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Effetto Expo sulle buone abitudini: gli italiani sono più
attenti alla sostenibilità Commenti
CONDIVIDI
CONDIVIDI
CONDIVIDI
CONDIVIDI
L’eredità dell’Esposizione universale si misura nella coscienza con cui le persone prestano attenzione a comportamenti virtuosi, come usare meno
l’auto o mangiare a chilometro zero. Tutti in crescita, per Lifegate
di LUCA ZORLONI

Expo
DIVENTA FAN DI MILANO

Milano, 31 marzo 2016 - Energia verde, mobilità dolce, economia circolare, casa a impatto zero. In una parola, sviluppo sostenibile. Una galassia
di comportamenti, di attività, di occasioni imprenditoriali che gli italiani già conoscevano ma di cui hanno preso maggiore coscienza, grazie
all’Esposizione universale di Milano. È il risultato dall’analisi emersa dal secondo osservatorio sulle stile di vita sostenibile, promosso
da Lifegate, che misura un effetto Expo nella familiarità che l’Italia ha con quanto afferisce all’ecologia, al rispetto dell’ambiente, all’equilibrio tra
sviluppo umano e natura. Nel complesso, secondo il censimento della casa editrice, nel 2015 la coscienza che gli italiani hanno sui temi afferenti
alla sostenibilità è cresciuta di cinque punti percentuali. «Non solo la percentuale di italiani convinti che della sostenibilità non si possa fare a meno
anche in tempo di crisi è salita dal 27% al 37% - spiegano gli organizzatori della ricerca in una nota -, così come è passata dal 17% al 22% la quota
di coloro che ritengono che sia una tendenza da cavalcare, ma soprattutto è cresciuto il livello di dimestichezza e di comprensione dei vocaboli della
sostenibilità». Come specificano i ricercatori, «da quest’ultimo punto di vista, non è improprio parlare di un «effetto Expo».

La massa di informazioni veicolata attraverso l’Esposizione universale, infatti, si rispecchia nell’aumento di 5 punti percentuali della familiarità
con concetti quali sviluppo sostenibile, sostenibilità ambientale, energia sostenibile, sostenibilità sociale, sostenibilità economica, mobilità

sostenibile, città sostenibile, turismo sostenibile, alimentazione sostenibile e casa sostenibile». Il parametro di riferimento è stata la prima ricerca
compiuta da Lifegate, realizzata all’inizio del semestre di Expo. Con numeri già positivi, ma destinati a crescere nella seconda rilevazione. Di fatto,
se di eredità immateriale del grande evento si vuole parlare, quello che osserva l’analisi di Lifegate è che ha lasciato un’impronta nella mente delle
persone. «I miliardi investiti nel 2015 per i padiglioni hanno avuto un effetto – riconosce Enea Roveda, amministratore delegato di Lifegate -. Cosa
aspettarsi per il futuro? Abbiamo osservato che questa attenzione alla sostenibilità nasce da un’esigenza e che questa esigenza è in crescita». Nel
complesso, secondo le risposte degli intervistati, l’86% del campione dichiara di fare sempre la raccolta differenziata (con un aumento di 18 punti
percentuali rispetto al 2015), il 36% fa a meno dell’automobile appena può (+24% rispetto al 2015) e un italiano su tre afferma di mangiare alimenti
a chilometro zero, con un balzo in avanti di 21 punti percentuali in soli dodici mesi.
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Sostenibilità, in un anno gli 'appassionati'
sono cresciuti dal 43 al 62%
lo rileva l'indagine realizzata da Lifegate e Eumetra Monterosa
TENDENZE

(Fotolia)

Pubblicato il: 31/03/2016 12:43
La sostenibilità piace agli italiani tanto che in un anno, gli “appassionati” e gli “interessati” sono
cresciuti dal 43 al 62%. E' quanto emerge dal secondo Osservatorio Nazionale sullo stile di vita
sostenibile, l’indagine qualitativa condotta congiuntamente daLifeGate e dall’istituto di ricerca
sociale, economica e di opinioneEumetra Monterosa, in collaborazione con i main sponsor Coop
Lombardia, Ricola e Unipol Gruppo.
Svolto su un campione di 1.000 persone, la seconda edizione dell’indagine scandaglia le
declinazioni del concetto di sostenibilità, anche con un confronto con i dati della prima edizione,
realizzata nel 2015 all’inizio del semestre di Expo. Infatti, se prima dell’Esposizione Universale
emergeva un approccio tendenzialmente positivo degli italiani ai temi della sostenibilità nonostante
la crisi, rilevando atteggiamenti di consumo e di acquisto consapevoli da parte di una quota
consistente della popolazione (23%), in questa edizione il trend appare ancora più evidente e
robusto.
Non solo la percentuale di italiani convinti che della sostenibilità non si possa fare a meno anche in
tempo di crisi è salita dal 27 al 37%, così come è passata dal 17 al 22% la quota di coloro che
ritengono sia una tendenza da cavalcare, ma soprattutto è cresciuto il livello di dimestichezza e di
comprensione dei “vocaboli” della sostenibilità. L’energia rinnovabile è il concetto più
popolare, con il 40% del campione che ne ha sentito parlare e saprebbe descriverne il significato

(+8% rispetto alla prima edizione dell’Osservatorio.
Dal quadro generale tratteggiato dall’Osservatorio emerge che circa 2/3 degli italiani collocano il
tema della sostenibilità davanti alla crisi economica. Alla domanda 'In un momento di crisi
economica, le persone hanno cose più urgenti di cui occuparsi della sostenibilità', infatti, il 27%
risponde di non essere per nulla d’accordo: ben 18 punti percentuali in più rispetto al dato dell’anno
scorso. Gli "appassionati" e “interessati" ai temi della sostenibilità, sono saliti al 62% contro il 43%
rilevato nella prima edizione. I dati rilevano anche una maggiore attenzione ai comportamenti
virtuosi. L’86% degli intervistati, infatti, dichiara di fare sempre la raccolta differenziata (+18%
rispetto al 2015) e il 36% evita di utilizzare l’auto ogni qual volta sia possibile (+24%).
Inoltre, è cresciuta di 21 punti la quota di italiani che dichiara di consumare alimenti a Km zero,
che si attesta al 33%. Importante anche l’incremento in doppia cifra nell’indice di disponibilità
all’acquisto di beni sostenibili. Il 61% del campione, infatti, acquisterebbe elettrodomestici a basso
consumo anche a fronte di un prezzo superiore, il 61% lampadine a Led per illuminare casa e il 26% è
disposto a spendere di più per comprare energia da fonti rinnovabili.
Non passa inosservato l’effetto Expo sul cibo, riflesso nella preferenza accordata dal 52%degli
intervistati all’acquisto di prodotti a “Km 0” e nel 47% che privilegia i prodotti da agricoltura
biologica. A parità di sostenibilità, inoltre, l’80% degli intervistati dichiara di preferire l’acquisto di
prodotti made in Italy. Gli aspetti più importanti nelle scelte sostenibili? Secondo le rilevazioni
LifeGate ed Eumetra Monterosa al primo posto tra le motivazioni figura il senso di responsabilità
per le generazioni future (85% delle indicazioni), seguita dalla ricerca del benessere e dall’amore
per l’ambiente(81%).
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Roma, 31 mar. - (AdnKronos) - La sostenibilità piace agli italiani tanto che in un anno, gli “appassionati”
e gli “interessati” sono cresciuti dal 43 al 62%. E' quanto emerge dal secondo Osservatorio Nazionale sullo
stile di vita sostenibile, l’indagine qualitativa condotta congiuntamente da LifeGate e dall’istituto di
ricerca sociale, economica e di opinione Eumetra Monterosa, in collaborazione con i main sponsor Coop
Lombardia, Ricola e Unipol Gruppo.
Svolto su un campione di 1.000 persone, la seconda edizione dell’indagine scandaglia le declinazioni del
concetto di sostenibilità, anche con un confronto con i dati della prima edizione, realizzata nel 2015
all’inizio del semestre di Expo. Infatti, se prima dell’Esposizione Universale emergeva un approccio
tendenzialmente positivo degli italiani ai temi della sostenibilità nonostante la crisi, rilevando
atteggiamenti di consumo e di acquisto consapevoli da parte di una quota consistente della popolazione
(23%), in questa edizione il trend appare ancora più evidente e robusto.
Non solo la percentuale di italiani convinti che della sostenibilità non si possa fare a meno anche in tempo
di crisi è salita dal 27 al 37%, così come è passata dal 17 al 22% la quota di coloro che ritengono sia una

tendenza da cavalcare, ma soprattutto è cresciuto il livello di dimestichezza e di comprensione dei
“vocaboli” della sostenibilità. L’energia rinnovabile è il concetto più popolare, con il 40% del campione
che ne ha sentito parlare e saprebbe descriverne il significato (+8% rispetto alla prima edizione
dell’Osservatorio.
Dal quadro generale tratteggiato dall’Osservatorio emerge che circa 2/3 degli italiani collocano il tema
della sostenibilità davanti alla crisi economica. Alla domanda 'In un momento di crisi economica, le
persone hanno cose più urgenti di cui occuparsi della sostenibilità', infatti, il 27% risponde di non essere
per nulla d’accordo: ben 18 punti percentuali in più rispetto al dato dell’anno scorso. Gli "appassionati" e
“interessati" ai temi della sostenibilità, sono saliti al 62% contro il 43% rilevato nella prima edizione. I dati
rilevano anche una maggiore attenzione ai comportamenti virtuosi. L’86% degli intervistati, infatti,
dichiara di fare sempre la raccolta differenziata (+18% rispetto al 2015) e il 36% evita di utilizzare l’auto
ogni qual volta sia possibile (+24%).
Inoltre, è cresciuta di 21 punti la quota di italiani che dichiara di consumare alimenti a Km zero, che si
attesta al 33%. Importante anche l’incremento in doppia cifra nell’indice di disponibilità all’acquisto di
beni sostenibili. Il 61% del campione, infatti, acquisterebbe elettrodomestici a basso consumo anche a
fronte di un prezzo superiore, il 61% lampadine a Led per illuminare casa e il 26% è disposto a spendere
di più per comprare energia da fonti rinnovabili.
Non passa inosservato l’effetto Expo sul cibo, riflesso nella preferenza accordata dal 52%degli intervistati
all’acquisto di prodotti a “Km 0” e nel 47% che privilegia i prodotti da agricoltura biologica. A parità di
sostenibilità, inoltre, l’80% degli intervistati dichiara di preferire l’acquisto di prodotti made in Italy. Gli
aspetti più importanti nelle scelte sostenibili? Secondo le rilevazioni LifeGate ed Eumetra Monterosa al
primo posto tra le motivazioni figura il senso di responsabilità per le generazioni future (85% delle
indicazioni), seguita dalla ricerca del benessere e dall’amore per l’ambiente(81%).
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In vetrina

LifeGate, “effetto EXPO” sui risultati del
2° Osservatorio Nazionale
Capodanno a Expo Milano. Era quasi scontato ma: avete notato che
l’Albero di Natale (#alberodinatale) non ha nemmeno lontanamente
sfiorato il successo dell’hastag di #alberodellavita? Nonostante
l’endorsement del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul
valore iconico rappresentato dall’Albero di Expo; nonostante il concept
del direttore artistico Marco Balich e di chi, solo qualche tempo
fa, sosteneva l’idea di organizzare un grande spettacolo per la
riapertura (di quello che resta) del sito espositivo il primo maggio o
di tentare un evento anche per la notte di Capodanno (con gli sponsor
pronti a restare a fare la loro parte), rimane –ahinoi – il problema di
come riportare a casa le persone che potrebbero partecipare
all’evento. Ma visto che la speranza è l’ultima a morire ed anche per
l’inaugurazione del 1° maggio scorso sono stati fatti i miracoli, perché
non buttarci più di un pensiero… ? Nel frattempo, ecco qualche
alternativa ugualmente meneghina, ugualmente divertente (ciascuno
secondo il suo gusto).

Cos’è cambiato tra il prima e il
dopo EXPO nel rapporto degli
italiani con le principali
articolazioni di un approccio
sostenibile alla vita? Una
risposta dettagliata è emersa
dalla presentazione
dell’Osservatorio Nazionale
sullo stile di vita sostenibile,
l’indagine qualitativa condotta
congiuntamente da LifeGate,
punto di riferimento per la
sostenibilità in Italia, e
dall’istituto di ricerca sociale,
economica e di opinione
Eumetra Monterosa, in
collaborazione con i main
sponsor Coop Lombardia, Ricola
e Unipol Gruppo.
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Giunto alla seconda edizione,
l’Osservatorio LifeGate Eumetra
Monterosa monitora a cadenza
annuale le percezioni degli italiani rispetto ai principali aspetti della sostenibilità attraverso
interviste telefoniche a un campione di 1.000 intervistati rappresentativo della popolazione
nazionale maggiorenne. In particolare, l’indagine scandaglia le declinazioni del concetto di
sostenibilità in termini di livello di conoscenza, atteggiamenti, comportamenti di consumo e di
acquisto. Introdotta dal CEO di LifeGate Enea Roveda e illustrata dal sociologo Renato
Mannheimer, la presentazione del 2o Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile ha
immediatamente messo a fuoco gli scostamenti rispetto all’edizione 2015, realizzata all’inizio del
semestre di EXPO.
Infatti, se prima dell’Esposizione Universale emergeva un approccio tendenzialmente positivo
degli italiani ai temi della sostenibilità nonostante la crisi, rilevando atteggiamenti di consumo e
di acquisto consapevoli da parte di una quota consistente della popolazione (23%), in questa
edizione il trend appare ancora più evidente e robusto.

L’energia rinnovabile è il concetto più popolare, con il 40% del campione che ne ha sentito
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La massa di informazioni veicolata attraverso l’Esposizione Universale, infatti, si rispecchia
nell’aumento di 5 punti percentuali della familiarità con concetti quali sviluppo sostenibile,
sostenibilità ambientale, energia sostenibile, sostenibilità sociale, sostenibilità economica,
mobilità sostenibile, città sostenibile, turismo sostenibile, alimentazione sostenibile e casa
sostenibile.

Il video più apprezzato
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Non solo la percentuale di italiani convinti che della sostenibilità non si possa fare a meno
anche in tempo di crisi è salita dal 27 al 37%, così come è passata dal 17 al 22% la quota di
coloro che ritengono sia una tendenza da cavalcare, ma soprattutto è cresciuto il livello di
dimestichezza e di comprensione dei “vocaboli” della sostenibilità. Da quest’ultimo punto di
vista, non è improprio parlare di un “effetto EXPO”.
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parlare e saprebbe descriverne il significato (+8% rispetto alla prima edizione dell’Osservatorio.
“Siamo di fronte ad un cambiamento significativo e sempre più rilevante della nostra cultura
sociale. Esaurite le “vecchie” ideologie, L’attenzione alla sostenibilità sta diventando sempre più
uno dei valori portanti del pensiero collettivo e dei comportamenti che ne seguono.” ha
sottolineato Renato Mannheimer. ”
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Dal quadro generale tratteggiato dall’Osservatorio emerge che circa 2/3 degli italiani collocano il
tema della sostenibilità davanti alla crisi economica. Alla domanda «In un momento di crisi
economica, le persone hanno cose più urgenti di cui occuparsi della sostenibilità», infatti, il 27%
risponde di non essere per nulla d’accordo: ben 18 punti percentuali in più rispetto al dato
dell’anno scorso. Gli "appassionati" e “interessati" ai temi della sostenibilità, sono saliti al 62%
contro il 43% rilevato nella prima edizione.
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“La sostenibilità è diventato un tema sentito e centrale, i risultati dell'Osservatorio sono
un’importante tappa di un percorso di cambiamento già in atto che non si fermerà”, ha
puntualizzato Enea Roveda, CEO di LifeGate. “Unendo il 29% di appassionati e il 33% di
interessati, infatti, si raggiunge una quota maggioritaria della popolazione adulta del Paese.”
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Il secondo Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile fotografa ulteriori aspetti che
confermano la crescita di una diffusa consapevolezza ambientale coerentemente tradotta
nell’adozione di pratiche “virtuose”. L’86% degli intervistati, infatti, dichiara di fare sempre la
raccolta differenziata (+18 p.p. vs. 2015) e il 36% evita di utilizzare l’auto ogni qual volta sia
possibile (+24 p.p.). Inoltre, è cresciuta di 21 punti la quota di italiani che dichiara di consumare
alimenti a Km zero, che si attesta al 33%.
Di tutto rilievo è anche l’incremento in doppia cifra nell’indice di disponibilità all’acquisto di beni
sostenibili. Il 61% del campione, infatti, acquisterebbe elettrodomestici a basso consumo anche
a fronte di un prezzo superiore, il 61% lampadine a LED per illuminare casa e il 26% è disposto a
spendere di più per comprare energia da fonti rinnovabili.
Provincia

Non passa inosservato l’effetto EXPO sul cibo, riflesso nella preferenza accordata dal 52%degli
intervistati all’acquisto di prodotti a “Km 0” e nel 47% che privilegia i prodotti da agricoltura
biologica. A parità di sostenibilità, inoltre, l’80% degli intervistati dichiara di preferire l’acquisto
di prodotti Made in Italy. Gli aspetti più importanti nelle scelte sostenibili? Secondo le rilevazioni
LifeGate ed Eumetra Monterosa al primo posto tra le motivazioni figura il senso di responsabilità
per le generazioni future (85% delle indicazioni), seguita dalla ricerca del benessere e dall’amore
per l’ambiente(81%).
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ECOSOSTENIBILITÀ, PER GLI ITALIANI È IMPORTANTE
NONOSTANTE LA CRISI

Categoria: ARTICOLI DI REDAZIONE
Pubblicato Venerdì, 01 Aprile 2016 09:01
Scritto da Monica Giambersio
Tags: SOSTENIBILITA' , LifeGate , RINNOVABILI , Eumetra

La percentuale di cittadini italiani secondo cui la sostenibilità è un ambito su cui puntare anche in
tempo di crisi è in continuo aumento e nell’ultimo anno ha subito un incremento di 10 punti percentuali passando dal 27% al 37%.
Questo è solo uno dei dati emersi dalla seconda edizione dell’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile, la ricerca
realizzata da LifeGate, media network e advisor per lo sviluppo sostenibile, e l’istituto di ricerca Eumetra Monterosa, in
collaborazione con gli sponsor Coop Lombardia, Ricola e Unipol Gruppo.
Lo studio, presentato giovedì 31 marzo a Milano, mostra come l’attenzione degli italiani per il settore green sia tutt’altro che una moda
passeggera, ma costituisca un importante trend che si traduce in concreti atteggiamenti di consumo. In altre parole i vantaggi di
prodotti realizzati nell’ambito di filiere green o l’ìadozione di abitudini volte a preservare l’ambiente sono considerati detentori di un
valore aggiunto irrinunciabile nonostante questo comporti a volte un surplus di spesa. In particolare la percentuale di intervistati
secondo cui la sostenibilità è una filosofia di vita su cui puntare è passata dal 17% al 22% guadagnando rispetto allo scorso anno 5
punti percentuali. Lo stesso vale per la conoscenza e la comprensione legata a termini come sostenibilità ambientale o sviluppo
sostenibile, che è passata dal 23% al 28%. Un risultato che, come ha sottolineato Enea Roveda, amministratore delegato di
LifeGate, può essere inquadrato nell’ambito di un “effetto Expo”. L’Esposizione Universale, insieme ad altri eventi come ad esempio
la Cop21, ha, infatti, acceso i riflettori sul mondo della sostenibilità e delle filier green permettendo a un vasto pubblico di familiarizzare
con questi argomenti. In particolare tra i concetti più popolari c’è quello di energia rinnovabile, di cui il 40% del campione ha
dichiarato di conoscere il significato.
In forte crescita anche il numero di persone che si dichiarano appassionate e interessate alle tematiche ambientali. Rispetto al 2015
si in cui la percentuale si attestava al 43% quest’anno si è arrivati 63 %, con un incremento di ben 19 punti percentuali.Tuttavia questo
interesse per gli sitili di vita green non è uniforme in tutte le fasce di età della popolazione. A essere più coinvolti sono, infatti, le fasce
più giovani che menzionano come principale motivazione il senso di responsabilità per le generazioni future (85% delle risposte)
“Principalmente l’interesse su queste tematiche è dato dalle nuove generazioni, soprattutto donne questo è un bellissimo dato - ha
spiegato Enea Roveda - tra i 18 e i 24 anni troviamo un indice di concentrazione molto alto negli appassionati, per poi arrivare ai 35
anni, fasce dove c’è un forte interesse. Sicuramente le generazioni più adulte sono quelle meno interessate”.
“Un dato molto bello che fa ben sperare per una continua crescita nei prossimi anni non è solo il fatto che siano i giovani a interessarsi
a queste tematiche , ma il motivo del loro interesse non tanto dettato dalla sfera personale, ma da un senso di responsabilità per le
nuove generazioni e per i loro figli”, ha aggiunto il manager.
Un interesse, dunque, quello legato alla sostenibilità che è permeato da una forte componente etica e che orienta in maniera
determinante i consumi. Questo trend non è ignorato dalle aziende che sempre di più cercano di rendere le loro filiere produttive
ecofriendly e considerano la sostenibilità non solo un qualcosa di collaterale legato principalmente all’immagine ma un elemento
sempre più compenetrato con i loro modelli di business.

Qui di seguito il servizio video
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Lifegate, la rivoluzione è green
Italiani sempre più sensibili alle tematiche ambientali e orientati verso comportamenti sostenibili. E a
sorpresa l’inquinamento preoccupa più del terrorismo. Con Renato Mannheimer i risultati del secondo
Osservatorio sullo stile di vita sostenibile
di

Marco Fratoddi|1 aprile 2016 Commenta

Gli italiani sono sempre più interessati alla qualità dell’ambiente. E fin qui, viene da dire, nulla di sorprendente: le ricerche che
confermano questa tendenza durante gli ultimi anni non si contano. Ma che la preoccupazione per l’inquinamento atmosferico o il
global warming (rispettivamente all’86 e all’81%) superi quella per l’escalation del terrorismo internazionale (al 79%) in effetti è una
novità. Il dato emerge dal rapporto presentato ieri a Milano da Lifegate insieme all’istituto “Eumetra Monterosa” sullo stile di vita
sostenibile degli italiani. La rilevazione, specifica il sociologo Renato Mannheimer che ha commentato l’indagine, è stata
effettuata (su un campione di mille persone, con metodo Cati) prima dei fatti di Bruxelles. Ma il testa a testa fra queste due grandi
angosce della contemporaneità, il rapporto con l’altro e gli squilibri della biosfera, rappresenta comunque un elemento su cui
riflettere: sul futuro pesano forti incognite, entrambe di orizzonte planetario.
I profili degli intervistati

Allo stesso tempo però l’osservatorio, che giunge alla seconda edizione, fornisce più di un indicatore sul consolidamento di un’area
virtuosa nella società italiana che guarda all’ecologia con speranza e unisce alle convinzioni scelte coerenti. Basti pensare, altro
risultato di rilievo, che rispetto a dodici mesi fa la percentuale di connazionali convinti che non si possa rinunciare alla sostenibilità
nemmeno in tempo di crisi è salita dal 27 al 37%. Un effetto dell’Expo? Probabile, commentava il Ceo di Lifegate, Enea Roveda,
vista la profusione di messaggi che la manifestazione ha emesso sul tema. Sta di fatto che anche le competenze lessicali, indice di
una crescente alfabetizzazione in materia, migliorano: la familiarità con l’intero spettro semantico della sostenibilità passa dal 23 al
28%. E il concetto più popolare è quello di energia rinnovabile con il 40% del campione che saprebbe descriverne il significato (l’8%
in più rispetto alla passata edizione). Poi le pratiche: la propensione all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza o fonti
luminose a Led, notoriamente più costosi, cresce di oltre 20 punti e più in generale sale dal 12 al 22% la quota di coloro che adottano
sempre pratiche “green” come la differenziata, l’utilizzo prioritario di mezzi pubblici e l’acquisto di abiti in eco-fibre.
I dati sono molti, si possono facilmente reperire sul sito di Lifegate (che si è avvalsa della collaborazione di Coop Lombardia, Ricola
e Unipol) a conferma che una vera e propria metamorfosi verso la società low carbon nel nostro paese è in atto: l’85% del campione
sostiene l’agricoltura biologica, l’83% gli investimenti nelle fonti rinnovabili a scapito dei combustibili fossili. Possibile che nessuna
forza politica (tantomeno in area riformista dove si dibatte se astenersi o no al referendum del 17 aprile contro le trivelle) se ne
accorga? E i media stanno interpretando adeguatamente il bisogno di conoscenza su questi argomenti? Eravamo nella sala della
Fondazione Corriere della Sera, speriamo che al piano di sopra l’eco di questi cambiamenti prima o poi giunga.
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Italiani sempre più appassionati di
sostenibilità: ecco gli 8 trend
Chiara Bertoletti/4 aprile 2016/
La seconda edizione dell’Osservatorio LifeGate‐Eumetra Monterosa mostra come in un anno la
sensibilità al tema si sia ampiamente sviluppata.

Consumatori in evoluzione verso una maggiore sostenibilità, che si accompagna a uno stile
di vita più virtuoso, green e legato a scelte di acquisto consapevoli. Questa la fotografia scattata nel
nostro Paese dal secondo Osservatorio LifeGate‐Eumetra Monterosa, che segnala come il
cambiamento in atto sia stato favorito anche dal quantitativo di informazioni sul tema messo in
circolo dall’ultima Esposizione Universale.
Ecco i principali dati emersi dalla ricerca, effettuata in collaborazione con Coop Lombardia,
Ricola e Unipol Gruppo:

1.

Rispetto al periodo ante Expo 2015, il 5% in più
degli italiani risulta familiare a tematiche sostenibili e alla nuvola di terminologie a
queste associate: turismo, alimentazione, sostenibilità ambientale ed energetica e così via.
2. La percentuale di italiani convinti che della sostenibilità non si possa fare a meno anche in
tempo di crisi è salita dal 27 al 37%, così come è passata dal 17 al 22% la quota di coloro che
ritengono sia una tendenza da cavalcare.
3. Nel complesso, tra interessati e appassionati, parliamo del 62% dei consumatori contro il
43% di un anno fa.
4. Il concetto più popolare in ambito sostenibile è l’energia rinnovabile, con il 40%

del
campione che ne ha sentito parlare e saprebbe
descriverne il significato (+8% rispetto alla prima edizione dell’Osservatorio).
5. L’86% degli intervistati dichiara di fare sempre la raccolta differenziata (+18%) e il 36%
evita di utilizzare l’auto non appena possibile (+24%).
6. In aumento anche la disponibilità a spendere per beni sostenibili: Il 61% acquisterebbe
elettrodomestici a basso consumo anche a fronte di un prezzo superiore, il 61% lampadine a
Led per illuminare casa, mentre il 26% è disposto a spendere di più per comprare energia da
fonti rinnovabili.

7.

Parlando di cibo, cresce di 21 punti la
percentuale di italiani che dichiara di consumare alimenti a chilometro zero, arrivando a un
complessivo 33%. A preferirli è il 52% degli intervistati, mentre il 47% privilegia i prodotti
biologici. A parità di sostenibilità, inoltre, per l’80% il driver è l’etichetta Made in Italy.
8. Le motivazioni più forti alla base di scelte sostenibili sono il senso di responsabilità per le
generazioni future (85% delle indicazioni), la ricerca del benessere e l’amore per
l’ambiente(81%).
“Siamo di fronte ad un cambiamento significativo e sempre più rilevante della nostra cultura
sociale. Esaurite le vecchie ideologie, l’attenzione alla sostenibilità sta diventando sempre più uno dei

valori portanti del pensiero collettivo e dei comportamenti che ne seguono”, ha sottolineato il
sociologo Renato Mannheimer.
Per ulteriori numeri sul tema si rimanda ai risultati del 9° Rapporto dell’Osservatorio
sull’Innovazione e Sostenibilità, che approfondiscono le scelte d’acquisto nel food, e al focus sul
target Millennials presentato in occasione del prossimo salone della Csr.
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Italiani, sempre più ecosostenibili, anche grazie
all’Expo
Acquisti green e consapevolezza ambientale crescono in controtendenza rispetto
alla crisi. I dati dell'Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile
Scritto da Letizia Palmisano il 05 aprile 2016 alle 7:56 |
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Il 2015, per gli italiani, potrà venire ricordato come un anno chiave sulla

L'autore

consapevolezza dello stato di salute del pianeta. L’enciclica del Papa, la Cop 21
di Parigi e le tematiche affrontate durante l’Expo pare abbiano notevolmente
inciso sulla coscienza dei nostri concittadini in merito all’importanza
dell’adozione di scelte di vita ecosostenibili.

condotto da LifeGate e dall’istituto di ricerca sociale, economica e di opinione
Eumetra Monterosa. Le domande, rivolte a 1000 persone rappresentative
della popolazione italiana maggiorenne, sono finalizzate a scoprire il rapporto
tra italiani e sostenibilità, il livello di conoscenza sull’argomento e, infine, i
comportamenti adottati nelle fasi di acquisto e di consumo. I dati ottenuti sono
stati quindi confrontati con quelli raccolti prima dell’inaugurazione di Expo
2015.
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della seconda edizione dell’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile
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In particolar modo sull’impronta lasciata dall’Expo si è concentrata la ricerca
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Se la consapevolezza green fosse una società quotata in borsa, potremmo dire
che il titolo ha avuto un’impennata: la percentuale di chi ritiene che della
sostenibilità non si possa fare a meno anche in tempo di crisi è salita dal
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27 al 37%, così come è passata dal 17 al 22% la quota di coloro che ritengono
sia una tendenza da cavalcare, ma soprattutto è cresciuto il livello di
dimestichezza e di comprensione dei “vocaboli” della sostenibilità.
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sostenibile, sostenibilità sociale, sostenibilità economica, mobilità
sostenibile, città sostenibile, turismo sostenibile, alimentazione
sostenibile e casa sostenibile”.
L’argomento più popolare – verrebbe da dire, in controtendenza con le
decisioni del Governo degli ultimi anni – è l’energia rinnovabile: il 40% del
campione ne ha sentito parlare e saprebbe descriverne il significato
(+8% rispetto alla prima edizione dell’Osservatorio).
“Siamo di fronte ad un cambiamento significativo e sempre più rilevante della
nostra cultura sociale. Esaurite le “vecchie” ideologie, l’attenzione alla
sostenibilità sta diventando sempre più uno dei valori portanti del pensiero
collettivo e dei comportamenti che ne seguono.” – ha sottolineato Renato
Mannheimer alla presentazione dei dati.
Dal quadro generale tratteggiato dall’Osservatorio emerge che circa i due terzi
degli italiani collocano il tema della sostenibilità davanti alla crisi
economica: alla domanda «in un momento di crisi economica, le persone
hanno cose più urgenti di cui occuparsi della sostenibilità», infatti, il 27% ha
risposto di non essere per nulla d’accordo: ben 18 punti percentuali in
più rispetto al dato dell’anno scorso. Gli “appassionati” e “interessati” ai
temi della sostenibilità sono saliti al 62% contro il 43% rilevato nella prima
edizione.
Quanto, però, di tale conoscenza si riconverte in pratiche “virtuose”?
L’86% degli intervistati dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata (+18 p.p. v s. 2015), aspetto sul quale molto probabilmente avrà
135747

pesato il continuo aumento di una raccolta differenziata (in particolar modo
porta a porta) nei comuni italiani. Il 36% evita di utilizzare l’auto ogni qual
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volta sia possibile (+24 p.p.).
Non passa inosservato l’effetto EXPO sul cibo: il 52% degli intervistati
preferisce acquistare prodotti a “Km 0” e il 4 7 % privilegia i prodotti
provenienti da agricoltura biologica. A parità di sostenibilità, inoltre,
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l’80% degli intervistati dichiara di preferire l’acquisto di prodotti made in
Italy. Il 61% del campione, acquisterebbe elettrodomestici a basso consumo
anche a fronte di un prezzo superiore, il 61% lampadine a LED per illuminare
casa e il 26% è disposto a spendere di più per utilizzare energia da fonti
rinnovabili.
Tra gli aforismi più ricorrenti quando si parla di sostenibilità vi è un proverbio
“non ereditiamo la terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri
figli”. Questo sembra essere lo spirito del cambiamento delle coscienze e delle
azioni degli italiani. Secondo le rilevazioni della ricerca al primo posto tra le
motivazioni figura infatti il senso di responsabilità per le generazioni
future (85% delle indicazioni), seguita dalla ricerca del
benessere e dall’amore per l’ambiente (81%).
Ora toccherà “solamente” farlo capire a chi ci governa…
Mi piace
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ITALIANI SEMPRE PIÙ “APPASSIONATI” DI
SOSTENIBILITÀ
LO RIVELANO I RISULTATI DEL “2° OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STILE DI
VITA SOSTENIBILE” CONDOTTO CON LIFEGATE
HOME/BLOG/ITALIANI SEMPRE PIÙ “APPASSIONATI” DI SOSTENIBILITÀ

05 APRILE 2016/RENATO MANNHEIMER/SOCIETY & POLITICS

È in atto una grande rivoluzione, ormai in corso da diversi anni, nella cultura del nostro e di altri - Paese. Finito il tempo delle ideologie, sempre più cittadini si dimostrano oggi
sensibili ai temi della sostenibilità. Soprattutto quella ambientale, ma non solo. È quanto
emerge, tra l'altro, dalla seconda edizione dell'"Osservatorio nazionale sullo stile di vita
sostenibile” che Eumetra Monterosa ha realizzato in collaborazione con LifeGate, punto
di riferimento per lo sviluppo sostenibile in Italia, con la partnership di Coop
Lombardia, Ricola e Unipol Group, i cui risultati sono stati presentati il 31 marzo scorso a
Milano.
L’Osservatorio monitora a scadenza annuale la percezione degli italiani rispetto ai
principali aspetti della sostenibilità attraverso interviste telefoniche a un campione di
1.000 intervistati rappresentativo della popolazione nazionale maggiorenne e ha come
obiettivo monitorare nel tempo la consapevolezza, i comportamenti e gli acquisti, aspetti
che meglio rappresentano il grado di approccio verso uno stile di vita sostenibile.
Tra i fatti che hanno colpito maggiormente gli italiani nell'ultimo anno, ad esempio,
l'allarme smog nelle grandi città ha avuto un impatto ancora maggiore (86%)
dell'escalation del terrorismo (79%). Se ne può discutere, ma ciò mostra la forte
attenzione dei cittadini verso l’ambiente. Ancora, ha destato particolare preoccupazione
(81%) l'aumento record delle temperature in Italia e nel mondo. Questa forte sensibilità

ha portato, rispetto all'anno scorso, ad un maggior livello di informazione sulle tematiche
della sostenibilità: la percentuale di chi possiamo definire "conoscitore" è cresciuta dal
23% al 28%. Ma, al di là della conoscenza, la sostenibilità è davvero una cosa così
importante? Secondo il 64% della popolazione è addirittura più rilevante della crisi
economica. L'anno scorso si trattava del 46%: quindi quasi un italiano su cinque ha
accresciuto nell'anno il proprio interesse verso la sostenibilità. Si tratta di persone per lo
più giovani - tra questi ultimi l'attenzione è sempre più alta - e con titolo di studio medioalto.

Si accrescono anche i comportamenti concretamente praticati in un’ottica di sostenibilità.
Dalla raccolta differenziata, che l'86% degli italiani dichiara di praticare (era il 68% l'anno
scorso), all'evitare di utilizzare l'auto quando possibile, preferendo l’utilizzo dei mezzi di
trasporto meno inquinanti (il 36% contro il 12% del 2015), al consumo di alimenti a km
zero (scelto dal 33%, dato in crescita di 21 p.p. rispetto alla prima edizione
dell’Osservatorio).
Secondo un indice sintetico elaborato da Eumetra Monterosa, quasi il 20% degli italiani
(era l'8% l'anno scorso) pratica un numero elevato di comportamenti legati alla
sostenibilità. Solo l'8% non fa niente del tutto in questo senso.
Tutto ciò ha profondi effetti anche sull'economia. Si accresce infatti il numero delle
persone che dichiara di cercare di acquistare prodotti "sostenibili", anche quando costano
di più degli altri. Ad esempio, elettrodomestici a basso consumo, lampadine a Led e
prodotti a km zero.

Il motivo più importante che spinge gli italiani a fare scelte sostenibili è soprattutto un
senso di responsabilità verso le generazioni future: si vuole dare ai figli un mondo
migliore. A questa motivazione primaria segue la ricerca sempre maggiore del
benessere.
In definitiva, sulla base dell'insieme delle domande poste al campione intervistato,
Eumetra Monterosa ha stimato che il 29% (era il 18%) degli italiani possa essere definito
"appassionato" dei temi della sostenibilità. Un altro 33% si può denominare "interessato".
Certo, c'è ancora quasi il 40% di persone "disinteressate" a questo genere di argomenti.
Ma la quota è in netta diminuzione: erano il 60% l'anno scorso.
C'è da notare la presenza tra gli "appassionati", oltre ai giovani (e anche all'interno di
questi ultimi), di un'alta quota di donne. Che sono le vere portatrici della rivoluzione in
corso.

