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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 2016 
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 1.  

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 degli agricoltori 

negli ultimi anni  
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Gli agricoltori: 

prestigio e immagine sociale/1 
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Gli agricoltori: 

prestigio e immagine sociale/2 

Consiglierebbe a suo figlio di fare 

l’agricoltore? 

Sarebbe contento se suo figlio/a 

sposasse un 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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Coltivano cibo biologico

Fanno manutenzione del 
territorio contro frane, …

Impediscono cementificazione

Tengono viva tradizione agricola

Danno lavoro*

Altro
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2012
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L’item “Danno lavoro” nelle scorse rilevazioni era stato accorpato nella voce “Altro” 



 

 

 

 

 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 

prodotti e 

venderli 

direttamente ai 

consumatori.  
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Attività agricole multifunzionali/1: 

conoscenza e gradimento 

Fattorie didattiche Agri ospizi per anziani 
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Attività agricole multifunzionali/2:   

Conoscenza e gradimento 

Conoscenza Gradimento 
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3. 

Prodotti agricoli, 

sicurezza alimentare e ogm. 

I trend 
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Acquista prodotti agricoli … 
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Domanda a risposta multipla 



Rispetto a quelli provenienti da altri paesi, 

i prodotti agricoli in Italia 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 



Al ristorante, apprezza 

che nel menù ci siano... 
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Domanda a risposta multipla 



Utilizzo degli ogm in agricoltura 
20 



 

 

 

 

 

 

Focus 2016 

 

Commercio globale e 

agricoltura multifunzionale 
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TTIP. Livello di conoscenza 
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TTIP. Livello di condivisione 

L’accordo di 

libero scambio 

tra Unione 

Europea e Stati 

Uniti (TTIP) 

potrebbe portare 

in Europa alla 

revisione di 

alcune regole 

produttive 

nell’alimentare 

introducendo 

pratiche oggi 

permesse negli 

Usa.  
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La domanda è stata posta all’intero campione dopo aver spiegato il significato di TTIP 



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 

economicamen

te? 
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La cura del verde pubblico 

affidata agli agricoltori 
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Vorrebbe avere un mercato 

degli agricoltori vicino casa? 
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Se fosse libero di scegliere, dove 

peferirebbe comprare la frutta? 
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L’interesse per gli agri asili 

Stanno 

sorgendo 

recentement

e in Italia gli 

agri asili. 

Iscriverebbe 

suo figlio ad 

un agri 

asilo? 
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Vorrebbe delle etichette 

per i prodotti senza ogm? 
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Dovendo acquistare un 

cosmetico, si fiderebbe di più… 
30 


