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Sostenibilità, parola chiave nelle scelte del
59% italiani
–di Monica Lodi
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I PIÙ LETTI DI FINANZA & MERCATI

sostenibilità orienta comportamenti e scelte quotidiane:
dall'acquisto di prodotti per la casa all'alimentazione, dalla
mobilità al turismo sostenibile, agli investimenti finanziari.

Il 93% ritiene poi che investire nelle fonti energetiche rinnovabili sia



prioritario e potrebbe dare nuovo impulso all'economia. E alla base di



tutto ciò c'è, soprattutto, una speranza per il futuro: quella di

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



consegnare ai propri figli e alle generazioni future, un pianeta
vivibile. Sono alcuni dei dati più significativi che emergono dal terzo
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, patrocinato dalla
Commissione Europa e realizzato da LifeGate in collaborazione con
l'istituto di ricerca Eumetra Monterosa di Renato Mannheimer. A
sostenere l'indagine anche altre aziende: Best Western, Ricola, Unipol
Gruppo, Vaillant e Lavazza.
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Sostenibilità soprattutto tra le mura domestiche e a tavola

Jeep Compas, tutte le foto del
nuovo suv di Fca

Gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura

MONDO | 22 marzo 2017

domestiche: il 62% dice di adottare comportamenti e consumi

Spari davanti a Westminster,
paura nel cuore di Londra

sostenibili nella gestione della casa. In particolare il 71% della

MOTORI24 | 9 marzo 2017

Le immagini più belle dal Salone
di Ginevra

popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza
elettrodomestici a basso consumo energetico . Il 19% degli italiani
persegue un atteggiamento sostenibile anche a tavola, con il 37% che
rifiuta gli Ogm, il 27% che privilegia i prodotti a Km zero e il 20% che
consuma alimenti biologici. Altrettanto rilevanti sono i
comportamenti sostenibili nella mobilità e nello svago: il 26% degli
italiani rinuncia quando possibile all'uso dell'auto privilegiando
mezzi di trasporto a minori emissioni, il 4% infine ha preso l'abitudine
di organizzare viaggi e vacanze sostenibili e ricordiamo che 2017 è
l'anno internazionale del turismo sostenibile.
Dalle lampadine a Led agli investimenti 'decarbonizzati'
In cima alla lista delle priorità , con il 90% dei consensi, si trovano gli
investimenti nelle energie rinnovabili, che quadagno 7 punti rispetto
alla precedente edizione, Inoltre il 93% degli italiani concorda con
l'affermare che investire nelle energie rinnovabili sia d'impulso per
l'economia nazionale e per rendere il Paese indipendente dalle fonti
fossili. L'80% è pronto a spendere di più per l'lluminazione a Led e il
31% accetterebbe di pagare qualcosa di più in bolletta per la fornitura
di energia rinnovabile. La sostenibilità orienta anche le scelte
nell'ambito della gestione dei risparmi: a parità di rendimento l'86%
degli italiani preferirebbe investire in prodotti finanziari che
propongono obiettivi di sviluppo sostenibile. Se invece il rendimento
dell'investimento non sostenibile fosse maggiore di quello
sostenibile, il 51% sceglierebbe il primo, il 49% quello
'decorbanizzato'.
(IL Sole 24 Ore Radiocor Plus)
© Riproduzione riservata
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Dagli acquisti alla mobilità, la
sostenibilità orienta le scelte degli
italiani
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Roma, 30 mar. - (AdnKronos) - Dall’acquisto di
prodotti per la casa all’alimentazione, dalla
mobilità al turismo sostenibile fino ad arrivare
agli investimenti finanziari. Per 29,7 milioni di
italiani (59% della popolazione adulta) la
sostenibilità appassiona e interessa, ma
soprattutto orienta i comportamenti e tutte le
scelte quotidiane. A tracciare il quadro è
LifeGate che presenta il terzo Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzato
in collaborazione con l’istituto di ricerca
Eumetra Monterosa.Patrocinata dalla
Commissione Europea e sostenuta da Best
Western, Ricola, Unipol Gruppo, Vaillant e
Lavazza, l’indagine fotografa l’interesse e la
percezione della sostenibilità degli italiani attraverso l’analisi del livello di conoscenza, l’atteggiamento e i
comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione adulta. In particolare, resta sostanzialmente
stabile al 27% la quota di italiani che dimostra un alto livello di conoscenza dei temi soprattutto tra gli uomini
dai 18 e i 44 anni, in possesso di un titolo di studio medio-superiore o laurea, liberi professionisti, quadri,
manager e studenti che risiedono in prevalenza nelle grandi aree urbane. Il tema, invece, coinvolge e
appassiona maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 34 anni, diplomate o laureate, studentesse,
docenti o impiegate, residenti in grandi città. Gli italiani mostrano di avere le idee chiare su quali aspetti della
sostenibilità meritino la priorità. In cima alla lista, con il 90% dei consensi, figurano gli investimenti nelle fonti di
energia rinnovabili. A livello di tendenze l’indicazione si fa ancora più esplicita: il 93% degli italiani sposa l’idea
che investire nelle rinnovabili sia utile sia per non dipendere da fonti fossili sia come stimolo all’economia
nazionale.Gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura domestiche. Il 62%, infatti, dichiara di
adottare comportamenti e consumi sostenibili nella gestione della casa. In particolare, il 71% della popolazione
effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza elettrodomestici a basso consumo energetico.Il 19% degli
italiani, inoltre, è sostenibile anche a tavola, con il 37% che rifiuta gli Ogm, il 27% che privilegia i prodotti “km
zero” e il 20% che consuma alimenti biologici. La sostenibilità arriva a orientare anche l’ambito della gestione
dei risparmi: a parità di rendimento, infatti, l’86% degli italiani preferirebbe investire in prodotti finanziari che
propongano obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti destinati alla casa
come l’illuminazione a Led (80%) e gli elettrodomestici a basso consumo (76%). Il 31% accetterebbe di pagare
un sovrapprezzo in bolletta pur di garantirsi la fornitura di energia rinnovabile.L’indagine, infine, riporta segnali
di crescita nell’ambito del turismo sostenibile segnalando come circa 9,6 milioni di italiani (19%) ne conoscano il
significato. Inoltre, 3,5 milioni di italiani acquisterebbero una vacanza sostenibile anche pagandola di più
rispetto a un pacchetto turistico “standard” e 2 milioni già oggi organizzano vacanze sostenibili. Si tratta di
numeri che lasciano ben sperare nell’anno internazionale del turismo sostenibile.
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Sostenibilità, 30 milioni di italiani si
interessano al tema (ma a tavola e in
vacanza sono meno attenti)
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Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!
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AMBIENTE & VELENI

Sette persone su dieci fanno la raccolta differenziata e più della
metà della popolazione usa elettrodomestici a basso consumo.
Enea Roveda, CEO di LifeGate: “Emergono anche chiari segnali
della volontà di ognuno di costruire un futuro migliore
di F. Q. | 30 marzo 2017
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Secondo la ricerca, condotta su un campione rappresentativo di
mille persone e realizzata dall’istituto di ricerca Eumetra
Monterosa, il 59 per cento della popolazione (poco meno di 30
milioni di italiani) è appassionato e interessato alla sostenibilità.
Resta stabile al 27 per cento la quota di italiani con un alto livello di
conoscenza dei temi, soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 anni,

MONDO
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Gli italiani sono sempre più interessati alla sostenibilità,
che orienta i loro comportamenti e le loro scelte nella vita di tutti i
giorni. È quanto emerge dalla terza edizione dell’Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile, promosso da Lifegate e
presentato alla sala Buzzati del Corriere della Sera a Milano.
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prevalenza nelle grandi aree urbane. Il tema, invece, coinvolge e
appassiona maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 34
anni, diplomate o laureate, studentesse, docenti o impiegate,
residenti in grandi città.
La sostenibilità è uno stile di vita soprattutto tra le mura
domestiche: il 71 per cento delle persone fa la raccolta
differenziata, il 53 per cento utilizza elettrodomestici a basso
consumo energetico. A tavola invece si registra una minore
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attenzione, con il 37 per cento degli intervistati che rifiuta gli ogm, il
27 per cento che preferisce prodotti a chilometro zero e il 20 per
cento che consuma alimenti biologici. Il 62% è disposto a spendere
di più per prodotti destinati alla casa come l’illuminazione a
LED (80%) e gli elettrodomestici a basso consumo (76%), ma solo
il 31 per cento delle persone ha dichiarato di essere disposto a
pagare di più in bolletta per la fornitura di energia rinnovabile.

‹

“È positivo notare che gli sforzi che sono stati fatti per promuovere i
temi della sostenibilità hanno portato a consolidare la propensione
verso uno stile di vita più consapevole” – sottolinea Enea
Roveda, CEO di LifeGate. “Emergono anche chiari segnali della
volontà di ognuno di costruire un futuro migliore, più equo e che
dia il giusto valore alle risorse disponibili, come dimostra,
l’attenzione all’energia rinnovabile .”
Infatti, il 93 per cento degli intervistati ritiene che investire sulle
fonti rinnovabili sia importante sia per non dipendere da fonti fossili
che come stimolo all’economia nazionale. Nell’anno internazionale
dedicato al turismo sostenibile, invece, la ricerca rileva una scarsa
attenzione su questo tema, anche se in aumento: solo 2 milioni di
italiani hanno già organizzato le loro vacanze all’insegna della
sostenibilità, e 3,5 milioni acquisterebbero una vacanza
sostenibile anche pagandola di più rispetto a un pacchetto turistico
“standard”.
di F. Q. | 30 marzo 2017
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Quanto è sostenibile lo stile di
vita degli italiani?
Il 3° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
presentato da LifeGate rivela preoccupazioni per
l’inquinamento dell’aria e propensione all’acquisto di
elettrodomestici a basso consumo energetico

Quello della sostenibilità è un tema caro al 59% della popolazione
adulta italiana. La bellezza di 29,7 milioni di persone, giusto per
essere chiari. Ma non solo, perché questo interesse va ben oltre il
piano puramente teorico, ed è ormai diventato una priorità in grado
di convogliare comportamenti e scelte individuali. Sono dati
incoraggianti, quelli che arrivano dal 3° Osservatorio nazionale
sullo stile di vita sostenibile presentato da LifeGate a Milano: a

due anni da Expo, l’attenzione per la sostenibilità sembra ormai
essersi radicata nel profondo, soprattutto tra le generazioni più
giovani. “Eravamo certi che l’Esposizione Universale potesse
accendere i riflettori su questa tematica, ma ciò che non ci
aspettavamo è che questo effetto si dimostrasse così duraturo nel
tempo. Gli italiani, a quanto pare, hanno recepito il messaggio e lo
hanno fatto proprio”, spiega il sociologo Renato Mannheimer
commentando l’indagine diEumetra Monterosa. Il sondaggio ha
coinvolto un campione rappresentativo di 1000 persone, e ha
voluto rilevare il livello di conoscenza, l’atteggiamento e i
comportamenti di consumo e d’acquisto in qualche modo legati
alla sostenibilità.
Conoscenza, dallo smog alla consapevolezza
I problemi legati all’ambiente sembrano essere diventati centrali
per la maggior parte della popolazione italiana. Negli ultimi mesi le
notizie riguardanti i livelli dello smog e delle polveri sottili nelle
principali città hanno attirato l’attenzione pubblica più di quelle
relative agli attacchi terroristici: il 79% degli italiani si dice
preoccupato per l’inquinamento dell’aria, e il 72% per gli effetti
dei cambiamenti climatici.
Già, ma alla luce di tutto questo, quante sono le persone che conoscono davvero il
significato della parola sostenibilità nelle sue principali declinazioni? Circa il 27%
degli italiani, a quanto suggerisce lo studio, con un ulteriore 35% che rivela una
conoscenza almeno parziale dell’argomento. Un dato stabile rispetto allo scorso
anno, che evidenzia come la coda lunga di Expo abbia trasferito il concetto di

solidarietà nella prassi quotidiana di molti.

Atteggiamento, non solo moda
Quello della sostenibilità è un tema realmente importante o è solo
una moda passeggera? Su questa domanda gli italiani si dividono
(47% per entrambe le risposte, con un 6% di indecisi), ma
dimostrano di avere le idee chiare quando si tratta degli aspetti
della sostenibilità che meritano il massimo appoggio. Il 90% delle
persone concorda con la necessità di investimenti nelle energie
rinnovabili, e – a parità di rendimento – la maggior parte di loro
(86%) preferirebbe investire in prodotti finanziari che si
propongono obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 49% degli intervistati
dichiara addirittura di essere pronto a sacrificare una parte dei
ricavi pur di sposare questo tipo di politiche.

Consumi, tra comportamenti e acquisti
I comportamenti sostenibili partono già tra le mura di casa. Il 71%

della popolazione italiana dichiara di effettuare la raccolta
differenziata e il 53% di utilizzare elettrodomestici a basso
consumo energetico. Quello degli elettrodomestici e dei prodotti
tecnologici, d’altronde, è ritenuto di gran lunga il settore
merceologico più virtuoso, al quale il concetto di sostenibilità può
essere applicato al meglio. Per il resto, il 19% degli intervistati ha
dichiarato di prestare attenzione a scegliere comportamenti
sostenibili per quanto riguarda alimentazione e benessere, mentre
il 26% ha rivelato di rinunciare volentieri all’uso dell’auto
privata quando è possibile. E questa nuova attenzione si riflette
anche in fase di acquisto: il 52% degli italiani si dice disposto a
spendere di più per comprare prodotti sostenibili dal punto di vista
ambientale e che riconoscano il giusto valore del lavoro del
produttore.
Nel settore alimentare si rileva una predisposizione al
chilometro zero (58%)e al biologico (44%), mentre per quanto
riguarda la casa spicca il 76% orientato verso elettrodomestici a
basso consumo. Ancora da approfondire, invece gli aspetti legati al
turismo sostenibile, che ad oggi è praticato dal 4% degli italiani. “È
positivo notare che gli sforzi che sono stati fatti per promuovere i
temi della sostenibilità hanno portato a consolidare la propensione
verso uno stile di vita più consapevole”, ha sottolineato Enea
Roveda, Ceo di LifeGate.“Emergono anche chiari segnali della
volontà di ognuno di costruire un futuro migliore, più equo e che
dia il giusto valore alle risorse disponibili, come dimostra,
l’attenzione all’energia rinnovabile”. Un atteggiamento generale,
insomma, che sembra andare nella direzione opposta rispetto

rispetto alle più recenti decisioni politiche d’oltreoceano.
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 Dagli acquisti alla mobilità, la sostenibilità orienta le scelte degli italiani
ADNKRONOS

Roma, 30 mar. - (AdnKronos) - Dall’acquisto di prodotti per la casa all’alimentazione, dalla
mobilità al turismo sostenibile fino ad arrivare agli investimenti finanziari. Per 29,7 milioni di
italiani (59% della popolazione adulta) la sostenibilità appassiona e interessa, ma soprattutto
orienta i comportamenti e tutte le scelte quotidiane. A tracciare il quadro è LifeGate che presenta il
terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzato in collaborazione con
l’istituto di ricerca Eumetra Monterosa.
Patrocinata dalla Commissione Europea e sostenuta da Best Western, Ricola, Unipol Gruppo,
Vaillant e Lavazza, l’indagine fotografa l’interesse e la percezione della sostenibilità degli italiani
attraverso l’analisi del livello di conoscenza, l’atteggiamento e i comportamenti di consumo e di

acquisto della popolazione adulta.
In particolare, resta sostanzialmente stabile al 27% la quota di italiani che dimostra un alto livello
di conoscenza dei temi soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 anni, in possesso di un titolo di
studio medio-superiore o laurea, liberi professionisti, quadri, manager e studenti che risiedono in
prevalenza nelle grandi aree urbane.
Il tema, invece, coinvolge e appassiona maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 34 anni,
diplomate o laureate, studentesse, docenti o impiegate, residenti in grandi città. Gli italiani
mostrano di avere le idee chiare su quali aspetti della sostenibilità meritino la priorità. In cima alla
lista, con il 90% dei consensi, figurano gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili. A livello
di tendenze l’indicazione si fa ancora più esplicita: il 93% degli italiani sposa l’idea che investire
nelle rinnovabili sia utile sia per non dipendere da fonti fossili sia come stimolo all’economia
nazionale.
Gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura domestiche. Il 62%, infatti, dichiara di
adottare comportamenti e consumi sostenibili nella gestione della casa. In particolare, il 71% della
popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza elettrodomestici a basso consumo
energetico.
Il 19% degli italiani, inoltre, è sostenibile anche a tavola, con il 37% che rifiuta gli Ogm, il 27%
che privilegia i prodotti “km zero” e il 20% che consuma alimenti biologici. La sostenibilità arriva
a orientare anche l’ambito della gestione dei risparmi: a parità di rendimento, infatti, l’86% degli
italiani preferirebbe investire in prodotti finanziari che propongano obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti destinati alla casa come l’illuminazione a Led
(80%) e gli elettrodomestici a basso consumo (76%). Il 31% accetterebbe di pagare un
sovrapprezzo in bolletta pur di garantirsi la fornitura di energia rinnovabile.
L’indagine, infine, riporta segnali di crescita nell’ambito del turismo sostenibile segnalando come
circa 9,6 milioni di italiani (19%) ne conoscano il significato. Inoltre, 3,5 milioni di italiani
acquisterebbero una vacanza sostenibile anche pagandola di più rispetto a un pacchetto turistico
“standard” e 2 milioni già oggi organizzano vacanze sostenibili. Si tratta di numeri che lasciano
ben sperare nell’anno internazionale del turismo sostenibile.
.
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Dalle fonti rinnovabili al cibo, gli
italiani scelgono sempre di più la
sostenibilità
Il terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita eco-friendly fotografa un Paese attento alle tematiche verdi. Grazie anche a Expo
2015

PUBBLICATO IL 30/03/2017
ULTIMA MODIFICA IL 30/03/2017 ALLE ORE 16:17

CAMILLA ILARIA COLOMBO
MILANO

Gli italiani? Un popolo sempre più attento alla sostenibilità. Secondo gli ultimi dati raccolti da Lifegate nel terzo Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile, il 59% dei cittadini del nostro Paese, ovvero 29,7 milioni di italiani, si dimostra appassionato
o interessato a comportamenti e scelte quotidiane che preservano la salute del pianeta. A quasi due anni dall’inaugurazione a Milano
di Expo 2015, gli effetti dell’esibizione internazionale dedicata al cibo e alle buone pratiche sostenibili continuano a farsi sentire al
punto che il 27% degli italiani afferma di avere una piena conoscenza delle tematiche green mentre il 35%, un bacino molto ampio,
dichiara di sapere qualcosa di questo mondo ma con alcune riserve. A sorpresa a essere più consapevoli del cambiamento sociale ed
economico in corso, sono gli uomini tra i 18 e i 44 anni, laureati che svolgono lavori da imprenditori o dirigenti e che vivono nelle
grandi città. “C’è una rivoluzione in atto nell’interesse e nell’attenzione che i cittadini dimostrano nei confronti della sostenibilità”,
commenta Renato Mannheimer dell’Istituto di ricerca Eumetra Monterosa. “La conferma più grande arriva dai giovani che non solo
sono informati ma sono anche consapevoli dell’importanza di adottare stili di vita compatibili con la salvaguardia ambientale”.
“Gli italiani, a differenza dei cittadini del Nord Europa, ragionano più per fatti pratici che secondo principi etici. Ecco perché colpirli
sul lato emozionale e su ciò che interessa loro da vicino fa aumentare le possibilità che la sostenibilità venga scelta
consapevolmente”. Gherardo Magri, amministratore delegato di Vaillant Group, coglie un punto essenziale del modo in cui gli
italiani si rapportano alle nuove tematiche verdi. Ciò che li colpisce di più è qualcosa sotto gli occhi di tutti, ovvero l’allarme smog
(79%), seguito dai cambiamenti climatici (72%) e solo in terza posizione un po’ a sorpresa dagli attacchi terroristici (63%). Il tema su
cui gli italiani si sentono più disposti a seguire il principio della sostenibilità è l’investimento nelle fonti rinnovabili. Bene il 93% si
dice favorevole a portare avanti una politica economica che metta da parte i combustibili fossili. “Gli investitori internazionali si
stanno ormai rendendo conto che abbandonare il petrolio non fa solo bene all’ambiente ma è anche una scelta vincente per quanto
riguarda la produttività e i profitti”, spiega Marisa Parmigiani, responsabile della sostenibilità del Gruppo Unipol. “Ciò che fa la
differenza è la comunicazione: se il promotore finanziario sa spiegare in maniera corretta l’investimento sostenibile, la scelta in
proposito diventa quasi automatica.” L’importanza di sapere informare bene i consumatori è la partita su cui si gioca la stessa

credibilità di un’alternativa alla nostra attuale società. Secondo il report dell’Osservatorio il 47% degli italiani, per lo più giovani,
considera la sostenibilità un tema sentito contro un altro 47% che lo reputa solo un fenomeno di moda passeggero. “Il dibattito in
corso, anzi la vera e propria guerra di marketing, tra Barilla e Ferrero sull’olio di palma mette in luce le criticità di una
comunicazione non ancora ben definita”, aggiunge Parmigiani.
Oltre alle fonti rinnovabili, gli italiani dimostrano di essere sensibili al tema della sostenibilità anche nel campo alimentare, 27% di
loro consuma prodotti a km0, il 20% cibi biologici mentre il 37% non acquista derivati da Ogm, nella mobilità dove il 26% di chi
possiede un’auto ha deciso di ridurne l’utilizzo in maniera significativa e nella gestione della casa con il 71% dei cittadini che fa la
raccolta differenziata e il 53% sceglie elettrodomestici a basso consumo energetico. I settori in cui gli italiani sono disposti a
spendere di più pur di tutelare l’ambiente sono le lampadine a led, gli elettrodomestici a basso consumo, i prodotti a chilometro zero
e le vetture elettriche, ancora molto care per il cittadino medio. “I dati che danno maggiormente l’idea del cambiamento in atto non
solo a livello personale ma anche sociale sono la richiesta che gli italiani fanno alle aziende di prestare attenzione alle condizioni di
lavoro dei dipendenti e all’utilizzo responsabile delle risorse”, conclude Renato Mannheimer, “e il fatto che le scelte sostenibili
praticate tutti i giorni vengono compiute per il bene dei propri figli. Il 78% di noi è pronto anche a spendere qualcosa in più pur di
lasciare alle nuove generazioni un mondo un po’ meno inquinato. E’ un grande successo considerato che siamo ancora in un’epoca di
grave crisi economica”, conclude il responsabile dell’Istituto di ricerca Eumetra Monterosa.
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Il tema della sostenibilità appassiona gli italiani, ma solo parzialmente orienta i loro
comportamenti e le loro scelte nella vita di tutti i giorni. E' quanto emerge dalla terza
edizione dell'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, promosso da
Lifegate e presentato alla sala Buzzati del Corriere della Sera a Milano.
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In cima alla lista delle priorità ci sono le fonti di energia rinnovabili: il 93 per cento degli
intervistati sposa l'idea che investire su queste fonti sia utile, sia per non dipendere da
fonti fossili, sia come stimolo all'economia nazionale.
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La sostenibilità è uno stile di vita soprattutto tra le mura domestiche: il 71 per cento
delle persone fa la raccolta differenziata,, il 53 per cento utilizza elettrodomestici a
basso consumo energetico.
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Secondo la ricerca, condotta su un campione rappresentativo di mille persone e
realizzata dall'istituto di ricerca Eumetra Monterosa, il 59 per cento della popolazione è
appassionato dalla sostenibilità, ma solo il 27 per cento dimostra un alto livello di
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A tavola c'è minore attenzione, con il 37 per cento degli intervistati che rifiutano gli
ogm, il 27 per cento che preferisce prodotti a chilometro zero e il 20 per cento che
consuma alimenti biologici. Solo il 31 per cento delle persone ha dichiarato di essere
disposto a pagare di più in bolletta per la fornitura di energia rinnovabile.
Nell'anno internazionale dedicato al turismo sostenibile, la ricerca rileva una scarsa
attenzione su questo tema, anche se in aumento: solo il 4 per cento degli italiani ha
dichiarato di aver già organizzato le sue vacanze all'insegna della sostenibilità.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
CONSUMI: SOSTENIBILITA', PAROLA CHIAVE NELLE SCELTE
DEL 59% ITALIANI

Sia che si parli di alimentazione sia di investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 30 mar - Per 29,7 milioni di italiani (59% della popolazione adulta), la
sostenibilita' orienta comportamenti e scelte quotidiane: dall'acquisto di prodotti per la
casa all'alimentazione, dalla mobilita' al turismo sostenibile, agli investimenti finanziari. Il
93% ritiene poi che investire nelle fonti energetiche rinnovabili sia prioritario e potrebbe
dare nuovo impulso all'economia. Sono alcuni dei dati piu' significativi che emergono dal
terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, patrocinato dalla
Commissione Europa e realizzato da Lifegate in collaborazione con l'istituto di ricerca
Eumetra Monterosa di Renato Mannheimer. La terza edizione dell'Osservatorio
evidenzia che il 47% considera la sostenibilita' come un tema sentito (era il 49% nel
2016 e il 48% nel 2015), una percentuale identica lo ritiene una moda (da 38% e 40%)
mentre solo il 6% si definisce indeciso (da 13% e 12%). Gli italiani praticano la
sostenibilita' soprattutto tra le mura domestiche: il 62% dice di adottare comportamenti e
consumi sostenibili nella gestione della casa. Ma la sostenibilita' orienta anche le scelte
nell'ambito della gestione dei risparmi: a parita' di rendimento l'86% degli italiani
preferirebbe investire in prodotti finanziari che propongono obiettivi di sviluppo
sostenibile.
lod
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L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Roma, 30 mar. - (AdnKronos) - Dall’acquisto di prodotti per la casa
all’alimentazione, dalla mobilità al turismo sostenibile fino ad arrivare
agli investimenti finanziari. Per 29,7 milioni di italiani (59% della
popolazione adulta) la sostenibilità appassiona e interessa, ma
soprattutto orienta i comportamenti e tutte le scelte quotidiane. A
tracciare il quadro è LifeGate che presenta il terzo Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzato in collaborazione con
l’istituto di ricerca Eumetra Monterosa.
Patrocinata dalla Commissione Europea e sostenuta da Best Western,
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Ricola, Unipol Gruppo, Vaillant e Lavazza, l’indagine fotografa l’interesse
e la percezione della sostenibilità degli italiani attraverso l’analisi del
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di acquisto della popolazione adulta.
In particolare, resta sostanzialmente stabile al 27% la quota di italiani
che dimostra un alto livello di conoscenza dei temi soprattutto tra gli
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risiedono in prevalenza nelle grandi aree urbane.
Il tema, invece, coinvolge e appassiona maggiormente le donne di età
compresa tra 18 e 34 anni, diplomate o laureate, studentesse, docenti o
impiegate, residenti in grandi città. Gli italiani mostrano di avere le
idee chiare su quali aspetti della sostenibilità meritino la priorità. In
cima alla lista, con il 90% dei consensi, figurano gli investimenti nelle
fonti di energia rinnovabili. A livello di tendenze l’indicazione si fa
ancora più esplicita: il 93% degli italiani sposa l’idea che investire nelle
rinnovabili sia utile sia per non dipendere da fonti fossili sia come
stimolo all’economia nazionale.
Gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura
domestiche. Il 62%, infatti, dichiara di adottare comportamenti e
consumi sostenibili nella gestione della casa. In particolare, il 71%
della popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza
elettrodomestici a basso consumo energetico.
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Il 19% degli italiani, inoltre, è sostenibile anche a tavola, con il 37% che
rifiuta gli Ogm, il 27% che privilegia i prodotti “km zero” e il 20% che
consuma alimenti biologici. La sostenibilità arriva a orientare anche
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l’ambito della gestione dei risparmi: a parità di rendimento, infatti,
l’86% degli italiani preferirebbe investire in prodotti finanziari che
propongano obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti destinati alla casa
come l’illuminazione a Led (80%) e gli elettrodomestici a basso
consumo (76%). Il 31% accetterebbe di pagare un sovrapprezzo in
bolletta pur di garantirsi la fornitura di energia rinnovabile.
L’indagine, infine, riporta segnali di crescita nell’ambito del turismo
sostenibile segnalando come circa 9,6 milioni di italiani (19%) ne
conoscano il significato. Inoltre, 3,5 milioni di italiani acquisterebbero
una vacanza sostenibile anche pagandola di più rispetto a un
pacchetto turistico “standard” e 2 milioni già oggi organizzano vacanze
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Per affrontare con forza questo problema è stato organizzato un importante
Summit proprio a Roma, tra il 29 e il 31 Marzo, nel quale è intervenuto anche il
direttore generale della Fao, allo scopo di studiare una strategia comune per
proteggere in modo efficace le palme dall'attacco del punteruolo rosso e gestire a
livello globale l'infestazione. Alla consultazione hanno preso parte rappresentanti
della autorità regolatrici nazionali, esperti dei paesi colpiti, scienziati internazionali,
sviluppatori coinvolti nell'identificazione e contenimento dell'infestazione e altri
stakeholder.
"L'infestazione del punteruolo rosso è endemica in molti paesi dove ha inflitto
enormi danni economici e sociali, minacciando la sicurezza alimentare e i mezzi di
sussistenza di diverse comunità"- spiega a LifeGate.it Josè Graziano da Silva,
direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
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La cronaca ha testimoniato più volte come il punteruolo rosso sia un'emergenza che
riguarda anche il nostro Paese, infestando e attaccando soprattutto le piante da
Cocco e da Dattero, e non solo l'Asia e il Medio Oriente. Originatasi nel Sudest
asiatico, negli ultimi trent'anni l'infestazione da punterolo rosso si è diffusa nel Medio
Oriente e in Nordafrica, fino ad approdare in Europa raggiungendo persino il Regno
Unito.
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l'agricoltura (Fao) dal 2012 e che da oltre 30 anni si occupa di sicurezza alimentare,
sviluppo rurale e agricoltura. "Uno dei problemi legati alla peste delle palme è che è
molto difficile da individuare. Sono pochissimi, infatti, i segni esterni che
permettono di capire che una pianta è stata attaccata e gli specialisti sono costretti a
ispezionare piccoli fori di ingresso degli insetti alla base della corona di ogni pianta."
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Altro grosso problema è costituto dalla mancanza di una procedura di quarantena
efficace: il punteruolo infatti riesce agilmente ad infestare le palme attigue e a
trasferirsi di Paese in Paese, anche attraverso le semine e terricci infestati. A questo
si è aggiunta fino ad ora una mancanza di strategia comune per combatterlo, con
metodi troppo eterogenei e non sempre efficaci. Al 2013, le perdite economiche
legate all'infestazione in Italia, Spagna e Francia si stimano attorno ai 90 milioni di
euro.
Gli alberi di palma vengono coltivati da oltre 5mila anni. Hanno sostenuto la vita e i
mezzi di sussistenza in aree torride e poco fertili e sono un simbolo di vita, cultura e
civilizzazione. Se non fermiamo l'infestazione, l'intera industria delle palme è a rischio
- prosegue Josè Graziano da Silva a Ligegate.it. Eradicare la minaccia è possibile, ed
è già successo. Nel maggio del 2016 le isole Canarie sono stato il primo territorio
al mondo ad eliminare l'infestazione dopo averla individuata nel 2005. Una parte
della soluzione è stato sviluppare sistemi di informazione geografica che hanno
permesso di gestire al meglio le operazioni di controllo.
I metodi ad oggi disponibili per combattere il fenomeno come detto sono eterogenei,
sia naturali che tecnologici, con utilizzo di spray naturali, cani addestrati, ma anche
sonde specifiche. Un buon passo in avanti si potrebbe fare con una maggiore
condivisione tra i vari Stati dei metodi risultati più efficaci ma anche controlli capillari
alle frontiere per evitare di esportare/importare piante infette. L'organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) lavora con autorità nazionali e
con le comunità per migliorare la produzione di datteri attraverso una migliore
gestione delle risorse per l'irrigazione e aggiungendo valore attraverso migliori
tecniche di raccolta e lavorazione.
Segui @3BMeteo su Twitter
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Dagli acquisti alla mobilità, la sostenibilità orienta le scelte degli italiani
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Roma, 30 mar. – (AdnKronos) – Dall’acquisto di prodotti per la casa all’alimentazione,
dalla mobilità al turismo sostenibile fino ad arrivare agli investimenti finanziari. Per
29,7 milioni di italiani (59% della popolazione adulta) la sostenibilità appassiona e
interessa, ma soprattutto orienta i comportamenti e tutte le scelte quotidiane. A
tracciare il quadro è LifeGate che presenta il terzo Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile, realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra

METEO

Monterosa.
Patrocinata dalla Commissione Europea e sostenuta da Best Western, Ricola, Unipol

AREZZO,IT

Gruppo, Vaillant e Lavazza, l’indagine fotografa l’interesse e la percezione della
sostenibilità degli italiani attraverso l’analisi del livello di conoscenza, l’atteggiamento e
i comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione adulta.
In particolare, resta sostanzialmente stabile al 27% la quota di italiani che dimostra un
alto livello di conoscenza dei temi soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 anni, in

24.5

 26°
 23°

possesso di un titolo di studio medio-superiore o laurea, liberi professionisti, quadri,
manager e studenti che risiedono in prevalenza nelle grandi aree urbane.
Il tema, invece, coinvolge e appassiona maggiormente le donne di età compresa tra
18 e 34 anni, diplomate o laureate, studentesse, docenti o impiegate, residenti in
grandi città. Gli italiani mostrano di avere le idee chiare su quali aspetti della

ancora più esplicita: il 93% degli italiani sposa l’idea che investire nelle rinnovabili sia
utile sia per non dipendere da fonti fossili sia come stimolo all’economia nazionale.
Gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura domestiche. Il 62%, infatti,
dichiara di adottare comportamenti e consumi sostenibili nella gestione della casa. In
particolare, il 71% della popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza
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investimenti nelle fonti di energia rinnovabili. A livello di tendenze l’indicazione si fa
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elettrodomestici a basso consumo energetico.
Il 19% degli italiani, inoltre, è sostenibile anche a tavola, con il 37% che rifiuta gli Ogm,
il 27% che privilegia i prodotti “km zero” e il 20% che consuma alimenti biologici. La
sostenibilità arriva a orientare anche l’ambito della gestione dei risparmi: a parità di
rendimento, infatti, l’86% degli italiani preferirebbe investire in prodotti finanziari che
TAG

propongano obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti destinati alla casa come
l’illuminazione a Led (80%) e gli elettrodomestici a basso consumo (76%). Il 31%
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Sono 29,7 milioni gli italiani (il 59% degli adulti) interessati alla
sostenibilità e a praticarla ogni giorno. Resta stabile al 27% la quota
di nostri connazionali che dimostra un alto livello di conoscenza dei
temi soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 anni, laureati, liberi
professionisti, quadri, manager e studenti che vivono specialmente
nelle grandi città. Il tema, invece, coinvolge e appassiona
maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 34 anni, diplomate
o laureate, studentesse, docenti o impiegate che vivono in città.
Sono alcuni dei dati che emergono dal terzo osservatorio nazionale
sullo stile di vita sostenibile di LifeGate, realizzato in collaborazione
con Eumetra Monterosa, presentato oggi nella sala Buzzati del
'Corriere della Sera' a Milano.
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SCELTE DI ACQUISTO. Gli italiani praticano la sostenibilità
soprattutto a casa. Il 62% dichiara di adottare comportamenti e
consumi sostenibili nella gestione della casa. In particolare, il 71% fa
la raccolta differenziata e il 53% usa elettrodomestici a basso
consumo energetico. Il 19% dei nostri connazionali, ancora, è
sostenibile anche a tavola, con il 37% che rifiuta gli Ogm, il 27% che
privilegia i prodotti 'km zero' e il 20% che consuma alimenti
biologici. La sostenibilità arriva a orientare anche l'ambito della
gestione dei risparmi: a parità di rendimento, l'86% preferirebbe
investire in prodotti finanziari che propongano obiettivi di sviluppo
sostenibile. Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti
destinati alla casa come l'illuminazione a Led (80%) e gli
elettrodomestici a basso consumo (76%). Il 31% accetterebbe di
pagare un sovrapprezzo in bolletta pur di garantirsi la fornitura di
energia rinnovabile.
TURISMO SOSTENIBILE. Sono circa 9,6 milioni gli italiani (19%)
che conoscono il significato dell'espressione. E 3,5 milioni
acquisterebbero una vacanza 'green' anche pagando di più rispetto
a un pacchetto turistico 'standard' e due milioni già oggi
organizzano vacanze sostenibili. Si tratta di numeri che lasciano
ben sperare nell'anno internazionale del turismo sostenibile. "Se le
persone conoscono bene quale può essere il loro impatto nei
consumi e fanno delle scelte quotidiane attente - ha spiegato Enea
Roveda, ad del gruppo LifeGate - si possono cambiare davvero le
cose".
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L'EFFETTO EXPO. "Il quadro d'insieme induce a ritenere che se si
deve parlare di coda lunga per Expo 2015, questa si stia
manifestando in termini di consolidamento della sostenibilità", ha
aggiunto l'esperto. Mentre gli italiani mostrano di avere le idee
chiare su quali siano la priorità. In cima alla lista, con il 90% dei
consensi, figurano gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili.
A livello di tendenze, il 93% degli italiani sposa l'idea che investire
nelle rinnovabili sia utile sia per non dipendere da fonti fossili sia
come stimolo all'economia nazionale.

2/2
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ALLERTA SU SMOG. "La cosa che ha colpito di più nell'ultimo anno
gli italiani è lo smog nelle grandi città, con il 79%. Questa storia
dello smog, anche se per fortuna non siamo in Cina, ci ha colpito
tantissimo: più dei cambiamenti climatici (72%), secondi in
classifica, e degli attacchi terroristici (63%), al terzo posto. Seguono
salute e ambiente con il 54% e l'aumento dei migranti (51%)", ha
spiegato il sondaggista Renato Mannheimer. "Abbiamo studiato - ha
chiarito - il livello di conoscenza degli italiani con un campione di
1000 persone molto ampio e rigorosamente rappresentativo che ci
dà delle certezze con un margine di approssimazione del 3%".
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A due anni da EXPO Milano 2015 la sostenibilità
è una priorità per il 59% degli italiani
LifeGate ha presentato a Milano il 3º Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile: per il 29,7 milioni di italiani la sostenibilità orienta
comportamenti e scelte quotidiane
A cura di Monia Sangermano 30 marzo 2017 - 18:55

Mi piace
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LifeGate ha presentato oggi a Milano il terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile,
realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra Monterosa e commentato sui social grazie
all’hashtag #ONS17. Patrocinata dalla Commissione Europea e sostenuta da Best Western, Ricola,

Unipol Gruppo, Vaillant e Lavazza, l’indagine fotografa per il terzo anno consecutivo l’interesse e la
percezione della sostenibilità degli italiani attraverso l’analisi del livello di conoscenza, l’atteggiamento
e i comportamenti di consumo e di acquisto della popolazione adulta. Quest’anno, inoltre, il contributo
analitico e di conoscenza dell’Osservatorio è stato ulteriormente arricchito con un focus speci co sul
turismo sostenibile in considerazione del fatto che il 2017 è l’anno internazionale dedicato a questo
segmento del mercato.

La “coda lunga” di EXPO 2015
La terza edizione dell’Osservatorio era attesa con curiosità e interesse per valutare l’evolversi
dell’approccio degli italiani alla sostenibilità una volta “virtualmente” esauriti gli effetti dell’Esposizione.
“È positivo notare che gli sforzi che sono stati fatti per promuovere i temi della sostenibilità hanno

portato a consolidare la propensione verso uno stile di vita più consapevole” – sottolinea Enea Roveda,
CEO di LifeGate. “Emergono anche chiari segnali della volontà di ognuno di costruire un futuro

all’energia rinnovabile .”
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Secondo l’indagine per 29,7 milioni di italiani (59% della popolazione adulta) la sostenibilità
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migliore, più equo e che dia il giusto valore alle risorse disponibili, come dimostra, l’attenzione

appassiona e interessa, ma soprattutto orienta i comportamenti e tutte le scelte quotidiane. Resta
sostanzialmente stabile al 27% la quota di italiani che dimostra un alto livello di conoscenza dei temi
soprattutto tra gli uomini dai 18 e i 44 anni, in possesso di un titolo di studio medio-superiore o laurea,
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liberi professionisti, quadri, manager e studenti che risiedono in prevalenza nelle grandi aree urbane. Il
tema, invece, coinvolge e appassiona maggiormente le donne di età compresa tra 18 e 34 anni,
diplomate o laureate, studentesse, docenti o impiegate, residenti in grandi città.
“Il quadro d’insieme induce a ritenere che se si deve parlare di coda lunga per EXPO 2015, questa si stia

manifestando in termini di consolidamento della sostenibilità” – ha spiegato Renato Mannheimer di
Eumetra Monterosa. “A due anni dall’Esposizione, infatti, è dimostrato come, quando si parla di

sostenibilità, i concetti veicolati hanno avuto modo di essere fatti propri e trasferiti nella pratica
quotidiana.”
Sostenibilità: le priorità secondo gli italiani
Gli italiani mostrano di avere le idee chiare su quali aspetti della sostenibilità meritino la priorità. In
cima alla lista, con il 90% dei consensi, gurano gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili. A
livello di tendenze l’indicazione si fa ancora più esplicita: il 93% degli italiani sposa l’idea che investire
nelle rinnovabili sia utile sia per non dipendere da fonti fossili sia come stimolo all’economia nazionale.

Comportamenti di consumo e di acquisto
Gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura domestiche. Il 62%, infatti, dichiara di
adottare comportamenti e consumi sostenibili nella gestione della casa. In particolare, il 71% della
popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza elettrodomestici a basso consumo
energetico.
Il 19% degli italiani, inoltre, è sostenibile anche a tavola, con il 37% che ri uta gli OGM, il 27% che
privilegia i prodotti “km zero” e il 20% che consuma alimenti biologici.
La sostenibilità arriva a orientare anche l’ambito della gestione dei risparmi: a parità di rendimento,
infatti, l’86% degli italiani preferirebbe investire in prodotti nanziari che propongano obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Il 62% è disposto a spendere di più per prodotti destinati alla casa come l’illuminazione a LED (80%) e gli
elettrodomestici a basso consumo (76%). Il 31% accetterebbe di pagare un sovrapprezzo in bolletta pur
di garantirsi la fornitura di energia rinnovabile.

Turismo sostenibile
L’Indagine riporta segnali di crescita nell’ambito del turismo sostenibile segnalando come circa 9,6
milioni di italiani (19%) ne conoscano il signi cato. Inoltre, 3,5 milioni di italiani acquisterebbero una
vacanza sostenibile anche pagandola di più rispetto a un pacchetto turistico “standard” e 2 milioni già
oggi organizzano vacanze sostenibili. Si tratta di numeri che lasciano ben sperare nell’anno
internazionale del turismo sostenibile.
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Il 27% degli italiani mostra un grande interesse per i temi
legati alla sostenibilità ambientale, mentre il 35% dice di
aver sentito parlare di questi argomenti. Sono alcuni dei
dati emersi dal terzo Osservatorio nazionale sullo stile di
vita sostenibile realizzato da Lifegate in collaborazione
con la società di ricerca Eumetra, presentato ieri a Milano.
Numeri che non vanno considerati ex abrupto, ma messi
in correlazione con un trend caratterizzato dal
consolidamento di un’attenzione verso il green nata due
anni fa con l’expo. Questa nuova consapevolezza che ha
visto nell'esposizione universale il suo catalizzatore, non si
è tradotta nei termini di una moda passeggera, ma “si è
consolidata nel consumatore” uscendo dagli ambiti di
nicchia e diventando “un fenomeno di cui non si può non
tener conto”, ha spiegato Renato Manheimer di Eumetra che ha illustrato i dati.

RINNOVABILI
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Environmental Engineering ambasciata del Canada
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“ C’è un pubblico ampio che ha una conoscenza sul tema e uno più ampio che invece sa e non sa e si
attende una comunicazione più e cace”, ha spiegato Manheimer che ha sottolineato come proprio
questa seconda fascia di cittadini interessati, ma non ancora adeguatamente competenti, debba
diventare il target privilegiato della comunicazione messa in atto dagli stakeholder.

ENERGIA TEMA CHIAVE
Dal report emerge come il 93% degli italiani ritenga giusto investire nelle fonti di energia rinnovabile
(nel 2016 era l’83%). Per quanto riguarda invece i comportamenti di acquisto sostenibili i dati
mostrano come il 6% del campione sia disposto a spendere di più per prodotti sostenibili per la casa
con una percentuale dell’80% che menziona le luci a led, un 76% gli elettrodomestici a basso consumo
e un 31% che opterebbe senza problemi per una fornitura di energia rinnovabile.

i settori merceologici più virtuosi
Secondo la ricerca i settori merceologici più virtuosi in tema di sostenibilità sono a giudizio dei
consumatori quelli dell’elettronica e degli elettrodomestici (45%), seguiti da quello energetico (44%) e
alimentare (33%) . Agli ultimi posti troviamo invece abbigliamento (16%), settore delle assicurazioni
(13%) e design (12%).

Qui di seguito il servizio video sulla presentazione del report con le interviste a Renato Manheimer di
Eumetra, a Giovanna Manzi direttore generale Best Western Italia e a d Enea Roveda ceo di
LifeGate.
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Stili di vita sempre più sostenibili praticati da un grande esercito di “militanti”
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(Milano, 30 marzo 2017) Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione e forse non ce ne accorgiamo: è quanto
emerge dal Terzo Osservatorio sugli stili di vita sostenibili promosso da Lifegate e curato da Mannheimer,
che nel corso della presentazione avvenuta a MiIano la parola “rivoluzione” l’ha ripetuta (e motivata sulla
base di datti scientifici) decine di volte.
Papa Francesco molto citato, Trump evocato come suo contrario, la battaglia dell’olio di palma tra i colossi

Pensare “eco”
Prevenire i rifiuti

Ferrero e Barilla denunciata come esempio di disastro comunicativo. Tutte virtuose, comunque, le aziende
e le persone presenti sul palco, dal vicedirettore del Corriere della sera e moderatore del dibattito Daniele
Manca (che in redazione ci va in bicicletta, con qualsiasi tempo) allo stesso Renato Mannheimer, che ha
fatto l’abbonamento al car sharing elettrico.

Libri

Scarica .eco

La Vaillant educa i propri dipendenti e propone soluzioni ecologiche ai propri clienti, Ricola ha tolto per
prima l’incarto alle caramelle e dà lavoro a centinaia di montanari che coltivano le erbe svizzere, le
antenne di Unipol (che sta “decarbonizzando” il portafoglio titoli) dicono che anche gli investitori
cominciano a preferire fondi “green”, non solo più etici ma anche più sicuri, la Best Western ha ridotto nei
suoi alberghi l’impronta carbonio del 27%, il consumo energetico del 17 e quello di acqua del 19%.

Un esercito di rivoluzionari ambientali

Rete internazionale di
educazione ambientale

Acquista On Line

Ma veniamo ai dati: secondo l’indagine di Mannheimer, tra gli italiani “over 18” c’è un 29% di appassionati
della sostenibilità (soprattutto donne, giovani, colti, abitanti dei grandi centri, impiegati, docenti, studenti)
e un 30% di interessati (in genere uomini, adulti tra i 35 e i 54 anni, abitanti dei centri di media
dimensione). La forchetta è quella classica dei sondaggi (il dato può variare in meno o in più di un 3 per
cento), ma siamo lì.
In tutto, appunto, una massa di quasi 30 milioni di persone.
Sono attenti ai consumi sostenibili (la casa è dove se ne fa di più, ma è enorme anche il mercato
nell’alimentazione, nella mobilità e nello svago) e lo fanno per motivazioni altruistiche (il futuro dei nostri
figli) prima ancora che per disposizione personale (l’amore per l’ambiente e la natura). Inoltre il grande
impegno per la sostenibilità non trascura la sostenibilità sociale, anzi la maggioranza del campione mette
al primo posto tra i valori di una azienda sostenibile il rispetto dei diritti dei lavoratori. Seguono l’uso
responsabile delle risorse e la trasparenza nell’informazione.
È una moda? Assolutamente no, risponde Mannheimer, dati alla mano: è un fenomeno ormai consolidato
e in crescita.
Certo, la rivoluzione in corso deve fare i conti con la crisi economica, la gente è preoccupata, ma la notizia
è che molti sono disposti anche a spendere di più per avere prodotti ecologici e sostenibili.
E per chi come noi si occupa di educazione ambientale, c’è ancora molto da fare: ci sono gli eco-scettici
da convertire, c’è il 35% che ne sa poco di ambiente e sostenibilità, c’è quel 38% che non ne sa nulla.

Cosa è la sostenibilità?
Ma cosa è questa sostenibilità? Enea Roveda, introducendo la presentazione del rapporto,
evidenzia il cambiamento possibile. Si può creare valore e fare legittimamente profitto
lasciando però ai posteri un modo migliore.
»

E Simona Roveda, concludendo la mattinata, prova a definire questa benedetta sostenibilità: è un
processo, è riflettere e ridefinire il progresso, che non è solo economia, è società e ambiente, è rapporto
armonioso con quanto ci sta intorno. Cita una studentessa della IVB del Liceo Manzoni che ha fatto
l’alternanza scuola-lavoro a Lifegate, Arianna, di 17 anni: “Sostenibilità è lavorare su se stessi”.
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Dagli acquisti alla mobilità, la sostenibilità orienta le scelte degli
italiani
Roma, 30 mar. - (AdnKronos) Dall'acquisto di prodotti per la casa
all'alimentazione, dalla mobilità al
turismo sostenibile fino ad arrivare
agli investimenti finanziari. Per
29,7 milioni di italiani (59% della
popolazione adulta) la sostenibilità
appassiona e interessa, ma
soprattutto orienta i comportamenti
e tutte le scelte quotidiane. A
tracciare il quadro è LifeGate che
presenta il terzo Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile, realizzato in collaborazione con l'istituto di ricerca Eumetra
Monterosa.
Fonte: adnkronos
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Italiani attenti alla sostenibilità a casa, poco in
vacanza
di Paola Barni - 31 marzo 2017

Vacanze green

0
inCondividi

Se a casa gli italiani sono attenti alla sostenibilità in vacanza lo sono un po’ meno. Secondo il 3°
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile di LifeGate per 29,7 milioni di italiani (59% della
popolazione adulta) la sostenibilità orienta i comportamenti e le scelte quotidiane. La ricerca dimostra
anche che gli italiani praticano la sostenibilità soprattutto tra le mura domestiche, ma ancora poco in
vacanza: nell’anno internazionale dedicato al turismo sostenibile la ricerca del portale rileva ancora una
scarsa attenzione sul tema. A oggi solo il 4 % degli italiani ha dichiarato di aver già organizzato le sue
vacanze all’insegna della sostenibilità, anche se la tendenza segue un trend di crescita. L’indagine
riporta infatti segnali positivi nell’ambito del turismo sostenibile, evidenziando come circa 9,6 milioni di
italiani (19%) ne conoscano (almeno) il significato.
Inoltre, 3,5 milioni di italiani acquisterebbero una vacanza “bio-eco-green” anche pagandola di più

rispetto a un pacchetto turistico standard. E 2 milioni già oggi organizzano vacanze a impatto 0
sull’ambiente.
In ogi caso il 62% dichiara di adottare comportamenti e consumi sostenibili soprattutto nella gestione
della casa. In particolare, il 71% della popolazione effettua la raccolta differenziata e il 53% utilizza
elettrodomestici a basso consumo energetico. In cima alla lista delle priorità sostenibili, con il 90% dei
consensi, figurano però gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili. E il 19% degli italiani è
sostenibile anche a tavola, con il 37% che rifiuta gli Ogm, il 27% che privilegia i prodotti km 0 e il 20%
che consuma alimenti biologici.

