La parte di immagine con ID relazione rId3 non è
stata trovata nel file.

Consultazione
nel quadro
del WFF
Indagine 156145
Dati aggiornati al 21 luglio 2021
----

Agenda
CAMPIONE D’ANALISI
Identificazione target dell’analisi

ACCESSO AD ALIMENTI NUTRIENTI E
SICURI PER TUTTI
Area di azione n. 1

CONSUMO SOSTENIBILE
Area di azione n. 2

PRODUZIONE CON IMPATTO
POSITIVO SULL’AMBIENTE

Area di azione n. 3

MEZZI DI SUSSISTENZA E
UGUAGLIANZA
Area di azione n. 4

RESILIENZA
Area di azione n. 5

1

CAMPIONE D’ANALISI

Identificazione target dell’analisi

Giovani intervistati: 5.236

Età 14-35
14-18
18-26
26-35
altro

La
La
parte parte
di
di
63%
33%
imma imma
gine gine
con
con
Il 4% circa non ha dichiarato il proprio genere
ID
ID
relazi relazi
one one
rId5 rId7
non è non è
stata stata
trovat trovat
a nel a nel
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
file.
file.

28,10%
49,82%
21,00%
1,08%

Titolo di studio

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
SCUOLA PRIMARIA
LAUREA TRIENNALE
LAUREA MAGISTRALE
DOTTORATO
0

Il 1,2% circa non ha dichiarato il proprio titolo di studio
Consultazione nel quadro del WFF - Indagine 156145

1000

2000

3000

Regione di provenienza
Veneto
Valle d'Aosta
Umbria
Provincia autonoma di Trento
Toscana
Sicilia
Sardegna
Puglia
Piemonte
Molise
Marche
Lombardia
Liguria
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Campania
Calabria
Provincia autonoma di Bolzano
Basilicata
Abruzzo
0

100

200

Il 1,2% circa non ha dichiarato la regione di appartenenza

300

400

500

600

700

1

ACCESSO AD ALIMENTI NUTRIENTI E SICURI PER TUTTI

Area di azione n. 1

L’Area di azione 1 si concentra sulla ricerca di soluzioni per porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione nel mondo e ridurre l'incidenza delle
malattie non trasmissibili. L’obiettivo è generare le condizioni perché tutti, in ogni momento, abbiano accesso a quantità sufficienti di prodotti
alimentari sicuri e convenienti. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale aumentare la disponibilità globale di alimenti nutrienti e renderli più
accessibili. Pensi che per raggiungere questo obiettivo sia prioritario:

Facilitare l’accesso ai
finanziamenti per i piccoli
produttori a basso reddito

58,85%

Promuovere il consumo
di cibi sani

30,57%

Altro

10,10%

N/A

0,48%
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«Agevolare la catena del consumo affinché in ogni luogo
cibi nutrienti abbiano prezzi bilanciati al reddito delle
fasce più deboli»
«Dare la giusta informazione a bambini e ragazzi, fare
chiarezza sulla provenienza dei cibi e oggetti di
provenienza animale»
«Incentivi per promuovere forme di autoproduzione e di
ortocoltura "sociale"»
«Promuovere il cibo sano prodotto a km 0 e quindi
sostenere i produttori locali»
«Partire dalla redistribuzione del cibo. Non manca cibo, è
maldistribuito»

1

CONSUMO SOSTENIBILE

Area di azione n. 2

L’Area di azione 2 si focalizza sul garantire i mezzi di sussistenza a tutta la popolazione, riconoscendo opportunità e dignità ai soggetti più svantaggiati e
vulnerabili. Pensi che per raggiungere questo obiettivo sia prioritario:

Adottare misure economiche che
favoriscano l’utilizzo di alimenti
sani a prezzi accessibili

40,84%

Migliorare le infrastrutture,
facilitando il trasporto e la
distribuzione dei prodotti
alimentari per evitare il loro
deperimento

13,55%

Promuovere l’acquisto di prodotti
locali da parte di catene di
distribuzione e supermercati

40,70%

Altro
N/A
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«Promuovere l'acquisto di alimenti da filiera controllata
e che non sfrutta i lavoratori»
«Dare spazio e supporto alle realtà di produzione e
distribuzione alternative alla GDO ed alle relative filiere»
«Scegliere un’alimentazione a base vegetale e
possibilmente seguendo il ciclo stagionale»

4,29%
0,62%

«Istruire su una alimentazione sana e sostenibile che
promuova il consumo di prodotti locali e di stagione»
«Le grandi catene potrebbero distribuire prodotti
alimentari non venduti a soggetti vulnerabili per limitare
il deperimento e spreco di cibo»
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PRODUZIONE CON IMPATTO POSITIVO SULL’AMBIENTE

Area di azione n. 3

L’Area di azione 3 mette al centro l’intento di formulare proposte su come ottimizzare l'uso delle risorse ambientali nella produzione, lavorazione e
distribuzione degli alimenti, al fine di ridurre i danni all’ecosistema e alla salute. Pensi che per raggiungere questo obiettivo sia prioritario:

Migliorare la sostenibilità degli
allevamenti

17,19%

Prevedere che solo gli alimenti
prodotti secondo standard minimi
obbligatori di tutela ambientale
possano essere immessi sul
mercato globale

32,61%

«Una grande campagna di sensibilizzazione sia per i
consumatori che per i produttori. Aumentare i fondi con
l'obiettivo di mantenere la quantità di produzione ma
ridurre l'impatto sull' ecosistema»

Proteggere gli ecosistemi naturali da
nuove deforestazioni per la
produzione di alimenti e mangimi

44,29%

«È necessario cambiare la visione dell'agricoltura: serve
affidarsi a tecnologie agricole sostenibili e al contempo
mantenere le forme agricole "tradizionali" con una
funzione di cura del paesaggio locale e non solo di
pretesa di produttività»

Altro
N/A
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5,22%
0,69%

«Bisogna favorire il commercio di piccole aziende
agricole, la protezione delle sementi tradizionali e delle
varietà genetiche locali»

1

MEZZI DI SUSSISTENZA E UGUAGLIANZA

Area di azione n. 4

L’obiettivo dell’Area di azione 4 è giungere all’eliminazione della povertà, promuovendo un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti i
soggetti della filiera alimentare, riducendo i rischi per i più poveri del mondo. Pensi che per raggiungere questo obiettivo sia prioritario:

Garantire il rispetto dei diritti dei
lavoratori del settore
agroalimentare e promuovere un
lavoro dignitoso

55,67%

Migliorare la connettività delle
aree rurali e l’accesso alle
piattaforme e-commerce delle
piccole imprese

12,14%

Mobilitare la società civile
sostenendo in particolare le iniziative
dei giovani che mirano al
cambiamento dei modelli produttivi

28,91%

Altro
N/A
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2,59%
0,69%

«Garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori del settore
agroalimentare e promuovere un lavoro dignitoso in
modo concreto»
«Regolamentare i turni di lavoro e i salari dei lavoratori
della filiera alimentare e favorire il commercio dei
prodotti provenienti esclusivamente da quegli ambiti
lavorativi in cui queste norme sono rispettate»
«Istruire la popolazione in modo che prioritizzino
l'acquisto di prodotti in cui all'interno della filiera
alimentare vengono rispettati i diritti dei lavoratori »
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RESILIENZA

Area di azione n. 5

L’Area di azione 5 si concentra sui modi in cui i sistemi agro-alimentari colpiti da conflitti, cambiamenti climatici, disastri ambientali, naturali, sanitari
ed economici, possono continuare a funzionare, recuperare o addirittura a migliorare la propria efficienza. Pensi che per raggiungere questo obiettivo
sia prioritario:

Diffondere e sostenere l’agricoltura
di precisione (che utilizza tecnologie
sempre più avanzate per la raccolta,
combinazione, studio dei dati e delle
soluzioni)

40,25%

Diversificare maggiormente la
produzione agroalimentare

15,77%

«Proibire OGM, tassare pesantemente i prodotti di
allevamenti intensivi e agricoltura tradizionale (ricca di
pesticidi, glifosato, etc), detassare il bio»

Prevedere riserve alimentari
strategiche nelle aree soggette a
cambiamenti climatici, disastri
naturali e conflitti

40,32%

«Promuovere lo Sviluppo e ricerca su alimenti creati in
laboratorio (ad es. carni sintetiche)»

Altro
N/A
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2,97%
0,69%

«Sfruttare il valore della biodiversità: essa tutela l'uomo
da danni alle coltivazioni, ma anche agli allevamenti, ed
è alla base dell'equilibrio e tutela dell'ecosistema»

«Sviluppare sistemi di stoccaggio e di lavorazione dei
prodotti in modo da conservare derrate alimentari nelle
stagioni più abbondanti in vista di quelle più torride e
meno produttive»

