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Esiste un altro modo di scegliere cosa mettere nel carrello: più giusto e sostenibile. 
Si chiama consumo responsabile. Che cosa ne pensano gli italiani? 

La spesa
con la ragione sociale

LA NOSTRA INCHIESTA
In quale misura i consumatori tengono 
conto del comportamento sociale e 
ambientale delle aziende quando 
devono acquistare un prodotto? E a chi 
si affidano per trovare informazioni sui 
prodotti più equi e sostenibili?  
Sono due delle domande da cui ha 
preso le mosse la nostra indagine sul 
consumo etico, che ha coinvolto, negli 
ultimi mesi del 2012, più di tremila 
consumatori. Al questionario ha 
risposto un campione della popolazione 
stratificato per età, sesso e area 
geografica. Oltre che in Italia, l’indagine 
si è svolta in Belgio, Brasile e Spagna.  
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angiano solo le specie di 
pesci la cui pesca ha un 
minore impatto 
sull’ecosistema marino. 
Frequentano i negozi 

specializzati in prodotti equosolidali. 
Frutta e verdura la vogliono biologica e a 
“km zero”. Conoscono a menadito i 
marchi ecologici e del fair trade. 
Utilizzano fonti di energia alternativa. 
Preferiscono la bicicletta all’auto. In 
vacanza scelgono hotel costruiti con 
materiali naturali e ad alto risparmio 
energetico. E il conto corrente ce l’hanno 
in banche etiche, che finanziano progetti 
di sviluppo solidale. Sono i consumatori 
socialmente responsabili. Persone che 
hanno scoperto che un altro modo di 
consumare – più giusto e sostenibile – 
esiste realmente. E siccome la 
disuguaglianza è peggiore dell’austerità, 
all’occorrenza sono disposti anche a 
spendere di più pur di acquistare prodotti 
usciti da fabbriche che non sfruttano i 
lavoratori e che utilizzano metodi di 
produzione rispettosi dell’ambiente. 
Per il momento rappresentano una nicchia 
ristretta, che però pian piano cresce, 
nonostante la crisi.

L’economia dell’abbastanza
Meglio ridurre le quantità ed evitare gli 
sprechi: per i consumatori consapevoli 
sono maturi i tempi per un’economia 
“dell’abbastanza”. Come è chiaro nella 
loro mente che l’atto dell’acquisto non è 
soltanto un fatto privato, ma anche 
pubblico. Perché scegliendo si emette un 
giudizio sul produttore, si esprime la 
propria adesione a un ideale, si sostengono 
buone pratiche e se ne condannano di 
cattive. Per esempio i consumatori critici 
che scelgono i prodotti con il marchio 
Addiopizzo – creato da un gruppo di 
imprenditori siciliani che rifiutano di 
sottostare a richieste estorsive o che, 
essendone stati vittime, hanno fatto 
denuncia – condannano con il loro 
acquisto il racket delle estorsioni. È un 
fatto che ben il 71% dei nostri intervistati 
afferma che le proprie scelte di consumo 
possono influenzare i comportamenti 
delle aziende, dare loro una sorta di 
indirizzo etico (anche se sanno che la loro 
spesa non salverà il mondo). Agli antipodi 
c’è un 12% di scettici, che invece pensano 
che i produttori continueranno comunque 
per la loro strada.

Buoni a spendere
Chi non ha ancora vestito i panni del 
consumatore militante cerca comunque di 
evitare di mettere nel carrello prodotti che 
sa essere più inquinanti di altri o che 

M

Nell’ultimo 
anno, il 70% 
degli italiani 
ha fatto 
un acquisto 
etico 

ALTROMERCATO
È il marchio del commercio 
equo più diffuso in Italia. 
Garantisce prezzi equi pagati 
ai produttori e condizioni 
dignitose per i lavoratori. 

FAIRTRADE
È il primo marchio creato per il 

commercio equo da parte di 
FLO, Fairtrade Labelling 

Organization. Garantisce le 
condizioni di produzione.

FAIRGLOBE
Il marchio dei prodotti equi 

degli hard discount Lidl rientra 
nel marchio Fairtrade. Non è 

presente su molti prodotti, ma i 
prezzi sono competitivi.

ECOLABEL
Marchio che ha l’obiettivo di 

promuovere prodotti e servizi 
che durante l’intero ciclo di 
vita presentano un minore 

impatto ambientale.

SOLIDAL COOP
Il marchio della Coop offre le 
stesse garanzie del logo 
Fairtrade, in termini di prezzi 
applicati e trattamento dei 
lavoratori.

RAINFOREST ALLIANCE
Basso impatto ambientale e 
tutela della biodiversità sono i 
principali criteri di questo 
marchio ecologico, che però 
non trascura gli aspetti sociali.

FSC E PEFC
Autorevoli e diffuse 
certificazioni internazionali: 
garantiscono la gestione 
sostenibile delle foreste da 
cui proviene la materia prima. 

Orientarsi tra i marchi
Un intervistato su dieci ha dichiarato di non saper riconoscere 
un prodotto fair trade. Per i consumatori è più facile orientarsi 
tra i prodotti ecologici: solo uno su cento non sa riconoscerli. 
Ecco i principali marchi a cui si può fare riferimento.
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INTERVISTA

«I prodotti a più alto contenuto sociale 
sono meno reperibili e meno comunicati. 
Al settore equosolidale piace poco il 
mondo della pubblicità e del marketing.  
Se però vuole essere conosciuto dai 
consumatori e conquistare una clientela 
più numerosa deve scendere a patti con 
questi strumenti. Prima si guadagnerà 
uno spazio di visibilità meglio sarà». 

L’invito arriva da uno dei più noti sociologi dei 
consumi, Vanni Codeluppi, autore di 
numerosi saggi sull’argomento.

I concetti di etica e la solidarietà sociale 
come possono accordarsi con quello di 
consumismo? 
«Sono agli estremi. Il mondo dei consumi è 
un sistema economico che ha bisogno di 
eccessi e si alimenta grazie agli sprechi. Per il 
consumatore che lo pratica - o che può 
ancore permetterselo, visti i tempi - è molto 
gratificante e fornisce delle forme di 
soddisfazione di vario tipo. Per esempio, 
l’acquisto di status symbol, che magari sono 
inutili dal punto di vista funzionale,  sono 
gratificanti perché fanno sentire parte di un 
certo gruppo sociale o all’altezza rispetto a 
un certo fenomeno di moda. Il mondo dei 
consumi si nutre di questi meccanismi, per 
questo è molto forte. Occorrono motivazioni 
di tipo etico molto, molto forti per limitare 
questi comportamenti. E attualmente sono 
relativamente poche le persone disposte 
a fare questa scelta etica.
Ciò vale per l’Italia come per tutti gli altri 
Paesi avanzati».

Anche i consumi solidali ci fanno stare bene. 
«Non c’è dubbio, ci gratifica compiere 
qualcosa di positivo e utile per gli altri. Non a 
caso il marketing sociale esalta questi 
aspetti. Però, per la maggior parte dei 
consumatori  sono più forti gli aspetti che 
chiamiamo edonistici».

Non c’è chi sceglie prodotti etici anche 
perché può essere di moda?
«Certo, ma in genere c’è una componente di 
grande consapevolezza: si tratta più spesso 
di persone che si informano, conoscono i 
marchi di certificazione, si iscrivono a gruppi 
di acquisto solidale, si documentano,  
partecipano a fiere sul consumo critico. E in 
generale adottano stili di vita più sostenibili».

Una nicchia, insomma. Pensa che sia 
destinata a rimanere tale? 
«Sì, almeno quella che si rivolge al mercato 
equo e solidale. Ma continuerà a crescere il 
numero di chi compra prodotti ecologici. Non 
possiamo continuare a saccheggiare 
l’ambiente, i problemi conseguenti saranno 
sempre più sentiti dal consumatore medio. 
Ma sarà più un obbligo che una libera scelta».

Vanni Codeluppi
sociologo dei consumi

“All’equosolidale 
serve più pubblicità”

CHI SODDISFA LA DOMANDA DI ETICA

Le  associazioni dei consumatori e le organizzazioni non 
governative sono considerate affidabili fonti di informazioni sul 
contenuto sociale e ambientale dei prodotti e sul comportamento 
delle aziende. La provenienza è il valore prioritario per la maggior 
parte dei consumatori. 

LE FONTI DI INFORMAZIONE
Come valuti le informazioni sul comportamento sociale e 
ambientale delle aziende che arrivano da...? (voto su 100)

organizzazioni 
non governative 76

associazioni di 
consumatori 73

amici, conoscenti 
e parenti 65
internet 65

organizzazioni 
internazionali 61

sindacati 48
azienda produttrice 48

autorità pubbliche 46

LA SCALA DEI VALORI (%)
L’ultima volta cha hai acquistato un prodotto sulla base del 
comportamento dell’azienda, quali elementi hai considerato?

nazionalità 57%
impatto ambientale 43%

responsabilità sociale 42%
rispetto dei diritti 

dei consumatori 42%
etica negli affari 19%

I SETTORI ECONOMICI CHE RITIENI MENO RESPONSABILI
Quali sono secondo te i settori economici che conducono i loro 
affari in maniera meno etica? 

43% 6% 5%
FINANZA FARMACEUTICO ENERGIA
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escono da fabbriche dove si maltrattano 
gli operai e si sfrutta il lavoro minorile. 
Sono in pochi a dichiarare di non aver 
acquistato nell’ultimo anno un prodotto 
ecologico (16%) e comunque sono una 
minoranza quelli che non hanno comprato 
un prodotto equo e solidale (30%). La 
maggioranza però lo ha fatto con una 
certa incostanza, se non distrattamente o 
quasi per caso. 
Fanno invece parte di un gruppo 
striminzito quelli che hanno davvero fatto 
proprie le istanze etiche di equità e 
solidarietà e che acquistano almeno molto 
spesso (9%) i prodotti con un’etichetta 
solidale. Chi è solito fare acquisti 
responsabili lo fa più spesso perché spinto 
da motivi ecologici (32%), che da motivi 
etico-sociali (24%). Lontano dagli occhi, 
lontano dal cuore: i paesi di produzione di 
molti prodotti sono talmente lontani da 
noi, che non riusciamo neanche a 
immaginare in quali condizioni di lavoro e 
a quale prezzo umano ciò che 
consumiamo è stato fabbricato.

Tante parole, pochi fatti
Per altri versi, i consumatori sono più 
accorti di quanto le aziende possano 
pensare, visto che la maggior parte (66%) 
considera la responsabilità sociale di 
impresa una strategia di marketing 

adottata dalle aziende per risultare più 
rispettabili agli occhi dei loro clienti più 
sensibili. Meno tranchant il giudizio sugli 
aspetti ecologici, anche se sono comunque 
di più gli intervistati che pensano che le 
aziende non nutrano reali preoccupazioni 
sull’impatto ambientale della loro attività 
(39%), rispetto a quelli che invece pensano 
che gli scrupoli verdi siano sinceri (34%). 
È proprio questo scetticismo che spiega 
come mai nella scala dei valori che i 
consumatori attribuiscono a un prodotto,  
prima dell’impatto ambientale e della 
responsabilità sociale, c’è quello della 
provenienza: ad esempio il made in Italy.

Piccolo è buono 
Nella percezione degli intervistati le 
grandi società hanno un comportamento 
sociale e ambientale peggiore rispetto ai 
produttori più piccoli, così come ritengono 
più facile che siano le multinazionali a 
sgarrare che non le imprese che operano 
in un solo paese. Le grandi corporation, si 
sa, delocalizzano la produzione in paesi 
dove è più facile negare diritti ai 
lavoratori, costringerli a paghe poco 
dignitose, ad ambienti di lavoro insicuri e 
a turni proibitivi, e dove l’attenzione 
all’ambiente è più bassa. Quasi la totalità 
degli intervistati (93%) è convinta che 
debbano essere i governi, o comunque le 

autorità pubbliche, a impegnarsi affinché 
siano rispettati i diritti fondamentali dei 
lavoratori e dell’ambiente. E con tutta 
evidenza questi soggetti non stanno 
svolgendo un buon lavoro (lo pensa il 
64%). Se la cavano meglio le 
organizzazioni non governative e le 
associazioni di consumatori, che 
forniscono ai cittadini informazioni chiare 
e utili per poter compiere scelte di 
acquisto consapevoli. Ma di prodotti 
ecologici ed equosolidali si discute anche 
molto in famiglia, tra amici e in internet: 
lo fa il 65% degli intervistati. 

Dove lo compro?
Quali canali utilizzano gli italiani per i loro 
consumi responsabili? C’è da fare un 
distinguo, perché i prodotti a basso 
impatto ambientale sono acquistati 
soprattutto nella grande distribuzione 
(supermercati e ipermercati) e solo in un 
caso su tre in negozi specializzati, come 
per esempio quelli di alcune cooperative. 
Mentre, per quanto riguarda i prodotti del 
commercio equo e solidale, quattro 
italiani su cinque preferiscono rifornirsi 
nei negozi specializzati, anche perché la 
grande distribuzione dispone in genere 
solo di uno scaffale con una selezione 
limitata di prodotti: i più comuni sono tè, 
caffè e zucchero di canna. ¬

I CANALI DI ACQUISTO
In quali canali acquisti prodotti ecologici e in quali quelli del commercio equosolidale? 

NEGOZI SPECIALIZZATI SITI SU INTERNET

2%
6%

70%
34%

43%
79%

SUPERMERCATO

EQUOSOLIDALE

ECOLOGICO


