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L’interdipendenza è un concetto buddhista che riassume la
nostra condizione umana: non c’è essere vivente che non sia
in qualche modo in contatto con tutti gli altri e con tutto ciò
che lo circonda, quindi i piccoli gesti dei singoli hanno il
potere di produrre cambiamenti su scala globale.
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Più informazioni su: Agenzia per la Sicurezza Nucleare, Energia Nucleare, Fukushima,
Nucleare

MINZOLINI, IL PIU’ AMATO
DAL SENATO
Non decade più, i colleghi lo
salvano da 7 mesi

Sono passati sei anni da quel tremendo 11 marzo in cui il
Giappone è piombato nell’incubo “radioattivo” di Fukushima in
seguito al terremoto e allo tsunami. LifeGate è andata a Fukushima
per capire oggi com’è la situazione. Mara Budgen, inviata di
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Quel giorno, l’11 marzo del 2011, la scossa di magnitudo 9,1 ha
colpito la costa orientale del Giappone alle 14.46, provocando uno
tsunami che ha inondato 561 chilometri quadrati di terra. 15.891
persone sono morte e 2.584 sono scomparse. L’inondazione
della centrale nucleare di Fukushima Daiichi ha causato
l’interruzione dei sistemi di raffreddamento dei nuclei all’interno dei
reattori e quindi il rilascio di grandi quantità di radiazioni.
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Codice abbonamento:

LifeGate, si è addentrata nella zona colpita dal disastro nucleare,
conosciuto in giapponese come “Fukushima Genpatsushinsai”. È stato realizzato un video reportage di 11 minuti per dare
voce agli abitanti che, nonostante tutto, non hanno perso
l’entusiasmo e hanno lavorato per ricostruire la propria vita.
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Quelle raccontate dal reportage di LifeGate sono le storie di
chi ha vissuto il disastro da vicino. Storie di eroismo quotidiano
come quella di Shigeru Yamasawa che ha riaperto il suo
ristorante di sushi nella città di Minamisōma, dove sono
morte 496 persone a causa dello tsunami, o di Kiyoshige
Sugiuchi che ha intrapreso una coltivazione biologica della
colza per contribuire alla rinascita del territorio. Infatti, la colza
assorbe il cesio ripulendo il terreno e ne perde le tracce quando
viene convertita in olio.
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Nonostante le tragedie di Chernobyl e Fukushima abbiano
dimostrato la fragilità e i rischi dell’energia nucleare si continua a
investire in questa tecnologia. A tal proposito il governo giapponese

‹

ha deciso di “riaccendere” i reattori di quelle centrali ritenute
“sicure”.
“Ammiro molto gli abitanti della prefettura di Fukushima che con
tanto impegno e tenacia si impegnano ogni giorno per la rinascita
del Giappone”, afferma Enea Roveda, CEO di LifeGate. “Questi
disastri dimostrano che l’energia nucleare è pericolosa e non può
essere un’opzione percorribile. La situazione impone a tutti una
seria riflessione sul sistema energetico globale e sulle scelte
alternative al nucleare che i Paesi possono adottare. È fondamentale
accelerare la transizione verso un futuro sostenibile, soprattutto con
lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili”.
LifeGate promuove da sempre un’energia pulita e oggi fornisce alle
persone e alle imprese energia da fonti rinnovabili certificate, 100%
italiana.
di F. Q. | 11 marzo 2017
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Twitter è

temporanemente non funzionante. La pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7, che i
commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 48 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è
di 1.500 e che ogni utente può postare al massimo 50 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare
questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del
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sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la
discussione. Tutti i commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli
pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al
servizio tramite account multipli. La Redazione
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Dagli acquisti alla mobilità, la
sostenibilità orienta le scelte degli
italiani
30 marzo 2017- 15:10
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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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A italiani piace sostenibilità, ma non a tavola e in
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Osservatorio, 59% appassionati, ma solo 20% per biologico
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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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conoscenza dei temi.
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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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

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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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.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Scrivi alla redazione

Stampa

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor

In Australia 'missione
impossibile', si cerca tigre
Tasmania Ambiente&Energia

Libri di ricette pieni di
errori, rischio di
intossicazioni Salute&Benessere

135747

Iss, superati i 1000 casi di
morbillo in Italia dall'inizio
del 2017 Salute&Benessere

Codice abbonamento:

I commercianti lo odiano!
Non vogliono farti scoprire
il segreto dello shopping
online

Pag. 15

Pagina
Foglio

30-03-2017
36
1

135747

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 16

Data

ILSOLE24ORE.COM

Foglio

 NAVIGA

 HOME

30-03-2017

Pagina

 RICERCA

1/2



ABBONATI

ACCEDI

finanza & mercati
IN PRIMO PIANO

AZIONI

OBBLIGAZIONI

Popolare Vicenza, ecco
come si sono moltiplicate
perdite



FONDI & ETF

TASSI & VALUTE

MATERIE PRIME

Dal referendum su Brexit
la sterlina ha già perso il
16%....

FINANZA PERSONALE

Pil Usa rivisto al rialzo.
Borse in recupero dai
minimi

STRUMENTI

I Lloyd’s scelgono
Bruxelles



CONSUMI

Sostenibilità, parola chiave nelle scelte del
59% italiani
–di Monica Lodi

| 30 marzo 2017
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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
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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
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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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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.
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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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