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Punto di partenza: 
 Esiste sensibilità ambientale nei 

cittadini? 

 L’ambiente è considerata una 
priorità? 

 Il cittadino è disposto ad attivarsi per 
raggiungere l’obiettivo di un 
ambiente più pulito? 

 Il comportamento d’acquisto è un 
modo in cui sceglie di attivarsi? 

 

 



Nel prossimo lucido: 
 

 “Aspirazioni personali e sociali 
degli italiani” 

 Indagine condotta da Eurisko 
2006 
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la libertà da vincoli, obblighi e doveri

la libertà per l'iniziativa economica

la difesa dei redditi

la tranquillità

la partecipazione politica

il piacere e il divertimento

il successo in studio e professione

una migliore cultura

la lotta alla corruzione e al partitismo

un maggior potere ai lavoratori

l'aiuto sociale per i giovani e gli anziani

la lotta al crimine, alla mafia, alla droga

l'atteggiamento religioso e caritatevole

la dedizione a famiglia, figli e casa

un fisico efficiente e un aspetto gradevole

un volontariato più esteso

la riduzione dei consumi

la stima sociale

un lavoro sicuro e un reddito decente

l'efficienza dei servizi pubblici e sociali

la difesa da inquinamento e veleni

un governo che governi

il benessere economico

il conservare la salute



Grafico 1 – Tutela dell’ambiente e impegno individuale: le opinioni dei cittadini europei 

 
(Fonte: Eurobarometer 2008) 



Eurisko: propensione a ridurre 
lo stile di vita per l’ambiente 
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Con quali comportamenti? 



Ancora più recente GFK Eurisko: 



Disponibilità ad acquistare prodotti green  
se costano poco di più 

Però solo il 17% 

lo ha fatto 

effettivamente nel 

mese prima 

dell’indagine 



I dati sul consumo di Eurobarometro 2013 

 



Vi è crescente disponibilità 

da parte del consumatore di 

premiare prodotti e filiere 

che si presentano come 

attente all’ambiente: 

Fonte: ISMEA, 

2011 



Se esiste una nicchia di 
consumatori “verdi”, allora una 
ricerca di mercato può 
identificarla 

 Tendenza “demand-side” molto 
diffusa nei primi approcci al 
marketing ambientale 

 Si individua un segmento-target 
di consumatori caratterizzati da 
alcune predisposizioni e su 
questo si costruisce la strategia 
di marketing 

 



Due tentativi di definire un 
“identikit” del 
consumatore verde 

 

 Studio Green Gauge Report- Roper 

Starch Worldwide Inc  

 Indagine Monitor Ecolucart di 
Demoskopea 

 

 



 

 

 

 

Categoria Intervistati Caratteristiche Disponibilità 

Verdi puri 
20% 

37 milioni 

Per il 60% donne, con età media di 

42 anni, reddito elevato e la 

convinzione di poter risolvere i 

problemi ecologici. Si contano 

molte coppie con figli piccoli. 

Applicano i valori ecologici 

in cui credono fortemente. 

Materialisti o 

Salvadanai 

verdi 

5% 

9 milioni 

Si tratta soprattutto di uomini, con 

età compresa tra 35 e 40 anni e 

livello culturale estremamente 

elevato 

Sostengono i valori 

ecologisti con donazioni, 

dichiarandosi troppo 

impegnati per modificare i 

propri comportamenti. 

Immaturi o 

Germogli 

verdi 

31% 

57 milioni 

Relativamente ricchi ed istruiti, 

non credono che il proprio operato 

possa contribuire alla soluzione 

dei problemi ambientali. 

Non intendono modificare i 

propri comportamenti, ma 

chiedono norme più severe 

alle istituzioni. 

Brontoloni o 

Scaricabarile 

9% 

17 milioni 

Di cultura e livello di vita inferiori 

alla media nazionale, dimostrano 

confusione, disinformazione e 

senso di impotenza nei problemi 

ambientali 

Sottovalutano i propri 

prodotti verdi e non 

ritengono di avere 

responsabilità, attribuendole 

agli altri consumatori, allo 

Stato e alle imprese 

Indifferenti o 

Contrari 

35% 

64 milioni 

Si tratta soprattutto di uomini, con 

bassa scolarità e focalizzazione di 

breve periodo 

Ritengono inutile il loro 

operato in favore 

dell’ambiente 

 



 

 

 

 

Categoria Intervistati Caratteristiche 

Ecologisti 18% 

Le punte concernono i 35-54enni, i residenti al Sud e nei 

Comuni tra i 10mila ed i 30mila abitanti, i soggetti di 

classe media (in particolare impiegati, insegnanti, quadri, 

tecnici), specialmente diplomati e laureati. 

Attivi 23% 
Prevalgono donne, 14-24enni e 45-64enni, residenti nel 

Nord-Est e nei Comuni con meno di trentamila abitanti. 

Inattivi 47% Non definiti 

Menefreghisti 12% 

Prevalgono maschi, non responsabili degli acquisti 

familiari, residenti in Comuni con più di centomila abitanti, 

soggetti con licenza media, un insolito mix di classe medio-

bassa (salariati e agricoltori) e medio-alta (imprenditori, 

dirigenti, professionisti, commercianti, esercenti, studenti) 

 



In effetti, se si guarda ai soggetti 
più “utilizzati” nelle pubblicità 
ecologiche delle aziende italiane 
(IEFE, 2003): 
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Reddito e consumo ecologico 

 

 

 

 

Caratteristica Totale Verdi

puri
Materialisti Immaturi Brontoloni Indifferenti

Reddito medio 100 120 120 120 100 80

Fonte: Green Gauge Report- Roper Starch Worldwide Inc., 1996



Istruzione e consumo 
ecologico 

 

 

 

 

Titolo di

studio
Totale Verdi puri Materialisti Immaturi Brontoloni Indifferenti

Inferiore alla

maturità
18 10 10 13 18 27

Maturità 36 30 21 32 41 40

Qualche anno

di università
23 29 26 28 22 17

Laurea 22 29 44 26 19 15

Fonte: Green Gauge Report- Roper Starch Worldwide Inc., 1996



Indagine IPA – Censis 1992 

 

 

 

 

Variabili esplicative Coefficiente*
 

Note 

Prezzo = 
Coesistono effetti contrastanti che si bilanciano, 

pertanto non ha un impatto rilevante 

Efficacia ++ 
Non vi è sostituibilità tra qualità intrinseca e qualità 

ecologica 

Ecologia dei processi + L’ecologicità dei processi è scarsamente percepita 

Pubblicità verde = E’ presente in tutti i tipi di prodotto 

Ecologia della 

persona 
+++ La salute individuale è fattore prioritario 

Ecologia del contesto + L’impatto di sistema è scarsamente percepito 

Eventi esterni + 
Le catastrofi ambientali hanno un effetto non 

permanente 

Normative +++ 
Orientano direttamente e indirettamente i 

comportamenti dei produttori e dei consumatori 

Certificazione ++ 
E’ la vera cerniera di passaggio verso un consumo 

ecologico di massa 

 



Ambiente e consumatori: aspetti presi in 
considerazione nella decisione di acquisto 



“Percentuali di utilità” per il 
prodotto cioccolato (Studio Univ. 
Tor Vergata) 

 

 

 

 



“Percentuali di utilità” per il 
prodotto automobile (Studio 
Univ. Tor Vergata) 

 

 

 

 



Un nostro studio per comprendere le 

determinanti 



Un nostro studio per comprendere le 

determinanti 



Un nostro studio per comprendere le 

determinanti 



Un nostro studio per comprendere le 

determinanti 



 

 
 

Efficace (nel breve 

periodo) ma scorretta 
(→ greenwashing)   

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Target prescelto, ad es.:  
 consumatore finale; 
 consumatore intermedio o 

cliente industriale; 
 operatori della GDO; 

 Pubblica Amministrazione; 
 … 

 

A CHI E COSA COMUNICARE? 

Messaggio ambientale 
identificato, ad es.:  
 Eccellenza ambientale del 

prodotto; 
 Caratteristiche ecologiche del 

packaging; 
 Impegno ambientale dell’azienda;  
 Prestazioni ambientali superiori ai 

competitor; 
 Coinvolgimento della filiera per 

assicurare la sostenibilità del ciclo 

di vita dei propri prodotti; 

 … 
 

Da comunicare attraverso 
un’informazione: 

COME COMUNICARE? 

 
 
 
 
 
 
 

Corretta ma 

inefficace  
(→ trasparente e 

veritiera, ma 

inadeguata rispetto al 

destinatario cui si 

rivolge) 
 

Corretta ed 
efficace  

Chiara e Visibile 

Accurata e Specifica 
Rilevante e Coerente 

Comparabile 

 
“Arriva al destinatario”, 
ovvero: 
 Predispone il target 

all’acquisto e al consumo 

del prodotto; 
 Rende il consumatore e/o 

il fornitore informato e 
consapevole dell’impegno 
ambientale dell’azienda;  

 Stimola il consumatore a 
confrontare le prestazioni 

ambientali dei prodotti 
concorrenti; 

 … 

Informazione incapace di “arrivare” al target identificato, perché 
utilizza un linguaggio e/o strumenti e/o tempi inadeguati rispetto 
alle caratteristiche del destinatario identificato (es.: troppo 
tecnica e/o approfondita e dettagliata) 

 
Informazione che,veicolando un 

messaggio ambientale falso, 
ingannevole o irrilevante, finisce per 
danneggiare l’azienda in termini di 
immagine e competitività sul 
mercato 

Il percorso  
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Target prescelto, ad es.:  
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Comparabile 
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all’acquisto e al consumo 

del prodotto; 
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consapevole dell’impegno 
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ambientali dei prodotti 
concorrenti; 
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utilizza un linguaggio e/o strumenti e/o tempi inadeguati rispetto 
alle caratteristiche del destinatario identificato (es.: troppo 
tecnica e/o approfondita e dettagliata) 

 
Informazione che,veicolando un 

messaggio ambientale falso, 
ingannevole o irrilevante, finisce per 
danneggiare l’azienda in termini di 
immagine e competitività sul 
mercato 
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La norma ISO 14021 

 Finalità dello standard ISO 14021:  promuovere e favorire 
l’armonizzazione dei cosiddetti “environmental claims”, 
ovvero le dichiarazioni relative alle caratteristiche ambientali 
dei prodotti, al fine di evitare che al consumatore giungano 
informazioni ingannevoli e non adeguatamente garantite in un 
ambito, come quello del marketing ecologico, spesso soggetto 
a questi rischi 

 Lo sviluppo e la diffusione dello standard, nelle intenzioni 
dell’ISO, dovrebbero consentire ai consumatori una scelta 
meglio informata e più consapevole e, di riflesso, garantire 
una corretta competizione tra i sempre più numerosi 
produttori attivamente impegnati su questo fronte 



Sintesi da diversi riferimenti  (ISO, EPA, 

Federal Trade Commission, CE, ...): la 

comunicazione dovrebbe essere... 

 chiara 

 accurata e specifica  

 rilevante 

 consistente / coerente 

 attendibile  

 comparabile 

 visibile 



Chiarezza 

 Usa un linguaggio comprensibile, a seconda del 

destinatario (es.: non tecnica per le famiglie) – ISO 

14021 

 chiarisce il significato dei termini e/o delle sigle 

utilizzate (dall’indagine EPA: no a liste di 

incomprensibili nomi chimici se non spiegati) 

 è leggibile (es.: dovrebbe essere concisa per invitare 

alla lettura, lo chiedono i consumatori dell’indagine 

EPA) 



Accuratezza e specificità 
 Non generica e vaga (es.: “ecologico”, “amico dell’ambiente”, 

“sostenibile”…) ma riferita ad aspetti concreti (connette le 

conseguenze ambientali alle azioni che le generano, es.: alberi 

salvati con carta riciclata) – ISO 14021 

 Specifica l’aspetto ambientale a cui si riferisce e fornisce 

indicazioni precise e/o dati a supporto (non solo recycled ma %; 

non solo “extended life”, ma anche numero di utilizzi prima della 

rottura; non solo plastica biodegradabile, ma anche in quanto 

tempo) – ISO 14021 

 Mette in grado il consumatore di operare perché il miglioramento 

si verifichi (es.: Design for disassembling con istruzioni, parti 

“compostabili” di un prodotto) – ISO 14021 



Un esempio di affermazioni vaghe ed 

utilizzo errato dei loghi  

L'immagine è un esempio di un logo che 

compare su una bottiglia d'acqua minerale. 

Lo scritto che appare nell'etichetta indica 

l'imballo come ‘imballaggio ecologico’, 

sottintendendone la compatibilità 

ambientale. L'affermazione è tuttavia vaga 

e non ben definita. Il logo di Möbius 

(simbolo del riciclaggio) è usato in senso 

approssimativo, non è chiaro se esso si 

riferisce alla percentuale di plastica 

riciclabile o se essa è interamente 

riciclabile.  

 



OK: mette 

in relazione 

il beneficio 

con la 

raccolta 



Rilevanza 

 Si concentra su aspetti realmente significativi 

per il prodotto, e su tutti questi (es.: non posso 

dire che un frigorifero è ecologico solo perché 

è poco rumoroso) – ISO 10421 

 l’aspetto enfatizzato deve essere un problema 

(es. FTC: dichiaro l’assenza di un componente 

mai utilizzato in quel prodotto) 

 non rivendica falsi meriti (es.: eliminazione 

CFC per legge) – ISO 14021 



Un esempio di uso errato di 

affermazioni “privo di” 

L'immagine mostra un'affermazione riportata 

su un prodotto spray spagnolo per la pulizia 

della casa. Quanto scritto sostiene che esso è 

“non nocivo per lo strato d'ozono, privo dei 

CFC”, ma: 

- i CFC non sono più da tempo presenti nei 

prodotti spray per la pulizia della casa, così 

come stabilito dal Protocollo di Montreal 

- l'affermazione è comunque troppo vaga in 

quanto i CFC non sono le uniche sostanze che 

danneggiano lo strato d'ozono 



KO: non 

riporta alcuna 

informazione 

sull’aspetto 

più rilevante 



Consistenza / coerenza 
 è coerente con quello che accadrà al prodotto (es. CE - DG24: 

i benefici di un prodotto riciclabile dove non  

 si fa raccolta differenziata) 

 enfatizza un reale beneficio, non rintracciabile in molti altri 
prodotti della stessa categoria (tutta la carta è riciclabile) 

 non deve esagerare i benefici ambientali, anche se 
“letteralmente” veri (es. FTC: contiene il 50% in più di 
materiale riciclato rispetto a prima, dal 2% al 3% !!) 

 descrive benefici ambientali coerenti con la funzione d’uso del 
prodotto (i refill sono valorizzabili solo se il prodotto di 

riempimento viene utilizzato per la funzione originaria) 



Attendibilità 

 Informazioni veritiere, verificabili e, per quanto 

possibile, verificate da parte terza indipendente 

 accompagnare l’informazione con dati ottenuti grazie 

a metodologie diffuse, riconosciute, fondate 

scientificamente e riproducibili (es. LCA) oppure 

dichiarare quale metodologia è stata utilizzata e come 

è stata applicata – ISO 14021 

 rendere disponibili al pubblico dati di dettaglio che 

comprovano i claims (ed eventualmente altra 

documentazione, es.: tramite sito internet) – ISO 

14021  



Un esempio di dichiarazione sulla 

riduzione dei rifiuti  
Il testo, stampato sull'imballaggio di 

un prodotto spagnolo per la pulizia 

della casa, riporta “Informazione 

ambientale: usi meno imballaggio; 

riduce la produzione di rifiuti e 

occupa minor spazio nella 

pattumiera. Componenti attivi 

biodegradabili”. 

Tuttavia esso nulla dice sulla quantità (peso) di materiale risparmiato 

dallo spreco, paragonato ad un prodotto di riferimento. Non è quindi 

né preciso né verificabile. Inoltre, non è chiaro se l'affermazione si 

riferisce all'intero prodotto o solo all'imballo. 



OK: espone 

indicatori di 

prestazione 

garantiti da 

Ecolabel 



Comparabilità 

 E’ utile confrontare l’informazione con parametri di 

riferimento (es.: legge, medie del settore, prestazioni 

passate, concorrenti -dove possibile-) – ISO 14021 

 se si sceglie di comparare, i termini di confronto 

devono essere chiari e non equivoci, es.:  

 Quando è stato fatto il confronto?  

 Sulla base di quali parametri ambientali?  

 Con quale metodologia -LCA-? 

 Il confronto è espresso in termini assoluti o relativi?  

 Rispetto a quali concorrenti? (es. FTC: inadeguatezza 

rispetto ai “leading competitors”) 



Visibilità 
 L’informazione deve essere facilmente leggibile sul 

prodotto e le frasi esplicative vanno collocate vicino 
al claim (ISO 14021) 

 i box attirano l’attenzione sulle informazioni più 
rilevanti  

 i simboli che evocano l’ecologicità del prodotto sono 
utili, ma se usati devono avere le caratteristiche 
dell’informazione (semplici, facilmente interpretabili, 
riconosciuti, coerenti – es.: immagini naturali solo se 
connesse all’impatto – ) 

 

 



Due esempi di uso scorretto di immagini 

della natura  
Le immagini raffiguranti elementi della 

natura dovrebbero essere impiegate solo se 

la relazione fra l'oggetto ed il beneficio 

dichiarato è congruente e verificabile. I 

simboli accanto si trovano stampati sugli 

imballaggi di batterie e prodotti per la 

pulizia della casa: in questi casi c’è scarsa 

corrispondenza fra la simbologia utilizzata 

(immagine dell’albero) e prodotto. Al 

contrario, l'uso dell'immagine di un albero 

su di un prodotto fatto di carta riciclata non 

sarebbe fuori luogo, perchè il rapporto 

esistente è chiaro e diretto.  



Dove comunicare? 

 Quali strumenti di comunicazione sono più 

efficaci per promuovere i prodotti con 

caratteristiche ecologiche? 

 Come varia l’efficacia di tali strumenti in 

relazione al messaggio da comunicare e al 

target di riferimento? 

 Attraverso quali canali è opportuno 

diffondere la comunicazione ambientale? 
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Ma quanto le aziende comunicano sui 

temi ambientali verso il mercato finale? 

 Nel 2002 indagine IEFE Bocconi su comunicazione ambientale 

nella pubblicità: campione d’indagine costruito su 18 mesi di 

uscite di 6 riviste mensili, fra le prime per diffusione in Italia 

 181 messaggi pubblicitari identificati come “ecologici” e presi 

in esame (media: circa 10 pubblicità al mese; 1,6 messaggi per 

ogni numero di mensile analizzato) 

 7 ambiti di indagine: identificazione e contenuti del messaggio 

ecologico, rapporto con altri aspetti, garanzie e collaborazioni 

esterne, qualità ed aspetti economici, linguaggio e rapporto 

con il consumatore, immagini e visibilità, giudizio finale 



I risultati dello studio (1/3) 

 Focus del messaggio:  

 88% di messaggi riferiti direttamente ed esplicitamente a 

vantaggi ambientali legati al prodotto pubblicizzato 

 148 pubblicità connesse alle prestazioni ambientali del 

prodotto (restanti su processo produttivo, immagine e/o 

impegno aziendale) 

 Aspetti più frequentemente enfatizzati nelle pubblicità: 

risparmio energetico legato all’utilizzo del prodotto, benefici 

relativi all’impiego di materiale recuperato (es.: carta da 

macero) come componente del prodotto, possibilità di riciclare 

il prodotto, emissioni atmosferiche, utilizzo di materie prime 

biologiche 



I risultati dello studio (2/3) 
 Solo 2 casi di pubblicità comparativa 

 Solo 1 caso di pubblicità contenente dati numerici che 
quantificano gli impatti  

 69 pubblicità in cui il messaggio “ecologico” è affiancato da 
riferimenti ad aspetti legati a salute e sicurezza  

 Qualità del prodotto e prestazioni economiche: 78% di casi di 
messaggi con enfasi su qualità del prodotto 

 Forme di certificazione: 

 nel 13% il messaggio è avallato da una forma di certificazione 
ambientale 

 dove è presente, la certificazione riguarda sempre il prodotto 
(marchi settoriali, Blau Angel, Ecolabel), e in 3 casi anche 
l’organizzazione (2%: ISO 14001) 



I risultati dello studio (3/3) 

 26 messaggi contenenti riferimenti a collaborazioni esterne (con 

aziende partner, associazioni ambientaliste, istituzioni 

pubbliche, associazioni umanitarie) 

 24 pubblicità in cui il messaggio “ecologico” è integrato da 

dettagli tecnici, 147 da spiegazioni non tecniche 

 Collocazione dei contenuti pubblicitari: 

 97 pubblicità in cui il messaggio ambientale è relegato in fondo 

alla pagina; 13 casi in cui occupa tutta la pagina; 47 casi in cui è 

posizionato in alto o in mezzo alla pagina 

 In ben 103 casi il messaggio ambientale occupa uno spazio 

inferiore al 25% dello spazio disponibile nel testo 
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Altri strumenti / canali: 

 Strategie di comunicazione sul PdV 

 

 Ascolto e interattività su Web 

 

 Cause-related marketing 

 

 Iniziative di green  

 marketing “collettive” 


