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Metodologia

Universo di riferimento
• Popolazione italiana

Numerosità campionaria
• 1.000 cittadini, disaggregati per sesso, età, area di residenza

Margine di errore (livello di affidabilità 95%)
• +/- 3% 

Metodo di raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati
• Metodo di intervista: Panel Tempo Reale
• Tipo di questionario: strutturato
• Elaborazione dei dati: SPSS 18.0

Somministrazione delle interviste
• maggio 2018
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1. 
GLI ITALIANI E L’AGRICOLTURA.

I TREND

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.guerreepacefilmfest.it/2007/2006/img/LogoRL250.jpg&imgrefurl=http://gdsezze.splinder.com/tag/politiche+giovanili&h=255&w=250&sz=25&tbnid=pThFvnLg14FE5M:&tbnh=111&tbnw=109&prev=/images?q=logo+regione+lazio&hl=it&usg=__0NwA-fccUmcuf9qwpFlzJ2mrt58=&ei=0QfLSvTnJsOc_Ab7mpyWCA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image


Quanta attenzione per l’agricoltura 
c’è oggi in Italia da parte delle istituzioni?
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La condizione degli agricoltori 
negli ultimi anni 
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Per il lavoro che fanno,
oggi gli agricoltori guadagnano …
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Consiglierebbe oggi a suo figlio
di fare l’agricoltore?
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Gli agricoltori rispetto all’ambiente, 
svolgono un ruolo…
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Effetti positivi sull’ambiente
del lavoro degli agricoltori
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Un incentivo economico agli agricoltori
per la tutela del territorio?

Per il lavoro 
sociale di tutela e 
prevenzione del 
territorio e 
dell’ambiente,       
sarebbe giusto 
che gli agricoltori 
venissero 
incentivati 
economicamente?

10



La cura del verde pubblico 
affidata agli agricoltori
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2. 
AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE.

I TREND
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Agricoltura multifunzionale.
Conoscenza e gradimento

Con la riforma 
dell'agricoltura 
del 2001 le 
aziende agricole 
possono 
produrre cibo, 
offrire servizi,              
trasformare i 
propri prodotti 
e venderli 
direttamente ai 
consumatori. 
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Attività agricole multifunzionali
Conoscenza e gradimento

Conoscenza Gradimento
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L’interesse per gli agri asili

Stanno 
sorgendo in 
Italia gli 
agri asili. 

Iscriverebbe 
suo figlio ad 
un agri 
asilo?
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3.
PRODOTTI AGRICOLI,

SICUREZZA ALIMENTARE E OGM.
I TREND
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Canali diretti di acquisto 
per prodotti agricoli 
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Domanda a risposta multipla



Rispetto a quelli provenienti da altri paesi,
i prodotti agricoli italiani sono più … 
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Domanda a risposta multipla



I prodotti agricoli considerati più sicuri
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Quanto garantiscono
la sicurezza dei prodotti alimentari… 
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Domanda a risposta multipla



Gli ogm in agricoltura
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4.
ETICHETTATURA E COMMERCIO 

GLOBALE 
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I prodotti alimentari italiani 
sono più, meno o ugualmente controllati 

rispetto a quelli provenienti da … 

23



Legge le etichette sui prodotti alimentari?
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Le informazioni più lette sulle etichette
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Domanda a risposta multipla



Vorrebbe delle etichette
per i prodotti senza ogm?
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Nuove norme europee sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari
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A breve entrerà in 
vigore un 
regolamento europeo 
con cui sarà 
obbligatorio indicare 
la provenienza 
dell’ingrediente 
primario di un 
prodotto se diversa 
da quella del 
prodotto finito. 

L’Italia deve 
contestare questa 
regola?



Conosce il significato della sigla CETA?
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Secondo lei il CETA …
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Dallo scorso 
settembre, in via 
provvisoria, è 
entrato in vigore 
il CETA, l’accordo 
di libero scambio 
tra Unione 
europea e Canada 
che eliminerà i 
dazi sul 98% dei 
prodotti 
commercializzati 
dall’Europa con il 
Canada. 

Totale 
contrari

65%



#stopcibofalso. 
Aderirebbe a questa campagna?

30

#stopcibofalso     
è la campagna 
promossa da 
Coldiretti e 
Campagna Amica 
che chiedono 
all’UE l'etichetta 
obbligatoria di 
origine per tutti i 
prodotti agro-
alimentari.

Totale 
favorevoli 

78%


