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Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente: 
primissime osservazioni a margine dei risultati 
raccolti attraverso un’indagine empirica

Stefanella Stranieri, Pasquale Pantalone, Martina Buscemi

1. L’ideazione e il lancio dell’indagine multidisciplinare 

Il tema della protezione dell’ambiente nella prospettiva dei doveri interge-
nerazionali è stato affrontato anche da un punto di vista empirico, attraverso l’i-
deazione e il lancio di un’indagine multidisciplinare, che ha avuto per oggetto la 
percezione della popolazione italiana rispetto, in particolare, alla sensibile temati-
ca del cambiamento climatico. L’indagine si è dunque concentrata sull’Obiettivo 
13 dei Sustainable Development Goals (“Climate Action”) fissati nell’Agenda ONU 
2030, dal quale si evince la necessità di adottare delle misure urgenti per com-
battere il cambiamento climatico, una problematica impellente per la comunità 
internazionale e la società globale in cui viviamo. Scopo di questo breve scritto è 
presentare alcune prime considerazioni, necessariamente a tinte larghe, alla luce 
dei dati emersi dall’indagine.

Va premesso che, a livello globale, le emissioni di carbonio sono aumenta-
te del 40% rispetto ai valori del 2000. Sebbene – sulla base dei dati disponibili – 
queste emissioni inizino a ridursi negli ultimi anni, tuttavia, non sono ancora sta-
ti raggiunti i livelli stabiliti per arrivare al limite del 2% dell’abbassamento auspi-
cato dalla comunità internazionale. 

Inoltre, è noto come circa i ¾ delle emissioni di carbonio siano generati dal-
le attività produttive, mentre ¼ dalla componente dei consumi delle famiglie. A 
partire da questo dato, abbiamo elaborato un’indagine per comprendere come il 
singolo cittadino-consumatore si ponesse, in termini di atteggiamenti e percezio-
ni, nei confronti di questa tematica. Ciò al fine di individuare elementi conosci-
tivi utili ai policy makers per elaborare e attuare politiche più efficacemente orien-
tate verso il cittadino e i suoi comportamenti. 

Esistono diverse politiche per affrontare e gestire il cambiamento climati-
co. Queste possono essere definite come “direct regulation” (interventi di politica 
pubblica), o “private regulation” (interventi con i quali imprese e operatori priva-
ti definiscono e regolano determinati tipi di processi da seguire ai fini della revi-
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sione delle emissioni di carbonio). Vi sono, poi, modelli alternativi a quelli della 
“policy”, vale a dire i c.d. “modelli di sviluppo sostenibile”, i quali sono orienta-
ti all’adozione di comportamenti sostenibili per il raggiungimento di obiettivi di 
gestione e controllo del cambiamento climatico.

La nostra indagine si inserisce in questo dibattito e si basa su alcune ricer-
che svolte in materia di cambiamento climatico (ad esempio, quelle condotte da 
Lorenzoni, Pidgeon, Leiserowitz, Weber, Stern), in cui si è dimostrato che una 
parte delle variabili della politica pubblica è influenzata dalle percezioni che i cit-
tadini hanno di queste tematiche, nonché da altre variabili sociodemografiche 
come il livello di conoscenza, il sesso, l’età e l’esperienza personale. 

L’indagine affronta una tematica ancora poco esaminata in letteratura e si 
propone di identificare, con maggiore chiarezza, le variabili che possono influen-
zare una possibile politica pubblica ottimale per la gestione del cambiamento cli-
matico. In particolare, l’indagine si è focalizzata sulla comprensione degli atteg-
giamenti dei consumatori e dei cittadini rispetto al tema in analisi e sull’accetta-
bilità di potenziali strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, per poter 
valutare se concetti come “diritti” e “doveri” legati alla sostenibilità ambientale 
potessero inquadrarsi e trasformarsi in concreti impegni “normativi” in futuro.

2. La struttura dell’indagine

L’indagine è stata lanciata nel settembre 2021 e, pertanto, nel momento in 
cui si scrive, è possibile formulare solo alcune primissime osservazioni e impres-
sioni sui risultati che sono emersi. 

Anzitutto, dal punto di vista statistico, si tratta di un’indagine piuttosto 
significativa, gestita attraverso una piattaforma professionale di indagine di mer-
cato, con una stratificazione del campione rappresentativo a livello nazionale ita-
liano, in base a fascia di età e genere. 

Abbiamo deciso di interpellare la fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, 
tenuto conto della proiezione temporale del tema oggetto del progetto di ricerca; 
d’altra parte, sono proprio le generazioni coinvolte nell’indagine, con la loro vita 
e i loro comportamenti, ad impattare direttamente sul futuro.



Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente 222

 
La raccolta dati si è basata su un questionario di “statement of preferences”: in 

altre parole, è stato domandato agli intervistati di esprimere un giudizio di accor-
do/disaccordo relativamente a determinate affermazioni. Le risposte sono basate 
su una scala da 1 a 7 o da 1 a 5. 

Le prime analisi sono state condotte su più di 2000 cittadini, ma le risposte 
complete di dati che possiamo considerare ai fini della nostra ricerca ammonta-
no a circa 1030, in quanto alcune non sono risultate complete ed altre non vali-
de in base al tempo utilizzato per completare il questionario. Come anticipato, 
la stratificazione del campione è rappresentativa a livello nazionale, con una equa 
distribuzione tra uomini e donne, e all’interno della fascia di età 18-30 le risposte 
rispecchiano la media nazionale. 

2.1. La consapevolezza degli intervistati rispetto alle questioni ambientali

Nella prima parte della nostra indagine abbiamo posto domande che cercas-
sero di cogliere la “consapevolezza” del cittadino nei confronti del cambiamen-
to climatico. Sotto questo aspetto, sembra emergere, nella media, che il cittadi-
no italiano sia abbastanza conscio del fatto che il cambiamento climatico sia un 
fenomeno che esiste e che, nella maggior parte dei casi, sia causato da comporta-
menti umani.
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Dal momento che le emissioni inquinanti sono prevalentemente generate 

da fasce produttive della società, ai cittadini è stato anche domandato quali fosse-
ro i comparti all’interno del sistema manifatturiero che potessero maggiormente 
incidere sul cambiamento climatico. 

Dalle risposte emerge che buona parte del campione (almeno il 50%) sostie-
ne che le attività svolte nei comparti dell’agricoltura, delle materie prime, delle 
aziende alimentari e dei supermercati siano attività impattanti per l’ambiente, che 
richiedono una gestione della problematica.



Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente 224

Questa tipologia di domanda ha evidenziato che il cittadino è consapevole 
che l’attività manifatturiera generi degli effetti negativi sull’ambiente; tuttavia, lo 
stesso cittadino non è abbastanza consapevole del fatto che questo effetto sull’am-
biente, invero, è dovuto a una molteplicità di fattori che coinvolge numerosi sta-
keholders e che esso non è dunque riconducibile a singoli sistemi.

Questa consapevolezza ancora un po’ “approssimata” del problema deriva 
anche dal fatto che esiste, in una parte non irrilevante della popolazione, un defi-
cit informativo di partenza. Dalla indagine, infatti, emerge che solo il 58% del-
le persone ha risposto correttamente in ordine al concetto stesso di cambiamen-
to climatico. Si tratta di un dato non scoraggiante, ma dimostra come spesso le 
conoscenze del cittadino nei confronti di determinate tematiche siano ancora in 
parte non sufficienti. In questo contesto, la costruzione di una corretta conoscen-
za risulta essere un obiettivo importante da considerare a livello di policy. 

Con riferimento alle percezioni degli intervistati, abbiamo posto del-
le domande per cercare di capire l’atteggiamento dei cittadini nei confronti del 
cambiamento climatico. 

Un elemento che desta interesse è che i cittadini sembrano essere consape-
voli che una corretta gestione delle problematiche ambientali non possa prescin-
dere dai comportamenti dei singoli. 
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Più specificamente, il cittadino sembra consapevole non solo del fatto che 
la problematica dell’ambiente in generale, e del cambiamento climatico in parti-
colare, debba essere gestita a livello di policy da una autorità pubblica (che regoli 
e sanzioni determinati tipi di comportamento), ma anche del fatto che è anche e 
soprattutto il singolo individuo a dover svolgere un ruolo “attivo” in questo sen-
so. Sul punto, si osserva come quasi la metà del campione stesso risponde che è 
molto d’accordo nel ritenere che, per trattare la tematica del cambiamento cli-
matico, occorra cambiare i propri atteggiamenti, comportamenti e stili di vita. 

Inoltre, abbiamo cercato di verificare se le emozioni dei cittadini nei con-
fronti del problema del cambiamento climatico potessero avere un ruolo nella 
formazione della loro percezione verso tali tematiche.

Dalle prime analisi effettuate sembra che le emozioni nei confronti del cam-
biamento climatico non siano particolarmente negative. In altri termini, non 
pare sussistere un senso di negatività estrema nei confronti di questa tematica, ma 
una sorta di senso di accettazione generalizzato da cui emerge la figura di un cit-
tadino consapevole della problematica e consapevole che “bisognerà fare qualco-
sa”. Da questo punto di vista, l’atteggiamento sembrerebbe abbastanza neutrale.
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Questo dato, sotto il profilo economico, è molto importante: all’interno di 
un contesto di economia comportamentale, infatti, le emozioni spiegano mol-
ti dei comportamenti dei cittadini, in quanto anche questi ultimi sono in parte 
legati alla dimensione emozionale.

Per quanto riguarda la dimensione del rischio – che la letteratura sottolinea 
come variabile spesso fondamentale nella spiegazione del comportamento degli 
individui –, si osserva come i cittadini abbiano una media/alta percezione del 
rischio verso il cambiamento climatico. È una variabile che, in termini quantita-
tivi, potrebbe produrre dei risultati evidenti. 

2.2. La volontà degli intervistati di contribuire alle strategie di adattamento al 
cambiamento climatico

La seconda parte dell’indagine si propone lo scopo di verificare la percezione 
dei cittadini in ordine al loro potenziale contributo, in termini economici, all’e-
laborazione e all’attuazione di possibili strategie di adattamento al cambiamento 
climatico da parte delle imprese. 

In sintesi, questa analisi fa emergere due aspetti interessanti: il primo è che, 
nonostante sia consapevole della necessità di svolgere un ruolo “attivo” all’interno 
del processo della sostenibilità, il consumatore non sembra particolarmente sensibile 
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rispetto alla previsione di doveri/obblighi al fine di sostenere concretamente alcune 
strategie di adattamento. Molti cittadini, infatti, rispondono che sarebbero disposti 
ad acquistare prodotti sostenibili a condizione che il prezzo finale del prodotto non 
aumenti oltre un certo valore. Ciò sembra suggerire che i cittadini riconoscono una 
valenza positiva al fatto che ci siano strategie di adattamento, ma non intendono for-
nire un significativo incentivo economico per l’adozione di tali strategie.

Le uniche strategie di adattamento che sembrano riscuotere successo tra i 
cittadini, e che paiono generare una sorta di “willingness to pay” (cioè, la volon-
tà di “pagare qualcosa in più”), sono l’acquisto di prodotti di imprese che inve-
stono in: 
 - ricerca e sviluppo per pratiche di sostenibilità (per esempio, allevamenti so-

stenibili, coltivazioni biologiche, etc.);
 - tecnologie per la produzione di materie prime sostenibili e innovative; 
 - informazione del consumatore, ritenuta un valore aggiunto dal cittadino, 

che vuole essere informato (anche se, come sappiamo, l’informazione deve 
conciliarsi con la diffusione di conoscenza e consapevolezza). 
Anche l’emissione di certificazioni di sostenibilità sembra essere un inter-

vento per il quale i cittadini sarebbero disposti a pagare di più.
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2.3. I soggetti chiamati ad intervenire e l’efficacia dei modelli di tutela ambientale

L’ultima parte dell’indagine riguarda l’individuazione dei soggetti, pubbli-
ci o privati, a livello nazionale o internazionale, che dovrebbero farsi carico del-
la tutela dell’ambiente. Dall’indagine sembra emergere che siano anzitutto i sin-
goli individui a doversi adoperare in vista della protezione dell’ambiente, ben-
ché l’azione dello Stato, sia a livello nazionale che sovranazionale, sia considerata 
rilevante. Nella dimensione sovranazionale, in particolare, l’introduzione di un 
crimine internazionale che punisca la distruzione consapevole degli ecosistemi 
è salutata con favore da una buona fetta degli intervistati. Si ritiene, invece, che 
l’impresa privata debba assumere un ruolo meno decisivo, anche quando agisce 
svolgendo attività e servizi per conto dello Stato. Allo stesso modo, solo il 35% 
degli intervistati ritiene che il sistema giudiziario debba farsi carico della protezio-
ne dell’ambiente attraverso la composizione di liti.
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Infine, il questionario verte su quali possano essere gli interventi considerati 
migliori per la tutela dell’ambiente. 

I cittadini non paiono essere molto d’accordo nel ritenere che per protegge-
re l’ambiente sia sufficiente l’utilizzo di alcuni strumenti di mercato (sgravi fisca-
li, incentivi, etc.). L’imposizione di norme, limiti e sanzioni, invece, sembra mag-
giormente accettata (45% del campione). 

Ancora una volta, compare la dimensione del “privato”, in base alla quale, 
per proteggere l’ambiente, è sufficiente che ogni cittadino adotti alcuni compor-
tamenti. Sembra emergere una sorta di dicotomia nell’atteggiamento del cittadi-
no che, da una parte, vuole una tutela giuridica e, dall’altra, legge questa tematica 
come se fosse un dovere. Ciò potrebbe costituire un primo passo per una maggio-
re consapevolezza dei cittadini in ordine ai propri doveri di protezione (piuttosto 
che alla titolarità di diritti) nei confronti dell’ambiente. 

Anche (ma non solo) per questa ragione, i risultati dell’indagine sommaria-
mente descritti sopra meritano di essere ulteriormente sviluppati e approfonditi.
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