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Universo di riferimento

Popolazione italiana
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1.000 cittadini, disaggregati per sesso, età, area di residenza
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1. 1. 

Gli italiani e l’agricolturaGli italiani e l’agricolturaGli italiani e l’agricolturaGli italiani e l’agricoltura
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L’attenzione per l’agricoltura in Italia

Oggi all’agricoltura viene data: 
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La condizione dell’agricoltura

negli ultimi anni 

5
5



Rispetto a quelli provenienti da altri paesi,

i prodotti agricoli in Italia sono più…: 
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Gli agricoltori

Conosce personalmente

un agricoltore?
Per il lavoro che fanno,

gli agricoltori guadagnano … 

77



Gli agricoltori

Consiglierebbe a suo figlio

di fare l’agricoltore?
Sarebbe contento se suo figlio/a 

sposasse un agricoltore?

88



Gli agricoltori, rispetto all’ambiente

svolgono un ruolo…: 
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Gli effetti positivi sull’ambiente

del lavoro degli agricoltori
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Acquista prodotti agricoli …: 
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La domanda prevedeva più risposte
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Aziende agricole 

produttrici di prodotti e servizi

Grazie alla riforma dell'agricoltura del 2001 le aziende agricole possono
produrre cibo, offrire servizi, trasformare i prodotti e venderli direttamente
ai consumatori. Lo sapeva?
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Fattorie didattiche e agri ospizi

Ha mai sentito parlare di …: 

Sarebbe interessato 

a  utilizzare i servizi di …: 
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2. 2. 

Gli italiani e i prodotti agricoliGli italiani e i prodotti agricoliGli italiani e i prodotti agricoliGli italiani e i prodotti agricoli
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I prodotti agricoli più sicuri
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Quanto garantiscono 

la sicurezza dei prodotti alimentari …: 
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L’utilizzo degli ogm

L’utilizzo degli ogm in agricoltura 
Se la rassicurassero sulla non nocività, 

mangerebbe prodotti agricoli

con ogm : 
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Al ristorante si informa su….
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E’ da preferire un ristorante 

che propone menù a Km 0?
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E’ da preferire un ristorante 

che propone prodotti DOC, DOP o IGP?
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Gli italiani e le vacanze Gli italiani e le vacanze 

in tempo di crisiin tempo di crisi
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Estate 2013. Quanti italiani 

andranno in vacanza e per quanto tempo?

Quest’estate ha preventivato di andare 
almeno un giorno fuori in vacanza?

Quanto durerà complessivamente
la sua vacanza quest’anno? 
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La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato
di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013. Come cambiano le vacanze degli 

italiani rispetto allo scorso anno?

Rispetto allo scorso anno, come cambieranno quest’anno le sue vacanze?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte

La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza

Tra chi andrà fuori 
quest’estate un 

complessivo 
88% limita la 

propria vacanza
rispetto allo scorso 

anno  
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Estate 2013. 

Quale periodo scelgono gli italiani per le vacanze?

In quali mesi ha pianificato quest’anno le sue vacanze?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte

La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013. Quale budget hanno preventivato 

gli italiani per le vacanze?

Quale budget ha preventivato complessivamente quest’anno per la 
vacanza sua e della sua famiglia?
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La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013. Quale meta preferiranno gli 

italiani per le vacanze?
Pensando alla meta o alle mete, dove pensa che andrà quest’anno in 
vacanza?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte

La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza

Un complessivo 
70%

panifica di 
rimanere in 
Italia per le 

proprie 
vacanze
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Estate 2013. Quale struttura preferiranno gli 

italiani per le vacanze?

In quale o quali strutture pensa che trascorrerà le sue vacanze estive?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte

La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013. Quale tipo di vacanza 

sceglieranno gli italiani?

Qual è il tipo di vacanza che sceglierà per quest’anno?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte

La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013.

I souvenir cui gli italiani non rinunceranno
C’è un souvenir, un ricordo o un prodotto che ha già preventivato di 
acquistare quest’anno in vacanza?
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Un complessivo 
44% ha già 

preventivato di 
acquistare 

qualcosa di tipico 
in vacanza

La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013. 

Dove mangeranno gli italiani in vacanza?
In prevalenza, come pensa si organizzerà per mangiare durante le vacanze?
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La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Estate 2013.

I tagli per far quadrare il budget per le vacanze

Dovendo far quadrare il budget, su cosa potrebbe tagliare le spese durante 
le vacanze?
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La domanda è stata rivolta solo a chi quest’anno ha preventivato di passare fuori almeno un giorno in vacanza
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Durante l’estate pensa che…

Parteciperà a sagre?

Andrà nei mercati di agricoltori o in 
frantoi, malghe, cantine o aziende 
agricole?
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Cosa portano da mangiare gli italiani in spiaggia?

Pensando a una giornata al mare, quali cibi preferisce portare in spiaggia?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte
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Vacanze in campagnaVacanze in campagna

e agriturismoe agriturismo
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Vacanze in campagna.

La struttura ricettiva preferita
Immagini di programmare una vacanza in campagna. 
Quale tipo di struttura ricettiva preferirebbe per il suo soggiorno?
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Vacanze in campagna.

Le attività preferite

Quali attività le interesserebbe praticare in un soggiorno in campagna?
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Domande a risposta multipla. Per permettere un confronto,i dati di entrambe le rilevazioni sono stati riportati a 100
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Vacanze in agriturismo

E’ stato in vacanza in agriturismo 
negli ultimi 4/5 anni?

I motivi della scelta
di una vacanza in agriturismo

La domanda è stata posta solo a chi ha fatto vacanze in agriturismo

Domande a risposta multipla. Per permettere un confronto,i dati di entrambe le rilevazioni sono stati riportati a 100
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I canali utilizzati per la scelta dell’agriturismo

Quali canali ha utilizzato per scegliere l’agriturismo?
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La domanda è stata posta solo a chi ha fatto vacanze in agriturismo

Domande a risposta multipla. Per permettere un confronto,i dati di entrambe le rilevazioni sono stati riportati a 100
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Percezione del livello

dell’offerta agrituristica in Italia

Secondo lei, tra gli agriturismo oggi in Italia esistono livelli di qualità 
differenti o l’offerta è più o meno omogenea?
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I fattori che garantiscono

un’offerta agrituristica di qualità
Quali elementi secondo lei garantiscono un agriturismo di qualità?
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte
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Un agriturismo che offre prodotti e servizi 

“eco”, è da preferire….
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I fattori che in un agriturismo 

comunicano attenzione all’ambiente
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Domande a risposta multipla. Per permettere un confronto,i dati di entrambe le rilevazioni sono stati riportati a 100
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Quanto è importante che in un agriturismo 

siano impiegati prodotti del territorio?
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I fattori che scoraggiano

nella scelta di un agriturismo
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Domande a risposta multipla. Per permettere un confronto,i dati di entrambe le rilevazioni sono stati riportati a 100
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