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IL CIBO È SALUTE 
Risultati della survey 

A cura di Meri Ripalvella / Virginia Fossatelli1 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
La survey “Il cibo è salute” -  parte di un più ampio progetto proposto dall’ associazione 
“Movimento difesa del cittadino” (MDC) di Perugia - ha come obiettivo principale quello di 
fornire indicazioni sul “frame cognitivo” che riguarda il cibo biologico. Quindi non solo 
un’analisi delle propensioni di acquisto ma anche del background culturale che sostiene tali 
scelte. 
Nel periodo febbraio-aprile del 2021, è stato somministrato un questionario (allegato al 
rapporto) ad un campione di umbri (cfr. “Nota metodologica”) con l’intenzione di misurare 
la loro dotazione culturale sul tema del cibo biologico e di indagare i loro orientamenti 
all’acquisto.  
Gli umbri comprano bio? Chi acquista prodotti da agricoltura biologica? Quali sono i 
prodotti bio acquistati? Cosa pensano gli umbri riguardo i prodotti biologici? 
Questi sono i quesiti che hanno dato forma alla nostra survey. Questo è lo spaccato che ci 
siamo prefissi di indagare.  
Le informazioni derivanti dalla somministrazione del nostro sintetico questionario – 
composto da 12 domande inerenti alle abitudini di spesa e/o opinioni sui prodotti biologici 
e 6 concernenti informazioni anagrafiche2 (età, sesso, titolo di studio, condizione 
professionale, comune di residenza) - sono state classificate e suddivise per fornire 
indicazioni su 4 tematiche specifiche:  
1) Le abitudini di spesa. 
2) La conoscenza dei prodotti biologici. 
3) Gli acquisti di prodotti biologici. 
4) Considerazioni e riflessioni degli intervistati sui prodotti da agricoltura biologica. 
Le domande volte ad acquisire le informazioni anagrafiche sulle unità del nostro campione 
(genere, titolo di studio, condizione professionale, età, comune di residenza), infine, sono 
state utilizzate per meglio interpretare i risultati della survey. 
  

 
1 Meri Ripalvella: elaborazione dati e testi / Virginia Fossatelli: rilevazione. 
2 Titolare del trattamento dei dati: Associazione Movimento Difesa del Cittadino di Perugia APS – Via Guadabassi, 14  
06123 Perugia – tel- 075 5720483 – mdc.perugia@libero.it. 
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NOTA METODOLIGICA 
 
 
 
L’idea iniziale era quella di riuscire a ottenere un campionamento probabilistico (casuale 
semplice) sulla popolazione degli umbri: questo - ammettendo un errore massimo del 4% 
con un livello di confidenza del 95%- avrebbe richiesto 600 unità campionate. Purtroppo, 
anche a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile effettuare un campionamento 
casuale semplice e, quindi, la nostra survey non ci consente di fare inferenza statistica 
sull’universo di riferimento (la popolazione degli umbri). Nonostante ciò, il campione – 
costituito da ben 678 unità statistiche – ci permette di fornire interessanti informazioni 
sull’atteggiamento degli umbri riguardo i prodotti da agricoltura biologica. 
La rilevazione, avvenuta nel periodo febbraio-aprile 2021, è stata condotta principalmente 
per via telefonica sulla base delle liste anagrafiche comunali (il 65% delle interviste) ma, data 
la difficoltà a reperire interviste con questo metodo, si è reso necessario attivare un ulteriore 
mezzo di rilevazione: il questionario online. Utilizzando i moduli di Google, abbiamo 
predisposto un questionario online (lo stesso somministrato agli intervistati raggiunti 
telefonicamente) da “far girare” in Internet (le risposte sono state ben 236, il 34,8%del 
campione). Ovviamente questa seconda parte di rilevazioni sfugge alla “regola del caso” e 
rientra più che altro nell’ambito dell’autoselezione per cui il nostro campione non può più 
dirsi probabilistico. Rinunciando dunque a fare inferenza sull’intera popolazione umbra, 
possiamo leggere comunque i risultati del nostro campione come informativi circa una 
tendenza regionale. 
Premesso ciò, il campione della nostra survey risulta composto da 678 umbri: 442 (il 65,2%) 
raggiunti telefonicamente e 236 (il 34,8%) che hanno compilato il questionario online.  
Nella tabella 1, in sostanza, si possono trovare le “difformità” tra le unità statistiche del 
campione e i soggetti che compongono la nostra popolazione di riferimento (la popolazione 
umbra). Prima di procedere con la lettura dei risultati della survey, è bene sapere che il 
nostro campione si caratterizza per (tab. 1): 

▪ una sovrarappresentazione del genere femminile; 
▪ una carenza di giovani con età compresa tra 0 e 25 anni; 
▪ una sovrarappresentazione di diplomati e laureati, a discapito di coloro che hanno 

titoli di studio di livello più bassi; 
▪ una sovrarappresentazione delle condizioni professionali di “casalinga/o” e di 

“occupato/a” e, soprattutto, una minore rappresentatività di coloro che sono in cerca 
di occupazione e degli studenti (derivante dalla sottorappresentazione dei giovani); 

▪ una maggiore rappresentazione dei comuni di più grandi dimensioni. 
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Tab. 1 – Distribuzione delle unità del campione e dell’universo di riferimento per 
genere, classi d’età, titolo di studio, condizione professionale e classe dimensionale 
del comune di residenza. Valori percentuali. 

  Campione 
Popolazione umbra 

(censimento permanente 
della popolazione 2019) 

Genere 
Maschio 38,5 48,3 
Femmina 61,5 51,7 

Classi d'età 
0-25 1,2 21,2 
26-45 34,1 22,9 
46-65 33,6 29,9 
>65 31,1 26,0 

Titolo di studio 
Nessun titolo/licenza elementare 1,3 20,4 
Licenza media 17,8 25,5 
Diploma di istruzione secondaria 47,9 38,4 
Laurea/dottorato/master 32,9 15,7 

Condizione professionale  
Casalinga/o 10,8 8,5 
Occupati 59,9 47,0 
In cerca di occupazione 2,7 6,0 
Pensionati 24,5 25,0 
Studenti 0,6 7,6 
Altro 1,6 5,9 

Classe dimensionale comune di residenza 
fino 2.500 ab 8,8 6,4 
2.500-5.000 ab 10,9 9,4 
5.000-10.000 6,9 7,8 
10.000-20.000 ab 13,9 15,6 
20.000-100.000 ab 29,9 29,2 
>100.000 29,5 31,6 
Totale  100 100 

Fonte: elaborazioni su dati questionario e Istat 

 
 

1. ABITUDINI DI SPESA 
 
Una prima serie di domande era finalizzata alla comprensione delle abitudini di spesa degli 
intervistati: chi si occupa della spesa in famiglia? Quando fa spesa legge l’etichetta dei 
prodotti che acquista? Quali sono i luoghi dove generalmente si reca per fare i suoi 
acquisti? 
Dai dati emerge anzitutto che i ¾ del nostro campione (quasi il 75%) si occupa 
personalmente dell’approvvigionamento alimentare della propria famiglia (graf.1). Dalle 
risposte dei nostri intervistati si apprende che a fare la spesa sono soprattutto le donne. Non 
soltanto perché sono tali più del 70% di chi si reca personalmente al negozio o supermercato 
ma anche perché il genere femminile prevale ampiamente nel quarto residuo (19%). Ai 
mariti/compagni e ai padri viene riservata una percentuale molto bassa. Sommando tutto, i 
maschi con il carrello rappresentano il 25% del campione.  
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Graf. 1 – Nella sua famiglia chi si occupa abitualmente di fare la spesa? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Abitudine piuttosto consolidata appare quella di leggere l’etichetta – ossia gli ingredienti o 
le indicazioni fondamentali - dei prodotti che si acquistano: ben il 54,6% dei nostri 
intervistati dichiara di farlo spesso e quasi il 25% lo fa addirittura sempre (graf. 2). Il 15,9% 
consulta saltuariamente (qualche volta) l’etichetta per avere informazioni sui prodotti e solo 
un 5% lo fa raramente o addirittura mai. Gli uomini sembrano essere quelli più attenti alle 
caratteristiche dei prodotti riportate in etichetta: oltre l’82% dichiara di leggerla sempre o 
spesso contro il 77% delle donne. Ma a quale profilo socio-demografico corrisponde il 
“lettore ideale” dell’etichetta? I dati ci dicono che la maggior propensione alla consultazione 
è da attribuire a coloro che (graf. 2.1) posseggono la licenza media come titolo di studio più 
elevato (l’87,6%), hanno un’età compresa tra i 46 e i 65 anni (87,7%) e vivono in comuni con 
una popolazione che va dai 5.000 ai 10.000 abitanti (94%). 
 

Graf. 2 – Legge l’etichetta dei prodotti che acquista? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 
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Graf. 2.1 – Legge l’etichetta dei prodotti che acquista? per genere, titolo di studio, 
classe d’età e dimensione del comune di residenza degli intervistati* (%). 

 
(*) la classe d’età [0-25 anni] e la modalità “nessun titolo/licenza elementare” non sono stati considerati per l’esiguità dei 
casi del campione. 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Riguardo le tipologie degli esercizi commerciali scelte dai nostri intervistati per fare i propri 
acquisti alimentari, si osserva una netta prevalenza dei supermercati e ipermercati, meta 
abituale di oltre il 76% del campione (graf. 3); seguono, a grande distanza, i piccoli negozi 
(7,7%) e i minimarket (6,9%). Sorprende che il solo 0,9% dichiari di approvvigionarsi presso 
i discount. L’analisi di tale quesito in base alle variabili anagrafiche rilevate tramite il 
questionario mette in luce alcune peculiarità (cfr. d.10 in “Appendice statistica”):  

• tra le unità del campione, quelle che possiedono un titolo di studio più elevato 
(laurea/dottorato/master) scelgono meno frequentemente di fare la propria spesa 
presso supermercati e ipermercati (nel 69,5% dei casi contro circa l’81% di coloro che 
hanno diploma di scuola media o superiore) optando, invece, in maggior misura  
(rispetto al valore medio) per mercati contadini/cittadini (9%), minimarket (8,1%) e 
aziende agricole locali (4,5%); 

• nella distribuzione per classi d’età dei nostri intervistati, coloro che hanno tra 26 e 45 
anni si caratterizzano per una maggiore frequentazione dei mercati contadini e 
cittadini (5,6%) e di aziende agricole locali (6,9%), mentre gli ultrasessantacinquenni, 
che optano per supermercati e ipermercati nel 71,6% dei casi, scelgono anche 
minimarket (12,3%) e piccoli negozi locali (11,8%) per la loro spesa; 

• coloro che vivono nei comuni più piccoli - fino a 10.000 abitanti - e soprattutto quelli 
che vivono nei piccolissimi (fino 2.500 abitanti), pur mantenendo una prevalenza di 
scelta per supermercati e ipermercati, effettuano acquisti anche in piccoli negozi 
locali (la percentuale è del 18% nei piccolissimi comuni e scende a circa l'11% per 
quelli tra 5.000 e 10.000 abitanti); 

• a frequentare più assiduamente i piccoli negozi locali sono le casalinghe (20,5%) e i 
lavoratori autonomi (21,1%); questi ultimi si contraddistinguono anche per la minore 
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frequentazione di supermercati e ipermercati (42,1%) e per il maggior ricorso ad 
aziende agricole locali (scelto da quasi il 16% di loro) e a minimarket (10,5%).  Anche 
i liberi professionisti optano in maniera meno consistente per supermercati e 
ipermercati (nel 55,6% dei casi) scegliendo anche minimarket, mercati 
contadini/cittadini (11% in entrambi i casi) e aziende agricole a km 0 (8,3%). 

 
Graf. 3 – Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 

 
 

 
2. CONOSCENZA DEI PRODOTTI BIOLOGICI 

 
Un’altra batteria di domande aveva come obiettivo quello di valutare il grado di conoscenza 
– più  o meno circostanziata – dei nostri intervistati in merito ai prodotti dell’agricoltura 
biologica. Questo per verificare la corrispondenza tra il “frame” cognitivo e culturale del 
consumatore e il sistema di pratiche e di razionalità proprie dell’agricoltura biologica.  
Un primo quesito chiedeva a tutte le unità del campione se sapessero cosa fosse un prodotto 
biologico (graf. 4): la quasi totalità degli intervistati – 624 unità per l’esattezza (il 92%) - ha 
dichiarato di conoscere i prodotti bio; solo l’1,8% ammette di non saperne nulla mentre il 
6,2% ritiene di non esserne sicuro. Una seconda domanda, sottoposta a tutte le unità del 
campione ad eccezione di quelle che avevano dichiarato di non conoscere il significato del 
termine “prodotto biologico” (12 intervistati per intenderci), chiedeva di scegliere, tra alcune 
proposte, la giusta definizione di “prodotto bio”. Le risposte erano state concepite come 
“approssimazioni” rispetto a quella esatta, optata dal 76% degli intervistati (666 per la 
precisione; ricordiamo che dal computo sono stati esclusi coloro che alla precedente 
domanda avevano risposto di non sapere cosa fosse un prodotto biologico). Il 13,8% 
risponde alla stessa domanda “approssimandosi” a quella giusta - ossia definendo un 
prodotto bio quello che “…si ottiene con metodi di coltivazione tradizionali” mentre il 9,3% 
definisce biologico “tutto ciò che viene prodotto dai contadini locali”, segnalando la 
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persistenza, nell’imaginario collettivo, di una immediata sovrapposizione tra “naturalità”, 
“salubrità” e “agricoltore di prossimità” (graf. 5). 
 

Graf. 4 – Lei sa cosa è un prodotto biologico? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Graf. 5 – Secondo lei il prodotto biologico è?

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Per l’analisi bivariata del livello di conoscenza dei prodotti da agricoltura biologica e le 
variabili anagrafiche degli intervistati, si è scelto di dicotomizzare l’esito del quesito relativo 
alla definizione di prodotti bio distinguendo coloro che hanno dato una definizione 
appropriata dagli intervistati che, al contrario, hanno fornito una risposta non proprio esatta 
(gra. 5.1); ciò che ne emerge può essere così sintetizzato: 

• gli uomini del nostro campione forniscono una giusta definizione nell’89% dei casi 
contro un più ridotto 65% rilevato per la compagine femminile; 

• gli intervistati in possesso di licenza media – con un 79% di risposte appropriate – 
sono quelli che più sembrerebbero conoscere il reale concetto di agricoltura biologica: 
seguiti da coloro che hanno titolo di studio più elevato (76% di risposte esatte tra 
laureati/dottorati/ in possesso di master) e, in ultimo, dagli intervistati con diploma 
di scuola media superiore (72%); 
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• c’è una maggiore contezza del reale concetto di agricoltura biologica tra le unità del 
campione residenti in comuni di piccolissime dimensioni (fino 2.500 abitanti) ovvero 
nei due capoluoghi di provincia (le risposte esatte sono, rispettivamente, l’85% e 
l’82% dei sottoinsiemi considerati) mentre sembrano saperne di meno gli intervistati 
residenti in comuni tra 10.000 e 100.000 abitanti.   

 
Graf. 5.1 – Appropriatezza della risposta sulla definizione di prodotti biologici per 

genere, titolo di studio, classe d’età e dimensione del comune di residenza degli 
intervistati* (%). 

 
(*) la classe d’età [0-25 anni] e la modalità “nessun titolo/licenza elementare” non sono stati considerati per l’esiguità dei 
casi del campione. 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Un ultimo quesito era volto a comprendere quali fossero i canali mediante i quali i nostri 
intervistati sono venuti a conoscenza (o hanno sentito parlare) dei prodotti bio (graf. 6). 
Per oltre la metà delle unità del nostro campione – il 51,8% dei casi, con esattezza – le 
informazioni ricevute sull’agricoltura biologica provengono dai media tradizionali (TV, 
stampa cartacea, radio,…); quasi il 25% dichiara di sapere cosa sia l’agricoltura biologica 
grazie alla conoscenza diretta di produttori locali.  
Anche in questo caso l’analisi delle risposte, in base alle caratteristiche anagrafiche degli 
intervistati, mostra delle interessanti peculiarità (cfr. d.4 in “Appendice statistica”): rispetto 
alle donne, le conoscenze degli uomini sul biologico sono attinte con maggior frequenza dalla 
frequentazione diretta di produttori locali (30,5% contro il 21,4%) mentre risultano inferiori 
quelle ricevute tramite la fruizione dei canali informativi classici (49% contro il 53,6%). 
Gli intervistati con licenza media e quelli con titoli più elevati (laurea, master, dottorato) 
mostrano, rispetto ai diplomati di scuola media superiore, una minore incidenza dei canali 
tradizionali (circa il 48% contro il 55%) come forma di conoscenza del bio. Per coloro che 
hanno una licenza media assume una certa incidenza il” passaparola” con familiari e amici 
(19,5% dei casi) e la conoscenza diretta di produttori bio (27,4%) mentre per il 10,4% degli 
intervistati con laurea/dottorato/master le campagne di informazione sono state veicolo di 
informazione sul bio così come la consultazione di siti web o l’interazione con i social 
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Network (per il 7,7% degli intervistati con titolo di studio più elevato). La distribuzione per 
classi d’età ci dice che gli ultrasessantacinquenni sono quelli che più di tutti hanno maturato 
una conoscenza dei prodotti biologici grazie ai media tradizionali (63,2%) mentre coloro che 
hanno tra 46 e 65 anni si caratterizzano per il maggiore apporto informativo da conoscenza 
personale di produttori bio (33,5%). In prevalenza, sempre dai canali tradizionali arrivano 
le cognizioni sul biologico degli intervistati che vivono nei comuni con meno di 10mila 
abitanti; nondimeno, rispetto ai residenti delle città più grandi, c’è una percentuale 
maggiore di informazione apprese per conoscenza diretta di un produttore locale. Nei 
comuni sotto 2.500 abitanti questa diventa addirittura la modalità di  apprendimento di 
cognizioni sul biologico maggioritaria (per via del carattere “rurale” dei piccoli centri 
dell’Umbria, della persistenza di una diffusa autoproduzione che obbliga, in un certo senso, 
a fare i conti con le vecchie e nuove tecniche di coltivazione e anche per le iniziative 
di”orticoltura” promosse a scopi didattici da molte scuole primarie). 
 

Graf. 6 – Come ha conosciuto/sentito parlare dei prodotti da agricoltura biologica? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
 
 

3. ACQUISTI DI PRODOTTI BIOLOGICI 
 
Quanti sono gli intervistati che acquistano prodotti biologici? Quali sono i prodotti bio che 
vengono acquistati più assiduamente dal nostro campione? Come i nostri acquirenti bio 
riconoscono i prodotti da agricoltura biologica? In questa sezione del lavoro risponderemo 
proprio a queste domande. 
Innanzitutto, diciamo subito che gli “ortodossi”, ossia quelli che acquistano e consumano 
sempre e solo prodotti biologici sono il 5,6% (ossia una pattuglia di 38 fedelissimi). 
Per stare sempre sulla metafora, ci sono gli “osservanti moderati” (graf. 7) – oltre il 55% - 
che pur distanziandosi dall’ortodossia, acquistano spesso cibi biologici. A seguire, gli 
“indifferenti” – il 26,7% - che non hanno maturato l’abitudine dell’acquisto bio ma che talora 
non disdegnano di farlo. Pochi, infine, i “refrattari”, ossia quelli comprano raramente i 
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prodotti biologici (il 9,1%) e ancor di meno i “miscredenti”, coloro che non ne comprano mai 
(il 2,9%). 

 
Graf. 7 – Lei (o a sua famiglia) acquista prodotti biologici? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Anche in questo caso l’analisi bivariata delle risposte al quesito per quelle che abbiamo  
individuato come variabili anagrafiche degli intervistati, ci fornisce degli interessanti 
spaccati (graf. 7.1). Diciamo, innanzitutto, che per una più agevole lettura dei risultati, 
abbiamo messo insieme gli “ortodossi” con gli “osservanti”, a cui abbiamo affiancato gli 
“indifferenti” (come centro) e, nel lato opposto abbiamo collocato i “refrattari” e i 
“miscredenti”. 
 
Da tale analisi emerge che: 

• tra le donne intervistate, rispetto alla componente maschile del campione, vi è una 
maggiore quota di “ortodossi-osservanti” (63% contro il 59% degli uomini) ma 
anche, all’opposto, un numero più elevato “refrattarie-indifferenti” (il 14% contro il 
10% rilevato per gli uomini del campione); 

• rispetto al titolo di studio, si noti come vi sia una maggiore percentuale di “ortodossi-
osservanti” di prodotti biologici tra coloro che hanno una licenza media come titolo 
di studio (77%), seguiti dagli intervistati con almeno una laurea (66%). Questi ultimi 
si caratterizzano anche per la minor incidenza di “refrattari/miscredenti”. Sono le 
unità del campione in possesso di diploma di scuola media superiore quelli meno 
propensi all’acquisto di prodotti da agricoltura biologica; 

• la distribuzione per classi d’età mostra una correlazione positiva tra abitudine 
all’acquisto di prodotti bio e età: al crescere di quest’ultima, cresce la percentuale di 
coloro che si dichiarano consumatori abituali di prodotti bio. La correlazione si 
inverte, divenendo negativa, se consideriamo gli “indifferenti/miscredenti”: al 
crescere dell’età, si ha infatti, una riduzione della percentuale di coloro che 
acquistano bio qualche volta. Gli ultrasessantacinquenni si caratterizzano, infine, per 
la maggiore quota di intervistati che dichiara di non comprare bio affatto ovvero di 
farlo raramente; 
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• considerando, infine, la dimensione del comune di residenza delle unità del nostro 
campione, si osserva una minore presenza di “ortodossi-osservanti” nei comuni più 
piccoli (fino a 5.000 abitanti) e un’inversione di questo dato nei comuni medi 
dell’Umbria (tra 5.000 e 20.000 abitanti); i residenti delle due province umbre 
hanno un comportamento d’acquisto del tutto simile a quello osservato nei comuni 
con popolazione tra 20.000 e 100.000 abitanti. La quota dei poco interessati oscilla 
tra il valore minimo (9%) - riscontrato tra gli intervistati che vivono in comuni con 
una popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti – e il valore massimo (24%) 
osservato tra le unità del campione che vivono in comuni della classe dimensionale 
precedente (tra 2.500 e 5.000 abitanti). 

 
Graf. 7.1 – Lei (o la sua famiglia) acquista prodotti biologici? per genere, titolo di 
studio, classe d’età e dimensione del comune di residenza degli intervistati* (%). 

 
(*) la classe d’età [0-25 anni] e la modalità “nessun titolo/licenza elementare” non sono stati considerati per l’esiguità dei 
casi del campione. 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 
Passiamo ora a esaminare quali sono i prodotti da agricoltura biologica che gli intervistati 
hanno dichiarato di acquistare. La domanda del questionario prevedeva la possibilità di 
fornire più risposte: per tale motivo le percentuali riportate nel grafico n. 8 non sommano a 
cento e stanno ad indicare la quota di unità del campione che affermano di acquistare un 
determinato prodotto biologico. La  maggior parte del campione compra verdura (75,7%) e 
frutta bio (69,6%); seguono farina (50,9%), uova (46,4%) e legumi (42,2%). Non arriva al 
30% la quota di coloro che acquistano carne/pesce, pasta/riso, biscotti e prodotti per la 
prima colazione, succhi di frutta, spremute e marmellate. Circa il 10% degli intervistati 
dichiara di comprare latte e derivati di natura biologica e appena il 5% opta per vino e birra 
di tipo bio. 
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Graf. 8 – Quali sono i prodotti biologici che acquista più frequentemente?* 

 
(*) la somma delle percentuali da un valore superiore a 100 poiché ogni intervistato poteva fornire più di una risposta. 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 

L’ultimo quesito era stato proposto per capire le modalità di identificazione di un prodotto 
biologico. Se un 33% dichiara di riconoscere i prodotti biologici grazie all’etichetta, un 25% 
invece si affida alla conoscenza diretta del fornitore e quindi dell’origine del prodotto (graf. 
9). Circa il 20% degli intervistati si affida, invece, alla presenza del logo europeo – la foglia 
verde con le stelle – presente sull’etichetta dei prodotti certificati bio; per un 19%, infine, fa 
fede il marchio apposto sulla merce. Residuale la quota di coloro che riconoscono i prodotti 
biologici grazie all’insegna del reparto del supermercato/ipermercato ovvero dal fatto che il 
negozio è specializzato nella commercializzazione di prodotti bio (circa l’1,5% in entrambi i 
casi). 

Graf. 9 – Quando acquista un prodotto biologico da cosa lo riconosce? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 
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4. CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI DEGLI INTERVISTATI SUI PRODOTTI 
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 
In questa ultima sezione del lavoro verranno illustrati i risultati di alcuni quesiti finalizzati 
a conoscere gli orientamenti degli intervistati su tematiche legate ai prodotti da agricoltura 
biologica.  
Abbiamo chiesto, innanzitutto, ai 658 intervistati che hanno dichiarato di comprare prodotti 
biologici (tolti i 20 che hanno detto di non aver mai comprato prodotti bio) quale fosse la 
loro motivazione all’acquisto. Anche in questo caso il quesito prevedeva la possibilità di 
risposte multiple per cui i risultati riportati nel grafico 10 vanno intesi come la quota di 
intervistati sul totale del campione (meno i 20 precedenti) che forniscono una determinata 
risposta. Premesso ciò, si osservi come quasi il 65% degli acquirenti bio del nostro campione 
decida di fare tale scelta perché ritiene che i prodotti biologici abbiano un impatto positivo 
sulla salute e sull’ambiente, quasi il 50% ritiene che tali merci siano prodotte con metodi 
rispettosi dell’ambiente e degli animali; circa il 43% opta per tale tipologia di prodotti perché 
certificati e controllati (graf. 10). Quasi il 41% sceglie il biologico perché nei loro processi 
produttivi non vengono impiegate sostanze chimiche di sintesi (fertilizzanti e/o fitosanitari); 
minore è la percentuale di coloro che acquista prodotti biologici per questioni di gusto 
(28,4%) ovvero perché privi di organismi geneticamente modificati (26,6%).  
L’analisi delle motivazioni di acquisto indagate in relazione alle variabili anagrafiche degli 
intervistati del nostro campione non mette in luce grandi differenziazioni.  
Nella classe di età 26-45 l’assenza della chimica di sintesi muove all’acquisto una percentuale 
superiore (45,5%) al valore medio di tutto il campione; nella classe di età tra 46 e i 65 anni 
sono invece i metodi rispettosi dell’ambiente e degli animali a persuadere la maggioranza 
all’acquisto (52%) mentre tra gli ultrasessantacinquenni è la fiducia nella certificazione e nei 
controlli (69%). 
Le caratteristiche organolettiche dei prodotti bio orientano in maggioranza la scelta al 
consumo degli intervistati con licenza media. 
 

Graf. 10 – Perché acquista prodotti biologici?* 

 
(*) la somma delle percentuali da un valore superiore a 100 poiché ogni intervistato poteva fornire più di una risposta. 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 
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Un ulteriore quesito sottoposto ai nostri intervistati ha inteso indagare sulla percezione del 
prezzo dei prodotti da agricoltura biologica: è giusto pagare di più per un prodotto biologico? 
Oppure no? 
Poco meno della metà – il 44,5% - delle unità del nostro campione ritiene che il prezzo dei 
prodotti biologici debba essere più alto di quello dei prodotti non bio; il 32,7% ritiene, invece, 
che non ci dovrebbero essere differenziazioni e solo il 10,9% dichiara che il “prezzo bio” 
dovrebbe essere addirittura più basso. C’è un 11,8%, infine, che non riesce a farsi un’idea su 
tale questione (graf. 11). 
L’analisi congiunta di questa domanda con le variabili anagrafiche rilevate sugli intervistati 
(cfr. d.11 in “Appendice statistica”) ci dice che: 

• il 46% delle donne ritiene che il prezzo dei prodotti bio debba esser più alto di quello 
dei prodotti non bio contro il 42% degli uomini.  Nel campione maschile si registra la 
maggior frequenza – il 18%  contro il 6,2% delle donne  - di coloro che ritengono che 
il prezzo bio dovrebbe essere addirittura più basso; 

• gli intervistati con licenza media sono quelli che più di tutti vorrebbero prezzi più 
contenuti per i prodotti bio (tra questi, il 19,8% di loro ritiene che il prezzo debba 
esser più basso di quello dei prodotti non bio) ma questa categoria è anche quella che, 
con maggior frequenza, non è in grado di fornire una risposta (31,4%). I 
laureati/dottorati e/o con master, invece, in oltre il 54% dei casi ritengono che il 
prezzo dei prodotti bio debba essere superiore a quello dei prodotti non bio (il valore 
medio del campione è del 44,5%); 

• per quanto attiene, infine, la classe dimensionale del comune di residenza, si rileva 
una maggiore quota di intervistati tra coloro che vivono in comuni piccolissimi - fino 
a 2.500 abitanti - che vorrebbe un prezzo dei prodotti bio inferiore di quello dei 
prodotti non bio (20% contro il 10,9% medio); nei comuni da 5.000 ai 20.000 
abitanti si riscontra una percentuale che supera il 50% di coloro che ritengono, al 
contrario, che il prezzo dei prodotti bio possa essere più alto.  

 
Graf. 11 – Come ritiene debba essere il prezzo di un prodotto biologico rispetto a 

quello di un prodotto non bio?? 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 
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L’ultimo quesito proposto ai nostri intervistati chiedeva loro se preferissero acquistare: 
a) un prodotto a “km 0” NON certificato bio, ma comunque garantito dalla fiducia 
riposta nel produttore conosciuto personalmente; 
b) un prodotto NON a “km 0” ma certificato bio che si può trovare in un qualsiasi punto 
vendita (supermercato/discount/negozio…); 
c) non ho preferenze. 
Tale domanda aveva l’obiettivo di capire se i nostri intervistati, nei personali orientamenti 
d’acquisto, venivano più influenzati dalla presenza di una certificazione bio oppure dalla 
fiducia riposta nel produttore agricolo conosciuto di persona.  
Il 45% del nostro campione sceglie questa seconda opzione e, infatti, dichiara che 
preferirebbe acquistare prodotti a “Km0” che, seppur non dotati di una certificazione bio, 
sarebbero garantiti dalla fiducia garantita dalla conoscenza personale; per il 28%, invece, a 
fare fede è la certificazione biologica, indipendentemente da dove e da chi vengano prodotte 
le merci. Un rilevante 27% del campione dichiara di non avere preferenze in tal senso (graf. 
12). 
L’analisi di tale quesito sulla base delle variabili anagrafiche dei nostri intervistati (graf. 12.1) 
mette in luce delle interessanti peculiarità: 

• gli uomini del campione, rispetto alle donne, mostrano una maggiore preferenza 
per i prodotti a “km0”anche se non certificati bio (52% contro il 41%). Le donne, di 
converso, ripongono più fiducia nella certificazione bio, indipendentemente dalla 
conoscenza del produttore e del luogo di provenienza del prodotto (30% contro il 
25% degli uomini) ma sono anche quelle che dichiarano maggiormente di non avere 
preferenze al riguardo (30% contro il 23% degli intervistati uomini); 

• non sussistono rilevanti differenze tra le risposte fornite dai laureati da quelle 
offerte da chi ha una licenza media. Coloro che hanno diploma di scuola media 
superiore si caratterizzano per le risposte più nette: solo il 20% di questi afferma di 
non avere preferenze (contro il 33% dei diplomati di scuola media e il 35% dei 
laureati). 

• la distribuzione per età ci dice che gli intervistati tra 46 e 65 anni sono quelli con un 
orientamento più definito (solo il 13% dichiara di non avere preferenze contro quote 
superiori al 30% rilevate negli altri due sottoinsiemi): il 52% opterebbe per il 
contadino di fiducia contro il 35% orientato alla certificazione. 

• l’analisi per classe dimensionale del comune di residenza mostra risultati piuttosto 
simili per i comuni sopra i 2.500 abitanti: in ogni caso gli intervistati rivelano una 
maggiore fiducia verso i prodotti a “km0” anche se non certificati (la frequenza 
relativa condizionata oscilla tra il valore minimo del 40% - riscontrato tra gli 
intervistati residenti nei comuni con 5.000-10.000 abitanti – e il valore massimo 
del 46% osservato nella classe dimensionale seguente); la quota di coloro che 
preferiscono prodotti certificati (anche se non a “km0”) oscilla tra il 20% degli 
intervistati residenti nei piccoli comuni (2.500-5.000 ab) e il 35% delle unità 
campionate residenti nei due capoluoghi di provincia. Gli intervistati che risiedono 
nei comuni piccolissimi (fino a 2.500 abitanti) hanno idee piuttosto chiare in merito 
alla fiducia da accordare: ben il 78% di questi, infatti, ripone fiducia nella 
conoscenza diretta del produttore mentre solo il 13% si sentirebbe garantito da una 
certificazione biologica; 
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• considerando la condizione professionale, emerge che gli intervistati del campione 
con contratto di lavoro dipendente sono quelli che più degli altri preferirebbero 
acquistare prodotti a “km0” non certificati bio ma dei quali conoscono l’origine 
(68%); i pensionati, invece, opterebbero per merce certificata e facilmente 
reperibile in qualsiasi punto vendita (38%); coloro che sono in cerca di occupazione, 
invece, dichiarano prevalentemente di non avere preferenze al riguardo (72%). 

 
Graf. 12 – Preferirebbe acquistare: 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati questionario 

 

Graf. 12.1 – Preferirebbe acquistare… per genere, titolo di studio, classe d’età, 
condizione professionale e dimensione del comune di residenza degli intervistati* (%). 

 
(*) la classe d’età [0-25 anni] e la modalità “nessun titolo/licenza elementare” non sono stati considerati per l’esiguità dei 
casi del campione. 
Fonte: elaborazioni su dati questionari  
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APPENDICE STATISTICA 
(Fonte: elaborazioni su dati questionario) 

 
 
Genere 

d10.Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa alimentare?  
 Totale 
(n=100) 

Supermercati 
ipermercati Minimarket Mercato contadino 

mercati cittadini Discount Piccoli negozi 
locali 

Aziende agricole 
locali (a km 0) Altro 

Maschio 86,6% 2,7% 4,2% 0,8% 3,8% 1,5% 0,4% 261 
Femmina 70,0% 9,6% 4,1% 1,0% 10,1% 4,6% 0,7% 417 
Totale 76,4% 6,9% 4,1% 0,9% 7,7% 3,4% 0,6% 678 

 

Titolo di studio 

d10.Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa alimentare? 
Totale 

 (n=100) Supermercati 
ipermercati Minimarket 

Mercato 
contadino 

mercati cittadini 
Discount 

Piccoli 
negozi 
locali 

Aziende 
agricole 

locali (a km 0) 
Altro 

Nessun titolo/licenza 
elementare 

33,3% 33,3% 0,0% 22,2% 0,0% 11,1% 0,0% 9 

Licenza media 81,0% 5,8% 0,8% 0,8% 9,9% 1,7% 0,0% 121 
Diploma di istruzione 
secondaria 

80,6% 5,8% 2,2% 0,3% 7,7% 3,1% 0,3% 325 

Laurea/dottorato/master 69,5% 8,1% 9,0% 0,9% 6,7% 4,5% 1,3% 223 
Totale 76,4% 6,9% 4,1% 0,9% 7,7% 3,4% 0,6% 678 

 

Classi d'età 
d10.Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa alimentare? Totale 

(n=100) Supermercati 
ipermercati Minimarket Mercato contadino 

mercati cittadini Discount Piccoli negozi 
locali 

Aziende agricole 
locali (a km 0) Altro 

0-25 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8 
26-45 74,9% 5,2% 5,6% 0,9% 5,6% 6,9% 0,9% 231 
46-65 81,6% 3,9% 5,3% 0,4% 6,1% 1,8% 0,9% 228 
>65 71,6% 12,3% 1,4% 1,4% 11,8% 1,4% 0,0% 211 
Totale 76,4% 6,9% 4,1% 0,9% 7,7% 3,4% 0,6% 678 

 
Classe 
dimensionale 
comune 

d10.Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa alimentare?  
Totale 

(n=100) 
Supermercati 
ipermercati Minimarket Mercato contadino 

mercati cittadini Discount Piccoli negozi 
locali 

Aziende agricole 
locali (a km 0) Altro 

fino 2.500 ab 63,3% 10,0% 3,3% 0,0% 18,3% 5,0% 0,0% 60 
2.500-5.000 ab 73,0% 5,4% 2,7% 1,4% 10,8% 6,8% 0,0% 74 
5.000-10.000 74,5% 10,6% 4,3% 0,0% 10,6% 0,0% 0,0% 47 
10.000-20.000 ab 81,9% 6,4% 0,0% 1,1% 7,4% 3,2% 0,0% 94 
20.000-100.000 ab 86,2% 5,4% 2,5% 1,0% 3,0% 2,0% 0,0% 203 
>100.000 69,5% 7,5% 8,5% 1,0% 7,5% 4,0% 2,0% 200 
Totale 76,4% 6,9% 4,1% 0,9% 7,7% 3,4% 0,6% 678 

 

Condizione professionale 
d10.Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa alimentare?  

Totale 
(n=100) 

Supermercati 
ipermercati Minimarket Mercato contadino 

mercati cittadini Discount Piccoli negozi 
locali 

Aziende agricole 
locali (a km 0) Altro 

Casalinga/o 76,7% 1,4% 1,4% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 73 
Dirigente 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6 
Impiegato 80,3% 5,7% 6,2% 0,5% 4,7% 2,6% 0,0% 193 
Imp. direttivo, funzionario 85,7% 0,0% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14 
Imprenditore 88,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 17 
In cerca di occupazione 88,9% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18 
Insegnante 94,9% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 39 
Lavoratore autonomo 42,1% 10,5% 5,3% 0,0% 21,1% 15,8% 5,3% 38 
Libero professionista 55,6% 11,1% 11,1% 2,8% 5,6% 8,3% 5,6% 36 
Operaio 90,5% 0,0% 3,2% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 63 
Pensionato 71,1% 15,1% 1,8% 1,8% 8,4% 1,8% 0,0% 166 
Studente 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4 
Altro 54,5% 9,1% 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 0,0% 11 
Totale 76,4% 6,9% 4,1% 0,9% 7,7% 3,4% 0,6% 678 
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Genere 

d4.Come ha conosciuto/sentito parlare dei prodotti da agricoltura biologica? 

Totale 
 (n=100) 

Tramite TV, 
radio, stampa 

cartacea, ecc.… 
(canali di 

informazione 
tradizionale) 

Internet, siti 
web, Social 

Network 

Campagne 
d'informazione Scuola Familiari, amici 

Conoscenza 
diretta di 

produttori 
locali bio 

Maschio 49,0% 4,6% 5,4% 0,8% 9,7% 30,5% 259 
Femmina 53,6% 6,4% 5,9% 1,7% 11,1% 21,4% 407 
Totale 51,8% 5,7% 5,7% 1,4% 10,5% 24,9% 666 

 

Titolo di studio 

d4.Come ha conosciuto/sentito parlare dei prodotti da agricoltura biologica? 

Totale 
 (n=100) 

Tramite TV, 
radio, stampa 
cartacea, ecc… 

(canali di 
informazione 
tradizionale) 

Internet, siti 
web, Social 

Network 

Campagne 
d'informazione Scuola Familiari, 

amici 

Conoscenza 
diretta di 

produttori 
locali bio 

Nessun titolo/licenza elementare 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 8 
Licenza media 47,8% 2,7% 2,7% 0,0% 19,5% 27,4% 113 
Diploma di istruzione secondaria 54,9% 5,6% 3,7% 0,6% 10,2% 25,0% 324 
Laurea/dottorato/master 48,0% 7,7% 10,4% 3,2% 6,8% 24,0% 221 
Totale 51,8% 5,7% 5,7% 1,4% 10,5% 24,9% 666 

 

Classi d'età 

d4.Come ha conosciuto/sentito parlare dei prodotti da agricoltura biologica? 

Totale 
 (n=100) 

Tramite TV, radio, stampa 
cartacea, ecc… (canali di 

informazione tradizionale) 

Internet, 
siti web, 

Social 
Network 

Campagne 
d'informazione Scuola Familiari, 

amici 

Conoscenza 
diretta di 

produttori 
locali bio 

0-25 62,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 8 
26-45 47,6% 8,8% 5,7% 2,6% 9,3% 26,0% 227 
46-65 45,4% 5,3% 9,7% 1,3% 4,8% 33,5% 227 
>65 63,2% 2,5% 1,5% 0,0% 18,6% 14,2% 204 
Totale 51,8% 5,7% 5,7% 1,4% 10,5% 24,9% 666 

 

Classe dimensionale 
comune 

d4.Come ha conosciuto/sentito parlare dei prodotti da agricoltura biologica? 

Totale 
 (n=100) 

Tramite TV, radio, 
stampa cartacea, 

ecc… (canali di 
informazione 
tradizionale) 

Internet, siti 
web, Social 

Network 

Campagne 
d'informazione Scuola Familiari, amici 

Conoscenza 
diretta di 

produttori 
locali bio 

fino 2.500 ab 34,5% 8,6% 6,9% 0,0% 1,7% 48,3% 58 
2.500-5.000 ab 48,5% 0,0% 6,1% 1,5% 10,6% 33,3% 66 
5.000-10.000 41,3% 4,3% 6,5% 4,3% 15,2% 28,3% 46 
10.000-20.000 ab 54,3% 5,3% 8,5% 1,1% 11,7% 19,1% 94 
20.000-100.000 ab 57,1% 4,9% 4,4% 1,0% 12,3% 20,2% 203 
>100.000 53,8% 8,0% 5,0% 1,5% 9,5% 22,1% 199 
Totale 51,8% 5,7% 5,7% 1,4% 10,5% 24,9% 666 

 

Genere 
d11.Come ritiene debba essere il prezzo di un prodotto biologico rispetto a quello di 
un prodotto non biologico? Totale 

 (n=100) 
Più basso Uguale Più alto Non so 

Maschio 18,4% 27,6% 41,8% 12,3% 261 
Femmina 6,2% 36,0% 46,3% 11,5% 417 
Totale 10,9% 32,7% 44,5% 11,8% 678 
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Titolo di studio 

d11.Come ritiene debba essere il prezzo di un prodotto biologico rispetto a 
quello di un prodotto non biologico? Totale 

 (n=100) 
Più basso Uguale Più alto Non so 

Nessun titolo/licenza 
elementare 11,1% 33,3% 33,3% 22,2% 9 

Licenza media 19,8% 27,3% 21,5% 31,4% 121 
Diploma di istruzione 
secondaria 10,5% 33,2% 46,5% 9,8% 325 

Laurea/dottorato/master 6,7% 35,0% 54,7% 3,6% 223 
Totale 10,9% 32,7% 44,5% 11,8% 678 

 

Classe dimensionale 
comune 

d11.Come ritiene debba essere il prezzo di un prodotto biologico rispetto a quello di 
un prodotto non biologico? Totale 

 (n=100) 
Più basso Uguale Più alto Non so 

fino 2.500 ab 20,0% 31,7% 36,7% 11,7% 60 
2.500-5.000 ab 12,2% 23,0% 45,9% 18,9% 74 
5.000-10.000 12,8% 21,3% 51,1% 14,9% 47 
10.000-20.000 ab 8,5% 23,4% 58,5% 9,6% 94 
20.000-100.000 ab 9,4% 32,0% 46,3% 12,3% 203 
>100.000 10,0% 44,5% 36,5% 9,0% 200 
Totale 10,9% 32,7% 44,5% 11,8% 678 

 

Classi d'età 

d11.Come ritiene debba essere il prezzo di un prodotto biologico rispetto a quello di un 
prodotto non biologico? Totale 

 (n=100) 
Più basso Uguale Più alto Non so 

0-25 12,5% 75,0% 12,5% 0,0% 8 
26-45 6,9% 26,0% 59,3% 7,8% 231 
46-65 21,5% 33,8% 35,5% 9,2% 228 
>65 3,8% 37,4% 39,3% 19,4% 211 
Totale 10,9% 32,7% 44,5% 11,8% 678 
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ALLEGATO: QUESTIONARIO “IL CIBO È SALUTE” 
 

D1. Nella sua famiglia chi si occupa abitualmente di fare la spesa? 
1. Io 
2. Mia madre 
3. Mia moglie 
4. Mio padre 
5. Mio marito 
6. I nonni 
7. Altro, specificare  

 
D2. Lei sa cosa è un prodotto biologico? 
1. Sì 
2. No (vai direttamente alla D5) 
3. Non sono sicuro 
 
D3. Secondo lei il prodotto biologico è: 
1. Un prodotto che si ottiene senza utilizzare pesticidi e fertilizzanti chimici e industriali 
2. Un prodotto che si ottiene con metodi di coltivazione tradizionali 
3. Tutto ciò che viene prodotto dai contadini locali 
4. Non so 
5. Altro, specificare 

 
D4. Come ha conosciuto/sentito parlare dei prodotti da agricoltura biologica?  
1. Tramite TV, radio, stampa cartacea, ecc… (canali di informazione tradizionale) 
2. Internet, siti web, Social Network 
3. Campagne d'informazione  
4. Scuola 
5. Familiari, amici 
6. Conoscenza diretta di produttori locali bio 
 
D5. Legge l’etichetta dei prodotti che acquista? 
1. Sempre 
2. Spesso 
3. Qualche volta 
4. Raramente 
5. Mai 
 
 
D6. Lei (o la sua famiglia) acquista prodotti biologici? 
1. Sempre 
2. Spesso 
3. Qualche volta 
4. Raramente 
5. Mai 
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D6.bis. Se MAI, perché? (poi vai direttamente alla D10) 
1. Costo d’acquisto troppo elevato 
2. Mancanza di fiducia nel prodotto biologico 
3. Scarsa conoscenza del prodotto bio e del metodo di produzione 
4. Altro, specificare 

 

D7. Perché acquista prodotti bio? (è possibile una risposta multipla) 
1. Perché sono certificati e controllati 
2. Perché hanno un impatto positivo sulla salute e sull’ambiente 
3. Perché non impiegano prodotti chimici di sintesi (fertilizzanti e/o fitosanitari) 
4. Perché sono privi di organismi geneticamente modificati 
5. Perché sono prodotti con metodi rispettosi dell’ambiente e del benessere animale 
6. Perché sono più buoni/ hanno più sapore 
 
D8. Quando acquista un prodotto biologico da cosa lo riconosce? 
1. Dall’etichetta 
2. Dal marchio del prodotto 
3. Dal logo europeo della foglia presente nell'etichetta 
4. Dal negozio specializzato 
5. Dall’insegna del reparto del supermercato/ipermercato 
6. Dal fatto che conosco perfettamente l’origine del prodotto (contadino di fiducia, aziende/mercati bio 
locali…) 
 
D9. Quali sono i prodotti bio che acquista più frequentemente? (è possibile una risposta multipla) 
1. Farina 
2. Frutta 
3. Verdura 
4. Carne/pesce 
5. Legumi 
6. Uova 
7. Biscotti e prodotti per la prima colazione 
8. Pasta/riso 
9. Latte e derivati 
10. Succhi di frutta, spremute, marmellate 
11. Vino/birra 
12. Altro, specificare 

 
 
D10. Dove lei (o la sua famiglia) fa più frequentemente spesa alimentare? 
1. Supermercati/ipermercati 
2. Minimarket 
3. Mercato contadino/mercati cittadini 
4. Discount 
5. Piccoli negozi locali 
6. Aziende agricole locali (a km 0) 
7. Altro, specificare 
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D11. Come ritiene debba essere il prezzo di un prodotto biologico rispetto a quello di un prodotto non bio? 
1. Più basso 
2. Uguale 
3. Più alto 
4. Non so 
 
D12. Preferisce acquistare: 
1. Un prodotto a “km 0” NON certificato bio, ma comunque garantito dalla fiducia riposta nel produttore 
conosciuto personalmente 
2. Un prodotto NON a “km 0” ma certificato bio che si può trovare in un qualsiasi punto vendita 
(supermercato/discount/negozio…) 
3. Non ho preferenze 
 

Informazioni anagrafiche dell’intervistato 

D13. Sesso  
1. maschio 
2. femmina 
 

D14. Anno di nascita  

D15. Titolo di studio 
1. nessun titolo 
2. licenza elementare 
3. licenza media 
4. diploma di istruzione secondaria  
5. laurea 
 
D16. Da quante persone è composta la tua famiglia? 
 
D17. Condizione professionale  

1. Casalinga 
2. Dirigente 
3. Impiegato 
4. Impiegato direttivo, funzionario 
5. Imprenditore 
6. In cerca di occupazione 
7. Insegnante 
8. Lavoratore autonomo 
9. Libero professionista 
10. Operaio 
11. Pensionato 
12. Studente 
13. Altro, specificare 

D18. Comune di residenza 


