


52% donne 

Il profilo degli italiani 

Genere 

48% uomini 

9% 18-24 

Età 

15% 25-34 

19% 35-44 

18% 45-54 

15% 55-64 

24% Over 65 

Area geografica 

45% nord 

20% centro 

35% 
sud e 

isole 

13% laurea 

Istruzione 

32% 
media 

inferiore 

36% 
media 

superiore 

19% 
nessuno / 

elementari 

4% 
dirigenti/ 

imprenditori 

Occupazione 

6% lavoratori 

in proprio 

17% impiegati 

16% operai 

6% studenti 

26% pensionati 

19% casalinghe 6% disoccupati 



CONOSCENZA 

Piena conoscenza 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Le è già capitato di sentire le seguenti espressioni?” 

 

Energia rinnovabile 

42% Sostenibilità ambientale 

Alimentazione  
sostenibile 

20% 

29% 
33% Sviluppo sostenibile 

Casa 
sostenibile 

Azienda sostenibile 

Turismo sostenibile 

Mobilità sostenibile 

Moda sostenibile 
43% 

+13% 

+13% 

38% 
+6% 

23% 

+9% 

25% 

+9% 

25% 

Il vocabolario della sostenibilità 

Conoscenza 
con riserve 33% Non conoscenza 36% 

su 2018 

32% 

+10% 



Le grandi campagne di sensibilizzazione sulla 

plastica nei mari e sull’importanza della raccolta 

differenziata di questo materiale 

Il progressivo stop dell’Unione Europea alla 

produzione di cannucce, cotton fioc e posate in 

plastica per ridurre l’inquinamento marino 

I fatti che interessano di più gli italiani 
CONOSCENZA 

#ONS19 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto ritiene rilevanti le seguenti espressioni?” 

 

89% 

84% 

L’aumento di fenomeni meteorologici 

catastrofali in Italia dovuti ai cambiamenti 

climatici 
77% 

La proposta di costruzione di nuovi 

inceneritori/termovalorizzatori nel sud d’Italia 68% 
% di molto rilevante 



La sostenibilità  
è un tema sentito   

47% 

Sono indeciso  

41% 

ATTEGGIAMENTO 

La sostenibilità  
è una moda 

12% 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Del termine sostenibilità o dell’aggettivo sostenibile si sente parlare sempre più spesso. Esistono però punti di vista 
differenti. Mi può dire quello che la rappresenta di più?” 

 

Sostenibilità: tema sentito o solo moda? 



PLASTICA 
È necessario attivare azioni che limitino l’utilizzo di plastica 

(imballaggi, sacchetti, bottiglie etc.) 

ALIMENTAZIONE BIO 
Bisogna sostenere l’agricoltura 

biologica, anche se, secondo alcuni, 

mette in difficoltà gli agricoltori  

che coltivano con tecniche  

tradizionali non bio 

MOBILITÀ 
Bisogna potenziare i mezzi 

pubblici affinché i cittadini usino 

meno le auto, anche a costo di 

creare limiti di circolazione agli 

automobilisti 

ENERGIA 

RINNOVABILE 
Investire nelle fonti rinnovabili è un 

buon modo per rilanciare la nostra 

economia, innovare e renderci più 

autonomi dal petrolio 

ATTEGGIAMENTO 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò una serie di affermazioni. Mi può dire il suo grado di accordo per ciascuna di esse?” 

 

Pratiche sostenibili 

94% 92% 88% 

97% 

% di  accordo 



COMPORTAMENTO 

Faccio la raccolta 

differenziata 

Limito l’utilizzo di 

bottiglie di plastica 

Utilizzo auto 

ibride/elettriche 

o sistemi di 

condivisione  

Utilizzo 

elettrodomestici a 

basso consumo 

Consumo  

cibo bio 

Utilizzo capi  

d’abbigliamento 

sostenibile  

+6% 

+5% 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Le elencherò ora una serie di attività che alcuni fanno a casa propria e che altri invece preferiscono non fare. Con quale 
frequenza le capita di…?” 

 

92% 

+7% 
77% 

40% 

34% 

Utilizzo (quando 

necessario) piatti e 

posate biodegradabili 

34% 

17% 
9% 

Utilizzo prodotti di 

cosmesi naturale 

+5% 16% 

% di sempre 



Acquisto anche se costa di più 

+6% 

+6% 

ACQUISTI 

Auto ibride/elettriche  

Energia 
rinnovabile 

Abbigliamento 
naturale e sostenibile 

Lampadine a Led 

79% 
Elettrodomestici  
a basso consumo 

74% 
Prodotti bio 

52% 

+16% 
47% 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Parlando di acquisti, lei acquisterebbe le seguenti cose? E se sì, a quale condizione?” 

 

% di l’acquisterei anche se costasse più degli altri prodotti 

24% 

23% 

Polizza contro  
calamità dovute  
ai cambiamenti  
climatici  

13% 



Sono un amante degli animali 

Cerco di stare bene con me 
stesso in modo sano e naturale 

Amo l’ambiente 
e i paesaggi incontaminati  

ACQUISTI 

Mi sento responsabile  
per le generazioni 
future 

91% 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto conta per lei ciascuno dei seguenti aspetti nell’acquistare e fare scelte sostenibili?” 

 

Cosa mi spinge a fare scelte di acquisto sostenibili 

% di molto importante 

88% 

87% 

83% 

Dovere etico-morale / credo 
religioso 77% 



Con rendimento inferiore 

INVESTIMENTI 

Scelgo  

investimento 

sostenibile 

71% 

88% 

A parità di rendimento 

Scelgo  

investimento  

sostenibile 

Ne ho investito  

parte dei risparmi 4% 

Conosco gli 

investimenti sostenibili 

19% 
+11% 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLE DOMANDE: “Hai mai sentito parlare di  una tipologia di investimento che ha particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e 
sociale? – Se potesse scegliere tra due opzioni di investimento quale sceglierebbe?” 

 



3,5 milioni 

+11% 

TURISMO 

Organizzo sempre 
 vacanze sostenibili 7% 

Acquisto una vacanza 
sostenibile anche se 

 costa di più 

25% 
Conosco il  

«Turismo sostenibile» 

milioni 

8,1 

16% 

Base casi: 800 - Valori percentuali Il dato rapportato all’universo è calcolato su una popolazione di 50,6 milioni di italiani, al 1° gennaio 2017 (fonte:ISTAT)  

 



In vacanza per me è importante 

Essere in 
contatto 
con la natura» 

56% 50% 
Avere  
servizi  
di mobilità  
alternativa 

Soggiornare in 
strutture  
costruite e gestite  
con criteri 
sostenibili 

45% 52% 
Conoscere le 
peculiarità 
enogastronomiche 

46% 
Scegliere 
un’alimentazione bio 

TURISMO 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Nella scelta/organizzazione di una vacanza/viaggio quanto ritiene importante i seguenti aspetti? ” 

 

% di posizionati su 8-10 



La casa del futuro per me 
CASA DEL FUTURO 

Costruita con  

materiali 

naturali 

Efficiente dal punto  

di vista energetico Gestione domotica 

interna 

Autoproduzione 

alimentare e 

energetica 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto conta per lei ciascuno dei seguenti aspetti per vivere in una casa sostenibile del futuro? ” 

 

% di posizionati su 8-10 

73% 

70% 

68% 

39% 



CITTÀ DEL FUTURO 
La città del futuro per me 

Più aree verdi  
e riforestazione  
urbana 

32% 31% 
Più collegamenti tra 
centro e periferie 

Riqualificazione  
edifici esistenti 

28% 23% 
Più infrastrutture 
pubbliche 

9% 
Più colonnine  
per auto elettriche 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Quale priorità assegnerebbe ai seguenti interventi per il futuro delle città? ” 

 

Le prime due più importanti 



Un’azienda è sostenibile se 
AZIENDE 

È attenta ai diritti 
dei lavoratori 

95% Usa 
responsabilmente 
le risorse 

91% 

Controlla  
la filiera 

90% 

Dà informazioni 
trasparenti ai 

clienti 

88% 

Non delocalizza le 
attività all’estero 

66% 

Base casi: 49% del campione: chi conosce il 
termine «azienda sostenibile» 

TESTO DELLA DOMANDA: “Quali aspetti ritiene più importanti nel giudicare la sostenibilità di un’azienda? ” 

 

% di posizionati su 8-10 



Nella scelta di una nuova  
occupazione è importante AZIENDE 

L’attenzione  
ai lavoratori 

91% 

La stabilità  
dell’azienda 

89% 

Il salario 

86% 

L’offerta di prodotti 
 sostenibili 

78% 

L’attenzione ai temi  
di sostenibilità 

75% 

Base casi: 800 - Valori percentuali TESTO DELLA DOMANDA: “Nella scelta di un’occupazione quale importanza dà ai seguenti aspetti? ” 

 

% di posizionati su 8-10 



COINVOLGIMENTO 

appassionati 
32% 

35% interessati 

33% 

disinteressati 

milioni  

di italiani  

coinvolti 

34 

Base casi: 800 - Valori percentuali Il dato rapportato all’univerrso è calcolato su una popolazione di 50,6 milioni di italiani, al 1° gennaio 2017 (fonte: ISTAT) 

 



COINVOLGIMENTO di italiani coinvolti nei 

confronti della sostenibilità 

Diplomate 

 laureate 

35 / 54 
anni 

Professionalmente  

attive 

donne 
34 

67% 

milioni 

sono soprattutto 
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