
SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE
Risultati preliminari, sommario – Luglio 2012
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LA RICERCA: GLI OBIETTIVI

 Rilevare la sensibilità degli Italiani verso i temi della tutela dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile. Una proposta di segmentazione.

 Il ruolo delle imprese e le aspettative dei cittadini / consumatori nei loro 
confronti.

 La relazione tra impegno ecologista riconosciuto alle imprese, goodwill  e 
preferenza di marca dei consumatori.

 Verificare l’utilità di un monitoraggio periodico rispetto agli orientamenti 
dell’opinione pubblica e al posizionamento competitivo delle imprese.
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Universo di riferimento: Popolazione italiana, maschi e femmine, 18-65 anni, 
utenti domestici di internet.  

Tecnica di rilevazione: Interviste online.  Questionario semistrutturato; durata 
di intervista: 15‘

Campione: 
800 casi, 50% uomini e 50% donne. Distribuzione 
proporzionale per età, area geografica e ampiezza 
centro.  Campione estratto dal Panel web di  CE&Co.

Epoca della rilevazione: Giugno 2012

LA RICERCA: SCHEDA TECNICA
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LA PRESENTAZIONE: INDICE/SOMMARIO

1. La sensibilità ai problemi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile sta 
crescendo fra i cittadini italiani. Si modificano i valori e si modificano 
i comportamenti. Una segmentazione importante.

2. L’attività produttiva è la principale fonte dei problemi. Le imprese dovrebbero 
impegnarsi di più per evitare danni all’ambiente. Alcuni  settori sono più 
pericolosi, altri meno. In ciascun settore alcune (poche) imprese  fanno 
qualcosa; altre proprio nulla

3. Verso le imprese che più si impegnano sullo sviluppo sostenibile cresce il 
goodwill dei cittadini e cresce la propensione all’acquisto dei loro prodotti. Un 
buon posizionamento ecologista può dare all’impresa un importante 
vantaggio competitivo.
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COME CRESCE LA SENSIBILITA’ AMBIENTALISTA:
due diversi processi di sviluppo 

“… ogni giorno grandi e piccole 
cose,  dal pezzetto di carta 
gettato a terra  ai grandi 

disastri ecologici degli ultimi 
anni … “

“ … tutti i giorni sentiamo e 
vediamo situazioni che ci fanno 
dire ... ma siamo proprio 
scemi ...   ci facciamo male da 
soli ... “

Per metà della popolazione 
la sensibilità ai problemi dell’ambiente 
si è consolidata nel tempo,
in un processo continuo  alimentato 
dall’osservazione e dalla riflessione  
sulla vita quotidiana. 

L’altra metà della popolazione 
riconosce di  essersi avvicinata 
ai temi dell’ambiente 
solo come reazione a un evento specifico, 
privato o pubblico, un  “fattore scatenante”.
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L’inquinamento,         
 il buco nell’ozono
I cambiamenti climatici,      
        
 il riscaldamento globale

COSA PROMUOVE LA SENSIBILITA’ AMBIENTALE 
Esperienze, situazioni, eventi all’origine della riflessione individuale sui problemi dell’ambiente

Servizi, documentari, 
Pubblicità Progresso

manifestazioni, seminari, 
attività associazioni green

I miei figli, la mia famiglia
I miei studi, il mio lavoro

La mia salute,
 la salute dei miei cari

La mia città
I suoi parchi, la campagna intorno a me
I  suoi fiumi, i corsi d’acqua 
La raccolta differenziata nel mio comune

Alluvioni, frane, terremoti
L’emergenza rifiuti in Campania
La gestione  del ciclo dei rifiuti , in generale

Chernobyl, Fukushima
Il petrolio nel Golfo del Messico
Le superpetroliere

RISPOSTE SPONTANEE –Base: totale campione (n=800)
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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
risposte spontanee – base: totale campione (n=800)

8 italiani su 10
ritengono di mettere in atto,  
nella vita di tutti i giorni,  
comportamenti e piccole 
rinunce a vantaggio 
dell’ambiente.  

3 italiani su 8
ritengono che dovrebbero 
fare di più.
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COSA SI FA PER L’AMBIENTE
risposte spontanee –base: totale campione (n=800)

Gestione 
dei rifiuti

64%

Eliminare 
gli sprechi, 

ridurre i 
consumi

31%

Consumi 
alternativi 

10%

La raccolta 
differenziata 58%

Riciclo dei materiali 
7%

Non disperdere
 i rifiuti

nell’ambiente 6%

Ridurre il consumo di energia 
elettrica e gas 14%

Ridurre il consumo di 
acqua 10%

Ridurre l’uso 
dell’automobile/il consumo 
di carburante 
10%

Ridurre l’uso di prodotti 
 chimici 2%

Adottare energie 
alternative 2%

Acquistare marche e 
prodotti ecologici 5%

Acquistare prodotti senza imballaggio 
o con confezioni ecologiche 4%

I comportamenti “virtuosi” degli italiani sono riconducibili a tre macro-aree.
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COSA SI POTREBBE FARE DI PIU’
risposte spontanee – base: totale campione (n=800)

 Mentre la raccolta differenziata sembra aver esaurito per il momento la sua spinta propulsiva, 
in assenza di nuovo impulso da parte di enti e organizzazioni,

 e il prezzo percepito di marche e prodotti  ecologici agisce da potente barriera ad un loro più 
diffuso acquisto,

L’ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI, 
complice la crisi economica

rappresentano l’area in cui l’engagement ambientale può crescere e svilupparsi nel breve periodo.

Su tre persone che ritengono di dovere o potere a fare di più per l’ambiente, due pensano a 
ridurre i consumi di acqua, energia e soprattutto di carburante. E’ particolarmente nel minore 
uso o nell’uso più efficiente dell’automobile che si intravvede il trend più consistente.

Il paradigma della 
DECRESCITA,
più o meno felice,  
sembra oggi prevalere.
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COSA FAI PER L’AMBIENTE?                   
   23 attività proposte, 9 fattori comuni.

• Partecipare all’attività di movimenti e associazioni ambientaliste
• Dare denaro a chi si impegna concretamente per la tutela dell’ambiente
• Votare per i partiti che più si impegnano nella tutela dell’ambiente
• Manifestare pubblicamente per contrastare scelte politiche contro l’ambiente
• Acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili, anche se costa un po’ di più

• Usare auto ibride, metà elettriche e metà a benzina
• Usare auto di piccola cilindrata

• Educare i figli fin da piccoli al rispetto dell’ambiente
• Discutere spesso delle conseguenze sull’ambiente di ciò ciascuno fa, in casa e fuori
• Verificare che i problemi dell’ambiente siano trattati a scuola e nei programmi scolastici

• Usare solo lampade a risparmio energetico
• Dare la preferenza a confezioni in materiali naturali o in plastica totalmente biodegradabile

• Dare sempre la preferenza ai prodotti biologici, quando esistono
• Consumare meno carne
• Mantenere in casa una dieta vegetariana, per quanto possibile

• Bere l’acqua di rubinetto
• Limitare il consumo di acqua
• Limitare riscaldamento e condizionamento d’aria allo stretto necessario

• Acquistare frutta e verdura di stagione
• Dare la preferenza a prodotti alimentari locali, che non devono fare molta strada per 

arrivare sulla nostra tavola

• Quando si deve usare l’auto ricorrere a forme di car sharing e condividerne l’uso con altri
• Recarsi al lavoro senza usare l’auto (quindi a piedi, bicicletta o mezzi pubblici)

ATTIVISMO

SCUOLA E FAMIGLIA

RIDUZIONE 
DEGLI SPRECHI

ALIMENTAZIONE BIOLOGICA,
VEGETARIANA

RISPARMIO IDRICO , 
ENERGETICO

• Separare i vari tipi di rifiuti domestici/praticare la raccolta differenziata RACCOLTA DIFFERENZIATA

KM ZERO

MENO AUTOMOBILE

AUTO IBRIDE / CITY CAR
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DEBOLI ECOLOGISTI E FORTI ECOLOGISTI:                                       
dividiamo la popolazione in due cluster 

FORTI ECOLOGISTI
Fanno regolarmente almeno 10 
delle 23 attività proposte, o più

DEBOLI ECOLOGISTI
Fanno meno di 10 fra le 

23 attività proposte
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DISTRIBUZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA DEI DUE CLUSTER

DEBOLI 
ECOLOGISTI

FORTI 
ECOLOGISTI

450
%

350 
%

AREA GEOGRAFICA
  Nord-Ovest 27 27

  Nord-Est 21 18

  Centro 19 19

  Sud 33 36

AMPIEZZA CENTRO

  meno di 30.000 abit. 38 38

  30-100.000 abit. 29 28

  oltre 100.000 abit. 34 33

DEBOLI 
ECOLOGISTI

FORTI 
ECOLOGISTI

450
%

350
%

GENERE
  Uomini 52 47
  Donne 48 53
ETÀ
  18-34 anni 43 29
  35-49 anni 26 33
  50 anni e più 31 37
TITOLO DI STUDIO
  Laurea / Post Laurea 30 33
  Diploma o inferiore 70 67

CONDIZIONE ECONOMICA
  Alta/Medio-Alta 8 12
  Media 60 61
  Bassa/Medio-Bassa 32 27
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“Il problema non sono le persone. Sono le aziende”.  

“E' molto difficile fare scelte ecosostenibili 

se quando si va a fare la spesa 

ciò che è in vendita non è ecosostenibile. 

E non tutti possono permettersi di spendere di più per 

acquistare questi prodotti”.  

“Purtroppo le imprese si disinteressano  delle 

conseguenze ambientali di quello che fanno e dei 

problemi di ecosostenibilità.  

Figurarsi, non si interessano nemmeno della nostra 

salute …”  “Qualche volta lo dicono. Ma fanno finta, è 

solo propaganda”

E LE AZIENDE? 
Sono la causa del problema, ma fanno poco per rimediare ai danni. 
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“COSA TI FA PENSARE CHE LE AZIENDE NON SIANO SINCERE IN QUELLO 
CHE FANNO O DICONO DI FARE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE?” 

VALUTAZIONI  IDEOLOGICHEVALUTAZIONI PRAGMATICHE

 Le imprese perseguono solo il 
profitto / la tutela 
dell'ambiente  non è 
compatibile con il profitto 21%

 È solo una questione di pura 
immagine / un meccanismo di  
facciata 16%

 Non sono credibili / non ho 
fiducia in loro 13%

 Non si vedono risultati / 
mancano riscontri verificabili / 
prove concrete di quello che 
fanno 31%

 Le filosofie di produzione / 
trasporto / smaltimento sono 
sempre le stesse / non 
cambiano 15%

 La produzione è fatta nei paesi 
in via di sviluppo / dove manca 
il rispetto per i lavoratori e per 
l'ambiente 3%

RISPOSTE SPONTANEE – Base: ritengono che le Aziende facciano solo propaganda in merito al loro 
impegno ambientale (n=601) 
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PERICOLOSITÀ AMBIENTALE DEI SETTORI DI ATTIVITA’ 
e quanto poco le imprese si impegnano seriamente. 

 petrolifero

 cosmetici, detersivi

 industria automobilistica

 farmaceutica

 trasporto aereo

 edilizia

 elettrodomestici

 telecomunicazioni, telefonia

 alimentare

 treni, trasporti ferroviari

 supermercati, grande 
distribuzione

 alberghi e ristoranti

 banche, assicurazioni

 abbigliamento

 mobili, arredamento

Base: totale campione (n=800) – Valori %

5

6

8

9

11

13

16

21

24

24

28

41

47

61

86

% SI IMPEGNANO 
SERIAMENTE PER 

L’AMBIENTE

9

12

15

12

13

13

21

16

25

17

17

17

15

18

21
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Impegno per 
l’abiente

Si sta impegnando 
seriamente per l'ambiente

Lo dice, ma è solo 
propaganda

Fiducia nella 
marca

 Molta stima e fiducia

 Abbastanza stima e 
fiducia, ma non del 
tutto

 Pochissima o nessuna  
fiducia e stima

Frequenza di 
uso/acquisto

Regolarmente

Abbastanza regolarmente

Quasi mai

Mai

Risposte Scala Scala

LA PERCEZIONE DELL’IMPEGNO PER L’AMBIENTE  INFLUENZA      
             LA FIDUCIA NELLA MARCA E GLI ACQUISTI

Correlazione
0,5

Correlazione
0,7

Analisi di correlazione
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