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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

Effettuazione delle interviste
29 aprile 2014

Autore
IPR Marketing

Metodologia



Gli italiani e l’agricoltura
I trend
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Quanta attenzione c’è per l’agricoltura
oggi in Italia?
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La condizione dell’agricoltura
negli ultimi anni 

5



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

Per genuinità e controllo il primato del prodotto italiano è riconosciuto soprattutto da uomini
e over 54. Le donne e gli under 54 risultano in proposito più scettici.



Gli agricoltori:
prestigio e immagine sociale/1
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Per il lavoro che fanno,  gli agricoltori guadagnano … 

Italiani che conoscono personalmente un agricoltore: 59%
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Consiglierebbe a suo figlio
di fare l’agricoltore? Sarebbe contento se suo figlio/a 

sposasse un agricoltore?

Gli agricoltori:
prestigio e immagine sociale/2



Gli agricoltori, rispetto all’ambiente,
svolgono un ruolo…: 
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Agricoltura multifunzionale.
Livello di conoscenza e gradimento
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Con la riforma dell'agricoltura del 2001 le aziende agricole possono produrre
cibo, offrire servizi, trasformare i prodotti e venderli direttamente ai
consumatori.

Considera 
l’agricoltura 

multifunzionale
un’opportunità 

molto/abbastanza 
importante

il 56%

Lo sapeva?



Le nuove attività agricole multifunzionali.
Conoscenza dell’offerta
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Ha mai sentito parlare di … 

•Item testati nella rilevazione 2014. Domanda a risposta multipla



Le nuove attività agricole multifunzionali.
Gradimento dell’offerta
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Quanto considera attraente l’idea di frequentare …

•Item testati nella rilevazione 2014. Domanda a risposta multipla



Sicurezza alimentare 
e potenzialità del biologico
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I prodotti agricoli più sicuri
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Quanto garantiscono 
la sicurezza dei prodotti alimentari… 
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Domanda a risposta multipla



Acquista prodotti agricoli… 
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La domanda prevedeva più risposte



Gli ogm
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L’utilizzo degli ogm in agricoltura 
Se ti rassicurassero sulla non nocività, 
mangeresti prodotti agricoli con ogm? 



Al ristorante 
apprezzi che nel menù ci siano…
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Domanda a risposta multipla. Rilevazione febbraio 2014
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Prodotti da agricoltura 
biologica 

Prodotti a km 0

Menù vegetariani/ 
vegani 

Per scegliere un posto dove mangiare 
conta il fatto che il menù proponga…



In conclusione, quale tipo di agricoltura 
vorresti vedere valorizzata 

in occasione di Expo?
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Rilevazione febbraio 2014


