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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 
Luglio 2012 
 
Autore 
IPR Marketing 
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Gli italiani e l’agricoltura 
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L’attenzione per l’agricoltura in Italia 
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La condizione dell’agricoltura 
 negli ultimi anni  
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Rispetto a quelli provenienti da altri paesi, 
i prodotti agricoli in Italia sono più…:  
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E’ mai stato in un’azienda agricola?  
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Gli agricoltori 
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Gli agricoltori 
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Gli agricoltori, rispetto all’ambiente 
 svolgono un ruolo…:  

10 



Gli effetti positivi sull’ambiente 
del lavoro degli agricoltori 

11 



Ha acquistato prodotti agricoli:  
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La domanda prevedeva più risposte 



Aziende agricole  
produttrici di prodotti e servizi 
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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? 



Fattorie didattiche e agri ospizi 
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2.  
Vacanze in campagna 

 e agriturismo 
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Vacanze in campagna. 
La struttura ricettiva preferita 
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Vacanze in campagna. 
Le attività preferite 
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



Vacanze in agriturismo 
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La domanda è stata posta solo a chi ha fatto vacanze in agriturismo 
Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



I canali utilizzati per la scelta dell’agriturismo 

19 

La domanda è stata posta solo a chi ha fatto vacanze in agriturismo 
Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



Le caratteristiche più importanti 
nella scelta di un agriturismo 
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



Percezione del livello 
 dell’offerta agrituristica in Italia 
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I fattori che garantiscono 
 un’offerta agrituristica di qualità 
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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



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 

24 

Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



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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Il totale non è pari a 100 perché la domanda prevedeva più risposte 



 

 

 

 

 

3.  
Gli 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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La carne da animali clonati 

30 



L’utilizzo degli ogm 
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Sa cosa si intende quando si parla di…. 

32 



Al ristorante si informa su…. 

33 



E’ da preferire un ristorante  
che propone menù a Km 0? 
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Maggio ‘011 
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E’ da preferire un ristorante  
che propone prodotti DOC, DOP o IGP? 
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