
Il packaging come strumento di comunicazione di strategie sostenibili nel settore delle acque in
bottiglia

Introduzione
Il  tema della tutela ambientale riveste un’importanza sempre più centrale nell’ambito aziendale, sia a
livello  di  innovazioni  di  prodotto  che  di  attività  di  marketing.  In  questo  senso  si  parla  di  Green
Marketing, definito come l’insieme delle attività che concorrono allo sviluppo, commercializzazione e
promozione  di prodotti  e  servizi  in  grado  di  generare  un  minore  impatto  ambientale  rispetto  alle
alternative offerte sul mercato. Col tempo l’approccio al green marketing si è evoluto, abbandonando il
carattere di pratica di marketing d’immagine utilizzata dalle aziende al fine di comunicare un generico
impegno a favore della tutela del patrimonio ambientale attraverso iniziative dettate da obblighi normativi
o  attività  di  sostegno  a  organizzazioni  non profit o campagne umanitarie, per acquisire invece un
approccio sempre più proattivo. Ciò ha portato le aziende a convertirsi a un nuovo modello di marketing:
il  cosiddetto  Marketing  Sostenibile.  L’obiettivo del  Marketing  Sostenibile,  che  rappresenta  quindi  il
risultato di un processo strategico e operativo che coinvolge l’organizzazione nel suo complesso, è quello
di pianificare e implementare lo sviluppo del prodotto gestendone pricing, promozione e distribuzione in
modo tale da realizzare tre finalità ultime: la soddisfazione dei bisogni dei clienti, la realizzazione degli
obiettivi economici aziendali ed infine il raggiungimento di  un equilibrio con l’ecosistema, dove per
ecosistema non si  fa riferimento solo alla tutela ambientale, ma più in generale al contesto naturale,
sociale, politico ed economico nel quale l’azienda stessa   è  immersa e si  trova ad operare.  Rispetto
all’approccio  tradizionale  di  marketing,  focalizzato  sulla  soddisfazione del cliente nel momento del
consumo, il marketing sostenibile esprime una maggiore attenzione nei confronti degli effetti di lungo
periodo della produzione e del consumo stesso, dovendo valutare tali attività  a livello collettivo oltre che
individuale. 
La comunicazione sostenibile passa, tra tutte le leve a disposizione delle aziende, attraverso il packaging.
Secondo uno studio condotto dall’ Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna nel 2019,
emerge come i consumatori siano attenti alle caratteristiche ambientali del packaging. Infatti, il 29% dei
rispondenti le considera sempre o spesso al momento dell’acquisto, siano esse fisiche e/o informative,
mentre il  46% lo fa occasionalmente.  Il  packaging risulta inoltre essere uno strumento di branding e
comunicazione di prodotto: il 55% dei rispondenti è convinto che ci sia una relazione tra packaging e
prodotto.  Tuttavia,  solo il  46% del  campione afferma di  ricercare informazioni  ambientali  relative al
prodotto e/o all’imballaggio. Inoltre, anche la conoscenza sui marchi ambientali posti sul packaging è
scarsa:  l’11% del  campione non ne conosce il  significato,  il  61% conosce solo alcune etichette  o  è
confuso su tutte, il 26% è abbastanza informato su tutte e solo il 2% conosce il significato di tutte le
etichette presenti sul mercato (Conai, 2019).
Parlando di packaging e di impatto ambientale, il mercato delle acque in bottiglia, spesso teatro di episodi
di greenwashing e pubblicità ingannevole è il focus del presente lavoro. Da qualche anno a questa parte
l’Italia si classifica al primo posto in Europa per il consumo di acqua in bottiglia e al secondo posto nel
mondo. In media infatti, secondo i dati diffusi da Mineracqua, nel 2018 ogni italiano ha consumato 224
litri di acqua minerale in bottiglia, davanti ad altri paesi Ue come Germania, Belgio, Ungheria, Spagna e
Francia, in cui il consumo medio annuo pro capite si attesta intorno ai 100 litri.
Considerata  la  sempre  maggiore  attenzione  dei  consumatori  italiani  per  le  tematiche  legate  alla
sostenibilità da un lato (sono il 32%, 34 milioni secondo il 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita
realizzato  da  LifeGate)  e  la  diffusione  ancora  radicata  del  consumo  di  acqua  minerale  in  bottiglia
dall’altro, molte aziende imbottigliatrici nel corso degli anni si sono impegnate a coniugare i due aspetti
attraverso innovazioni si prodotto e processo, come l’alleggerimento del peso degli imballi, l’utilizzo di
plastiche  riciclate  (R-Pet)  per  ridurre  le  immissioni  di  ‘nuovi’  rifiuti,  fino  ai  casi  di  packaging  in
bioplastiche,  plastiche  biodegradabili  e  compostabili.  Ma  come  è  possibile  comunicare  all’esterno
l’impegno profuso dalle aziende del mercato delle acque in bottiglia in ottica di salvaguardia ambientale?



Su quali elementi del packaging si basa la percezione di ‘prodotto sostenibile’? Quali fattori vengono
considerati  dagli  acquirenti  come  maggiormente  in  grado  di  veicolare  una  immagine  sostenibile  del
prodotto e dell’azienda? L’obiettivo del presente studio è quello di indagare quali variabili del packaging,
tra cui materiale, colore, immagini utilizzate ed informazioni veicolate, siano maggiormente efficaci al
fine di instaurare nella mente dei consumatori/acquirenti associazioni positive tra il prodotto e il rispetto
di pratiche sostenibili.

Letteratura
Il packaging è considerato uno dei principali mezzi di comunicazione che l’azienda ha a disposizione al
fine di veicolare il proprio posizionamento e la propria immagina al consumatore. È utile sottolineare
come  la  comunicazione  sostenibile,  a  differenza  di  quella  tradizionale  commerciale,  si  ponga  come
obiettivo primario quello di informare e, ad un livello ancora superiore, quello di sviluppare e diffondere
nuovi modelli di consumo e nuovi stili di vita (Rossi, 2017). La comunicazione sostenibile quindi da un
lato dovrebbe essere in grado di divulgare e rendere comprensibile a target diversi per competenza e
interessi  l’approccio  sostenibile  dell’azienda,  evidenziando  la  congruenza  tra  modello  di  business  e
sostenibilità.  Dall’altro  lato essa  dovrebbe accelerare  lo  sviluppo di  una nuova cultura  che non solo
“rimoduli le abitudini di acquisto ma che sia anche utile per diffondere nuovi stili di vita e di consumo
che facciano dell’ambiente e della socialità dei driver di  scelta primari,  condivisi e accettati” (Grant,
2009). 
Nel settore alimentare, il packaging, così come discusso in letteratura, svolge molteplici funzioni, tra cui
principalmente quella di offrire una adeguata protezione agli alimenti da fattori esterni e dal rischio di
danneggiamento (Schmid and Agulla, 2012). Preserva, infatti, la sicurezza e la qualità del cibo durante le
fasi di trasposto, distribuzione e conservazioni dello stesso. In secondo luogo, il packaging ha la funzione
di  rappresentare  il  prodotto  prima  della  scelta  di  acquisto  (Otto  et  al.,  2021).  Durante  la  fase  di
valutazione delle alternative, infatti, il consumatore/acquirente si crea una serie di aspettative generate
non solamente  da esperienze passate e  attitudini  personali  ma anche da attributi  estrinseci,  tra  cui  il
packaging (Rebollar et al., 2017). Le aspettative riguardano diverse caratteristiche e fanno riferimento al
gusto, alla salubrità del prodotto, alla qualità,  alla sostenibilità,  solo per citarne alcune (Steenis et al,
2017). 
È definito ‘packaging sostenibile’ un packaging che, relativamente alle alternative presenti sul mercato, è
caratterizzato da un minor impatto ambientale durante tutte le fasi di produzione e distribuzione (Glavic e
and  Lukman,  2007).  Dal  punto  di  vista  del  consumatore  il  packaging  è  sostenibile  quando  evoca
implicitamente  o  esplicitamente  una  immagine  eco-friendly.  Secondo  questa  visione,  i  consumatori
utilizzano una vasta gamma di elementi per fare inferenze circa l’immagine di sostenibilità veicolata dal
prodotto oggetto di valutazione. La letteratura di riferimento dimostra come il valore predittivo di un
elemento o attributo è il grado in cui esso viene associato ad uno specifico beneficio, come appunto la
sostenibilità. Non tutti gli attributi a disposizione vengono percepiti e quindi presi in considerazione, ma
solamente quelli considerati sufficientemente rilevanti e salienti (Glavic e and Lukman, 2007). 
Numerosi studiosi hanno individuato e classificato in modi differenti gli attributi del packaging. Secondo
Smith e Taylor (Smith e Taylor, 2004), sei sono le variabili che vengono prese in considerazione nella
creazione di  un packaging efficace:  forma, dimensione,  colore,  grafica,  materia e sapore.  Allo stesso
modo, Kotler (2003) distingue identifica nelle dimensioni, forma, materiale, colore, testo e marchio gli
attributi rilevanti. Vila e Ampuero (Vila e Ampuero, 2007), così come Underwood (2003), classificano gli
attributi in due gruppi di variabili: elementi grafici (colore, tipografia, forme utilizzate e immagini) ed
elementi strutturali (forma, dimensione del contenitori e materiali); mentre Butkeviþienơ (Butkeviþienơ et
al.,  2008) individua le componenti verbali (nome, brand, produttore, informazioni,  istruzioni ecc…) e
quelle non verbali (colore, forma, dimensioni, immagini, grafica, materiali e odore). Secondo studi più
recenti, il packaging si compone di tre gruppi di attributi: quelli strutturali (materiale, forma, dimensione,
peso…), quelli grafici (colore, immagini…) e quelli verbali (brand, claim, informazioni nutrizionali…).



Tra questi, gli attributi strutturali, e nello specifico il materiale utilizzato, sono quelli aventi un maggiore
impatto oggettivo sull’ambiente. In aggiunta gli attributi strutturali e grafici (detti anche attributi visivi)
producono aspettative molto più rapidamente rispetto agli  attributi  verbali,  che richiedono un elevato
sforzo cognitivo per essere processati nei luoghi di vendita, dove l’esposizione agli stimoli è massima e il
tempo a disposizione scarso (Rebollar et al.,  2017). Gli elementi visivi infatti comunicano alla mente
emotiva del consumatore mentre gli elementi verbali a quella razionale (Silayoi e Speece, 2004). 
La maggior parte degli studi relativi alla sostenibilità dei prodotti ha ricondotto il processo decisionale
dell’acquirente sotto il cappello della Teoria del Comportamento Programmato (Prakash e Pathak, 2017),
identificando  tra  i  fattori  predittivi  della  scelta  di  acquistare  prodotti  sostenibili  la  consapevolezza
ambientale,  il  grado  di  conoscenza  e  preoccupazione  nei  confronti  delle  tematiche  ambientali,  la
percezione di controllo sul comportamento e le norme. In questo contesto, la scelta assume i connotati di
scelta razionale, ragionata, programmata e consapevole, non dettata da impulsi o influenzata da stimoli
esterni. In realtà diversi sono i limiti presentati, tra cui la mancanza di una misurazione dell’impatto del
packaging e delle sue variabili sulle scelte (Steenis et al,  2017). I recenti studi che hanno dimostrato
l’influenza del packaging hanno adottato un approccio atomistico, isolando specifici attributi e misurando
di volta in volta l’impatto di singole variabili come il formato (multipack vs pack), la forma, il colore
(rosso vs verde) o le etichette nutrizionali (testuali o grafiche). Pochi contributi hanno indagato il ruolo
del materiale così come l’importanza relativa assunta dalle variabili strutturali, grafiche e verbali (Otto et
al., 2021).
Dato il contesto appena descritto, il presente studio intende indagare il ruolo del packaging in fase di
valutazione delle alternative, tramite la manovra congiunta di elementi strutturali (il materiale), grafici
(colore e immagini) e verbali (informazioni veicolate) al fine di individuare la miglior combinazione di
attributi in grado di veicolare una immagine di prodotto sostenibile. La scelta degli attributi si è basata
sulla salienza degli stessi in ottica di comunicazione sostenibile e la categoria merceologica indagata è
quella delle acque in bottiglia.

Metodologia
Al fine di comprendere quali  elementi del packaging siano maggiormente in grado di comunicare un
impegno ambientale, è stata costruita una indagine quantitativa che ha preso in considerazione le seguenti
variabili descritte attraverso più livelli. Nello specifico: 

 materiale del packaging (R-Pet, vetro, bioplastica);
 informazioni presenti in etichetta (informazioni specifiche sul tipo di materiale utilizzato; consigli

utili per evitare lo spreco d’acqua, iniziativa di tutela ambientale in collaborazione con ONG);
 immagini evocative in etichetta (montagna + sorgente, bosco verde + sorgente, valle verde più

sorgente)
 colore del packaging (trasparente, verde, blu)

Le variabili  sono state  testate  attraverso 1000Minds,  un software utilizzato per  l’analisi  conjoint  che
sfrutta  la  generazione  di  combinazioni  di  variabili  e  livelli  diversi  per  arrivare  ad  individuare  una
‘classifica’ delle variabili  e  dei  livelli  maggiormente influenti.  Il  test  è stato sottoposto online ad un
campione di  126 persone (50% donne,  60% di  età compresa tra 25 e 44 anni),  chiamate a scegliere
l’alternativa, tra le due di volta in volta presentate, considerata più ‘green’. La somministrazione del
questionario, avvenuta tramite i principali social (LinkedIn, Facebook) ha interessato il periodo 13-19
settembre 2021. Di seguito vengono presentati e commentati i principali output.

Discussione dei risultati
La Figura 1, mostra il  peso relativo associato ad ogni attributo oggetto di  analisi.  Nello specifico, il
materiale  è  considerato  l’elemento  maggiormente  in  grado  di  comunicare  una  immagine  green  del
prodotto, seguito da informazioni, immagini e colore. Analizzando l’importanza di un attributo rispetto ad
un altro, si osserva che il materiale del packaging è rispettivamente 1.2, 1.6 e 2.6 volte più importante se



confrontato con le informazioni presenti in etichetta, le immagini grafiche e al colore della bottiglia. Alle
informazioni presenti in etichetta è attribuita un’importanza pari a 0.8 rispetto al materiale, mentre sono
considerate 1.4 e 2.2 volte più rilevanti rispetto alle immagini evocative e al colore del packaging. Le
immagini  evocative  assumono  un’importanza  pari  a  0.6  e  0.7  rispetto  a  materiale  del  packaging  e
informazioni in etichetta, mentre sono 1.6 volte più importanti rispetto al colore della bottiglia. Infine, al
colore è associata un’importanza pari a 0.4, 0.5 e 0.6 rispetto a materiale del packaging, informazioni in
etichetta ed immagini evocative.

Figura 1. Il peso degli attributi

Infine la tabella sottostante (Figura 2) consente di confrontare i vari livelli in base ad un punteggio da 0 a
100 (Attribute Score) e rappresenta il loro cosiddetto “grado di performance”.
Per  ciascun  attributo  è  in  grado  di  classificare  i  rispettivi  livelli,  attribuendo  maggiore  o  minore
importanza a ciascuno.

Figura 2 _ L’importanza dei livelli di ciascuna variabile

Si evince come i livelli a cui è stato attribuito un maggior grado di performance sono: “bioplastica” (57.1)
per il materiale del packaging, “consigli utili per evitare lo spreco di acqua” (64.2) per le informazioni
riportate in etichetta, “montagna e sorgente” (67.4) per le immagini decorative ed infine “blu” (100) per il
colore del packaging, fornendo quindi la combinazione di variabili e livelli maggiormente in grado di
comunicare una strategia ‘green’.
Dai risultati analizzati possiamo riscontrare che, nel caso specifico preso in esame, quello di una bottiglia
di  acqua  minerale,  l’attributo  che,  dal  punto  di  vista  del  consumatore,  influisce  maggiormente  sulla
percezione di sostenibilità del packaging è il materiale, seguito dalle informazioni presenti in etichetta,



dalle immagini evocative ed infine dal colore. Questo primo confronto fra gli attributi conduce ad una
prima  conclusione:  la  funzione  informativa  del  packaging  risulta  più  efficace,  e  quindi  credibile,
affidabile,  attendibile e coerente, se alla base è sorretta da un reale e concreto impegno aziendale in
termini  di  ecodesign.  Portando l’analisi  ad un livello ulteriore,  il  materiale a cui  i  rispondenti  hanno
assegnato maggior valore in termini di sostenibilità è la bioplastica. È probabile che tale scelta derivi dal
fatto che la bioplastica, essendo un materiale biodegradabile proveniente da fonti organiche, sia reputato
maggiormente sostenibile rispetto al vetro, che, pur realizzato dalla lavorazione di una materia prima
naturale, la sabbia silicea, è comunque sottoposto, a fine ciclo di vita, ad un processo di recupero che
prevede l’impiego di una notevole quantità di energia, benché minore rispetto a quella necessaria per
realizzare vetro vergine. È inoltre molto probabile che i consumatori abbiano considerato anche il fattore
“scomodità” del vetro, sicuramente molto più pesante da trasportare rispetto ad una bottiglia in bioplastica
o PET. In merito alle informazioni presentate in etichetta, è possibile concludere che i consumatori, in
ottica di sostenibilità, sono più attratti da environmental claim che possano invitarli, tramite una semplice
forma di  nudging,  a  ridurre  lo  spreco  di  acqua  nella  vita  quotidiana,  piuttosto  che  da  informazioni
specifiche sulla composizione e sul metodo di realizzazione del packaging stesso. Si tratta di un risultato
interessante che potrebbe suggerire che i consumatori, in generale, attribuiscono valore alle aziende che
costruiscono  un  rapporto  diretto  con  i  clienti,  attraverso  una  comunicazione  che  possa  generare  un
impatto positivo semplice sulla loro vita quotidiana. 
Focalizzando l’attenzione sugli elementi grafici, sembra che essi abbiano meno impatto per la tipologia di
packaging considerata: l’immagine evocativa tradizionale della montagna innevata è comunque preferita
rispetto ad altre tipologie di landscape, anche se caratterizzate da elementi “verdi”. Per quanto riguarda la
scelta del colore del packaging, il blu è preferito di gran lunga sia al verde che alla classica bottiglia
trasparente.  Potrebbe  essere  legato  ad  un  fattore  di  differenziazione  rispetto  alle  altre  tipologie  di
packaging presenti sul mercato oppure all’idea di freschezza e purezza che trasmette il colore blu.

Conclusioni e limiti della ricerca
Dall’analisi  dei risultati  presentati  nella precedente sessione, è possibile concludere come gli  attributi
strutturali  siano l’elemento chiave del  packaging in termini  di  comunicazione sostenibile.  Così  come
descritto in letteratura, il materiale rappresenta uno dei pochi elementi in grado di apportare significative
e  oggettive  riduzioni  in  termini  di  impatto  ambientale.  I  risultati  ottenuti  sono  coerenti  con  quanto
precedentemente  dimostrato:  vetro  e  bioplastica  sono  percepiti  dai  consumatori  come  materiali
ecosostenibili, più di quando non lo sia l’R-pet. Confrontando l’importanza attribuita alle informazioni, al
colore e alle immagini, il presente studio porta alla conclusione secondo cui gli attributi verbali sono più
efficaci di quelli grafici nel veicolare una immagine ecosostenibile nel mercato delle acque in bottiglia. Se
è vero che le decisioni  di  acquisto sostenibile sono frutto di  scelte ragionate e consapevoli,  allora le
informazioni testuali sono più rilevanti rispetto al colore e alle immagini utilizzate in fase di sviluppo del
packaging. Il  presente studio è un primo tentativo di analizzare congiuntamente i  diversi attributi  del
packaging al fine di fornire ai player del mercato oggetto di studio insight utili in sede di progettazione
del pack design, sottolineando l’importanza percepita dagli acquirenti nei confronti dei diversi attributi
oggetto  di  test.  I  risultati  ottenuti  non  possono  essere  estesi  all’intera  popolazione,  a  causa  delle
caratteristiche  del  campione,  numericamente  contenuto  e  poco  rappresentativo,  e  delle  modalità  di
somministrazione del questionario. Il software utilizzato, infatti, non ha permesso l’utilizzo di immagini
come stimoli da sottoporre ai rispondenti, che hanno scelto tra diverse combinazioni di attributi raccontate
tramite descrizioni verbali. Questo non ha permesso di ricreare la situazione che i partecipanti vivono
all’interno dei luoghi di vendita. Future ricerche avranno l’obiettivo di ampliare il campione intervistato e
utilizzare strumenti di raccolta dei dati più sofisticati.
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