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Riguardo alle sue
abitudini alimentari, 
nell'ultimo anno:

CONSUMI DI CARNE – ANDAMENTO

ho ridotto il consumo di carne

il mio consumo di carne 
è rimasto inalterato

ho aumentato il consumo di carne

sono vegetariano

sono vegano (non mangio nessun 
alimento di origine animale)

nessuno di questi

36,8

3,8

3,4

0,4

2,8

52,8



Quando acquista 
carne, quali 
dei seguenti 
aspetti incidono 
principalmente
sulla sua scelta?
Possibili più risposte

CONSUMI DI CARNE – FATTORI DI SCELTA

produzione/allevamento italiana
"etichetta con informazioni dettagliate

su origine, trattamento, alimentazione, ecc."
produzione/allevamento locale

prezzo basso, convenienza
marchio DOP, IGP o altre certificazioni
"marchio della grande distribuzione/

in vendita nella grande distribuzione"
prodotto biologico

provenienza straniera
altro

non so

56,6

42,3
41

31,7
29,7

20,7
20

5,1
3,1

1,4



Lei conosce 
o ha mai sentito 
le seguenti 
espressioni?

TERMINOLOGIA – CONOSCENZA

carne artificiale

carne in vitro

carne coltivata

carne pulita

Nessuna di queste

33,3

22,4

21,2

17,3

51,1

Risposte affermative



25,1

15,4

6,0

5,3

46,6

38,6

28,6

23,7

28,3

46,0

65,5

71,1

carne pulita

carne coltivata

carne in vitro

Positiva

carne artificiale

Che impressione 
le fa ciascuna 
delle seguenti 
espressioni?

Valori %

Neutrale Negativa

TERMINOLOGIA – PERCEZIONE



Sicuramente sì

Quando sarà 
disponibile 
in commercio 
la carne coltivata, 
lei pensa che 
la consumerà?

CARNE SINTETICA – PROPENSIONE AL CONSUMO

Valori %

5,3



Per quale ragione pensa
 che consumerà carne coltivata?

Possibili più risposte Possibili più risposte

Per quale ragione pensa
 che non consumerà carne coltivata?

CARNE SINTETICA – MOTIVAZIONI PRO E CONTRO

perché credo che sia più 
sostenibile per l’ambiente

per poter mangiare carne senza che 
siano allevati e poi uccisi animali

per curiosità

perché credo che sia più sicura per la salute 
di quella ottenuta negli allevamenti

altro

 non mi fido delle cose non naturali

non credo che sia sicura per la salute

non avrà il sapore della carne 
ottenuta naturalmente

temo per l’impatto sulla natura

sono vegetariano/vegano 
e si tratta sempre di cellule animali

altro

61,4

59,6

38,5

37,5

2,0

68,0

59,5

41,6

18,1

9,4

4,4


