
Osserv -, 1 3 -® .® .-Ae-Lifegate

Il si aila
®

«

• • •

/ /

•

milioni

•

itaham*30

percento
la percentuale
di chi è
convinto che
della
sostenibilità
non si possa
fare a meno
anche in tempi
di crisi. Era il
27% nella
precedente
edizione
dell'Osservato-
rio nazionale
sullo stile di
vita sostenibile.
Oggi la
presentazione
della seconda
edizione

MILANO Incentivare una crescita economica du-
ratura e inclusiva, un'occupazione piena e pro-
duttiva e un lavoro dignitoso per tutti. Sono
questi alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,
adottati a settembre 201,r). Obiettivi che impon-
gono anche all'Italia un profondo cambiamen-
to a partire dalla consapevolezza dell'importan-
za della sostenibilità. Che a quanto pare sta cre-
scendo, come dimostra la seconda edizione
dell'Osservatorio nazionale sullo stile di vita so-
stenibile condotto da LifeGate e l'istituto Eume-
tra Monterosa (stamattina la presentazione alle
11.00, nella sala Buzzati del Corriere) che ha fo-
tografato la crescita di conoscenza e consape-
volezza degli italiani su questi temi.

La percentuale di chi è convinto che della so-
stenibilità non si possa fare a meno anche in
tempo di crisi è salita dal 27 al 379X, così come è
passata dal 17 al 22% la quota di coloro che ri-
tengono sia una tendenza da cavalcare, ma so-
prattutto è cresciuto il livello di dimestichezza e
di comprensione dei "vocaboli" della sostenibi-
lità. Il primo dato che emerge dal raffronto tra il
2015 e il 2016 sulla frequenza con cui gli italiani
si attengono a comportamenti e consumi soste-
nibili è l'incremento dal 12 al 22%. L'86% degli
intervistati dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata (+18% rispetto al 2015) e il 36% evi-
ta di utilizzare l'auto ogni qual volta sia possibi-
le (+24%). Inoltre, è cresciuta di 21 punti la quo-
ta di italiani che dichiara di consumare alimen-
ti a Km zero, che si attesta al 33%.

In un anno, il numero degli intervistati defi-
niti "appassionati" (per i quali la sostenibi ità è
un tema prioritario) o "interessati" (tema inte-
ressante, ma non prioritario) alla sostenibilità è
cresciuto dal 43 al 62% pari a oltre 30 milioni di
italiani. Gli aspetti più importanti nelle scelte
sostenibili? Secondo le rilevazioni LifeGate ed
Eumetra Monterosa al primo posto tra le moti-
vazioni figura il senso di responsabilità per le
generazioni future (85i delle indicazioni), se-
guita dalla ricerca del benessere e dall'amore
per l'ambiente(81%).
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