Sostenibilità: i risultati del sondaggio
30 Giugno 2014
Cos’è per te la sostenibilità? Cosa dovrebbe fare un’azienda per essere davvero sostenibile? Sai cos’è la
sostenibilità culturale? Lo abbiamo chiesto ai consumatori in occasione della settima edizione del Premio
“Vincenzo Dona, voce dei consumatori” dedicato proprio a sostenibilità e green economy. Ecco cosa
pensano (e quanto ne sanno):
1. Cos’è per te la sostenibilità?
• Una moda: ormai viene usata dalle imprese solo per “far colpo” e aumentare le vendite. 12%
• Una necessità: il mondo ha bisogno di essere sostenibile. 38%
• Un dovere: etico e morale di aziende e consumatori. 50%
2. Cosa dovrebbe fare un’azienda per essere davvero sostenibile?
• Produrre e utilizzare materiali a impatto zero. 52%
• Mettere i consumatori nelle condizioni di fare facilmente la raccolta differenziata. 26%
• Puntare su una comunicazione chiara e trasparente sul risparmio energetico. 22%
3. In che modo contribuisci, nel tuo piccolo, a realizzare un mondo sostenibile?
• Faccio un’oculata raccolta differenziata. 70%
• Sto attento al consumo dell’acqua in casa. 22%
• Uso mezzi di trasporto sostenibili. 8%
4. Come si fa a risparmiare energia in casa?
• E’ importante spengere la luce quando si lascia una stanza e non lasciare gli elettrodomestici in stand by.
38%
• E’ bene controllare gli impianti ed eventualmente effettuare gli interventi di efficientamento. 38%
• Bisogna evitare di disperdere calore, magari scegliendo i doppi vetri per le finestre. 24%
5. Quanto saresti disposto a pagare di più per un veicolo sostenibile?
• Niente. 18%
• Fino al 10% in più. 68%
• Fino al 30% in più. 14%
6. Quanto le produzioni alimentari possono contribuire all’effetto serra?
• Molto. 52%
• Poco o per niente. 8%
• Il loro impatto ambientale varia in funzione dell’alimento. 40%
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7. Qual è secondo te la funzione del packaging?
• Non serve a niente, è solo un inutile spreco. 6%
• Aiuta a conservare i prodotti, mantenendone le caratteristiche originali. 28%
• Pur riconoscendone l’importanza, credo che andrebbe limitato agli involucri essenziali. 66%
8. Secondo te quali sono gli interventi da fare per avere una bolletta energetica meno pesante?
• Installare una caldaia a condensazione e mettere le valvole termostatiche sui termosifoni. 34%
• Cambiare i vecchi serramenti esterni con altri a doppio vetro. 34%
• Mettere i pannelli solari sul tetto per scaldare l’acqua. 32%
9. Quale tra questo tipo di alimenti ritieni sia maggiormente “sostenibile” dall’ambiente?
• La verdura e la frutta fresche vendute direttamente dagli agricoltori. 90%
• La verdura e la frutta fresche acquistate nei supermercati. 6%
• I prodotti vegetali trasformati in conserve, marmellate, ecc. 4%
10. Hai mai sentito parlare di “sostenibilità culturale”?
• Sì e credo che valorizzare il patrimonio culturale significhi anche rendere produttivi beni e servizi. 60%
• Sì, ma non ho ben capito come la cultura possa essere sostenibile. 12%
• No, non so cosa sia. 28%
(Sondaggio realizzato nei mesi di ottobre-novembre 2013)
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