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In quale dei seguenti modi, Lei definirebbe
principalmente la biodiversità?
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una molteplicitàcomplessiva di specie vegetali, animali e
microorganismi

la molteplicità di microorganismi

la molteplicità di specie vegetali

una molteplicità di specie animali

non saprei

2
Valori %  - somma delle risposte consentite
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Secondo Lei quali azioni tra le seguenti modi, sono da
mettere in atto prioritariamente per preservare la
biodiversità?
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praticare un controllo nell'utilizzo di prodotti e detersivi
potenzialmente tossici e privile giare quelli a basso…

privilegiare la varietà di prodotti agroalimentari del
territorio attraverso la spesa della famiglia

impegnarsi per recuperare e riutilizzare il cibo avanzato in
compost per giardinaggio

dedicarsi a piccole coltivazioni di orto/giardino che
valorizzano la biodiversità

attivarsi in esprienze diverse della biodiversità attraverso
escursioni e viaggi in luoghi ad alta biodiversità e aree…

non saprei

3Valori %  - somma delle risposte consentite
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Il periodo di lockdown ha favorito la rigenerazione 
dell’ambiente e la preservazione del patrimonio 
biodiverso. Quali dei seguenti segnali le
è capitato di notare ?  (risposte:  SI)
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aria più pulita

acque più pulite (del mare, dei fiumi, dei laghi)

maggiore varietà o presenza di volatili nei cieli del suo
paese/città

avvistamento di specie di animali che in precedenza
non si avventuravano in area urbana

maggiore varietà di fiori nei prati del suo paese/città

4Valori %  
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Secondo lei quale delle seguenti diete alimentari può 
rappresentare meglio la ricchezza della biodiversità 
alimentare dell’Italia:
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mediterranea

onnivora

vegetariana

vegana

non saprei

5Valori % 
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La biodiversità è a rischio. Quali di questi segnali ha 
captato negli ultimi anni: (risposte:  SI)
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presenza più rarefatta di farfalle e minore varietà di insetti
nel territorio in cui vive

minore varietà di specie animali in prati/campagne (rane,
grilli, cicale, ecc)

diffusione anomala di specie “aliene” (piante/animali di 
origine esotica/alloctona, importati fuori dalla loro area …

minore varietà di volatili e uccelli rapaci nel cielo

minore varietà di flora/fauna nei fondali marini

minore varietà di fiori e piante nei prati

minore scelta nella tipologia di frutta e verdura

Valori % 6
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Quali, tra le seguenti riflessioni, le producono i segnali 
di perdita della biodiversità che accadono attorno a lei:

40
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notevole preoccupazione, l’alterazione 
degli equilibri ed ecosistemi può 

generare conseguenze rilevanti se …

moderata preoccupazione, le cose 
possono migliorare con un po’ di 

impegno

nessuna preoccupazione particolare, si 
tratta di fenomeni fisiologici 

nell’evoluzione degli ecosistemi

non saprei

7Valori % 
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Quali pratiche personali, tra le seguenti, Lei sarebbe 
maggiormente disposto ad effettuare per favorire la 
tutela della biodiversità e della sostenibilità riducendo 
l’impatto ambientale della sua famiglia:

Valori espressi in %. Somma citazioni 
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praticare rigorosamente la raccolta differenziata

prevenire e ridurre lo spreco alimentare

ridurre i consumi idrici e energetici

effettuare i piccoli spostamenti a piedi, in bicicletta,…

installare i pannelli solari

acquistare un veicolo elettrico

ridurre i viaggi aerei

ritengo di essere già su standard accettabili in…

non sono interessato a prendere in considerazione…
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Metodologia di rilevazione: sondaggio online CAWI su un campione casuale

probabilistico stratificato e di tipo panel ruotato di 1000 soggetti maggiorenni,

distribuito su tutto il territorio nazionale. Il campione intervistato online è

estratto dal panel proprietario SWG. Tutti i parametri sono uniformati ai più

recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la

rappresentatività rispetto ai parametri di sesso, età e macro area di residenza.

L’indagine è stata condotta nei giorni dal 27 al 29 maggio 2020 
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