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I consumi

L’obiettivo perseguito dall’Ue 
è passare a un modello gre-

en quotidiano con l’aiuto dei re-
tailer. Del resto, le strategie as-
sortimentali e il posizionamen-
to nel mercato di un’insegna in-
cidono sugli acquisti degli alto-
spendenti della catena. E posso-

no veicolare stimoli e messaggi 
anche verso la parte più distrat-
ta della clientela. Logico, quin-
di, da parte della Commissio-
ne europea - direzione generale 
ambiente - aspettarsi dalle ca-
tene della grande distribuzio-
ne alimentare (e non) un contri-
buto primario nello sforzo pro-
grammatico di un progressivo 
cambio delle abitudini dei citta-
dini comunitari, in tema di ri-
spetto dell’ambiente, stile di vi-
ta sostenibile, neoconsumismo 
moderno. In Italia ne è scaturi-
to, per ora, il finanziamento al 
progetto Promise, iniziativa a 
sostegno della sostenibilità dei 
principali impatti di prodotto 
attraverso eco-comunicazione 
che guarda, in primis, al ruolo 
chiave dei distributori del mon-
do Coop.

Lo stAtus quo
Merito di Ancc-Coop è quello di 
aver avviato un’indagine appro-
fondita per misurare il grado 
di risposta a potenziali solleci-
tazioni che il consumatore Co-
op assimila, fino a cambiare at-

titudini e comportamenti per-
sonali consolidati. Non si trat-
ta ancora di una sistematica of-
fensiva della catena verso la gre-
en economy, ma di una prezio-
sa fotografia della corrispon-
denza esistente attualmente 
fra insegna e clientela proatti-
va. Ancc Coop ha razionalizza-
to - per l’indagine e le conclusio-

ni tratte - una serie di 10.657 ri-
sposte spontanee raccolte fra i 
soci (150.000 gli invitati a par-
tecipare), successivamente sele-
zionate a 6.150 per una miglio-
re rappresentatività del territo-
rio e dei cluster socio-anagrafi-
ci. Non un campione della popo-
lazione italiana, ma indubbia-
mente uno spaccato della clien-
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tela della prima catena Gda del 
paese.

Le inDicAzioni
I risultati nel dettaglio consen-
tono una serie ricca di incroci e 
di varianti. Le principali macro 
categorie della clientela proat-
tiva verso i temi ambientali so-
no 3: gli impegnati, i fiduciosi, i 
non-attenti. Altrettanti sono gli 
stati di consapevolezza rispetto 
alla sostenibilità delle referenze 
in assortimento: conosco, igno-
ro, mi viene detto. E sempre 3 
sono i gruppi in merito alle re-
azioni comportamentali deri-
vanti dall’indice di consapevo-
lezza: coinvolgimento, rifiuto e 
spensieratezza.
Ne deriva che all’interno dei 
propri negozi, il retailer rile-
va la presenza sia di clienti im-
muni da qualsiasi stimolo eti-
co-ambientale, sia di quelli che 
consapevolmente comprano e 
consumano in maniera inso-
stenibile. Per contro, sono altre-
sì presenti coloro i quali in ma-
teria ambiente fanno da sé (a 
prescindere da quanto comuni-
ca l’insegna), a costo di sbaglia-
re; e quelli che risultano virtuo-
si quasi completamente per caso 
(perché abituati a seguire quan-
to indica il retailer).
Dati alla mano è possibile, poi, 
verificare l’incidenza dei singoli 
stati d’animo all’interno dei vari 
macro-gruppi, delle fasce d’età, 
dei bacini d’appartenenza, della 
scolarizzazione. Non solo: è pos-
sibile riscontrare il grado di coe-
renza tra stati d’animo e tipolo-
gia di acquisti effettuati. Si mi-
sura, infine, il grado di esposi-
zione percepita alla comunica-
zione del retail e quali medium 
risultano essere quelli più nota-
ti (instore e outstore).

i tRe tenoRi
Tre sono i segmenti da tene-
re d’occhio in futuro. Se l’inte-
ra clientela ha ormai preso co-
noscenza che vi è un’emergen-
za ambientale in prospettiva 
futura, c’è una forte differenza 
fra chi se n’è fatta una ragione 
e chi rifiuta di farsene una fis-
sazione. La più evidente è nel 
grado di focalizzazione: il pri-
mo segmento è molto attento 
alle tematiche del quotidiano 
e a tutti i piccoli contributi che 
possono fare la differenza (dal 
riciclo alla fatica supplemen-
tare di cercare referenze anco-
ra nascoste). 
Il secondo segmento abbraccia 
i grandi temi globali, ma nel 
quotidiano è fiduciosamente 
convinto che tutto quanto sia 
stato posto a scaffale sia sul-
la strada della virtù. Delega e 
concede carta bianca all’inse-
gna: si deresponsabilizza. Poi 
ci sono gli under 35: a fronte di 
un’elevato livello di consape-
volezza di temi e problemi am-
bientali si registra un loro com-
portamento di consumo (e, pro-
babilmente, anche civico) di 
impegnata insostenibilità. Un 
quarto del campione - i giova-
ni sono integrati infatti dagli 
anziani, ormai immodificabi-
li - si dimostra nei fatti inade-
guato rispetto alla tesi di par-
tenza. Non sarà, cioè, la comu-
nicazione a cambiarne gli stili 
di vita: semmai la mancanza di 
determinate referenze in assor-
timento oppure nuovi divieti di 
commercializzazione (come av-
venuto per le vecchie lampadi-
ne, tolte dal mercato). n
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LE INTERVISTE RACCOLTE DA COOP ELABORATE DA INDICA POSSONO ESSERE 
SEGMENTATE IN TRE GRUPPI:
- un primo gruppo composto da consumatori che dimostrano una complessiva 
scarsa considerazione per le tematiche ambientali, ancorati alle sole ovvie certezze 
relative a prezzo e qualità
- consumatori caratterizzati da una considerazione sopra alla media dell’importanza 
dell’impatto ambientale e degli aspetti etici dei prodotti; considerazione di molto 
inferiore alla media per la marca, bassa per prezzo e alta per qualità: gli eco-
consumatori hanno fatto una ben precisa scelta di campo a favore di una qualità 
rispettosa dell’ambiente e della società, a prescindere da prezzo e marca. A questo 
gruppo può essere ricondotto quasi un terzo del campione
- un terzo gruppo di consumatori (oltre la metà del campione), più tradizionalisti, 
che hanno deciso di non selezionare e delegano le scelte a marca e insegna, come 
conseguenza di una fiducia maturata nel tempo

Chimica 
leggera


