAPROA ha pensato 
di esprimere l’importanza del consumo variato 
accostandolo ai colori di frutta e verdura.
È così che nel 2003 sono nati i “5 colori del benessere”



COSA SI INTENDE 
PER 5 COLORI 
DEL BENESSERE
Rosso, verde, bianco, giallo-arancio e blu-viola.

Ogni colore corrisponde a sostanze specifiche ad 
azione protettiva, per cui solo variando nell’arco della 
giornata alimentare il consumo di frutta e verdura 
potremo coprire tutti fabbisogni dell’organismo.
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2004/2007: LA PRIMA 
CAMPAGNA DI PROMOZIONE
Nel 2003 UNAPROA elabora il primo Programma promozionale a favore 
dell’ortofrutta fresca sul mercato interno, che verrà approvato dallo Stato Italiano 
e dalla Comunità Europea (ai sensi del Reg. CE n. 2826/00) e sarà attuato nel 
triennio da gennaio 2004 a gennaio 2007
INVESTIMENTO TRIENNALE 5.561.000 €
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VIDEO
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8/21GLI ELEMENTI 
DI POSITIVITÀ 
DELLA CAMPAGNA 
La NOTORIETÀ del principio de “5 colori del benessere”  
Rosso, verde, bianco, giallo-arancio e blu-viola.

Alcune risultanze emerse dall’attività di Auditing 
condotta da AGROTER presso la Distribuzione 
Moderna, hanno fatto emergere aspetti molto
 interessanti sulla notorietà dei «5 colori del 
benessere» 



9/21Se le dico che “Molte malattie dipendono 
da una cattiva alimentazione”, Lei si dichiara …

54%molto d’accordo

in accordo

4%
poco d’accordo

96% DEI RISPONDENTI IN ACCORDO O MOLTO D’ACCORDO

42%



notorietà spontanea

notorietà indotta

nessuna notorietà

Sia nel caso di notorietà spontanea che indotta del 
messaggio legato a “i 5 colori del benessere” emerge 
un positivo livello di comprensione del significato da 
parte del consumatore. 

Infatti …

48%

19%

33%
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E’ la prima volta che sente parlare 
dei 5 colori del benessere?

ne ho sentito 
in altre promozioni

ne ho sentito 
parlare in TV

ne ho letto 
sulla stampa

SI 77%

NO 23%

Domanda calcolata solo su coloro che rientrano nei casi di notorietà spontanea 
o indotta della campagna d’informazione
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12/21Quante porzioni di frutta e verdura consuma 
mediamente al giorno?

Domanda calcolata solo su coloro che rientrano nei casi di notorietà spontanea 
o indotta della campagna d’informazione

3 o 4

5 o più

non consuma

1 o 2

50%27%

1%

22%



Il Ministero della Salute in Italia riconosce l’efficacia della 
comunicazione creata da UNAPROA e dal 2008 inserisce il 
principio dei 5 colori tra le attività informative promosse a 
livello istituzionale con il programma “Guadagnare salute”.

La regola d’oro del 5 al giorno e quindi anche il principio 
dei 5 colori del benessere, viene incluso dal legislatore 
comunitario all’interno delle linee direttrici della 
regolamentazione del 2008 (Reg. CE 3/2008 e Reg. CE 
501/2008) relativa al finanziamento di programmi di 
promozione.

13/21RICONOSCIMENTI DA PARTE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
E DALLA COMUNITA’ EUROPEA



14/21LA SECONDA CAMPAGNA
“NUTRITEVI DEI COLORI 
DELLA VITA” (2012/2014)
Nel 2011, a seguito del periodo di crisi 
dei consumi che ha investito l’ortofrutta 
europea a causa del problema di 
presenza di Escherichia coli su alcuni 
prodotti, UNAPROA ha presentato agli 
uffici della Commissione europea la 
richiesta di finanziamento per una nuova 
campagna di promozione, nell’ambito 
dell’intervento straordinario disposto dal 
Reg. CE 688/2011

INVESTIMENTO TRIENNALE 2.530.000 €



VIDEO
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SI RAFFORZA LA 
NOTORIETÀ DEL MESSAGGIO 
DEI 5 COLORI DEL BENESSERE

Sorgono iniziative spontanee per 
promuovere il consumo di frutta e verdura 
secondo il principio dei 5 colori del 
benessere 

Alcune aziende agroalimentari si sono 
ispirate al principio dei 5 colori del 
benessere.
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SI RAFFORZA LA 
NOTORIETÀ DEL MESSAGGIO 
DEI 5 COLORI DEL BENESSERE

17/21LA TERZA CAMPAGNA 
“NUTRITEVI DEI COLORI 
DELLA VITA” (2015/2017) 
Prosecuzione della seconda campagna, con identica 
strutturazione delle azioni e medesimo target di 
destinatari.

La caratteristica della terza campagna è quella di 
offrire a chi consuma una chiave di lettura universale:

PIÙ FRUTTA E VERDURA MANGIAMO, E MEGLIO È.

INVESTIMENTO TRIENNALE 2.998.000 €
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CHIUSI I BATTENTI DI EXPO, 
NON SI SPENGANO I RIFLETTORI 
SULLA QUESTIONE NUTRIZIONALE
Il preoccupante calo dei consumi di frutta e 
verdura in tutto il mondo sta determinando 
un effetto negativo sulla salute pubblica.

La questione nutrizionale, che deve restare 
un tema centrale per le nostre vite.
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I PROTAGONISTI DELLA 
SALUTE A TAVOLA RESTANO 
FRUTTA E VERDURA

Non ci devono essere alimenti messi all’indice, tutti i prodotti nella giusta 
quantità contribuiscono ad apportare al nostro organismo i nutrienti di cui 
abbiamo bisogno ricordiamoci che i protagonisti della salute a tavola restano 
frutta e verdura
Ben vengano, allora, tutte le campagna di informazione volte ad aumentare il 
consumo di frutta e verdura
Con ricadute positive sul benessere della collettività e anche sul bilancio della 
spesa pubblica per la salute. 
5 porzioni di frutta e verdura di colori diversi è un messaggio scientificamente 
accreditato, una promessa concreta di benessere

20/21



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


