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INTRODUZIONE 

Argomenti attuali, eterogenei tra loro, tuttavia sincronicamente di nodale importanza sono: 

a) l'acqua minerale, risorsa cruciale per l'essere umano al fine di espletare il complesso delle funzioni 

fisiologiche, risulta difatti fondamentale per permetterne la sopravvivenza;  

b) l'imballaggio, sotto forma di bottiglia, di fardello e di pallet, essenziale per la commercializzazione 

dell'acqua stessa sia nell'accezione materiale di contenimento del prodotto, sia per permetterne la 

protezione dall'ambiente, la movimentazione, una migliore praticità nell’atto di consumo nonché 

nell'accezione più astratta di veicolo di informazioni al fine di rendere il consumatore consapevole; 

c) l'attenzione all'ambiente, considerata la vasta diffusione di bottiglie in polietilene tereftalato 

monouso, ciò comporta un ingente utilizzo di materie di derivazione petrolchimica e un'ampia 

formazione di rifiuti da smaltire, pertanto decisiva è la progettazione e l’acquisto di imballaggi 

ecocompatibili, al fine di preservare le risorse naturali ed energetiche della Terra, di limitarne 

inquinamento, disboscamento, alterazioni climatiche evitando di renderla inospitale. 

Ed è proprio dalla volontà di trattare tali fondamenti, in un’ottica d’intersecazione degli stessi, che ha 

origine la stesura del presente elaborato. 

Pertanto il testo intende analizzare, mediante lo studio dello stato dell'arte e la revisione della 

letteratura, lo sviluppo di imballaggi ecocompatibili per la commercializzazione dell'acqua minerale 

nella prospettiva delle imprese italiane, al fine di comprenderne le misure attuative di una filosofia 

aziendale ecosostenibile, quali l'utilizzo di biopolimeri, l'implementazione del concetto minimalista, 

la progettazione basata su un fine vita visto come risorsa e non come rifiuto nonché la comunicazione 

volta alla diffusione di tale asserzione. Approfondendo il caso pratico della società Acqua Sant'Anna, 

marchio leader, grazie agli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, alla costante realizzazione di 

soluzioni tecnologiche all’avanguardia, all’automazione ma soprattutto al lancio sul mercato di una 

bottiglia costituita da biopolimeri e completamente compostabile in soli 80 giorni, il tutto 

olisticamente coeso alla salvaguardia dell’ambiente. 

Altresì tale scritto ha la volontà di esaminare, mediante lo sviluppo di un'indagine esplorativa 

realizzata tramite questionario e sottoposto ad un campione costituito da individui appartenenti alle 

Generazioni Y e Z, la propensione dei giovani consumatori italiani ad attuare comportamenti di 

acquisto volti al consumo di acqua minerale mediante imballaggi ecocompatibili, al fine di 

comprenderne la fermezza nella preferenza dell'ecosostenibilità, a confronto di imballaggi 

convenzionali di derivazione petrolchimica, malgrado un prezzo di vendita maggiorato da costi più 
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elevati dovuti altresì ad investimenti volti al progresso tecnologico in favore di sviluppo ecologici, 

l'indisponibilità a rinunciare ad alcuni attributi del prodotto quali un'adeguata sicurezza igienica e la 

preservazione del gusto, e la costante necessità di convalide dell'impegno ambientale effettivo causa 

la mancanza di fiducia emersa dall'ecocompatibilità veicolata per mezzo di elementi astratti e 

comunicativi.  

Pertanto il documento è organizzato definendo nel Capitolo 1 l'imballaggio ecocompatibile, le 

differenti tipologie presenti nonché le finalità intrinseche ed estrinseche. Successivamente entrando 

nel merito del tema focale ossia l'imballaggio ecologico per la commercializzazione dell'acqua, con 

il Capitolo 2, si esamina il mercato italiano dell’acqua in bottiglia, nonché la prospettiva dell'impresa 

e l'implementazione del focus ecologico nell'attività aziendale, concludendo con il caso pratico della 

società Acqua Sant’Anna; infine attraverso il Capitolo 3 nel quale viene altresì trattato l'approccio da 

parte del consumatore italiano all’acquisto di bottiglie ecologiche, sostenuto dallo sviluppo di una 

cultura ecosostenibile tuttavia ponderato da alcuni compromessi, approfondendone la predizione a 

tali soluzioni ecocompatibili da parte dei giovani consumatori italiani.  
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CAPITOLO 1 - IMBALLAGGIO ECOCOMPATIBILE 

L'articolo 218, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, definisce 

imballaggio, detto anche involucro, confezione o packaging: "il prodotto, composto di materiali di 

qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a 

proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o 

all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione; nonché gli articoli a perdere usati allo stesso 

scopo". 

Pertanto l'imballaggio da un lato guarda al prodotto essendo il mezzo indispensabile per far circolare 

nel tempo e nello spazio il prodotto stesso, cercando di preservarlo, di facilitarne il trasporto, di 

riportarne informazioni, di esaltarne le caratteristiche e di mostrarlo nella sua luce migliore (Baule & 

Bucchetti, 2015; Ferraresi, 2003); dall'altro mette in comunicazione il prodotto stesso con l'intera 

catena logistica, portandolo dal produttore, passando per la movimentazione e lo stoccaggio, fino al 

consumatore finale (Robertson, 2016). Sicché quando il packaging entra in contatto con il 

consumatore ha quasi terminato il suo compito comunicazionale, e cercando di instaurare con esso 

un dialogo nel breve lasso di tempo di un distratto colpo d'occhio allo scaffale, deve indurlo a 

soffermarsi e ad effettuare la scelta (Ferraresi, 2003). Senza l'imballaggio il tutto sarebbe un esercizio 

disordinato, inefficiente e costoso (Robertson, 2016).  

1.1 - DEFINIRE L’IMBALLAGGIO ECOCOMPATIBILE 

1.1.1 - Debiti ecologici 

Il Global Footprint Network (2021) determina l'Italia Overshoot Day, calcolato attribuendo l'impronta 

ecologica di un italiano medio a tutta la popolazione mondiale per poi confrontarla con la biocapacità 

globale, è quindi un indicatore che stima la data in cui la domanda in termini di risorse naturali supera 

ciò che il pianeta è capace di rigenerare in quello stesso anno. Nel 2022 è ricorso il 15 maggio. 

Pertanto per il resto dell'anno, si è in debito ecologico attingendo alle risorse ecologiche e 

accumulando rifiuti, principalmente anidride carbonica nell'atmosfera. Infatti i costi del deficit 

ecologico stanno diventando sempre più evidenti sotto forma di: deforestazione, erosione del suolo, 

perdita di habitat e biodiversità della fauna selvatica, accumulo di carbonio nell'atmosfera e 

cambiamento climatico.  

Mathis Wackernagel, amministratore delegato nonché co-fondatore del Global Footprint Network ha 

dichiarato che "se tutti gli abitanti della Terra consumassero le risorse come fanno gli italiani 

avremmo bisogno di 2,6 pianeti Terra. Ma chiarimento abbiamo solo una Terra a disposizione, e non 
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adattarsi ai suoi limiti diventa un rischio per tutti noi. Vivere secondo le capacità, del nostro pianeta, 

di sostenerci è tecnologicamente possibile, economicamente vantaggioso ed è la nostra unica 

possibilità per un futuro più florido. Costruire un futuro sostenibile per tutti deve essere la nostra 

priorità". 

1.1.2 - Imballaggio ecologico 

La Sustainable Packaging Coalition® (2011) ha dettato una definizione, ampiamente accettata, di 

imballaggio ecosostenibile: "l'imballaggio sostenibile è vantaggioso, sicuro e salutare per gli 

individui e le comunità durante tutto il suo ciclo di vita; soddisfa i criteri di mercato per prestazioni 

e costi; viene reperito, prodotto, trasportato e riciclato utilizzando energia rinnovabile; ottimizza 

l'uso di materiali di origine rinnovabile o riciclata; è prodotto utilizzando tecnologie di produzione 

pulite e migliori pratiche; è realizzato con materiali sani durante l'intero ciclo di vita; è fisicamente 

progettato per ottimizzare materiali ed energia; ed è efficacemente recuperato e utilizzato in cicli 

biologici e/o industriali a circuito chiuso". 

A tal proposito, riconoscendo la stretta correlazione fra la questione ecologica e l'economia nonché 

l'esigenza di collaborazione tra queste due discipline, è stato emanato il regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, n. 783, che istituisce un programma per l'ambiente e 

l'azione per il clima e abroga il regolamento n.1293/2013; con l'obiettivo di armonizzare il diritto dei 

singoli Stati membri in materia ambientale e di svolgere il ruolo di guida a livello mondiale al fine di 

contribuire ad una transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, efficiente sotto 

il profilo delle risorse e competitiva. 

L'articolo 4, definisce la struttura del Programma LIFE 2021-2027, comprendente: 

" 1) il settore «Ambiente», che include: [...]; 

b) il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»; [...]". 

Sottoprogramma che stabilisce un piano d'azione specifico riguardo il settore degli imballaggi, in 

quanto "il packaging è dappertutto; è un oggetto la cui diffusione si esprime in tutta la sua evidenza: 

ogni anno, ognuno di noi entra in contatto con almeno 8000 imballaggi. È un mezzo potente, più di 

quanto spesso si consideri" (Baule & Bucchetti, 2015). Pertanto la quantità di materiali usati per gli 

imballaggi è in costante crescita, peculiarmente l'attività di estrazione e di trasformazione delle risorse 

sono la principale origine della perdita di biodiversità e dello stress idrico nonché delle emissioni di 

gas ad effetto serra, altresì i rifiuti da imballaggio hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, 

tenendo in considerazione che costituiscono il 29,7% del totale dei rifiuti solidi urbani, in particolare 
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in Europa nel 2017 fu raggiunto il livello record di 173 kg per abitante. L'imballaggio è infatti spesso 

considerato nella migliore delle ipotesi come un danno necessario mentre nella peggiore delle ipotesi 

come un costo inutile nonché un grave spreco di risorse e una minaccia per l'ambiente (Robertson, 

2016). In realtà il danno ambientale causato dal mancato utilizzo dell'imballaggio sarebbe molto 

maggiore di quello causato dal suo utilizzo (Emblem, 2012). Dunque vi è la necessità di cambiare il 

modo in cui l'imballaggio è progettato, prodotto, consumato, riparato, riutilizzato, riciclato e smaltito, 

concentrandosi sul miglioramento delle prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita. 

La normativa etica mediante la Carta Etica, stilata dalla Fondazione Carta Etica del Packaging, 

sancisce un contratto ideale composto da dieci principi, da condividere tra tutti gli attori che gravitano 

attorno al settore degli imballaggi, quali: 

1. Responsabilità 

L'imballaggio è responsabilità di tutti verso tutti: nella progettazione, nella produzione e nell'utilizzo 

dello stesso, pertanto deve coniugare tutela dell’ambiente e rispetto delle esigenze di tutti gli utenti. 

2. Equilibrio 

L'imballaggio deve essere pensato e progettato con giusta misura quanto basta e quanto serve, a 

seconda delle qualità, delle fragilità, delle funzioni dello stesso, siano esse di carattere pratico o 

simbolico; evitando soluzioni di sovradimensionamento (overpackaging) e di sovraffollamento delle 

informazioni (information overload) che disorientano il destinatario, ed evitando di esagerare nelle 

promesse (over-promise) al fine di risultare come necessario ed essenziale erogatore del contenuto. 

3. Sicurezza 

L’imballaggio deve essere sicuro in quanto il consumatore, scegliendo un prodotto e il suo 

imballaggio, sancisce un “contratto implicito” mediante il quale si affida a esso e a esso affida la 

propria sicurezza: che presuppone le verifiche del processo produttivo e dei controlli e che sintetizza 

le garanzie di conformità e di adeguatezza del prodotto; sicché deve proteggere il contenuto e la sua 

igienicità, in tutto il suo ciclo di vita, durante il trasporto così come durante l'uso, nonché deve essere 

in grado di proteggere gli individui e le comunità.  

4. Accessibilità 

L'imballaggio deve essere capace di proporsi all'utilizzo in modo semplice ed intuitivo: grazie alla 

grafica dei testi che ne garantisce la leggibilità, l’organizzazione spaziale e l’impaginazione che 

assicurano una facile reperibilità delle informazioni, ed i contenuti espressi attraverso un vocabolario 

di facile comprensione. Tenendo conto del diritto di ogni consumatore di poter avvicinare un 
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prodotto, indipendentemente dalle esperienze, dalle conoscenze o dalle competenze, dal livello di 

attenzione e dalle condizioni del contesto.  

5. Trasparenza 

L'imballaggio deve essere a basso rischio di errore: minimizzando i rischi di interpretazioni erronee, 

il compimento di azioni accidentali o non intenzionali con conseguenze non prevedibili; riuscendo 

così a sviluppare un rapporto immediato e di fiducia con il destinatario. 

6. Informazione 

L'imballaggio deve garantire la migliore informazione, quella utile e necessaria. Permettendo di 

acquisire conoscenze del contenuto e del suo contenitore come la composizione, l'origine dei 

materiali, i metodi di conservazione e di utilizzo, nonché informazioni di carattere ambientale che 

indirizzano i comportamenti per lo smaltimento.  

7. Contemporaneità 

L'imballaggio attraverso i messaggi che passano attraverso la sua forma, le sue grafiche, i suoi 

simboli: riflette la cultura della società e contribuisce a sua volta a crearla. Pertanto il packaging deve 

essere consapevole delle proprie potenzialità in quanto veicolo della comunicazione che trasferisce 

modelli di vita sociale, e deve altresì essere consapevole della forza che deriva dalla sua diffusione. 

8. Lungimiranza 

L'imballaggio deve porsi in una corretta relazione con il proprio futuro, dunque deve essere in grado 

di evolvere nel tempo, implicando un impegno costante sul fronte della ricerca e dell'innovazione così 

da essere capace di cogliere con anticipo i cambiamenti e di favorire nuovi modelli di consumo. 

9. Educazione 

L'imballaggio, in quanto oggetto diffuso, indipendentemente dal valore economico del proprio 

contenuto e dall’ambito merceologico rappresentato, è portatore di valori: deve indurre a 

comportamenti virtuosi, deve accrescere le conoscenze e le competenze dell’utente su temi di volta 

in volta riconosciuti come prioritari; attualmente, a fronte dell'importanza del tema ambientale, deve 

indicare come agire per smaltire, riciclare o riutilizzare l’imballaggio e come ridurre gli sprechi. Una 

comunicazione di qualità non costa più di una cattiva comunicazione, ma fa la differenza nella 

capacità di educare lo sguardo e la mente di chi ne fruisce. 
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10. Sostenibilità 

L'imballaggio deve essere rispettoso dell'ambiente: ideato, fabbricato, trasportato e riciclato 

utilizzando, fonti responsabili ed energie rinnovabili e pulite nonché il minor quantitativo possibile 

di risorse, al fine di far giungere il prodotto fino all’utente finale con il minor impatto ambientale e la 

minor produzione di rifiuti. L’imballaggio sostenibile viene progettato in modo olistico, pienamente 

equilibrato con il prodotto e con i suoi modi d’uso, secondo una prospettiva di riutilizzabilità, 

riciclabilità e di riduzione del numero di materiali e componenti utilizzati, così da ottimizzare le 

prestazioni ambientali complessive. 

1.2 - TIPOLOGIE 

Il sopraccitato articolo 218, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia 

ambientale, categorizza l'imballaggio in tre tipologie, sulla base del differente uso finale. 

"Naturalmente i tre tipi di imballaggio non stanno ognuno per proprio conto. Ma anzi l'intelligenza 

di un buon packaging risiede proprio nella capacità di armonizzare, sotto tutti gli aspetti, i tre tipi di 

confezionamento in modo che sia a livello verbale che a livello non verbale possano comparire delle 

strutture che permangono e che si rimandano tra loro" (Ferraresi, 2003).  

1.2.1 – Imballaggio primario 

"Imballaggio primario, o packaging per la vendita, è l'imballaggio concepito in modo da costituire 

nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore". È a diretto contatto con 

il prodotto contenuto e fornisce la barriera protettiva iniziale, e di solito anche la principale, del 

prodotto dagli agenti esterni (Robertson, 2016). Tuttavia, per alcune classi merceologiche, 

l'imballaggio primario è responsabile di determinare e controllare trasformazioni del prodotto, 

pertanto deve permettere il passaggio di alcuni degli stessi agenti esterni, fungendo da barriera per 

altri, ritenuti inutili o dannosi (Ferraresi, 2003). 

1.2.2 – Imballaggio secondario 

"Imballaggio secondario, o packaging multiplo, è l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel 

punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal 

fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il 

rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne 

le caratteristiche". 

Per determinate categorie merceologiche il consumatore può disfarsi dell'imballaggio secondario per 

poter acquistare il quantitativo di imballaggi primari del prodotto che desidera (Ferraresi, 2003). 
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Tuttavia è sempre più progettato al fine di essere utilizzato per l'esposizione di confezioni primarie, 

incrementando le vendite ed ottimizzando altresì lo stoccaggio, eludendo la manipolazione delle 

singole confezioni primarie; in tal caso l'imballaggio secondario è definito retail e shelf ready 

packaging (Robertson, 2016). 

1.2.3 – Imballaggio terziario 

"Imballaggio terziario, o packaging per il trasporto, è l'imballaggio concepito in modo da facilitare la 

manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per 

evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto; l'imballaggio per il trasporto non 

comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei". 

Questo tipo di imballaggio è costituito principalmente dal pallet, ossia una base di appoggio 

sopraelevata, che permette di razionalizzare gli spazi e i mezzi di movimentazione, tanto che le 

dimensioni dei pallet sono sfociate in norme; va da sé che la progettazione di un packaging non può 

prescindere dall'essere dimensionalmente sottomultiplo di queste misure, pena uno spreco di spazio, 

un prezzo eccessivo nel trasporto, una difficoltà di immagazzinamento (Ferrara & Ramina, 2016). 

Altresì in questa definizione rientrano tutte le confezioni fornite per trasportare il prodotto dal luogo 

di acquisto al luogo di consumo, tra le quali le shopping bag (Ferraresi, 2003). 

1.3 - FUNZIONI 

L'imballaggio non deve essere di intralcio, infatti esso funziona correttamente quando la sua esistenza 

concreta non viene più percepita in quanto tale mentre se ne avverte la funzione (Ferraresi, 2003). Di 

fatto l'imballaggio svolge una serie di funzioni differenti che sono interconnesse, le quali devono 

essere valutate e considerate simultaneamente nel processo di sviluppo del packaging stesso 

(Robertson, 2016). Tuttavia qualsiasi elenco inteso a delimitare le funzioni dell'imballaggio non può 

risultare mai esaustivo né chiarificatore, poiché le funzioni sono in certa misura, anche mutevoli. In 

termini generali si fa riferimento a cinque indiscutibili funzioni (Piergiovanni et al., 2010). 

1.3.1 – Contenimento 

Il contenimento è la funzione che appare talmente scontata che spesso viene sottovalutata e trascurata. 

Eppure è tutt'altro che banale, infatti per prodotti liquidi, gassosi oppure polverosi l'esigenza di 

contenimento è imprescindibile e riguarda qualsiasi fase del ciclo di produzione, stoccaggio e 

trasporto (Piergiovanni et al., 2010). Tale funzione contribuisce enormemente ad evitare perdite di 

prodotto, sgradevoli o pericolose, che potrebbe rendere il prodotto confezionato invendibile o 

inutilizzabile; compito non sempre affrontato in modo soddisfacente, come dimostra l'elevato numero 
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di imballaggi che perdono il loro contenuto, soprattutto intorno alle chiusure e ai sigilli (Robertson, 

2016).  

1.3.2 – Protezione 

La protezione è spesso considerata la funzione primaria dell'imballaggio (Robertson, 2016). 

L'imballaggio rappresenta infatti l'interfaccia tra il prodotto e l'ambiente circostante ed è quindi una 

fondamentale barriera protettiva da intendere nel modo più ampio possibile, ossia in grado di: 

proteggere il prodotto dall'ambiente e l'ambiente dal prodotto; poiché vi è un elevato quantitativo di 

prodotti spostati da un luogo all'altro in numerose occasioni ogni giorno in qualsiasi società moderna 

(Piergiovanni et al., 2010; Robertson, 2016).  

In particolare fornisce protezione nei confronti delle sollecitazioni meccaniche come urti, vibrazioni 

e forze di compressione; dalle possibili manipolazioni indesiderate; da tutte le forme di 

contaminazione verificabili da quelle chimiche causate da pesticidi, detergenti, polveri, solventi, 

diossine, idrocarburi a quelle biologiche determinate da microrganismi nonché dalle forme di 

contaminazione fisica come le influenze generate da luce, acqua oppure umidità e ossigeno 

(Piergiovanni et al., 2010). Le sopraccitate condizioni possono difatti indurre il prodotto al 

deterioramento, pertanto finché il prodotto è confezionato rimane asettico e preservato mentre una 

volta violata l'integrità della confezione il mantenimento delle caratteristiche originarie del prodotto 

non può più essere garantito (Robertson, 2016).  

1.3.3 – Comunicazione 

"L'imballaggio deve proteggere ciò che vende e vendere ciò che protegge" (Robertson, 2016). In 

effetti "l'imballaggio è stato definito il silent seller (venditore silenzioso), per sottolinearne la valenza 

di comunicazione che è insita in qualsiasi forma di packaging e che viene esaltata dalla trasformazione 

dei sistemi di distribuzione commerciale in forme a libero servizio (self service)" (Piergiovanni et al., 

2010). Ciò avviene mediante una combinazione di indizi visivi come forma, dimensione, grafica, 

colore e aspetto dell'imballaggio nonché etichette distintive e simboli univoci, come codici prodotto 

universali (Emblem, 2012). L'imballaggio veicola in tal maniera informazioni non solo di natura 

commerciale come messaggi promozionali e di branding ma altresì informazioni nutrizionali del 

prodotto, consigli d'uso al fine di agevolarne la fruizione al consumatore; nonché informazioni 

conformi alle normative come la denominazione, avvertenze di sicurezza, elenco degli ingredienti, 

dati di contatto di produttori e venditori, date di scadenza e informazioni di ausilio per 

l'identificazione come codici a barre ed ologrammi (Piergiovanni et al., 2010).  
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La funzione di comunicazione dell'imballaggio è importante dai magazzini, ai centri di distribuzione 

ed ai centri di vendita. Sottraendo così magazzini e centri di distribuzione dalla possibilità di divenire 

luoghi caotici, nonché permettendo il commercio internazionale grazie al superamento di eventuali 

barriere linguistiche mediante l'uso di codici prodotto universali apposti su imballaggi secondari e 

terziari. Inoltre gli imballaggi permettendo ai centri di vendita al dettaglio di funzionare in modalità 

self-service grazie all'utilizzo di apparecchiature di scansione presso le casse basate sulla 

codificazione rapida e accurata di imballaggi primari e secondari. Nonché l'imballaggio permette al 

consumatore di riconoscere istantaneamente i prodotti, facilitando l'atto di prendere decisioni di 

acquisto che altrimenti diverrebbe un’azione frustrante (Robertson, 2016). 

1.3.4 – Servizio 

Questa funzione è forse la più recente, ma è divenuta rapidamente di grande importanza per la sua 

capacità di assecondare le esigenze del consumatore moderno e di conformarsi ai nuovi stili di vita 

dati dagli enormi cambiamenti apportati dalle moderne società industrializzate (Piergiovanni et al., 

2010). Infatti vi è un numero sempre crescente di single, molte coppie ritardano o rinunciano alla 

nascita di figli, una percentuale maggiore di donne lavorano, vi è la tendenza a mangiare snack 

piuttosto che pasti regolari, vi è un aumento del tempo libero e delle attività sportive praticate. 

L'imballaggio ha risposto a tali variazioni nonché all'incremento della domanda di maggiore praticità 

dell'imballaggio stesso divenendo in grado di semplificarne le modalità di utilizzo, di conservazione, 

di consumo e di smaltimento sia del prodotto che della confezione (Robertson, 2016). Prevedendo il 

porzionamento della produzione industriale, su larga scala al fine di perseguire strategie di leadership 

di costo nonché l'economicità dei prodotti di consumo, ad una dimensione gestibile e desiderabile per 

il consumatore, onde evitare il deteriorarsi del prodotto prima di essere totalmente consumato 

(Robertson, 2016); mediante aperture facilitate, permettendo la richiudibilità per assicurare la 

conservazione della qualità del prodotto fino al completo utilizzo, con uno sviluppo incentrato alla 

flessibilità e all'ergonomia (Piergiovanni et al., 2010); infine la confezione deve garantire il 

disassemblaggio intuitivo nonché deve riportare avvertenze relative a comportamenti corretti rispetto 

al fine vita (Emblem, 2012). 

1.3.5 – Logistica 

Ulteriore funzione dell'imballaggio è riconducibile alla finalità logistica di favorire il flusso dei 

prodotti e del valore economico che rappresentano (Piergiovanni et al., 2010). "Consente di unificare 

gli imballaggi primari in imballaggi secondari e gli imballaggi secondari in imballaggi terziari" 

(Robertson, 2016). Le economie che possono derivare dall'ottimizzazione dell'aspetto logistico della 

totalità di packaging sono enormi e giustificano investimenti consistenti (Piergiovanni et al., 2010). 
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Un aspetto associato a tale funzione è l’ottimizzazione della forma e delle dimensioni dell'imballaggio 

primario al fine della movimentazione dello stesso, che diverrebbe altrimenti inefficiente se 

occorresse gestire singolarmente ciascun imballaggio primario, nonché l'efficienza nella costruzione 

di imballaggi secondari e terziari cosicché sia possibile sfruttare al massimo lo spazio disponibile 

sugli scaffali e sul pallet (Robertson, 2016). Un altro aspetto connesso è la facile codifica che deve 

permettere l'imballaggio per un semplice riconoscimento manuale o automatico, lungo l'intera catena 

logistica, per favorire il flusso dei prodotti (Emblem, 2012). 
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CAPITOLO 2 – BOTTIGLIA D’ACQUA MINERALE ECOCOMPATIBILE:  

LA PROSPETTIVA DELL’IMPRESA 

L'acqua è un bene essenziale per la vita, difatti è indispensabile per la sopravvivenza dell'uomo, il 

quale se rimanesse 10 giorni senza ne morirebbe (Jain et al., 2019). Così la pratica 

dell'imbottigliamento dell'acqua, come alternativa dell'acqua del rubinetto, origina da esigenze di 

costanza nella fornitura nonché da problemi di sicurezza correlati a preoccupazioni relative alla 

salute. Tuttavia negli ultimi decenni, il consumo globale di acqua in bottiglia è costantemente 

aumentato anche nei paesi in cui l'approvvigionamento pubblico d'acqua è ampiamente disponibile e 

di ottima qualità, in quanto strettamente regolamentato da una legislazione comunitaria che ne 

garantisce elevati standard di sicurezza e salubrità e ne migliora l'accesso (Carlucci, De Gennaro & 

Roselli, 2016). Difatti l'acqua in bottiglia è diventata simbolo degli eccessi del capitalismo (Zeheter, 

2020). Così il consumo medio di acqua in Italia è stato stimato a circa 1,5 litri al giorno per adulto, 

con una media di 6 occasioni di consumo distribuite nell'arco della giornata. Pertanto nell'ipotesi dello 

stesso comportamento costante tutti i giorni per un periodo di un anno, abbiamo calcolato l'utilizzo 

pro capite di 1095 bottiglie monouso (Tamburini et al., 2021). Sicché l'acqua in bottiglia è diventata 

un business globale altamente redditizio di cui l'Italia è uno dei maggiori paesi produttori e 

consumatori al mondo (Carlucci, De Gennaro & Roselli, 2016). Tuttavia l'espansione di tale mercato 

comporta notevoli effetti dannosi sull'ambiente, dovuti proprio all'imballaggio (Zeheter, 2020). In 

quanto una delle plastiche più comunemente utilizzate per la produzione di bottiglie d'acqua è il 

polietilene tereftalato, abbreviato in PET. Ciò che rende tale materiale polimerico di derivazione 

petrolchimica altamente desiderabile è il basso costo unitamente ad una serie di vantaggi funzionali 

quali: l'elevata stabilità chimica e termica nonché la bassa permeabilità ai gas, l'eccellente flessibilità 

di lavorazione e maneggiabilità in concomitanza all'egregia durevolezza e resistenza meccanica alla 

rottura. Caratteristiche quest'ultime che collidono con il paradigma dell'usa e getta, ostacolandone 

difatti la gestione alla fine dell'uso, considerata già difficoltosa dalla caratteristica intrinseca della 

plastica di perdurare, se lasciata in natura, per circa 500 anni (Orset, Barret & Lemaire, 2017). Di 

conseguenza i costi ambientali sono propri dell'aumento della produzione di plastica, legati al 

continuo sfruttamento di risorse vergini e all'aumento della perdita di bottiglie nell'ambiente, terrestre 

e marittimo (Zeheter, 2020).  

2.1 - INDUSTRIA ITALIANA DELL’ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA  

In Italia l'industria delle acque minerali in bottiglia è ben radicata su tutto il territorio nazionale, 

agevolata dall'articolata presenza di sorgenti dunque di stabilimenti di imbottigliamento in tutte le 
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regioni italiane, in un quadro competitivo dominato da aziende a controllo familiare, difatti vi operano 

oltre 100 aziende che imbottigliano 235 marchi diversi. Cosicché il settore delle acque minerali 

confezionate ha un giro di affari nazionale che si pone complessivamente intorno ai 2,8 miliardi di 

euro, inoltre proponendo l'acqua minerale “Made in Italy” come simbolo della dieta mediterranea e 

del "vivere all'italiana" buona è perfino la capacità in termini di esportazioni. Tuttavia nell'anno 2020 

gli eventi pandemici, responsabili del lockdown, hanno causato un impatto diffuso sulle attività 

produttive, altresì su tale comparto e constatato dal crollo del 4% dei consumi subito a confronto 

dell'anno precedente nonostante il mantenimento del primato storico a livello europeo; poiché i 

consumi fuori casa e i consumi veicolati tramite i canali di vendita HoReCa e Vending drasticamente 

ridotti sono stati compensati solo parzialmente dal contenuto incremento dei consumi domestici, pari 

a + 2,7% nella Grande Distribuzione Organizzata e +1% nei Discount. Differentemente il 2021, 

contestualmente ad un migliore contenimento nella diffusione dei contagi ed alla riapertura dei locali 

sinonimo della ripresa dei consumi fuori casa, aveva evidenziato complessivamente una crescita dei 

volumi di oltre il 4%, nello specifico i consumi fuori casa avevano mostrato una ripesa ma non un 

ripristino ai livelli pre-pandemici mentre la Grande Distribuzione Organizzata aveva registrato 

persistenti trend positivi, a prosecuzione dell'aumento delle vendite rilevate a partire dall’anno 

precedente. Eppure attualmente il mercato italiano delle acque minerali confezionate sta subendo un 

ulteriore periodo di crisi, seppure da cagione differente, dovuto all'aumento dei costi delle materie 

prime, con conseguenze negative sui prezzi finali del prodotto, già caratterizzati da una bassa 

marginalità dovuta all'eccesso di offerta ed a una politica di prezzi bassi controbilanciata da elevati 

volumi, minando così alla competitività di leadership di costo di tale mercato sopraggiunge il rischio 

concreto che alcuni marchi italiani possano uscire dal mercato (Fortuna, 2021).  

Ergo il mercato italiano dell'acqua in bottiglia avendo raggiunto la fase di maturità del suo ciclo di 

vita nonché sottostando al forte aumento della pressione competitiva, osserva revisioni delle strategie 

di marketing da parte dei produttori vertere alla differenziazione, focalizzando a favore 

dell'ecosostenibilità i loro investimenti, fautori di maggiore resilienza di tali imprese al mutamento 

dei trend economici, in special modo mediante l'introduzione di confezioni ecocompatibili per la 

commercializzazione di acqua (Carlucci, De Gennaro & Roselli, 2016). 

I produttori italiani di confezioni di acqua oltre ad essere liberi di implementare azioni ecocompatibili, 

sono subordinati al rispetto del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, in attuazione della 

direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione 

dell'incidenza di prodotti di plastica sull'ambiente, il quale indice misure volte alla prevenzione e alla 

riduzione dei rifiuti, essendo le bottiglie di acqua ed i relativi tappi frequentemente rinvenuti in natura, 
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nonché alla promozione per la transizione verso "modelli imprenditoriali, prodotti e materiali 

innovativi e sostenibili". Difatti l'articolo 8, asserito il principio chi inquina paga, istituisce i regimi 

di responsabilità estesa del produttore, "in misura proporzionale al peso della componente plastica 

rispetto a quello del prodotto [di plastica monouso], assicurando la copertura dei costi di seguito 

indicati:  

a) i costi delle misure di sensibilizzazione [al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad 

adottare comportamenti responsabili di raccolta differenziata, finalizzata al riciclaggio, nonché 

disincentivare la dispersione dei rifiuti, di prodotti di plastica monouso]; 

b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa 

l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;  

e c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento [...]".  

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, gli stessi sono 

assoggettati al versamento di un contributo finanziario ambientale.  

Difatti il Consorzio Nazionale Imballaggi "CONAI" in applicazione e nel rispetto del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale, elabora il contributo ambientale 

CONAI, dovuto a partire dal soggetto produttore che effettua nel territorio nazionale la prima cessione 

del materiale di imballaggio finito ad un utilizzatore, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla 

tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato, al netto delle quantità di imballaggi 

riutilizzati nell'anno precedente per ciascun materiale, nonché dei costi connessi alla raccolta 

differenziata e al recupero e riciclaggio modulati per la tipologia di materiale stessa.  

Per gli imballaggi in plastica il Consiglio di Amministrazione CONAI, valutati il mutato scenario 

attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi tra i quali COREPLA, nonché 

a conferma dell'impegno del Sistema CONAI di revisionare e aggiornare criteri e logiche della 

diversificazione contributiva degli imballaggi, senza pregiudicare la finalità di tutela degli interessi 

ambientali, ha varato una diminuzione del contributo ambientale in vigore dal 1° luglio 2022. 

Attualmente difatti i produttori di contenitori di plastica per bevande nonché di tappi, devono 

ottemperare all'assolvimento del Contributo Ambientale, vedendo lo stesso ridursi fortemente da 149 

euro/tonnellata a 20 euro/tonnellata per gli "imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo 

efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico" catalogati nella Fascia B1.Mentre per la 

fascia B2 "altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o Commercio & Industria", 

nella quale rientrano le etichette di plastica applicate sulle bottiglie, i produttori vedono il contributo 

ambientale passare da 520 euro/tonnellata a 410 euro/tonnellata. 
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2.2 - IMBALLAGGIO PRIMARIO 

I produttori di imballaggi in plastica per la commercializzazione di acqua minerale, pertanto adottano 

sempre più un'eco-progettazione degli stessi, basata sulla valutazione delle interazioni che il prodotto 

ha con l'ambiente dall'acquisizione delle materie prime alla gestione dei rifiuti post-consumo, e 

tenendone conto durante l'intero ciclo di vita, al fine di ridurne impatti ambientali e la produzione di 

rifiuti nonché volta ad assicurarne il corretto smaltimento ed il recupero. Attuabile mediante 

modifiche apportate: 

- alla forma intesa come insieme degli elementi strutturali e materici 

- agli elementi grafici intesi come elementi di comunicazione e di informazione (Bałdowska-Witos 

et al., 2021). 

2.2.1 - Bottiglia 

Primariamente importanti sono gli investimenti volti alla riduzione del peso delle bottiglie, al fine di 

consentire l’immissione sul mercato della stessa quantità di polimeri impiegata anni fa, ma a fronte 

di un aumento dell’entità del mercato delle acque minerali confezionate (Fortuna, 2021). Inoltre 

centrale è l’implemento del progresso tecnologico nell'area dei polimeri, diretto allo sviluppo di validi 

candidati volti alla sostituzione della materia prima petrolchimica. Cosicché alternativa alle bottiglie 

d'acqua convenzionali è la progettazione di bottiglie costituite da biopolimeri sostenibili come R-

PET, acronimo di polietilene tereftalato riciclato, ed altresì riciclabile nonché il PLA, acronimo di 

acido polilattico, biodegradabile e compostabile (De Marchi et al, 2020). (Bałdowska-Witos et al., 

2021). 

2.2.1.1- Bottiglia in PET riciclato 

R-PET sta ad indicare la capacità del PET di essere riutilizzato per la produzione di bottiglie mediante 

la metodologia del riciclo a circuito chiuso, consentendo la produzione di granuli di PET secondari, 

i quali vengono riscaldati, a temperature inferiori al punto di fusione, al fine di rimuoverne ogni 

possibile contaminazione organica residua derivante dal loro precedente utilizzo e al fine di 

aumentarne la viscosità a livelli compatibili con il processo di stampaggio (Tamburini et al, 2021). 

Tuttavia nel processo di produzione della bottiglia in R-PET, ad esclusione della fase preforma dove 

si registra un basso livello di impatto, le emissioni in atmosfera generate dalla combustione delle 

preforme nella fase di riscaldamento, così come le operazioni di stiro-soffiaggio e il processo di 

sagomatura, nonché il raffreddamento delle bottiglie in PET riciclato contribuiscono negativamente 

a determinare un elevato potenziale di impatto ambientale (Tamburini et al, 2021). Altresì la 
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degassificazione della bottiglia conduce alla registrazione di livelli di emissioni ecotossiche elevate 

(Bałdowska-Witos et al., 2021). Pertanto ai fini della riduzione dell’impatto ambientale stesso causato 

dall’utilizzo di un materiale petrolplastico monopolimero l'opzione di trattamento ecologicamente 

preferita è il riciclo. Difatti nonostante il processo di riciclo della plastica, composto dalle fasi di 

smistamento, lavaggio, tritamento, impiegando energia contribuisca ad impattare negativamente 

sull’ambiente, in particolare nelle fasi di cernita e pulizia delle bottiglie che possono risultare 

particolarmente problematiche, nonché estremamente laboriose e costose, altresì in termini di risorse 

impiegate; lo stesso apporta un più ampio beneficio ambientale, derivante da impatti ridotti dovuti al 

risparmio di materia prima vergine, anche se solo parzialmente a causa di un problema intrinseco 

della plastica che risulta degradata all'uso dopo ogni processo di riciclo ed altresì a causa di 

comportamenti poco responsabili dei consumatori che ne impediscono a priori il corretto smaltimento 

fondamentale per permetterne il successivo riciclo, permettendo ad ogni modo una minore estrazione 

di minerali nonché considerevoli riduzioni delle emissioni di CO2, ed alla facoltà di deviare parte dei 

rifiuti sottraendoli alla discarica, evitando così incrementi di ecotossicità, valore indice di emissioni 

di gas serra (Horowitz, Frago & Mu, 2018; Tamburini et al, 2021). 

Coerentemente ai sovraesposti benefici generati, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, 

all’articolo 6 legiferando a favore della riciclabilità, prevede che “Le bottiglie per bevande [...]:  

a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in 

PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte 

le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;  

b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come 

media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale. [...] 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi [sopraindicati concernenti il riciclo della plastica], i sistemi 

[di raccolta differenziata] istituiti assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai 

produttori per bottiglie per bevande [...], definendo la quota percentuale da restituire e le relative 

modalità di restituzione”.  

2.2.1.2 - Bottiglia in acido polilattico 

Il PLA è un polimero biodegradabile di origine vegetale, derivante dalla produzione di mais o riso, 

dal quale si ricava l'amido sottoposto poi a fermentazione così da ottenere acido lattico, assoggettato 

a sua vota alla polimerizzazione diviene così un polimero termoplastico (Bałdowska-Witos et al., 

2021). Nonostante la coltivazione di materie prime per il PLA si contraddistingua per il massimo 

livello di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili e consenta di assorbire CO2 dall'aria 
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durante il processo di fotosintesi, e rilasciare ossigeno, grava su di essa la fase agricola, dalla semina 

alla raccolta (Tamburini et al, 2021). Comprendente l'estensiva occupazione del suolo dei seminativi 

sottratta alla produzione di alimenti, questione ritenuta di dubbia moralità considerata la piaga della 

fame nel mondo, l'utilizzo di acqua e altresì di una serie di prodotti chimici quali fertilizzanti, erbicidi 

e pesticidi e fertilizzanti, è pertanto ritenuta la principale causa di danni e impatti ambientali nonché 

responsabile del consumo di energia e risorse. Ulteriore impatto ambientale deriva dalla fase di sintesi 

del polimero al fine dell'ottenimento dei granuli di PLA (Horowitz, Frago & Mu, 2018). Tuttavia 

l'impiego di plastica biodegradabile sia nel processo di formazione delle preforme, sia nel processo 

di riscaldamento delle stesse connesso alla fase di combustione, ha un effetto positivo sul 

contenimento delle dimensioni degli indicatori di impatti ambientali. Analogamente il processo di 

stiro-soffiaggio e di sagomatura delle preforme biodegradabili dimostra di essere rispettoso 

dell'ambiente, con concentrazioni di emissioni esigue in tutte le operazioni tecnologiche del processo 

(Bałdowska-Witos et al., 2021). Eppure con causa attribuibile alla minore densità dei polilattidi che 

influiscono sulla maggiore quantità di resina PLA richiesta per unità di bottiglia prodotta, tale 

processo influisce sugli impatti ambientali in termini di domanda di risorse energetiche (Tamburini 

et al, 2021). Un impatto potenziale elevato è stato registrato anche a seguire, con il processo di 

raffreddamento della bottiglia in PLA, a ragione dell'elevata temperatura raggiunta dai materiali 

durante la fase precedente (Bałdowska-Witos et al., 2021). Dovuto dall'ingente quantità di energia 

elettrica impiegata dai compressori ad aria e di acqua di raffreddamento utilizzata, considerato il 

potenziale esaurimento di tale risorsa e l'influenza sulle altre categorie di impatto relative alle acque 

reflue (Tamburini et al, 2021). Contrariamente la degassificazione della bottiglia in PLA ha riportato 

impatti marginali (Bałdowska-Witos et al., 2021).  

Una questione importante concernente i polilattidi è la possibilità di chiudere il loro ciclo di vita e di 

recuperare i materiali per un nuovo ciclo di produzione (Bałdowska-Witos et al., 2021). Difatti non 

sono riciclabili e ciò rende le bioplastiche potenziali contaminanti della raccolta differenziata della 

plastica (Tamburini et al, 2021).  Bensì sono biodegradabili nonché compostabili, in assenza di 

sostanze tossiche o inalterabili tale peculiarità ne permette la degradazione del polimero dal quale 

derivano semplici composti chimici, alimenti nutrienti per i microrganismi che questi ultimi 

assimilando trasformano in composti organici, producendo così compost (Bałdowska-Witos et al., 

2021). Inoltre emerge che il carbonio rilasciato durante il compostaggio del PLA è il carbonio 

biogenico assorbito dall'atmosfera durante la fase di crescita del mais, quindi le emissioni nette di 

CO2 sono pari a zero. Tuttavia nonostante il compostaggio non porti alcun beneficio ambientale in 

quanto la bottiglia è totalmente degradata quindi non vi è alcuna riduzione sia della quantità di 

materiale vergine, sia nella fase agricola che nelle fasi produttive più impattanti, esso consente di 
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prevenire la produzione di rifiuti, criterio prioritario nella gestione stessa dei rifiuti chiudendone il 

ciclo di vita, ed inoltre permettendo la produzione di compost vantaggiosa per il suo utilizzo come 

fertilizzante organico in sostituzione di fertilizzanti chimici (Tamburini et al, 2021).    

2.2.3 - Tappo 

Una bottiglia non può esistere senza il suo tappo; pertanto considerato il volume di produzione e 

consumo delle bottiglie d'acqua minerale usa e getta, è desumibile che analogo sia quello dei relativi 

tappi monouso. Nonostante dissimile sia la tipologia di materiale plastico utilizzato e l'entità di rifiuti 

generata a confronto alla produzione di bottiglie, ingente è il flusso generato di polietilene o 

polipropilene e di additivi impiegati come agenti di scorrimento e antistatici, nonché il loro 

rinvenimento nell'ambiente (Gall et al., 2020). Pertanto nodale ai fini del rispetto 

dell’ecocompatibilità è la riduzione dimensionale del tappo e la progettazione integrata al concetto 

del riciclaggio, nonché l'innovazione di “tappi […] che restino attaccati ai contenitori per la durata 

dell'uso previsto del prodotto [...]” come da requisiti normativi, introdotti mediante l'articolo 6 del 

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente, al fine di evitarne proprio la dispersione in natura. 

2.2.4 – Etichetta 

Ogni singola bottiglia di acqua minerale deve essere provvista di un’apposita etichetta, in quanto è 

obbligatorio che vengano fornite informazioni identificative della bevanda in essa contenuta nonché 

al fine di veicolare azioni per una corretta gestione dell'imballaggio, allo scopo generico di renderne 

maggiormente consapevole il consumatore. Pertanto in aggiunta all'articolo 11 del Decreto 

Legislativo del 25 gennaio 1992, n. 105, il quale dispone che debbano essere inderogabilmente 

riportate dall'etichetta "la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il 

luogo di utilizzazione della stessa; l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi 

effettuate, con i componenti caratteristici; la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto 

precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; il contenuto nominale; il 

titolare del provvedimento di [autorizzazione all’utilizzo alla sorgente]; il termine minimo di 

conservazione; la dicitura di identificazione del lotto; informazioni circa gli eventuali trattamenti"; il 

Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116, all'articolo 219 comma 5 esige obbligatoriamente a tutti 

gli imballaggi di essere opportunamente etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più 

idonei ed efficaci, avvalendosi di diciture, rappresentazioni grafiche e colori, al fine di "facilitare la 

raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta 

informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi [stessi]", apponendo nello 
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specifico: indicazioni sulla raccolta per famiglia di materiale, con l'avvertenza di verificare le 

disposizioni del proprio Comune. Difatti ulteriore obbligo dei produttori è quello di indicare, ai fini 

dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio, la codifica alfa-numerica della natura dei 

materiali in conformità a quanto previsto dalla Decisione 97/129/CE della Commissione dell'UE: 

MATERIALE ABBREVIAZIONI NUMERAZIONE 

Polietilentereftalato PET 1 

Polietilene ad alta densità HDPE 2 

Cloruro di polivinile PVC 3 

Polietilene a bassa densità LDPE 4 

Polipropilene PP 5 

Polistirolo PS 6 

Tabella 2.1 Sistema di numerazione e abbreviazioni per la plastica 

Inoltre la norma sopracitata prevede che qualora mediante l'etichetta si vogliano comunicare 

determinati contenuti ambientali integrativi di carattere volontario, ci si debba attenere alle modalità 

stabilite dalle norme tecniche UNI, come nei casi di polimeri diversi da quelli esplicitati dalla 

Decisione 129/1997/CE per i quali non è prevista una specifica codifica oppure nell’eventualità si 

vogliano comunicare ulteriori informazioni aggiuntive relative alle qualità ambientali 

dell'imballaggio. 

Le etichette relativamente alla tematica ambientale oltre ad avere una designazione astratta di veicolo 

di informazioni ambientali a fini comunicativi, hanno altresì connotati strutturali mediante i quali 

dimostrare ecocompatibilità, cosicché alternativa alle etichette adesive costituite da polimeri 

termoplastici è la combinazione data dall'utilizzo di materiali ecocompatibili, oltreché leggeri e sottili, 

ed una progettazione dell'etichetta volta a prestare attenzione al fine vita, cosicché lo sviluppo 

dell'etichetta deve fondarsi sul tema del riciclo nel caso debba essere applicata su bottiglie in R-PET, 

analogamente deve adattarsi al processo di biodegradabilità e compostabilità per essere conforme ad 

una bottiglia in acido polilattico. Nonché con scopo di prevenzione dell'inquinamento, opzionale 

all'utilizzo di sostanze tossiche sono inchiostri con ingredienti organici e colle ad acqua o derivate da 

vegetali, facilitando altresì la pulizia della bottiglia. Infine ulteriore miglioramento ambientale per 

quanto riguarda l'industria delle etichette, concerne il passaggio da un business basato sui materiali 

ad uno completamente digitalizzato, ciò richiede tuttavia un cambiamento comportamentale poiché 

le informazioni sarebbero disponibili su una nuova piattaforma (Medeiros et al., 2019).  

 



22 
 

2.3 - IMBALLAGGIO SECONDARIO: IL FARDELLO 

Il cosiddetto imballaggio secondario è utilizzato per raggruppare singole bottiglie di acqua minerale, 

abitualmente sei, per ragioni commerciali e per facilitarne la manipolazione, al termine del breve 

periodo di utilità la pellicola diviene un mero rifiuto. La crescente attenzione all'ecosostenibilità 

favorisce lo sviluppo di un concetto di raggruppamento alternativo, combinando rispetto 

dell'ambiente, basso costo e conservazione della funzionalità in termini resistenza alle forze di inerzia, 

innescate dal sollevamento da parte del consumatore e verificatesi durante il trasporto. Sicché 

alternativa all’abituale utilizzo di film termoretraibile è la carta, soluzione biodegradabile e 

proveniente da materie prime riciclate e riciclabili, sotto forma di un pannello di cartone sopra i tappi 

delle bottiglie di acqua, così da poter essere utilizzato come maniglia oltreché come metodo di 

raggruppamento (Roman et al., 2022). Ulteriore alternativa è l'utilizzo di una confezione minimal 

costituita da due semplici reggette di materiale plastico con maniglia integrata, di larghezza inferiore 

ad un centimetro consentendo la riduzione nell'utilizzo della plastica, nei consumi energetici delle 

macchinari di produzione e nei costi di smaltimento in quanto completamente riciclabili dando 

l'opportunità di realizzare nuove bobine; sistema di nastri che tuttavia si mantiene saldo, 

semplificando inoltre la modalità di apertura anche senza l'uso di cutter, ed un minimo ingombro nei 

rifiuti dopo l'uso (Atlanta Packaging Technology & Machinery).  

2.4 - IMBALLAGGIO TERZIARIO: IL PALLET 

Il pallet costituisce l'imballaggio terziario abituale, concepito al fine di facilitare logistica e trasporto 

di imballaggi secondari quali fardelli di bottiglie. Cosicché il perfezionamento dell'efficienza della 

pallettizzazione perseguibile razionalizzando i rapporti tra imballaggio primario, secondario e 

terziario, è centrale al fine di contenere i costi ambientali legati alla movimentazione delle bottiglie. 

Influiscono su tale efficienza la forma e la capacità delle bottiglie, difatti confezioni di medie 

dimensioni aumentano maggiormente la concentrazione dei prodotti permettendo di modificare la 

quantità totale trasportata e di giungere ad un'ottimizzazione dei carichi (Becerril-Arreola & Bucklin, 

2021). 

2.5 - CASO STUDIO: LA SOCIETÀ ACQUA SANT’ANNA 

La Società Acqua Sant'Anna S.p.A. nasce dall’inclinazione imprenditoriale della famiglia Bertone, 

composta da Giuseppe Bertone fondatore dell'attività di famiglia nel settore dell'edilizia, attiva sin 

dagli anni Cinquanta, finché negli anni Ottanta-Novanta al suo fianco scesero in campo i suoi figli, 

Fabrizio e Alberto Nel 1995 Giuseppe Bertone, incarnazione perfetta della definizione del self-made 

man, venne a conoscenza della qualità superiore dell’acqua che sgorga nelle valli che sovrastano 
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Vinadio, cuore delle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo. Così nel 1996 nacque l'azienda Acqua 

Sant’Anna, interamente italiana e a conduzione familiare, nel complesso contesto del settore 

dell’acqua minerale particolarmente competitivo e molto frammentato, eppure dal 2008, in meno di 

dieci anni dal lancio sul mercato, è marca leader del settore, con: 

276 milioni di € di fatturato 

3,5 miliardi di bottiglie/anno capacità produttiva dello stabilimento 

16 linee di produzione (di cui 3 per le bevande) 

10 milioni in nuovi investimenti per aumentare la capacità produttiva 

98% degli imballaggi interamente riciclabile 

10 formati con 110 referenze attive 

In linea con la consapevolezza e la responsabilizzazione data dal lavorare in un contesto montano 

autentico e incontaminato, intrinseco alla crescita dell'azienda è l'incremento di impegno volto al 

rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente nonché alla prevenzione di ogni forma di inquinamento, 

vincente tratto distintivo della stessa; investendo fin dalle sue origini in Ricerca e Sviluppo per la 

creazione di packaging sostenibili e innovativi che permettano un risparmio di plastica, provando 

ogni anno nuovi materiali biologici e riciclati, oltre che materiali che impiegano plastica in quantità 

ridotta, e per la creazione di soluzioni tecnologiche ad hoc, implementano tecnologie ICT con 

l’obiettivo di mettere in comunicazione tutte le divisioni aziendali ed i processi interni, al fine di 

migliorare la propria efficienza e ottimizzare al meglio le risorse nei movimenti del magazzino e nel 

processo logistico in generale nonché nella produzione delle linee di imbottigliamento e negli 

interventi di manutenzione; raggiungendo inoltre una quasi totale dematerializzazione dei documenti 

da archiviare, mediante la conversione al digitale dei documenti del ciclo attivo e passivo, 

coinvolgendo via via anche i documenti di trasporto. In un'ottica di integrazione della tematica di 

tutela e protezione ambientale nel business e di creazione di un valore condiviso lungo tutta la filiera, 

coinvolgendo tutti gli staholders dai fornitori al personale dell'azienda stessa altresì mediante corsi di 

formazione volti alla sensibilizzazione al rispetto della natura, in modo da creare una rete di 

collaborazione al fine di progettare bottiglie più leggere nonché tappi ridotti in altezza con una 

riduzione nell'uso e nello spreco di materiale plastico come pure un sistema ecosostenibile. 

Lo stabilimento si estende su 60 mila metri quadri e vanta di un impianto produttivo all’avanguardia, 

dove robot e tecnologia avanzata sposano perfettamente le scelte di bioarchitettura e bioedilizia, nel 

quale legno e pietra risultano dominanti al fine di integrarsi e rispettare forme e materiali 
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tradizionalmente impiegati nel contesto alpino. Inoltre l'azienda ha implementato plurime iniziative 

volte a migliorare l'efficientamento nei consumi propri dello stabilimento. La società è riuscita negli 

ultimi anni ad abbattere, attraverso un controllo di misurazione, i consumi energetici i quali si 

riferiscono prevalentemente, per circa il 93%, a consumi di energia elettrica, mentre la restante parte 

riguarda l’utilizzo di gas GPL per il riscaldamento e la caldaia, mediante interventi volti alla 

sostituzione dei vecchi compressori e la razionalizzazione dell’utilizzo degli stessi durante l'intero 

processo produttivo. Inoltre al fine di utilizzare al meglio la risorsa idrica, limitandone gli sprechi e 

nell’ottica di non gravare sulle risorse idriche pubbliche per l’approvvigionamento di acqua, l'azienda 

ha realizzato due pozzi le cui acque vengono utilizzate per gli usi industriali: torri di raffreddamento, 

nastri di scorrimento ed altri usi connessi al processo. Mentre le acque reflue generate dallo 

stabilimento stesso vengono convogliate all’interno del depuratore aziendale, lì trattate e rese idonee 

per essere reimmesse nel corpo idrico superficiale. Similmente, l'esubero delle acque minerali, 

provenienti dalle sorgenti di alta quota, viene utilizzato per la produzione di acqua destinata al 

consumo umano, in modo da divenire essi stessi fornitori di acqua al Comune di Vinadio. 

Filosofia aziendale che si muove nel rispetto e gratitudine per l’ambiente, concretizzatasi a fine 2008, 

segnando una svolta epocale nei consumi e negli imballaggi, nel lancio sul mercato di Sant’Anna Bio 

Bottle, prima bottiglia da 1,5 litri al mondo biodegradabile e compostabile in soli 80 giorni, negli 

appositi siti di compostaggio industriale, ritornando all’ambiente senza lasciare tracce del suo 

passaggio; tutt'oggi ancora l’unica linea di bottiglie compostabili presente in Italia in quattro diversi 

formati. Sant’Anna Bio Bottle, è la prima bottiglia al mondo prodotta con PLA, un particolare 

polimero derivato dalla fermentazione degli zuccheri vegetali, ossia contenuti nelle piante, nascendo 

pertanto da fonte naturale e rinnovabile non contiene neanche una goccia di petrolio e derivati 

consentendo così di risparmiare oltre il 50% di energie non rinnovabili. Inoltre, oltre a permettere 

l'abbattimento del 70% di emissione di CO2 e nel processo produttivo del 60% di energia nella fase 

di produzione delle preforme delle bottiglie, fino al 30% in fase di fusione e del 70% nel ciclo di 

raffreddamento delle preforme, custodisce e preserva le caratteristiche organolettiche e le qualità 

intrinseche di Acqua Sant’Anna, poiché il contenitore oltre ad essere naturale è capace di rispettare 

la naturalezza del contenuto. Tuttavia non esisteva, e tutt’ora non esiste, una materia prima simile in 

Italia che per questo motivo è stata importata, inizialmente, dagli USA e, successivamente, dalla 

Thailandia. Svantaggio principale però sono i tappi e i collarini in PE che devono conferire, 

separatamente dalla bottiglia, nella raccolta differenziata della plastica, cosicché l'azienda continua 

ad investire in ricerca e sviluppo volta alla futura realizzazione di un prodotto 100% naturale, dentro 

e fuori. 
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Mission attuata inoltre dalla linea Sant’Anna Eco, che si avvale della peculiarità della plastica di 

essere un materiale riciclabile al 100% dopo l’utilizzo così da poter essere riutilizzato, sostituendo 

così il 30% di PET vergine con RPET ossia plastica riciclata, riducendo il consumo di fonti fossili 

petrolifere e consentendo il processo di riciclo potenzialmente all'infinito, a patto che le bottiglie 

vengano correttamente smaltite. Le prime bottiglie della gamma sono nel formato portatile da 0,5L, 

con acqua frizzante e naturale. Proprio per incentivare il corretto smaltimento, evitando la dispersione 

di rifiuti nell’ambiente e consentendo al contempo il recupero del PET, la società sostiene come 

soluzione quella del pagamento di una cauzione al momento dell’acquisto di bottiglie d’acqua con 

successiva restituzione al momento della riconsegna della bottiglia vuota negli appositi raccoglitori.  

Differenziando la gamma in modo da adattarla il più possibile ai tratti e alle esigenze dell'acquirente 

e dell'utilizzatore, al fine di favorirne la riduzione degli sprechi, Acqua Sant’Anna nasce nella sua 

bottiglia da 1 litro con l'obiettivo di essere ergonomica e pratica per adattarsi a viaggi o trasferte, alle 

ore in ufficio, oltreché naturale e frizzante per soddisfare tutti i desideri; nella tipologia Urban Sport 

da 750 ml, studiata con il tappo thumb up ideale per chi pratica attività sportiva e dedicata a chi ama 

la palestra e tenersi in forma all'aperto; e nel formato da 250 ml: nella piccola e portatile versione 

Acqua Da Borsetta per avere sempre in tasca, nello zaino ed anche in borsetta come un bicchiere di 

acqua fresca e pura, nonché nella comoda e semplice da usare versione “La Baby” dedicata ai 

bambini, con la forma ergonomica per facilitarne l’impugnatura e il pratico tappo thumb up.  

Altresì la logistica nell'azienda Acqua Sant’Anna è in perfetta sinergia con l'impegno ambientale: 

puntando sulle alternative ai mezzi di trasporto tradizionali, dall’approvvigionamento di materie 

prime alla linea di produzione fino agli autotreni in baia di carico. In particolare nella scelta dei 

fornitori è stata posta specifica attenzione alla presenza, nel parco macchine del partner, di mezzi 

alimentati a biometano attraverso i quali è possibile evitare fino al 95% di emissioni di CO2 

nell’atmosfera. La società ha, inoltre, modificato la gestione dei pallet passando da una gestione degli 

stessi a rendere a una gestione a noleggio, permettendo la circolazione in tutto il sistema produttivo 

dei pallet che sono quindi condivisi e utilizzati dai diversi attori della filiera. Una flotta di 

quarantacinque carrelli automatizzati a guida laser, rispondendo agli input di un software centrale, 

sono in grado di gestire la movimentazione di pallet di materie prime che arrivano nel magazzino di 

stoccaggio delle stesse e passa in tempi brevi al reparto produttivo, dove entra nel processo di 

produzione della bottiglia. Ciclo produttivo, anch’esso totalmente automatizzato e seguito 

costantemente da personale di controllo, che inizia dal prelievo delle preforme, che vengono caricate 

attraverso nastri trasportatori in macchine denominate soffiatrici. Le preforme vengono riscaldate in 

un forno a una temperatura di circa 100°C che le rende malleabili e pronte per essere soffiate con aria 
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compressa alla pressione di 40 bar, facendole aderire alle pareti di uno stampo che conferisce la 

classica forma della bottiglia. Questa viene immediatamente raffreddata poi attraverso la riempitrice, 

l’acqua proveniente dalla sorgente entra nella bottiglia, che viene tappata, etichettata, fardellata e 

pallettizzata mediante robot pallettizzatori che permettono di utilizzare la giusta quantità di film di 

plastica per avvolgere i bancali e proteggerli nel loro viaggio verso il cliente, consentendo un 

risparmio di plastica consistente negli imballi terziari. Dopodiché nel fine della linea di produzione i 

pallet di prodotti finiti vengono prelevati dagli stessi carrelli automatizzati a guida laser e muovendosi 

in modo completamente autonomo, spostano la merce conducendola in magazzino per poi prelevarli 

e portarli nelle zone di carico. Garantendo una precisione superiore al 99,5%, questi veicoli rispettano 

l’ambiente funzionando difatti con batterie ricaricabili al litio-zolfo, anziché utilizzare carburante, e 

aumentano la sicurezza sul lavoro, eliminando incidenti alle persone e danni alle cose. In 

controtendenza rispetto al settore, in collaborazione con il Partner Mercitalia Logistics del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane, l'azienda ha realizzato un’efficienza in merito al paradigma distributivo, 

prediligendo il trasporto su rotaia, che ha permesso una riduzione delle emissioni in atmosfera e del 

numero dei trasporti su gomma e, quindi, dei relativi mezzi in circolazione; limitando a venti il 

numero di camion, oltretutto alimentati a LNG il meglio che il mercato attualmente offre in termini 

di autotrasporto sostenibile anche dal punto di vista acustico, che partendo dallo stabilimento si 

fermano alla prima grande stazione ferroviaria a valle, dove i pallet vengono caricati sui treni e quindi 

spediti in tutta Italia. Cosicché a fronte della partenza di un treno di Acqua Sant’Anna al giorno, negli 

ultimi quattro anni è stato possibile togliere dalla strada l'equivalente di 29.000 camion. 

Analogamente, con un approccio intermodale la società continua ad investire anche sul servizio 

marittimo, agevolando la distribuzione nelle Isole e nelle regioni del centro-sud Italia. 
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CAPITOLO 3 - BOTTIGLIA D’ACQUA MINERALE ECOCOMPATIBILE:  

LA PROSPETTIVA DEL CONSUMATORE 

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 la protezione ambientale e l'essere consumisti erano 

avvertiti come elementi che si escludevano vicendevolmente, in quanto si pensava che l'unico modo 

per ridurre l'inquinamento e risolvere i problemi ambientali del mondo, in particolare l'esaurimento 

delle risorse naturali, fosse ridurre i consumi. Tuttavia piuttosto che adottare tale austera soluzione, i 

consumatori hanno iniziato a cercare alternative ecocompatibili, a raffronto di acquisti convenzionali. 

Nacque così il consumatore verde (Schlegelmilch et al., 1996). La maggiore copertura mediatica, 

l'incremento di consapevolezza dei problemi ambientali, l'aumento delle attività di gruppi di 

pressione, la legislazione rigorosa e l'impatto dei principali disastri industriali sull'opinione pubblica 

resero sempre più l'ambiente da una questione marginale ad una questione principale, cosicché alla 

fine degli anni '80 un numero crescente di consumatori si definì ambientalista (Kalafatis et al., 1999). 

Fin quando, nel decennio del 1990, la preoccupazione ambientale divenne una variabile chiave, e tale 

contesto fu denominato "l'era della rivoluzione verde" (Sharma, 2021). L'epoca attuale continua ad 

imporre al mondo, in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente dirette verso un modello 

di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare 

ricchezza e benessere dal riutilizzo e dalla rigenerazione delle risorse.  

3.1 – CONSUMATORE ECOLOGICO ITALIANO DELL’ACQUA MINERALE 

CONFEZIONATA 

Per i consumatori italiani storica risulta la preferenza per l'acqua minerale in bottiglia, collegata alla 

tradizione termale del Paese ed alla ricchezza di sorgenti naturali, presenti in tutte le regioni della 

penisola. Fondamento di tale dipendenza è l'elevato valore soggettivo che le viene attribuito dai 

consumatori, per ragioni di gusto e di piacere, di salutismo e di sicurezza, conferendole il merito di 

migliorare la qualità della vita quotidiana, andando così a prevalere a confronto del consumo di acqua 

di rubinetto. Difatti anche durante la crisi ne hanno sempre e comunque ampliato il consumo, 

collocandola nel ristretto novero dei beni da non contingentare e sui quali, semmai, spendere denaro 

in più (Fortuna,2021). Così ogni minuto nel mondo vengono acquistate 1 milione di bottiglie di 

plastica proveniente da combustibili fossili (De Marchi et al., 2020). Ed in particolare l'Italia è il 

primo Paese in Europa e il secondo al mondo per consumo di acqua in bottiglia, con una media di 

206 litri annui pro capite; è dunque direttamente collegato tale consumo al forte impatto ambientale, 

dalla produzione fino allo smaltimento, che sono in grado di generare le bottiglie d'acqua (Galati et 

al., 2022). Difatti gli imballaggi per bevande, concepiti per essere rapidamente scartati dopo l'uso, 
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sono generalmente monouso (De Marchi et al., 2020). Pertanto ogni giorno nel mondo vengono 

gettate a rifiuti circa 67 milioni di bottiglie di plastica causa diretta di inquinamento, suscettibile di 

gravi danni ad ecosistemi marini e terrestri. Tuttavia i consumatori ecologici inclini a manifestare 

interesse e preoccupazione ambientale, nonché influenzati da componenti cognitive ed affettive, 

sviluppano atteggiamenti ambientali positivi, i quali impattano e precedono l'attivazione di 

comportamenti ecocompatibili (De Feo et al., 2022; Galati et al., 2022). Gli stessi nella 

concretizzazione dei comportamenti di consumo ecosostenibili sono principalmente condizionati 

dall’imballaggio, ritenendo la tipologia dei materiali impiegata dimensione focale d'inizio ciclo vita, 

nonché dal suo stesso fine vita, considerando nodali i temi di riciclabilità e riutilizzabilità, 

biodegradabilità e compostabilità (Nguyen et al., 2020). Difatti i consumatori italiani sono 

maggiormente propensi a selezionare bottiglie d'acqua provenienti da biopolimeri, ed apprezzando 

altresì tipologie in plastica riciclata, in contrapposizione alla plastica vergine (De Marchi et al., 2020).  

I consumatori ecologici ritengono l'imballaggio ecosostenibile il presupposto d'acquisto favorito, 

persino a discapito di altri attributi rilevanti di prodotto, a tal punto da essere inclini a pagare un 

prezzo più elevato (Galati et al., 2022). La disponibilità a pagare premi è influenzata dalla 

considerazione che i consumatori ecologici attribuiscono alla gravosità degli impatti ambientali per 

conto dei materiali plastici, ritenendo la maggiorazione di prezzo indicatore di migliori prestazioni 

ambientali (Klaiman et al., 2016); sia dal ritenere che l'onere ambientale non sia responsabilità 

esclusiva della pubblica amministrazione e delle imprese, in quanto l'individuo sentendosi parte 

dell'ambiente naturale, percepisce la capacità di fare la differenza su molti problemi ecologici, 

incidendo positivamente su di essi mediante l'acquisto di imballaggio ecocompatibili anche a scapito 

della corresponsione di un premium price (Laroche et al., 2001). In termini di entità del sovrapprezzo 

concesso, la maggioranza sarebbe incline a concedere tra l'1% e il 5% in più, mentre solamente una 

esigua minoranza pagherebbe più del 5%, a raffronto di quello che sarebbe altrimenti il prezzo 

(Martinho et al., 2015). In ogni caso la disponibilità a pagare una somma aggiuntiva entro un 

intervallo del 20% circa, induce a preferire imballaggi ecologici rispetto ad imballaggi convenzionali, 

ritenendo i benefici maggiori dei sacrifici economici (Martinho et al., 2015). Tuttavia la rilevanza di 

tale attributo può in alcuni casi ostacolare, nonostante una forte attitudine alla preoccupazione 

ambientale dimostrata, la motivazione d'acquisto, a fronte di prezzi troppo elevati in comparazione al 

reddito medio, facendo ritenere i benefici compensativi scarsi e a lungo termine a raffronto del prezzo, 

il quale diviene quindi barriera all'attuazione di acquisti di imballaggi eco-progettati (Sharma, 2021). 

Tuttavia l'acquisto di acqua in bottiglie eco-progettate può essere frenata dalla presenza di ulteriori 

inibitori comportamentali, in quanto imballaggi che offrono garanzie ambientali possono non 

soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di gusto, nonché di valore estetico, per via del 
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minimalismo e della mancanza di colori causa di assenza o carenza di attrattività (Klaiman et al., 

2016; Magnier & Crié, 2015). In particolare possono negativamente influenzare le preferenze dei 

consumatori a causa delle problematiche prestazionali dei materiali ecocompatibili, soprattutto 

quando messi a contatto con bevande, afferenti la diminuzione della funzionalità in termini di 

riduzione della qualità percepita in contrapposizione ai materiali vergini, e di disagio evocato dalla 

sensazione di mancata sicurezza igienica, in quanto i consumatori potrebbero temere la 

contaminazione, ovvero la possibilità di trovare componenti indesiderabili nel prodotto (De Marchi 

et al., 2020). Vi è, difatti, la possibilità di impattare sulle prestazioni protettive, ritenute dagli stessi 

consumatori requisito minimo fondamentale nonché finalità principale dell'imballaggio (Nguyen et 

al., 2020). 

3.2 – INDAGINE ESPLORATIVA 

3.2.1 – Obiettivi informativi dell’indagine 

Il fine conoscitivo dello studio svolto, è di indagare il coinvolgimento alla questione ambientale al 

fine di investigare l'attivazione di comportamenti di acquisto ecologici, attinenti ad imballaggi volti 

alla commercializzazione dell’acqua minerale, dei giovani consumatori marchigiani, appartenenti alle 

generazioni più attuali, i Millennial e la Generazione Z, nativi nell'epoca di origine e diffusione della 

preoccupazione ambientale, capace di innescare disponibilità a fronteggiare cambiamenti a favore di 

scelte ecocompatibili, e abili a godere dei benefici a lungo termine conseguenti alla conservazione 

delle risorse. 

Nel dettaglio: 

 analizzare la preoccupazione per la questione ambientale e la disponibilità ad implementare 

comportamenti, nello specifico d'acquisto, sensibili alla questione ambientale; 

 esaminare la coscienza, la conoscenza e la consapevolezza ecologica con riferimento 

all'imballaggio ecologico; 

 scandagliare la propensione di acquisto di bottiglie d'acqua minerale ecocompatibili. 

3.2.2 – Modalità di somministrazione e campione indagato  

L'analisi, adottando lo strumento di rilevazione quantitativo, è stata effettuata attraverso un 

questionario realizzato mediante Moduli Google, appartenente al software suite di Google Drive. Si 

precisa che prima di essere dispensato, il questionario è stato testato, coinvolgendo un numero 

ristretto di individui per verificarne l'efficacia consentendo di semplificare la terminologia e 

l'introduzione di elementi esplicativi. 
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Pertanto, l'indagine indirizzata verso specifiche unità di popolazione discriminate dalla data di 

nascita, fa sì che la procedura di campionamento scelta è di tipo non probabilistica difatti vi sono 

unità che non hanno probabilità di essere selezionate. Dopodiché la somministrazione al campione è 

avvenuta attraverso i principali social network quali Facebook, Instagram e WhatsApp, nel periodo 

che intercorre tra il 7 novembre 2021 ed il 27 marzo 2022, interessando 85 individui, dimoranti nella 

regione Marche. Adoperando pertanto il metodo di contatto web based, il quale comporta vantaggi 

dettati dalla riduzione di costi e tempistiche, nonché complessità per il rispondente, che può usufruire 

difatti di elementi multimediali esemplificativi; ciò nonostante alcuni limiti sono insiti in tale 

metodologia di indagine concretizzata mediante il questionario autosomministrato e costituito da 

domande auto-riferite, rendendo impossibile garantire la veridicità delle risposte, possibilmente 

alterate da ricordi personali distorti oppure da pregiudizi dovuti alla natura sensibile dell'argomento 

che esorta ad uniformarsi a responsi di desiderabilità sociale, altresì la possibilità di errori di 

compilazione dovuti dalla partecipazione asincronica del ricercatore e dell'intervistato, nonché la 

possibile distorsione del campione, in raffronto all'universo, in quanto i rispondenti equivalgono a 

coloro che hanno un interesse positivo oppure negativo a contestare.  

3.2.3 - Struttura del questionario  

Il questionario, ideato al fine di rispondere ai quesiti sopraindicati, si compone di 20 domande chiuse, 

permettendo all'intervistato la facile codifica del quesito e l'immediato riscontro, a risposta singola, 

in quanto per ogni singolo interrogativo è possibile selezionare un'unica opzione. Ciascuna domanda 

è consultabile nell'Appendice, la quale riporta la versione integrale del cosiffatto questionario. Inoltre 

è strutturato in cinque sezioni tematiche. Successivamente alla sezione introduttiva, nella quale si 

presenta brevemente l'obiettivo dell'indagine, nonché si espone il rispetto del D.Lgs. 196/2003, 

integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018, a tutela dell'anonimato e del mero utilizzo 

dei dati raccolti ai fini legittimi della ricerca; il decorso che segue lo sviluppo dei temi, come da 

prassi, volge dal generale al particolare. Difatti la seconda sezione, si pone l'obiettivo di indagare 

generalmente come l'individuo si pone nei riguardi della questione ambientale e della disponibilità 

dello stesso a modificare i propri comportamenti d'acquisto a favore dell'ecocompatibilità. Nella terza 

sezione si indaga l'approccio degli individui agli imballaggi ecologici, convogliando le domande 

verso il tema focale del presente elaborato, per comprenderne le caratteristiche e le funzioni ritenute 

più importanti, nonché gli elementi che li identificano discriminandoli dagli imballaggi 

convenzionali, analizzando le informazioni erogate per mezzo di esso, nonché la praticità, ed infine 

vagliando la disponibilità a pagare un sovrapprezzo. La quarta sezione, congiunge le tematiche trattate 

nelle sezioni precedenti unendo l'argomento della preoccupazione ambientale all'assunto 
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dell'imballaggio ecologico, difatti tratta nello specifico della confezione ecocompatibile nel settore 

dell’acqua minerale confezionata, peculiarmente della propensione ad attuare comportamenti 

sensibili alla questione ecologica concretizzati mediante atti di acquisto di bottiglie di acqua minerale 

a basso impatto ambientale. Infine, l'ultima sezione riporta domande socio-demografiche.  

Le scale di misura impiegate sono: 

• scala nominale, è una modalità di misurazione, utilizzata per variabili di valore qualitativo, 

che si caratterizza per l'esclusività, in quanto codificando ciascun attributo della variabile mediante 

valori numerici o lettere alfabetiche, esso è distinto da tutti gli altri, ne deriva che sulla base delle 

risposte è possibile stabilire se si possiede o meno tale attributo, definendo analogia rispetto un 

determinato carattere utilizzabile come criterio di raggruppamento dei soggetti di un campione. 

Esempi misurati a tale livello sono il sesso, lo stato civile, l'occupazione; ed un particolare carattere 

di questo tipo è la variabile dicotomica, cioè quella mutabile che assume solo due possibili modalità 

quale vero oppure falso, si oppure no. 

• scala ordinale, è una modalità di misurazione utilizzata per variabili di natura qualitativa, che 

si caratterizza per la possibilità di ordinare logicamente gli attributi di una variabile, in successione 

crescente oppure decrescente, ne deriva che sulla base delle risposte è possibile ordinare le unità 

statistiche mediante una relazione d'ordine oppure di uguaglianza. Vi sono ad esempio scale ordinarie 

di frequenza come mai, a volte, spesso, sempre e scale ordinale di importanza quale per niente, poco, 

abbastanza, molto. 

3.2.4 - Analisi dei dati 

Sezione I. L'AMBIENTE E LE ABITUDINI D'ACQUISTO 

1) QUANTO CONSIDERO IMPORTANTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE? 

 

Tabella 3.1 Frequenze 

attinenti il quesito 1 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

Acclarati gli attuali problemi legati al cambiamento climatico, all'inquinamento e all'esaurimento 

delle risorse, come deducibile dalla Tabella 3.1, l'importanza della protezione dell'ambiente, 

considerazione che funge poi da driver per il possibile sviluppo di attitudini e comportamenti 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Molto  61 71,8% 

Abbastanza 22 25,9% 

Poco 2 2,4% 

Per niente   0 0,0% 

TOTALE 85 100,0% 



32 
 

ecocompatibili, è ritenuta cruciale per la maggioranza data dal 71,8% dei rispondenti, analogamente 

al 25,9% dell'unità statistica che la reputa comunque bastantemente rilevante, prevalenza di 

individui definibile pertanto come ecologica. 

 

 

Figura 3.1 Frequenze 

attinenti il quesito 1 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

 

Differenziando il campione per età, sia la generazione Y che la generazione Z, sono risultate 

consapevoli e attente alla questione ambientale (Bhavana & Thiruchanuru, 2018). A conferma della 

letteratura, la tabella evidenzia come, per entrambe le generazioni, la somma dei risultati che 

espongono una significativa importanza connessa alla tutela dell'ambiente, ha preponderanze 

strettamente prossime alla totalità dei soggetti indagati, con percentuali analoghe tra ambedue le classi 

di età. Al contrario, coloro che considerano la protezione ambientale come poco importante 

rappresentano un'irrilevante minoranza.  

2) PROTEGGERE L'AMBIENTE È SOPRATTUTTO UN IMPEGNO: 

 

 

 

 

Tabella 3.2 Frequenze attinenti il quesito 2 (elaborazione dati del questionario) 

Affinché si affermi una responsabile consapevolezza ambientale è necessario un profondo cambio di 

mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone (Degani et al., 2014). Difatti le 

aziende hanno la facoltà di impegnarsi nell'implementare un approccio di produzione ecologica, in 

quanto l'ecocompatibilità va a rappresentare un cruciale vantaggio competitivo, rendendo disponibili 

prodotti caratterizzati da ridotti impatti ambientali. Nonché la pubblica amministrazione mediante 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Dei cittadini 58 68,2% 

Delle imprese 6 7,1% 

Della pubblica amministrazione 21 24,7% 

TOTALE 85 100,0% 
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leggi, regolamenti, tasse e altre azioni atte a promuovere attenzione alla questione ambientale e 

pratiche ecologiche, è abile ad incoraggiare e motivare le stesse aziende ad implementare strategie 

ecocompatibili (Wandosell et al., 2021). Inoltre, il ruolo della pubblica amministrazione è centrale 

nell'incoraggiare la costituzione di nuovi percorsi del sapere e nuovi modelli educativi, mediante 

l'indicazione di principi guida e priorità tematiche che vertano alla centralità ecologica (Degani et al., 

2014). Difatti l’acquisizione di una coscienza ecologica, come condizione per lo sviluppo di 

un'individualità critica, rispetto alla diffusa preoccupazione per le condizioni del pianeta, non può che 

iniziare dalle scuole e dagli studenti, tema ineludibile nel novero della cultura contemporanea, volta 

a promuovere processi virtuosi di cambiamento dei singoli a favore dell'ambiente (Caimi, 2006).  

In linea con la diffusa sensibilizzazione relativa al tema ambientale, è riscontrabile dalla Tabella 3.2, 

che la maggioranza composta dal 68,2% dei rispondenti, si addossa l'onere ambientale, ritenendo la 

tutela dell'ambiente impegno del singolo.  

 

Figura 3.2 Frequenze 

attinenti il quesito 2 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

 

Dissociando il campione mediante l'attributo dell'età anagrafica, i componenti della generazione Y si 

auto-attribuiscono l'aggravio di salvaguardare l'ambiente maggiormente, sebbene per entrambe sia 

prioritario che il singolo assuma una posizione attiva al rispetto dell'ambiente, a confronto della 

generazione Z. La letteratura pertinente quest'ultima classe d'età asserisce che i soggetti appartenenti 

ritengano sia la pubblica amministrazione, mediante le proprie attività, primariamente attraverso 

l'istruzione, volte al soddisfacimento degli interessi pubblici, tra i quali rientra il "bene ambiente", ad 

occupare un ruolo importante per la protezione ambientale (Bhavana & Thiruchanuru, 2018). 

Conformemente, i dati elaborati mostrano che il 25,0% dei soggetti appartenenti alla generazione Z 

attribuiscono l'impegno di proteggere l'ambiente alle istituzioni, reputandole idonee ad educare tutti 

gli individui. Contrariamente, per la minoranza dell'unità indagata, la salvaguardia dell'ambiente è 

diligenza delle imprese, attraverso sistemi di produzione nonché lo sviluppo di mercati 

ecocompatibili, che permetta di conseguenza un facile accesso ad un consumismo ecologico. 
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3) SONO DISPOSTO A MODIFICARE LE MIE ATTITUDINI PER IL RISPETTO 

DELL'AMBIENTE? 

 

Tabella 3.3 Frequenze 

attinenti il quesito 3 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

La coscienza ecologica, correlata al grado in cui i consumatori sono preoccupati per i problemi legati 

all'ambiente, sviluppandosi conduce alla conoscenza ecologica, che si riferisce alle informazioni 

legate a fatti, concetti e relazioni tra l'ambiente naturale e il suo ecosistema atti ad identificare un 

innesco per lo sviluppo di un informato processo decisionale ecocompatibile per i consumatori. La 

conoscenza ecologica supporta la consapevolezza ecologica, ossia la correlazione esistente tra 

problemi ambientali e consumo coerente con l'ecocompatibilità, la quale influenza positivamente 

l'atteggiamento ambientale (Sharma, 2021). L'atteggiamento ambientale, funge da mediatore tra 

valori fondamentali ossia importanti obiettivi o principi guida di vita specificamente correlati alla 

natura, identificati come valori egoistici focalizzanti su se stessi e su obiettivi auto-orientati, valori 

altruistici concentranti sulle altre persone, infine valori biosferici enfatizzanti il benessere 

dell'ecosistema nel suo complesso (Schultz et al., 2004); convinzioni del comportamento, le quali 

rendono gli individui consci delle conseguenze ambientali delle loro stesse azioni, al fine di ridurne 

al minimo l'impatto ecologico; e norme personali, ossia sentimenti di obbligo morale ad agire, pro-

ambientali postulate per radicare nel concetto di sé dei consumatori comportamenti ecocompatibili 

indicatori questi ultimi della disponibilità definitiva ad intraprendere azioni ecologicamente 

favorevoli (Sharma, 2021). Assodata l'elevata e generalizzata preoccupazione ambientale del 

campione in oggetto, basilare per la successiva attivazione di comportamenti ecocompatibili concreti, 

è lo sviluppo di attitudini ambientali, originate da valori, convinzioni e norme personali 

ecologicamente orientate. A tal proposito, la Tabella 3.3 espone percentuali maggioritarie simili, 

scisse tra spesso e a volte, inerentemente la frequenza di disponibilità dei singoli a modificare 

l'atteggiamento a favore dell'ambiente. Contrariamente, minoritari sono gli individui che non adottano 

quasi mai atteggiamenti ecologicamente rispettosi. 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Spesso 42 49,4% 

A volte 41 48,2% 

Quasi mai 2 2,4% 

Mai 0 0,0% 

TOTALE 85 100,0% 
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Figura 3.3 Frequenze 

attinenti il quesito 3 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Diversificando il campione per classi d'età, la generazione Y, coerentemente con quanto tratto dalla 

Tabella 3.2, ritenendo l'apporto del singolo fondamentale per attenuare l'entità del problema degli 

impatti ambientali, con il 57,8% degli appartenenti analizzati risulta maggiormente propensa a 

correggere spesso l'atteggiamento vertendolo favorevolmente all'ambiente, confronto la generazione 

Z comunque disponibili a modificare ecocompatibilmente le attitudini tuttavia con una frequenza 

lievemente inferiore.  

4) LA CARATTERISTICA CHE RITENGO PIÙ IMPORTANTE NEL PRENDERE DECISIONI 

D'ACQUISTO È: 

 

Tabella 3.4 Frequenze 

attinenti il quesito 4 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

Nonostante l'enfasi posta sulle preoccupazioni ambientali, l'attivazione di comportamenti di acquisto 

ecocompatibili potrebbe essere inibita da considerazioni economiche date dal prezzo più elevato, 

peculiare di prodotti ecologici (Carrete et al., 2012). Altresì costituiscono potenziali ostacoli in 

particolare la qualità percepita come inferiore, le dimensioni e prestazioni ridotte; nonché la 

soddisfazione data da esperienze passate, il valore e la fiducia al marchio (Olson, 2013; Sharma, 

2021). 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Il marchio 1 1,2% 

La qualità 54 64,3% 

Il prezzo 23 27,4% 

L’impatto ambientale 6 7,1% 

TOTALE PARZIALE 84 100,0% 
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Asserita l'indisponibilità dei consumatori a rinunciare ad alcuni attributi sostanziali del prodotto, in 

favore di un mero inferiore impatto ambientale dello stesso, pertanto la Tabella 3.4 mostra, in linea 

con tale tendenza, che il 64,3% degli individui analizzati conferma l'importanza del parametro qualità 

ed il 27,4% degli intervistati definisce il prezzo come influente nelle decisioni d'acquisto, 

contrariamente la minoranza data dal 7,1% dell'unità esaminata considera come importante connotato 

l'impatto ambientale. Infine solamente un'irrisoria minoranza riconosce il marchio come attributo 

significativo in fase d'acquisto.  

 

 

Figura 3.4 Frequenze 

attinenti il quesito 4 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Discriminando per età la totalità del campione, per la generazione Y la qualità è la caratteristica 

maggiormente incidente nella selezione tra alternative di prodotto, a confronto della generazione Z, 

nonostante sia ritenuta l'attributo più importante per ambedue le classi d'età. Differentemente, la 

generazione Z nella scelta d'acquisto è in maggior misura influenzata dal prezzo e tiene più in 

considerazione l'impatto ambientale del prodotto, a paragone della generazione Y. 

5) QUANTO LE MIE DECISIONI D'ACQUISTO SONO INFLUENZATE DALLA MIA 

PREOCCUPAZIONE PER L'AMBIENTE? 

 

Tabella 3.5 Frequenze 

attinenti il quesito 5 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Molto 9 10,6% 

Abbastanza 43 50,6% 

Poco 27 31,8% 

Per niente 6 7,1% 

TOTALE 85 100,0% 
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Il comportamento pro-ambientale è definito come l'insieme di azioni intraprese da un soggetto, 

individualmente oppure in uno scenario collettivo, nella misura in cui l'individuo si percepisce come 

parte della natura, e finalizzate all'uso razionale nonché alla conservazione delle risorse naturali 

(Laroche et al., 2001); le quali originano dalla volontà di protezione dell'ambiente coinvolgendo le 

cosiddette 3R: la riduzione che si riferisce alla minimizzazione oppure all'eliminazione della quantità 

di materiali monouso e alla diminuzione dell'uso di risorse ed energia; il riutilizzo che suggerisce 

l'idea di dare una seconda vita utile a un oggetto; e il riciclaggio che allude all'applicazione di un 

processo ai materiali per poterli reimpiegare (Carrete et al., 2012). Pertanto i consumatori che 

sviluppano un atteggiamento favorevole verso la protezione ambientale hanno maggiori probabilità 

di innescare intenzioni di acquisto ecologico, e di impegnarsi in comportamenti effettivi di acquisto 

rispettosi dell'ambiente, nonché di sviluppare fiducia e fedeltà ad acquisti ecologici. Eppure vi è un 

gap tra l'atteggiamento ambientale e l'effettivo comportamento di acquisto ecocompatibile, legati per 

l'appunto da una fievole relazione (Sharma, 2021). Spiegazione del divario è condizionata dai valori 

di consumo, influenzati a loro volta dai valori personali dei consumatori, volti alla valutazione 

dell'offerta ecologica da parte dei consumatori, concettualizzata come analisi del compromesso tra 

benefici e costi che spesso ne ostacola l'adozione, in quanto un limitato impatto ambientale da sé non 

è sufficiente per rinunciare agli attributi peculiari di alternative convenzionali (Olson, 2013). Pertanto 

affinché i consumatori sensibili alla questione ambientale, siano disposti ad attuare comportamenti 

rispettosi dell'ambiente, i benefici dati dall'adozione di acquisti ecocompatibili devono avere 

rilevanza personale per i potenziali adottanti al fine di agire, coerentemente con la massimizzazione 

dell'utilità, ed inoltre devono offrire vantaggi compensativi superiori ai costi, in termini di denaro, 

tempo, convenienza e benessere ecologico.  

Il gap è traducibile nel paradosso che un'elevata preoccupazione ambientale delineabile mediante 

atteggiamenti pro-ambientali non sia spesso associata ad effettivi acquisti ecologici. Difatti 

nonostante il 49,4% dell'unità indagata sia frequentemente disponibile e il 48,2% del campione sia a 

volte incline a modificare le proprie attitudini a favore dell'ambiente, la Tabella 3.5 espone come la 

maggioranza data dal 50,6%, nonché il 10,6% degli individui analizzati siano propensi ad attivare 

comportamenti d'acquisto attenti all'ambiente, sebbene un'entità ingente data dal 31,8% dei 

rispondenti nel prendere decisioni di acquisto tengono poco conto dell'ambiente, come in aggiunta il 

7,1% dei soggetti esaminati i quali non tengono affatto conto dell'ecosostenibilità in fase d'acquisto.  
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Figura 3.5 Frequenze 

attinenti il quesito 5 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

 

 

Separando il campione mediante l'attributo dell'età anagrafica, la generazione Z tende a tradurre la 

propria preoccupazione per l'ambiente antecedentemente all'effettuazione di un acquisto, mentre la 

generazione Y dimostra di considerare talvolta gli effetti di un acquisto sull'ambiente (Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018). Appurato che per ambedue le generazioni le decisioni di acquisto sono 

influenzate dal timore degli impatti ambientali, la precedente asserzione risulta confutata dai dati 

elaborati, i quali delineano le scelte d'acquisto della generazione Y come maggiormente condizionate 

dalla preoccupazione per la natura, al contrario delle elevate percentuali che esprimono ininfluenza 

della questione ambientale precedentemente all'effettuarsi di un acquisto riferite alla generazione Z. 

6) LA CARATTERISTICA PRINCIPALE CHE COLLEGO AD UN ACQUISTO RISPETTOSO 

DELL'AMBIENTE È: 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

La confezione con dettagli di color verde 3 3,6% 

Scritte o simboli legati all’ecologia 31 36,9% 

Il materiale della confezione e/o del prodotto 39 46,4% 

Il prodotto biologico 11 13,1% 

TOTALE PARZIALE 84 100,0% 

Errore di compilazione 1  

TOTALE GENERALE 85  

Tabella 3.6 Frequenze attinenti il quesito 6 (elaborazione dati del questionario) 

La diffusa pratica aziendale, definita greenwashing, di divulgare elementi fuorvianti ed ingannevoli, 

sfruttando l'attuale estesa attenzione all'ambiente, al fine di qualificarsi come ecocompatibili, 

nonostante non vi sia alcun corrispondente impegno reale e dimostrabile concernente la questione 
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ambientale, è causa di incertezze e rischi dovuti all'asimmetria informativa. Pertanto connessa al 

timore di essere indotti in errore, i consumatori si sentono tenuti a cercare convalide circa l'effettiva 

ecocompatibilità del prodotto, mediante segnali verbali, strutturali, grafici rappresentati sulla 

confezione del prodotto stesso. (Boz et al., 2020). In particolare, la maggior parte dei consumatori 

nella scelta del prodotto pone attenzione agli elementi visivi e verbali posti sull'imballaggio, veicolati 

mediante loghi ed etichette, a traduzione e constatazione di attributi intrinseci ed estrinseci del 

prodotto e della confezione (Ketelsen et al., 2020). Cosicché per taluni consumatori condizionante, 

al fine di sostenere ed avvalorare l'ecocompatibilità, è la percezione dei materiali, dettata dalla 

valutazione delle proprietà degli stessi connesse agli effetti ambientali potenzialmente cagionabili. 

Infine esclusivamente per un numero esiguo di consumatori identificativo di ecocompatibilità è il 

colore della confezione (Ketelsen et al., 2020). Difatti il colore verde, ma altresì il marrone o il color 

crema, possono innescare pensieri connessi al rispetto dell'ambiente, data l'immediata associazione a 

concetti legati alla natura e l'usuale intercambiabilità dei termini “verde” e “rispettoso dell'ambiente”. 

Tuttavia l'impiego di tale colore, come mero simbolo ambientale, è maggiormente efficace se 

correlato ad ulteriori elementi segnaletici (Pancer et al., 2017).  

Come deducibile dalla Tabella 3.6 la maggioranza dei rispondenti, costituita dal 46,4%, adopera 

segnali strutturali come il materiale impiegato nella realizzazione della confezione e/o del prodotto, 

seguita dal 36,9% dell'unità indagata che considera testimoniante dell'ecosostenibilità l'applicazione 

di loghi ed etichette ecologici. Inoltre per il 13,1% degli individui esaminati rilevante è l'attestazione 

biologica del prodotto, ad individuazione di una scelta ecoconsapevole a livello di tutta la filiera 

produttiva. Infine per una marginalità, data dal 3,6% dell'unità statistica, è il colore della confezione 

a trasmettere il rispetto dell'ecologia. 

 

 

Figura 3.6 Frequenze 

attinenti il quesito 6 

(elaborazione dati del 

questionario) 
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Differenziando il campione in classi d'età, sia gli appartenenti alla generazione Y che Z, definiscono 

pariteticamente i materiali impiegati come il migliore mezzo di analisi dell'ecocompatibilità 

dell'imballaggio stesso, mentre le dimensioni visive e verbali vergono connesse all'attenzione per 

l'ambiente leggermente di più per la generazione Z a confronto della generazione Y, quest'ultima 

pondera maggiormente la biologicità del prodotto e il colore verde come segnale ecologico a raffronto 

degli appartenenti alla generazione Z.  

Sezione II. LA CONFEZIONE ECOSOSTENIBILE 

7) LA FUNZIONE PRINCIPALE DELLA CONFEZIONE DI UN PRODOTTO È: 

 

 

 

 

 

Tabella 3.7 Frequenze attinenti il quesito 7 (elaborazione dati del questionario) 

Dalla Tabella 3.7, nonostante tutte le opzioni elencate rappresentino funzioni dell'imballaggio, è 

desumibile che la maggioranza composta dal 44,7% dei rispondenti associ il fine principale ed 

ineludibile della confezione alla protezione, da agenti e forze esterne, del prodotto.  

 

Figura 3.7 Frequenze 

attinenti il quesito 7 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

 

Diversificando il campione sulla base dell'età, la generazione Y dà maggiore rilevanza il fine 

protettivo, a raffronto della generazione Z, appurato che per entrambe il sopraccitato si attesti come 

scopo essenziale dell'imballaggio. Differentemente, la generazione Z ritiene maggiormente rilevante 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 
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la finalità, della confezione, di condizionare il processo decisionale del consumatore, all'obiettivo di 

garantire praticità ed ergonomicità; mentre, interscambiandole, la generazione Y collega maggiore 

importanza a quest'ultima funzione strutturale dell'imballaggio a paragone del fine attrattivo. Infine, 

gli appartenenti ad entrambe le generazioni considerano la funzione comunicativa di informazioni 

dell'imballaggio marginale.  

8) LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DI UNA CONFEZIONE ECOSOSTENIBILE È: 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

L’utilizzo di materiali ecocompatibili 69 81,2% 

Il minimalismo 3 3,5% 

La riutilizzabilità 10 11,8% 

L’attenzione agli sprechi 3 3,5% 

TOTALE 85 100,0% 

Tabella 3.8 Frequenze attinenti il quesito 8 (elaborazione dati del questionario) 

Acclarato che tutte le opzioni elencate siano caratteristiche ricollegabili ad una confezione ecologica, 

la Tabella 3.8 mostra come, per la maggioranza data dall'81,2% della totalità dei rispondenti, la 

dimensione dell'imballaggio ecocompatibile ritenuta più importante riguardi i materiali di 

imballaggio, attributi contrassegnanti l'inizio ciclo di vita, coerentemente con quanto desumibile dai 

dati della Tabella 3.6 che stabiliscono il materiale impiegato nella realizzazione della confezione 

come la caratteristica principale, per il 46,4% dei rispondenti, collegata ad un acquisto rispettoso 

dell'ambiente, pertanto si denota un aumento della rilevanza di tale connotato quando si tratta 

dell'ecocompatibilità legata agli imballaggi. A seguire l'11,8% dell'unità indagata si focalizza sui 

fattori legati al fine vita dell'imballaggio circoscritto come ecocompatibile.  

 

Figura 3.8 Frequenze 

attinenti il quesito 8 

(elaborazione dati del 

questionario) 
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Diversificando la totalità del campione dall'anno di nascita del soggetto indagato, si desume che la 

generazione Z si focalizzi maggiormente sui materiali impiegati per la costituzione della confezione, 

a raffronto della generazione Y, prefiggendo che per ambedue le generazioni sia la peculiarità più 

significativa. La generazione Y ritiene maggiormente considerevole ciò che concerne lo smaltimento 

dell'imballaggio a comparazione delle ideologie della generazione Z rilevate. Dissimilmente, 

quest'ultima valuta come particolarmente rilevante l'adeguatezza della confezione mediante 

diversificazioni di formato e la garanzia di migliori prestazioni a risoluzione di connotati 

cagionevoli, ritenendo più irrilevante porre enfasi su requisiti elementari ed essenziali; per contro la 

generazione Y predilige il minimalismo come caratteristica correlata alla riduzione degli sprechi. 

9) LE CONFEZIONI ECOSOSTENIBILI HANNO STESSA QUALITÀ, STESSA PRATICITÀ E 

STESSA CAPACITÀ DI PROTEGGERE IL PRODOTTO DELLE CONFEZIONI TRADIZIONALI? 

Tabella 3.9 Frequenze 

attinenti il quesito 9 

(elaborazione dati del 

questionario) 

Dato il diffuso scetticismo 

dei consumatori con riferimento alla capacità dell'imballaggio ecocompatibile di soddisfare 

contemporaneamente sia i requisiti funzionali che quelli ambientali, la Tabella 3.9 espone tale 

titubanza confermata dalla maggioranza commisurata dal 48,3% dei rispondenti, sebbene non esigua 

sia la sezione composta dal 38,8% dell'unità indagata che esclude il deteriorarsi delle prestazioni 

dell'imballaggio a causa del mero perseguimento della tutela ambientale. Difformemente, a 

confermare le perplessità il 12,9% degli individui analizzati denotano un regresso delle performance.  

 

 

Figura 3.9 Frequenze 

attinenti il quesito 9 

(elaborazione dati del 

questionario) 
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Discriminando per anno di nascita la totalità del campione, emerge che ambo le generazioni, Y e Z, 

soppesano la salvaguardia del pianeta come un motivo prioritario di acquisto di un imballaggio 

ecologico, tuttavia la conservazione della qualità nonché la prevenzione della degradazione fisica e 

biologica influiscono come elementi responsabili dell'esecuzione o meno di tali acquisti (Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018). A tal proposito l'elaborazione dei dati mostra come gli appartenenti alla 

generazione Y siano maggiormente esitanti, con percentuali che segnalano la preoccupazione destata 

da un trade off tra protezione ambientale e qualità, praticità ed efficienza degli imballaggi 

ecocompatibili, a raffronto dei soggetti concernenti la generazione Z, i quali asseriscono una 

maggiore uguaglianza di performance tra gli imballaggi ecologici e gli imballaggi convenzionali. 

10) CONOSCO IL SIGNIFICATO DELLA SIMBOLOGIA DI INFORMAZIONE AMBIENTALE 

PRESENTE SULLA CONFEZIONE? 

Tabella 3.10 Frequenze 

attinenti il quesito 10 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

A conferma dell'importanza per gli individui analizzati, risultante dalla Tabella 3.6, data agli attributi 

visivi e verbali per definire un acquisto come ecocompatibile, attenuata dall'esiguo rilievo, 

discernente dalla Tabella 3.7, correlato dai rispondenti alla funzione comunicativa dell'imballaggio, 

la Tabella 3.10 riporta analogamente come la maggioranza composta dall'81,2% dell'unità indagata 

conosce solo parzialmente il significato dei simboli connessi all'ecologia riportati sull'imballaggio, a 

testimonianza della sensibilizzazione e preoccupazione ambientale che li porta ad informarsi mitigata 

da una diffusa ignoranza in materia di etichettatura ecologica univoca, rilevante guida nella selezione 

dei prodotti al fine di permettere scelte informate. Tuttavia maggiore è la percentuale dei rispondenti 

che hanno una conoscenza esaustiva della simbologia ecologica, a confronto di coloro che sono 

completamente ignoranti sul tema.  

 

 

 

 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Tutti 10 11,8% 

Alcuni 69 81,2% 

Nessuno 6 7,0% 

TOTALE 85 100,0% 
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Figura 3.10 Frequenze 

attinenti il quesito 10 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Diversificando la totalità del campione secondo il criterio dell'età anagrafica, sia gli appartenenti alla 

generazione Y che alla generazione Z attraverso i programmi di etichettatura ecologica univoca, 

autenticando gli impegni di salvaguardia dell'ambiente, vengono resi maggiormente consapevoli e 

inclini ad acquisti ecologici (Bhavana & Thiruchanuru, 2018). Dall'elaborazione dei dati, la 

generazione Y risulta essere maggiormente informata del significato della simbologia, 

differentemente dalla generazione Z caratterizzata da una più limitata conoscenza dei simboli 

ecologici.  

11) MI FIDO DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA RIGUARDO 

L'ECOSOSTENIBILITÀ DELLA PROPRIA CONFEZIONE:  

 

Tabella 3.11 Frequenze 

attinenti il quesito 11 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

Consolidata la diffusa pratica di greenwashing, causa di perplessità circa l'autenticità dei dati 

comunicati mediante l'imballaggio, a risoluzione le imprese pongono in essere una moltitudine di 

azioni anti-greenwashing diffondendo un cospicuo quantitativo di informazioni accurate, 

coerentemente la prevalenza data dal 55,3% dei rispondenti, deducibile dalla Tabella 3.11, si fida 

quasi sempre delle informazioni di ecocompatibilità divulgate dalle imprese. Difformemente, 

l'equivocità dei dati sommata alla sopraccitata conferma, deducibile dalla Tabella 3.10, di una limitata 
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conoscenza della simbologia ambientale, ostacolano il potenziale di permettere scelte informate, 

difatti il 36,5% degli individui indagati si ritiene tuttora scettico sulla veridicità delle informazioni 

diffuse dalle imprese relative ai loro impegni in campo ambientale. Mentre costituiscono mere 

minoranze i soggetti "estremisti" che non si fidano mai oppure i fidano sempre delle informazioni 

fornite riguardo l'ecosostenibilità.  

 

Figura 3.11 Frequenze 

attinenti il quesito 11 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

 

Diversificando il campione sulla base dell'anno di nascita, sia per gli appartenenti alla generazione Y 

che alla generazione Z, ritengono, uno dei fattori più influenti per il mancato acquisto di prodotti 

verdi, le informazioni non confermanti l'ecocompatibilità diffuse mediante l'imballaggio (Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018). Nonostante le maggioranze di ambedue le generazioni rivelano l'inclinazione a 

confidare le dichiarazioni delle imprese, poste in comparazione, la generazione Y risulta essere 

maggiormente fiduciosa nei riguardi di quanto comunicato dalle imprese in termini di dedizione 

ambientale, influenzata positivamente dalla competenza concernente la semiotica ecologica 

deducibile dalla Tabella 3.10 afferente il quesito precedente, contrariamente la generazione Z, appare 

maggiormente dubbiosa, in armonia con l'incompetenza inerente la simbologia ambientale desunta 

dalla sopramenzionata Tabella 3.10. 

12) RITENGO CHE IL SOVRAPPREZZO PAGATO PER UNA CONFEZIONE ECOLOGICA SIA 

GIUSTIFICATO DAI BENEFICI APPORTATI ALL'AMBIENTE? 

Tabella 3.12 Frequenze 

attinenti il quesito 12 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Sì 49 57,6% 

No 36 42,4% 

TOTALE 85 100,0% 
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Ad eccezione di rari casi in cui la rimozione di imballaggi eccessivi o la riduzione del volume e del 

peso degli imballaggi ecologici può portare a una diminuzione del prezzo, solitamente imballaggi 

proattivi alla tutela dell'ambiente inducono ad un aumento dei costi, che si riflette in un aumento dei 

prezzi. A convalida della Tabella 3.2, che espone come la maggioranza composta dal 68,2% dei 

rispondenti sia disponibile ad addossarsi l'onere ambientale, e della Tabella 3.4, che mostra come per 

il 27,4% degli intervistati il prezzo risulta essere un attributo influente nelle decisioni d'acquisto, è la 

presente Tabella 3.12, dalla quale è deducibile come la maggioranza dei rispondenti, data dal 57,6%, 

dell'unità analizzata sia disposta a sopportare un maggiore costo economico, a fronte di benefici 

ambientali. Sebbene, contrariamente, una cospicua percentuale composta dal 42,4% dei soggetti 

analizzati, non siano disposti a sopportare un aumento della corresponsione. 

 

Figura 3.12 Frequenze 

attinenti il quesito 12 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Diversificando il campione per classi di età, mediante l'elaborazione dei dati si perviene alla 

conclusione che confrontando la generazione Y con la generazione Z, è la prima ad essere 

maggiormente incline al pagamento di un sovrapprezzo, appurata la disponibilità della prevalenza di 

ambedue le classi d'età ad accollarsi l'aggravio.  

13) IL SOVRAPPREZZO CHE SONO DISPOSTO A PAGARE PER UNA CONFEZIONE 

ECOLOGICA È: 

 

Tabella 3.13 Frequenze 

attinenti il quesito 13 

(elaborazione dati del 

questionario) 
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TOTALE 85 100,0% 
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Comprovato mediante il quesito precedente che la maggior parte dei consumatori, essendo sensibili 

alla questione ambientale, siano disposti a pagare un sovrapprezzo per imballaggi rispettosi 

dell'ambiente, per quanto concerne l'entità del sovrapprezzo, coerentemente la Tabella 3.13 riporta 

che maggioranza dei rispondenti, data dal 42,4%, sarebbe disposta a pagare un prezzo rialzato fino al 

5% in più. Tuttavia, in armonia con i dati della Tabella 3.12 dalla quale si deduceva che il 42,4% 

dell'unità indagata non era disposta a pagare alcun premium price, non trascurabile è la sovraesposta 

quota del 23,5% dei soggetti analizzati concordi a tale responso, preferendo addossare l'onere 

ambientale ad altri soggetti del sistema economico, eppure è evidente che tra gli avversi un'analoga 

percentuale di individui era in realtà disposta a pagare ad accollarsi tale gravame ma esclusivamente 

per un ammontare marginale. Infine si riscontra una correlazione inversa tra l'aumento della 

percentuale del sovrapprezzo e la percentuale di propensione a pagare di più la quale diminuisce.  

 

Figura 3.13 Frequenze 

attinenti il quesito 13 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

 

Differenziando la totalità del campione per anno di nascita, la generazione Z è disposta a sborsare un 

premium price maggiore per imballaggi ecologici a raffronto della generazione Y (Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018). Nonostante si noti che la prevalenza per entrambe le classi di età sua quella di 

pagare un sovrapprezzzo inferiore al 5%, e che mentre i componenti della generazione Z siano 

maggiormente inclini a non concedere alcun sovrapprezzo a raffronto della generazione Y, 

quest'ultima preferisca concedere un premium price tra il 5% e il 10%; a conferma della letteratura, i 

consumatori più giovani, sono tolleranti a riconoscere sovrapprezzi di entità maggiore come gratifica 

per imballaggi ecologici.  
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14) HO ACQUISTATO UNO O PIÙ DEGLI OGGETTI IN FIGURA? 

Tabella 3.14 Frequenze 

attinenti il quesito 14 

(elaborazione dati del 

questionario) 

Congruentemente alla proclamata preferenza dei consumatori italiani, specificamente marchigiani, 

ad adottare comportamenti di acquisto di acqua minerale all'interno di bottiglie ecocompatibili, la 

Tabella 3.14 espone esplicitamente che la maggioranza composta dal 67,1% dei rispondenti effettua 

acquisti di bottiglie ecologiche. 

 

 

Figura 3.14 Frequenze 

attinenti il quesito 14 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Separando l'unità indagata mediante il criterio dell'età anagrafica, sia i componenti della generazione 

Y che Z, prediligono acquistare bottiglie con un ridotto impatto ambientale (Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018). Dall'elaborazione dei dati emerge congruenza con quanto dettato dalla 

letteratura, denotando come il 70% degli appartenenti alla generazione Z prescelga maggiormente un 

consumo di acqua in bottiglie ecocompatibili di coloro che fanno parte della generazione Y.  

15) HO ACQUISTATO UNO O PIU' DEGLI 

OGGETTI IN FIGURA, E LI 

RIACQUISTEREI? 

16) NON HO ACQUISTATO ALCUN 

OGGETTO IN FIGURA, MA SAREI 

DISPOSTO AD ACQUISTARLI? 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 
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TOTALE 85 100,0% 
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Frequenza 

relativa 

Sì 55 96,5% 

No 2 3,5% 

TOTALE 57 100,0% 

 

 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa 

Sì 25 89,3% 

No 3 10,7% 

TOTALE 28 100,0% 
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Tabella 3.15 Frequenze attinenti il quesito 15 

(elaborazione dati del questionario) 

 

Tabella 3.16 Frequenze attinenti il quesito 16 

(elaborazione dati del questionario) 

 

 

Tabella 3.17 Frequenze attinenti congiuntamente i quesiti 15 e 16 (elaborazione dati del 

questionario) 

La sopraccitata preferenza, deducibile dalla Tabella 3.14, ad acquistare bottiglie d’acqua 

ecocompatibili aumenta passando dal 67,1% al 94,1%, come mostrato dalla Tabella 3.17, a 

dimostrazione della soddisfazione tratta dalla precedente messa in atto di acquisti di packaging 

ecologicamente sostenibili per il consumo di acqua minerale, conducendo il 96,5% dell’unità indagata 

all’effettuazione di un riacquisto, come desumibile dalla Tabella 3.15, analogamente alla Tabella 3.16 

nonostante esponga la disponibilità all’acquisto, indipendentemente dallo storico per l’89,3% degli 

individui analizzati, emerge come questa sia inibita da un’insicurezza più evidente connessa alla 

mancata esperienza.  

 

Figura 3.15 Frequenze 

attinenti congiuntamente 

i quesiti 15 e 16 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

Discriminando la totalità del campione per classi d’età, sia la generazione Y che Z prediligono 

l’acquisto di bottiglie ecologiche, indipendentemente dal trascorso, mentre ponendole a raffronto 

relativamente alla propensione ad un nuovo acquisto oppure al riacquisto di bottiglie ecocompatibili, 

emerge la lieve preferenza degli appartenenti alla generazione Y all’intenzione di un innovato 

  

Frequenza assoluta 

 

Frequenza relativa 

Sì 80 94,1% 

No 5 5,9% 

TOTALE 85 100,0% 
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acquisto nonché alla fedeltà concernente bottiglie ecologiche, discordante dalla maggiore 

declinazione all’effettuazione dell’acquisto con riferimento alla generazione Z. 

17) NON CONTINUERÒ AD ACQUISTARE/NON ACQUISTERÒ UNO O PIÙ DEGLI OGGETTI 

IN FIGURA, PERCHÉ: 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Non sono pronto a cambiare le mie abitudini 1 20,0% 

La confezione potrebbe modificare/modifica 

le caratteristiche del prodotto 

2 40,0% 

Non ritengo la confezione funzionale 2 40,0% 

Ritengo eccessivo il sovrapprezzo da pagare 0 0,0% 

TOTALE 5 100,0% 

Tabella 3.18 Frequenze attinenti il quesito 17 (elaborazione dati del questionario) 

Coerentemente a quanto sopraindicato è prettamente esiguo il quantitativo di individui non disponibili 

all’acquisto oppure al riacquisto di bottiglie ecocompatibili, come mostra la Tabella 3.18. 

Specificamente, appurata la prioritaria importanza data all’attributo qualitativo del prodotto, come 

desumibile dalla Tabella 3.4, e alla funzione protettiva dell’imballaggio, come riportato dalla Tabella 

3.7, il consumo di acqua minerale mediante imballaggio ecologico scaturisce preoccupazioni di 

deterioramenti funzionali e prestazionali dello stesso, impattando sulla riduzione della qualità e delle 

prestazioni percepite che gravano sullo scoraggiare l’atto di acquisto. In minoranza influiscono 

negativamente i doverosi cambiamenti delle abitudini degli stessi consumatori, punto fondamentale 

per minimizzare l’impatto ambientale. 

 

Figura 3.16 

Frequenze 
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Separando il campione analizzato sulla base dell’anno di nascita, ed indagando sulle motivazioni che 

esplicano il mancato acquisto ex novo e riacquisto del consumo di acqua in imballaggi ecologici, 

come deducibile dalla Figura 3.16, la generazione Z risulta maggiormente disincentivata, 

principalmente dalla percezione di una riduzione delle funzionalità di bottiglie ecocompatibili e in 

minoranza a causa della restia variazione delle abitudini, mentre la generazione Y risulta frenata dalla 

preoccupazione che possano mutare le caratteristiche proprie del prodotto, ossia il gusto dell’acqua 

minerale.  

 

Sezione IV. DOMANDE SOCIO-DEMOGRAFICHE 

Partendo dall'assunto che non esiste una profilazione del consumatore ecologico ideale, difatti non 

sono dimostrabili associazioni tra variabili socio-demografiche e scelte di consumo orientate a porre 

attenzione all'impatto ambientale in qualsiasi situazione a prescindere dalle caratteristiche 

dell'imballaggio (Iraldo & Melis, 2012).  

18)  GENERE: 

 

Tabella 3.19 Frequenze 

attinenti il quesito 18 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Figura 3.17 Frequenze 

attinenti il quesito 18 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Impiegando un'ottica bidimensionale all’unità statistica indagata, differenziando maschile e 

femminile, la Tabella 3.19 e la Figura 3.17, riportano che il campione, sia in forma aggregata che 

diviso a livello generazionale, è costituito in prevalenza da individui di genere femminile. Difatti le 

consumatrici donne sono ritenute maggiormente attente all'ambiente e le principali autrici di 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Maschio 29 34,1% 
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TOTALE 85 100,0% 
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acquisti rispettosi dell'ambiente, approccio dimostratosi limitativo, difatti ambo i generi, possono 

mostrarsi più o meno propensi all'acquisto di prodotti ecologicamente compatibili (Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018; Iraldo & Melis, 2012). 

19) ANNO DI NASCITA:  

Tabella 3.20 Frequenze 

attinenti il quesito 19 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

La Tabella 3.20 mostra come i rispondenti appartengano a due specifiche fasce d'età coincidenti alla 

Generazione Y e alla Generazione Z, coerentemente con l'obiettivo di indagine che investiga il 

comportamento di tali giovani classi. 

20) PROFESSIONE: 

 

 

Tabella 3.21 Frequenze 

attinenti il quesito 20 

(elaborazione dati del 

questionario) 

 

 

 

Figura 3.18 

Frequenze attinenti 

il quesito 20 

(elaborazione dati 

del questionario) 

 

 

Partendo dall’assunto che la professione degli individui può incidere rispetto la loro propensione a 

effettuare acquisti ecologici. Il livello di istruzione è incisivo in quanto riflette il fatto che "la natura 

stessa dell'ecologia con le se complesse interazioni tra organismi e ambiente rende la sua materia 

difficile da comprendere e assimilare", pertanto le persone con livelli di istruzione superiore avendo 

 Frequenze assolute Frequenze relative 

Generazione Y 45 52,9% 

Generazione Z 40 47,1% 

TOTALE 85 100,0% 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa 
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un livello più elevato di conoscenza ambientale, ed essendo quindi più sensibili alla causa e 

consapevoli dell'effetto, detengono maggiori atteggiamenti e preoccupazioni ambientali quindi 

maggiori intenzioni di effettuare acquisti ecologici (Diamantopoulos et al., 2003; Bhavana & 

Thiruchanuru, 2018). Ed un'ulteriore variabile influente risulta essere lo status professionale, difatti 

alcuni gruppi di lavoro, come le persone impegnate in casa o in congedo di maternità, detengono 

preferenze ambientali più elevate. Correlata alla professione nel condizionare la propensione 

all'attenzione all'ambiente, risulta essere la situazione economica, difatti partendo dal presupposto 

che il danno ambientale, non è solo un bene pubblico, ma anche un bene normale pertanto la sua 

domanda può aumentare con il reddito. Esiste una relazione positiva tra reddito e preferenza 

ambientale a contribuire, in quanto gli individui con un reddito più elevato hanno problemi economici 

meno urgenti e sono quindi più disposti e in grado di ridurre il loro tenore di vita per spendere più 

soldi in problemi ambientali globali. Analogamente i disoccupati presentano, occasionalmente, 

preferenze inferiori per le politiche di protezione ambientale (Torgler & Garcia-Valiñas, 2007). 

La Tabella 3.21, pertinentemente alla totalità dell’unità statistica analizzata, mostra come la 

maggioranza dei rispondenti, data dal 54,1%, siano lavoratori, seguita dal 38,8% del campione 

costituito da lavoratori. Differenziando per classi d’età, dalla Figura 3.18 è deducibile che i soggetti 

indagati appartenenti alla generazione Y siano principalmente lavoratori, a differenza di coloro che 

costituiscono la generazione Z, formata da giovanissimi, la cui maggioranza è difatti rappresentata da 

studenti.  

 

3.2.5 – Risultati 

Per i consumatori italiani analizzati, nonché domiciliati nella regione Marche, appurata è l'attenzione 

prestata alla questione ambientale, connotato indistinto dell'intero campione in esame. Comparando 

i consumatori afferenti alle generazioni Y e Z, si perviene alle seguenti conclusioni.  

L'appartenenza alla generazione Y per lo più di lavoratori, comporta una disponibilità di reddito 

maggiore, alla quale si associa una maggiore responsabilizzazione individuale risolutiva, difatti sono 

maggiormente propensi allo sviluppo di attitudini ambientali, predittive della comprovata attivazione 

di comportamenti di acquisto ecocompatibili, nei quali la qualità è ritenuta l'attributo maggiormente 

incisivo, nonostante la presenza di un gap tra atteggiamenti ed effettivi comportamenti 

ecocompatibili. In armonia con quanto sopraindicato, tali consumatori sono propensi al pagamento 

di un sovrapprezzo per l'acquisto di un imballaggio attento all'ambiente, tuttavia l'entità del 

sovrapprezzo concesso è principalmente di un ammontare marginale. Difatti, fissato il fine primario 

dell'imballaggio di preservare incolume il prodotto, ritengono attributo essenziale di una confezione 

ecosostenibile l'utilizzo di materiali ecocompatibili, che comportano elevati costi, caratteristica che 
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permette loro di discernere l'imballaggio ecologico da uno convenzionale, nonché considerano 

rilevante il tema del fine vita ovvero della riciclabilità e riutilizzabilità ed il minimalismo della 

confezione. Essi risultano altresì attenti alla simbologia ecologica veicolata tramite la confezione 

stessa, quindi risultano maggiormente coscienti e consapevoli dell'etichettatura, che certificando la 

corretta e veritiera informazione ecologica, conduce ad una spiccata fiducia di quanto comunicato 

dalle imprese in termini di impegno ambientale. Emerge una predilezione per le dimensioni visive e 

verbali della natura ecologica del packaging. Quanto sopraesposto si concretizza con l'attuazione del 

consumo di acqua minerale mediante bottiglie di plastica ecosostenibili, difatti coloro che hanno 

effettuato tali acquisti tendono a sviluppare una propensione alla ripetizione dell'acquisto mentre 

coloro che non hanno ancora effettuato tale acquisto ecocompatibile sono inclini ad attuarlo, eppure 

significativa è la minoranza che decide di non acquistare bottiglie ecologiche, sezione che si biforca 

in coloro che preferiscono il consumo di acqua di rubinetto e coloro che acquistano bottiglie in 

plastica di derivazione petrolchimica, ambedue le opzioni sono dovute all'accostamento tra bottiglia 

ecosostenibile e possibili variazioni nelle caratteristiche dell'acqua in termini di gusto percepito, 

attributo discriminante nella scelta di tale bevanda, nonché per la temuta contaminazione che mina la 

sicurezza igienica, a conferma della resistenza degli stessi a considerare coincidente la qualità e la 

funzionalità di imballaggi ecologici e non. 

A confronto, i giovani consumatori della generazione Z, in maggioranza studenti, avendo una più 

limitata disponibilità economica individuale, tendono a demandare maggiormente l'onere di impegno 

ambientale sui restanti soggetti economici, oltreché attribuirlo a se stessi, conseguente si denota una 

lieve riluttanza a modificare i loro atteggiamenti vertendoli all'ecocompatibilità, analogamente ciò si 

palesa con una perspicua ritrosia all'attuazione di acquisti ecocompatibili, nei quali emerge la 

maggiore incidenza dell'attributo prezzo in aggiunta alla qualità che risulta comunque la caratteristica 

più influente nell'atto di acquisto, evidenziando uno spiccato divario atteggiamento-comportamento. 

Conformemente tali consumatori sono meno inclini al sostenimento di un sovrapprezzo per l'acquisto 

di una confezione ecocompatibile, tuttavia nel caso in cui fossero disposti a sostenerlo 

concederebbero premium price di ammontare elevato a fronte di un'ecosostenibilità comprovata.  

Difatti oltre allo scopo di proteggere il prodotto, percepiscono maggiormente la finalità attrattiva 

dell'imballaggio e l'intento di condizionare il consumatore nel processo decisionale d'acquisto, in 

aggiunta alla marcata ignoranza concernente la simbologia ecologica, consequenziale è la loro 

convalidata diffidenza alle informazioni sull'ecosostenibilità diffuse dalle imprese e mediate tramite 

la confezione. Pertanto si affidano maggiormente al materiale ecocompatibile dell'imballaggio per 

certificarne l'attenzione all'ambiente, nonché alla riduzione degli sprechi mediante la differenziazione 

di formato in quanto risaputa è la preferenza di quest'ultima caratteristica per il target di individui 
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afferenti a tale generazione, emerge pertanto una preferenza per gli aspetti tangibili dell'essenza 

ecologica. Quanto sopraesposto viene comprovato dalla preferenza del consumo di acqua minerale 

mediante bottiglie di plastica realizzate in biopolimeri, contrastando l'impiego di materiale vergine, 

conducendo allo sviluppo di un modello ecosostenibile di comportamento d'acquisto virtuoso e 

stabile, al contrario esigua è la minoranza che non è disposta a compiere acquisti di bottiglie 

ecologiche detenendo motivazioni legate a concetti di mancata funzionalità, in quanto considerano 

l'ecosostenbilità della bottiglia peggiorativa della qualità percepita, e di non volontà nel cambiamento 

delle proprie abitudini, tuttavia è essenziale tenere in considerazione il connotato fanciullesco della 

fascia d'età che compone tale generazione, difatti gli acquisti non vengono posti in essere 

personalmente, cosicché ideologie, preferenze e scelte di terzi soggetti ricadono su di essi, difatti a 

monte tali giovani consumatori mostravano una maggiore propensione a ritenere di eguali 

performance in termini di qualità, praticità ed efficienza imballaggi convenzionali e imballaggi 

ecologici. 
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CONCLUSIONE 

Dallo sviluppo del presente elaborato si può pervenire a considerare di importanza strategica per le 

imprese italiane del settore delle acque minerali, la progettazione di packaging ecocompatibili. In 

quanto gli interventi volti all'utilizzo di biopolimeri, alla riduzione dei volumi della confezione per 

una pallettizzazione razionale, allo sviluppo di un fardello invisibile, ad un tappo che resti attaccato, 

ad un'etichetta che veicoli l'impegno ambientale e che contribuisca ad incrementarlo indirizzando 

verso tale direzione i comportamenti dell'utilizzatore al quale si rivolge, sono capaci di differenziare 

l'imballaggio, se posto a confronto di quello sviluppato dai competitor. Riuscendo in tal modo ad 

offrire non solo una bottiglia ma altresì minori impatti ambientali dalla produzione delle materie 

prime al processo produttivo volto alla creazione della bottiglia, nonché il contenimento della quantità 

di rifiuti derivanti dal post consumo. Pertanto per l'impresa centrale è l'attivazione di investimenti 

volti alla salvaguardia dell'ambiente, in quanto a fronte di un iniziale aumento dei costi, 

successivamente consentiranno un ampliamento dei guadagni tale da ottenere un posizionamento di 

leader nel settore, indipendentemente dal trend economico corrente, che sia nella fase di espansione 

o in quella di recessione, pertanto traducibile in una maggiore capacità di resilienza. Analogamente 

un imballaggio ecocompatibile risulta di rilievo al consumo di acqua minerale per i giovani 

consumatori, i quali sentendosi parte della natura, nell'attuare comportamenti di acquisto ecologici 

proiettano la loro volontà di sentirsi parte attiva nella salvaguardia dell'ambiente. Nella scelta di 

acquisto di bottiglie ecosostenibili decisivo è il buon esito della valutazione ecologica dei materiali 

di cui si compongono; gli stessi incidono altresì nell'optare per il corretto comportamento di 

smaltimento, il cui scopo è valevole di cura e meticolosità da parte del consumatore, desumendone le 

giuste linee guida mediante l'etichetta ecologica. Le preferenze vertono a bottiglie costituite da 

biopolimeri, anche a dispetto del sostenimento di un premium price, tuttavia il mantenimento di 

standard qualitativi, sotto forma di preservazione del gusto e di garanzia di sicurezza al rispetto della 

salute sono significativamente influenti nel motivare la conferma e la costanza in decisioni di acquisto 

ecocompatibili, in quanto costituiscono altresì le determinanti fulcro proprie del consumo in bottiglia. 

Conclusivamente nell’industria dell’acqua minerale confezionata, strategica è la creazione di una 

cultura ambientale diffusa a tutti gli agenti economici, in quanto solamente un approccio olistico di 

riforma dei modelli imprenditoriali e di consumo condiviso dai singoli condurrebbe ad un incisivo 

cambiamento a favore del sistema ambiente; orientamento convalidato dalla teoria di Gestalt Di 

Zerbetto, “il tutto è più della somma delle singole parti”, la quale adattata a tale tematica, fa 

convergere alla conclusione che la tutela ambientale organizzata derivante da un impegno all’unisono 

permette di conseguire una totalità di benefici ambientali tale da superare la somma dei singoli 

interventi volti all’ecocompatibilità. 
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QUESTIONARIO 

IL PACKAGING ECOLOGICO: bottiglia ecologica per la commercializzazione di acqua minerale 

SEZIONE I: INTRODUZIONE:  

Sono Chiara Buschi, studentessa del Corso di Laurea in Economia e Commercio, all'Università 

Politecnica delle Marche. 

Per completare la mia tesi, sto svolgendo un'indagine relativa alla disponibilità dei soggetti 
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marchigiani appartenenti alla Generazione Y (1981-1996) e alla Generazione Z (1997-2012) a 

modificare i propri consumi, in particolare nel settore beverage, nel rispetto dell'ambiente. 

Il questionario è costituito da 20 domande, a risposta singola, e ha un tempo medio di compilazione 

di 3/4 minuti. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattarmi via mail: chiara.buschi@outlook.it 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018, i dati 

raccolti sono tutelati dall'anonimato e saranno utilizzati unicamente ai fini legittimi della ricerca. 

Ringrazio anticipatamente per aver partecipato, rendendo possibile la mia indagine. 

Buona giornata! 

SEZIONE 2: L'AMBIENTE E LE ABITUDINI D'ACQUISTO 

1) Quanto considero importante la protezione dell'ambiente? 

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco  

 Per niente 

2) Proteggere l'ambiente è soprattutto un impegno: 

 Dei cittadini 

 Delle imprese 

 Della pubblica amministrazione (il governo, la questura, le regioni, i comuni, gli ospedali) 

3) Sono disposto a modificare le mie attitudini per il rispetto dell'ambiente? 

Es. preferisco andare a piedi o andare in bici per brevi spostamenti piuttosto che andare in 

macchina, preferisco cercare un cestino o tenere un fazzoletto in tasca piuttosto che gettarlo a terra. 

 Spesso 

 A volte 

 Quasi mai 

 Mai 

4) La caratteristica che ritengo più importante nel prendere decisioni d'acquisto è: 

 Il marchio 

 La qualità 

 Il prezzo 

 L'impatto ambientale 

mailto:chiara.buschi@outlook.it
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5) Quanto le mie decisioni d'acquisto sono influenzate dalla mia preoccupazione per l'ambiente? 

Es. preferisco acquistare un quaderno di carta riciclata piuttosto che di carta bianca ricavata dagli 

alberi, preferisco acquistare tè in bottiglia piuttosto che in brick usa e getta. 

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

6) La caratteristica principale che collego ad un acquisto rispettoso dell'ambiente è: 

 La confezione con dettagli di colore verde 

 Scritte o simboli legati all'ecologia 

 Il materiale della confezione e/o del prodotto 

 Il prodotto biologico 

 

Sezione II. LA CONFEZIONE ECOSOSTENIBILE 

È definita confezione una bottiglia (d'acqua), un vasetto (di cioccolato), un sacchetto (di biscotti), 

una scatola (di cioccolatini), uno scatolone; è definito ecosostenibile uno sviluppo che pone 

attenzione all'ambiente. 

7) La funzione principale della confezione ecologica di un prodotto è: 

 Proteggere/conservare il prodotto 

 Essere funzionale/pratica (es. facilmente richiudibile, ergonomica) 

 Fornire informazioni 

 Attrarre il consumatore 

8) La caratteristica principale di una confezione ecosostenibile è: 

 L'utilizzo di materiali riciclati, riciclabili, biodegradabili, compostabili 

 Il minimalismo (es. semplice scatola di cartone bianco con il logo) 

 La riutilizzabilità (es. vasetto/bicchiere di Nutella) 

 L'attenzione per gli sprechi (es. bottiglia d'acqua in formato da 2 l e in formato baby da 25 

cl) 
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9) Le confezioni ecosostenibili hanno stessa qualità, stessa praticità e stessa capacità di proteggere il 

prodotto, delle confezioni tradizionali? 

Es. Coca Cola per la gestione delle confezioni multiple passa dalla plastica alla carta; succhi di 

frutta dalle confezioni in plastica alle confezioni "bag in box" cioè una 

scatola di cartone con dentro una sacca di polietilene. 

 Sì 

 No 

 A volte 

10) Conosco il significato della simbologia di informazione ambientale presente sulla confezione? 

 Sì, tutti i simboli 

 Solo alcuni simboli 

 No, nessun simbolo 

 

11) Mi fido delle informazioni fornite dall'impresa riguardo l'ecosostenibilità della propria 

confezione? 

Es. ci fu il caso di Coca Cola Life che con il cambio di colore dell'etichetta, da 

rossa a verde, volle rafforzare l'idea di essere sostenibile anche se nella realtà la 

confezione non era più attenta all'ambiente. 

 Sempre 

 Quasi sempre 

 Quasi mai 

 Mai 

12) Ritengo che il sovrapprezzo pagato per una confezione ecologica sia giustificato dai benefici 

apportati all'ambiente? 

 Sì 

 No 

13) Il sovrapprezzo che sono disposto a pagare per una confezione ecologica è: 

 fino al 5% 

 tra 5% e il 10% 
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 tra 11% e il 20% 

 più del 20% 

 Non sono disposto a pagare un sovrapprezzo 

 

Sezione III. LA CONFEZIONE ECOSOSTENIBILE: NEL SETTORE BEVANDE 

14) Ho acquistato uno o più degli oggetti in figura: 

 Sì (Vai alla domanda 15) 

 No (Vai alla domanda 16) 

15) Ho acquistato uno o più degli oggetti in figura, e li riacquisterei? 

 Sì (Vai alla domanda 

 No (Vai alla domanda 17) 

16) Non ho acquistato alcun oggetto in figura, ma sarei disposto ad acquistarli? 

 Sì (Vai alla domanda  

 No (Vai alla domanda 17) 

17) Non continuerò ad acquistare/Non acquisterò uno o più degli oggetti in figura, perché: 

 Non sono pronto a modificare le mie abitudini 

 La confezione potrebbe modificare/modifica le caratteristiche del prodotto (es. il gusto, la 

conservazione del prodotto) 

 Non ritengo la confezione funzionale 

 Ritengo eccessivo il sovrapprezzo da pagare 

 

Sezione IV. DOMANDE SOCIO-DEMOGRAFICHE 

18) Genere: 

 Maschio 

 Femmina 

19) Anno di nascita: 

 1981-1996 

 1997-2012 
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20) Professione: 

 Studente 

 Lavoratore 

 Studente-lavoratore 

 Disoccupato 


