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Contesto  

Da un’indagine qualitativa condotta nel 2008 è emerso che i consumatori 
di Svizzera e Germania sanno molto sulle nanotecnologie e sono 
fondamentalmente ben disposti nei loro confronti; nel contempo, però, 
auspicano un netto miglioramento delle offerte d’informazione (Grobe et al. 

2008). I suggerimenti e i desideri espressi nel 2008 dai consumatori erano 
inequivocabili:  

- creazione di offerte d’informazione adattate per gradi, corredate da 
sintesi delle conoscenze facilmente comprensibili e da conoscenze 
d’approfondimento consolidate scientificamente;  

- grande varietà nell’offerta d’informazioni da parte di tutti gli attori;  
- informazioni sulla funzione e sugli effetti dei nanomateriali o delle 

nanotecnologie nei prodotti; 
- utilizzo a misura di consumatore della televisione, dei giornali e di 

Internet come canali informativi privilegiati dal grande pubblico.  

Nel 2008 gli autori hanno lanciato un avvertimento sul rischio di una 
crescente incertezza nelle opinioni dei consumatori. Già nel 2010 i risultati 
di una grande inchiesta europea (Gaskel et al. 2010) sul tema delle 
nanotecnologie avevano evidenziato che, negli anni precedenti, non si era 
riusciti a diffondere ulteriormente le conoscenze sulle nanotecnologie. In 
Svizzera, come nei Paesi scandinavi, le conoscenze sono invece molto 
superiori.  

L’obiettivo dell’indagine qualitativa sui consumatori del 2011 qui in oggetto 
consiste nel rinfittire con uno studio qualitativo i risultati di partenza 
rilevati nell’ambito dell’Eurobarometro, e nel mettere a disposizione dati 
comparativi sull’indagine qualitativa del 2008. Ecco le domande al centro 
dell’indagine del 2011: 

1. Cosa sanno i consumatori sulle nanotecnologie? 
2. Quale giudizio esprimono sulle nanotecnologie?  
3. Come si informano? 
4. Come vorrebbero essere informati in futuro? 

L’indagine si è basata su 103 interviste qualitative in profondità, eseguite 
durante l’inverno del 2010 e l’autunno 2011 con consumatori scelti a caso 
in Germania e in Svizzera. Il campione è stato accuratamente stratificato e 

I suggerimenti e i desideri dei 
consumatori, raccolti con 
l’indagine qualitativa del 2008, 
erano inequivocabili: essi 
auspicavano un netto 
miglioramento delle offerte 
d’informazione sulle 
nanotecnologie. 

 

La mancata attuazione di 
questo auspicio traspare oggi 
dai risultati dell’inchiesta del 
2011: così come le 
conseguenze sul giudizio 
espresso a proposito delle 
nanotecnologie.  



Nanotecnologie viste dall’ottica dei consumatori  

2 

 

ampiamente adattato alla situazione demografica dei due Paesi, per 
quanto attiene alla distribuzione di età, sesso e livello d’istruzione. Le 
interviste sono iniziate con una domanda aperta introduttiva: cosa viene in 
mente ai consumatori sul tema delle nanotecnologie? I campi tematici 
citati spontaneamente dagli intervistati sono poi stati approfonditi. Inoltre, 
agli intervistati è stato chiesto quali sono i loro giudizi, qual è il loro 
comportamento in fatto d’informazione e quali aspettative e desideri 
nutrono. Tutte le interviste sono state registrate su nastro e le citazioni dei 
consumatori sono state trascritte, codificate e valutate: durante tali 
operazioni si è provveduto a contare i modelli argomentativi, a paragonare 
i risultati ottenuti con intervistati tedeschi e intervistati svizzeri e a 
individuare i cambiamenti intervenuti tra il 2008 e il 2011. 

 

Cosa sanno i consumatori nel 2011 sulle nanotecnologie? 

Negli ultimi tre anni non è aumentata la percentuale di coloro i quali 
ritengono di avere in materia conoscenze elevate (il 3 % nel 2011 e il 5 % 
nel 2008) o medie (il 25 % in entrambi i periodi di osservazione). I 
consumatori reputano piuttosto di possedere poche conoscenze (il 42 % 
nel 2011 e il 64 % nel 2008) oppure non credono di poter valutare il proprio 
livello informativo (il 30 % nel 2011 e l’8 % nel 2008). A questo proposito, 
nel 2011 gli intervistatori hanno spesso assistito ad alzate di spalle: infatti, 
molti intervistati hanno cambiato argomento o hanno risposto con un «non 
so» alla domanda se sapevano molto o poco sulle nanotecnologie. Non è 
dunque stato possibile stabilire la percezione soggettiva di essere 
sufficientemente o ben informati sull'argomento. Il secondo indicatore 
analizzato sulle conoscenze dei consumatori è stata la capacità di fornire 
una definizione più o meno calzante e corretta delle nanotecnologie: la 
percentuale delle conoscenze è diminuita di 13 punti percentuali, 
attestandosi al 21 per cento degli intervistati capaci, ad esempio, di citare 
correttamente l’ordine di grandezza delle nanotecnologie. Il terzo 
indicatore utilizzato per descrivere quello che i consumatori sanno è stato il 
numero di campi d’applicazione che gli intervistati hanno saputo citare. 
Con piacere si è riscontrato che tale numero è elevato come in passato. 
Infatti, anche se i consumatori ritenevano di possedere scarse conoscenze 
sulle nanotecnologie, mediamente hanno saputo indicare cinque o sei 

La buona notizia: gli 
intervistati conoscono 
mediamente 5 o 6 campi 
d’applicazione. 

 

 

La cattiva notizia: le 
conoscenze in materia sono 
marcatamente diminuite 
rispetto al 2008. 

 

 

Un nanometro (nm) 
corrisponde a 10-9 metri 
oppure a un milionesimo di 
millimetro. 
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esempi di campi d’applicazione, perlopiù indipendentemente dalla loro età 
e dal loro livello d’istruzione. La lunghezza di vantaggio che gli uomini 
detenevano ancora nel 2008, nel frattempo si è quasi azzerata. Può 
nondimeno destare preoccupazione il fatto che dall’indagine del 2011 è 
emersa una diminuzione media di due esempi citati: visto che nel 2008 gli 
intervistati erano in grado di citare in media sette od otto esempi, ciò 
significa un netto calo nelle conoscenze. 

Le cinque applicazioni delle nanotecnologie citate più di frequente nel 2011 
sono state le seguenti: 

1: medicina; 2: automobili; 3: superfici; 4: generi alimentari; 5: tessili. 

Esaminando la qualità dei campi d’applicazione citati (ad es. osservando se 
sono corredate da descrizioni dettagliate dei singoli esempi), si può 
constatare che mediamente le conoscenze relative a tutti i campi 
d’applicazione sono diminuite, con tuttavia alcune eccezioni:  

- nel campo della medicina, alcuni consumatori hanno citato con 
estrema precisione una terapia contro il cancro in cui si usano 
nanoparticelle contenenti ferro;  

- alcuni consumatori conoscevano numerosi dettagli sulla funzione e 
sulle proprietà delle vernici per automobili, dei lucidanti e dei 
prodotti per la manutenzione usati negli autolavaggi; 

- altri consumatori sapevano parecchio sui nanotessili con proprietà 
repellenti nei confronti di sporcizia e acqua;  

- inoltre, taluni consumatori hanno descritto con grande entusiasmo 
l’utilità dei nanoprodotti per la pulizia, che contribuiscono a ridurre 
il lavoro delle pulizie. 

Molto marcata la diminuzione delle conoscenze nell’ambito delle superfici, 
dei materiali da costruzione e delle tecnologie ambientali. Comunque, le 
conoscenze sulle applicazioni concrete sono diminuite notevolmente in 
tutti gli ambiti. A titolo riassuntivo, è possibile formulare la tesi secondo cui 
la comunicazione con i consumatori curata dai fabbricanti dei prodotti è 
molto diminuita oppure il gruppo target non viene più raggiunto nella 
stessa misura. Per contro sembrano essersi decisamente consolidate le 
conoscenze più astratte. Il campo d’applicazione della chimica è stato 
l’unico ad aumentare in percentuale, passando dal 17  al 25 per cento: i 

Vi sono spiragli incoraggianti: 

in alcuni ambiti, i consumatori 
sono decisamente meglio 
informati. Sono in grado di 
riferire informazioni in 
maniera precisa e 
particolarmente dettagliata, 
ed esprimono un giudizio 
molto positivo sulle 
applicazioni. 

 

In altri campi d’applicazione, 
le conoscenze degli intervistati 
sono invece parecchio 
diminuite rispetto al 2008: ad 
esempio sui rivestimenti delle 
superfici, sui materiali da 
costruzione e sulle tecnologie 
ambientali.  

 

Verosimilmente, soprattutto 
le aziende comunicano molto 
meno sull’impiego delle 
nanotecnologie nei loro 
prodotti, rispetto solo a tre 
anni fa. Oppure la 
comunicazione non raggiunge 
i consumatori. 
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consumatori vi associano infatti le nanotecnologie quale tema relativo alla 
ricerca.   

Negli ultimi tre anni, quindi, per la maggior parte dei consumatori le 
nanotecnologie sono diventate decisamente meno comprensibili 
concretamente. Benché, secondo l’Eurobarometro, il numero degli 
intervistati capaci di esprimersi sulle nanotecnologie sia rimasto invariato 
in Germania (Gaskel et al. 2010), occorre nel contempo sottolineare che la 
qualità delle loro conoscenze è notevolmente peggiorata in confronto allo 
studio qualitativo sui consumatori del 2008 (Grobe et al. 2008). I consumatori 
hanno meno conoscenze sui campi d’applicazione; inoltre, quello che 
sanno è meno preciso, tranne poche eccezioni.  

Di conseguenza, non deve sorprendere che nelle interviste i consumatori 
accusano chiaramente una mancanza d’informazioni e che il 37 per cento 
degli intervistati ritiene che anche il vasto pubblico non sa nulla sulle 
nanotecnologie. 

 

Il giudizio che viene espresso sulle nanotecnologie 

In generale, l’opinione nei confronti delle nanotecnologie non è diventata 
spiccatamente più negativa. È infatti solo ancora il 4 per cento degli 
intervistati a esprimere un giudizio nettamente negativo in proposito. Il 42 
per cento ha invece dichiarato di avere un’opinione decisamente positiva: 
tuttavia, in confronto ai dati dell’indagine del 2008, ciò significa una 
diminuzione di 18 punti percentuali. Nel contempo, è aumentata la 
percentuale degli intervistati ambivalenti, cresciuta di 18 punti percentuali 
fino a quota 49 per cento. È inoltre interessante osservare che anche chi, 
nel complesso, è risultato ambivalente, conosce alcune applicazioni 
concrete e si esprime positivamente sulle sue esperienze quotidiane. 
Infine, è degno di nota che i consumatori di entrambi i Paesi hanno 
dichiarato di essere decisamente curiosi verso le nanotecnologie: circa due 
terzi (il 64 %) sono disposti ad acquistare prodotti nanotecnologici o sono 
aperti alle innovazioni basate sulle nanotecnologie.  

In parallelo, i consumatori incontrano però grosse difficoltà nel valutare 
vantaggi e svantaggi di questo settore tecnologico oppure delle sue singole 
applicazioni. 

Solo il 4 per cento esprime un 
giudizio negativo sulle 
nanotecnologie.  

Però i giudizi positivi non sono 
aumentati, anzi la percentuale 
è scesa di 22 punti fino a 
quota 42per cento.  

 

Nel contempo, rispetto al 
2008 è aumentata di 18 punti 
la percentuale degli 
ambivalenti, ora al 49 per 
cento.  

Nonostante l’aumento degli 
ambivalenti, gli intervistati si 
sono dimostrati curiosi e 
disposti a provare i prodotti 
nanotecnologici: il 64 per 
cento si è dichiarato disposto 
ad acquistarne uno.  
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Utilità e rischi dall’ottica dei consumatori  

Con la diminuzione delle conoscenze sui campi d’applicazione, si sono un 
po’ rarefatte anche le conoscenze relative all’utilità di tali applicazioni. 
Spiccano in proposito le affermazioni degli intervistati sull’utilità nelle 
terapie contro il cancro: il 40 per cento degli intervistati ne ha sottolineato i 
benefici per la salute umana. Nella categoria dei prodotti per i 
consumatori, il 20 per cento degli intervistati considera utili soprattutto i 
prodotti per la pulizia, in grado di ridurre la fatica delle pulizie. Seguono a 
grande distanza i nanotessili, mentre solo alcuni sparuti intervistati hanno 
citato i pregi relativi ai cosmetici. Rispetto all’indagine del 2008, sono 
parecchio diminuite di numero le affermazioni degli intervistati sull’utilità 
delle nanotecnologie (vantaggi per la salute: – 18 punti percentuali, 
praticità: – 21 punti percentuali). Calati del 30 per cento anche i commenti 
secondo cui le nanotecnologie sono in grado di imprimere una spinta 
importante all’innovazione. Per contro, è aumentato il numero di coloro i 
quali prevedono rischi in futuro: il 67 per cento teme infatti rischi per la 
salute (nel 2008 il 55 %) e il 40 per cento intravvede pericoli per l’ambiente 
(nel 2008 il 29%). Degne di nota soprattutto le differenze nella qualità delle 
affermazioni degli intervistati in proposito. Mentre i commenti riguardanti 
l’utilità e i campi d’applicazione delle nanotecnologie sono diventati molto 
meno precisi e più vaghi, i consumatori si sono invece dimostrati meglio 
informati sui dettagli del dibattito sui rischi e hanno saputo citarli in modo 
più preciso rispetto al 2008: hanno menzionato temi come l’inalazione 
delle nanoparticelle, la problematica della protezione dei lavoratori, la 
penetrazione nelle cellule, l’attraversamento della pelle o gli effetti ancora 
sconosciuti sull’ambiente.  

Un nuovo modello comunicativo – che non era ancora stato riscontrato nel 
2008 – consiste in affermazioni secondo cui le nanotecnologie non 
rappresentano un tema importante (non più o non ancora): il 40 per cento 
degli intervistati si è difatti espresso in questo senso. La metà di essi è 
dell’opinione che le nanotecnologie non sono più un tema e ipotizza che i 
relativi prodotti non abbiano funzionato. L’altra metà è invece 
dell’opinione che le nanotecnologie sono piuttosto un tema della ricerca e 
immagina che la loro attuazione nella pratica sia ancora agli inizi.  

Le affermazioni sull’utilità 
sono diventate più vaghe, 
mentre quelle sui rischi più 
precise e dettagliate. Gli 
intervistati hanno citato con 
estrema precisione i termini 
del dibattito tra esperti.   

Circa il 40per cento degli 
intervistati ha constatato 
spontaneamente che le 
informazioni sulle 
nanotecnologie sono 
diminuite.  

 

Essi hanno sviluppato tesi 
proprie sul perché non viene 
più curata la comunicazione: 

1. le nanotecnologie non 
hanno affatto funzionato; 

2. sono ancora un tema 
della ricerca, dunque non 
ancora pronte per il 
mercato. 

Di pari passo, sono diminuiti 
anche le conoscenze sugli 
attori principali e il peso 
attribuito alle 
regolamentazioni. 
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Dato che i consumatori non sanno più con esattezza se o in quali prodotti 
sono contenuti dei nanomateriali, essi non si pongono quasi per nulla la 
questione di una valida regolamentazione, anche se a ben vedere nutrono 
timori più delineati e concreti circa i rischi. I tre quarti degli intervistati non 
ha neppure sollevato il tema della regolamentazione. Tra coloro che 
considerano importante la regolamentazione, soltanto il 2 per cento in 
Germania ha detto di ritenere sufficiente la regolamentazione vigente in 
fatto di nanotecnologie. In Svizzera, la fiducia è un po’ più grande, poiché 
tale quota tocca il 18 per cento. Va inoltre osservato che in Germania i 
consumatori non sanno con esattezza chi sono gli attori competenti in 
materia a livello nazionale e dei Länder. In Svizzera, gli intervistati hanno 
citato l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale 
dell’ambiente.  

 

Come s'informano i consumatori e come vorrebbero essere informati? 

Giornali, riviste e pubblicazioni nonché televisione e Internet sono i tre 
canali informativi tradizionali usati anche per l’informazione nell’ambito 
tematico delle nanotecnologie. A tal proposito, i consumatori hanno 
descritto come piuttosto casuale il loro comportamento in fatto di 
acquisizione delle informazioni. Hanno dichiarato di non essere né a 
conoscenza di offerte concrete d’informazione messe a disposizione dai 
produttori né di pagine Internet riassuntive sul tema curate da attori 
imparziali. Alcuni consumatori, guardando i canali televisivi che 
trasmettono televendite nonstop, hanno tuttavia già sentito spesso parlare 
di prodotti per la pulizia pubblicizzati con il prefisso «nano».  

Il fatto di ipotizzare che le nanotecnologie siano ancora in nuce non sembra 
però rafforzare l’esigenza di ricercare attivamente informazioni in 
proposito. Analogamente alle conoscenze sulle nanotecnologie e sulle loro 
applicazioni, sono diminuite di conseguenza anche le conoscenze sugli 
attori coinvolti. In molti commenti, gli intervistati hanno espresso a chiare 
lettere l’auspicio di venire meglio informati da parte degli attori del mondo 
della scienza, dei mass media, delle autorità statali e dell’industria, 
specificando anche come e cosa debba venire comunicato.  

Fino ad oggi nessun attore è riuscito a profilarsi particolarmente in questo 
ambito tematico né in positivo né in negativo. Sorprendentemente ciò vale 

Gli intervistati si sono 
dimostrati ancora aperti su 
ogni versante. Nessun attore 
si è finora profilato in questo 
ambito tematico. 

 

Non risultano ancora esservi 
opinioni polarizzanti a 
proposito dei diversi attori. 
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anche per le organizzazioni dei consumatori (citate ancora soltanto nel 
10 % delle interviste) e per quelle ambientaliste (citate solo nel 5 % delle 
interviste). Gli intervistati hanno dichiarato di nutrire una maggiore fiducia 
nella scienza e nelle autorità, nonostante anche a tal proposito i 
consumatori abbiano rivelato di avere precise aspettative nei loro confronti 
per una migliore comunicazione. La mancanza di visibilità degli attori può 
nondimeno venire considerata come un’opportunità per il futuro, visto che 
gli attori non profilati possono ancora guadagnarsi positivamente la fiducia: 
ognuno di essi ha dunque ancora la possibilità di posizionarsi. 

 

Raccomandazioni per intervenire  

Le nanotecnologie erano e rimangono un tema giudicato 
fondamentalmente in modo positivo e associato dalla maggior parte dei 
consumatori a curiosità e ad alcune aspettative. L’auspicio di poter fruire di 
migliori offerte d’informazione è stato espresso a chiare lettere dagli 
intervistati e l’invito in tal senso è stato rivolto ai più disparati attori. Le 
conseguenze di cosa potrebbe succedere se, dall’ottica dei consumatori, 
non venisse attuata la comunicazione (o se risultasse insufficiente) sono già 
visibili adesso. Infatti, con più si rarefanno le conoscenze sui prodotti, sulle 
loro funzioni e sulla loro utilità e cala la fiducia nei processi 
(regolamentazione) e negli attori per una mancanza di visibilità e di attività 
comunicative e con più, giocoforza, i consumatori cominciano a pensare 
che le nanotecnologie non sono state in grado di soddisfare le elevate 
aspettative. Nel contempo, però, il dibattito sui rischi diventa sempre più 
prioritario. Alcuni potrebbero deplorare che, dall’ottica dei consumatori, 
l’utilità delle nanotecnologie si limita sostanzialmente a prodotti per la 
pulizia e lucidanti per automobili: è segno che non si è riusciti a comunicare 
sufficientemente l'importanza innovativa delle nanotecnologie per i 
prodotti di consumo. Oppure è anche possibile, molto più semplicemente, 
che le interviste riproducano gli esempi dei beni di consumonoti al grande 
pubblico , rispecchiando pertanto alla perfezione la percezione reale.  
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Raccomandazioni  

1. Le strategie di comunicazione di molti settori d’applicazione, così 
come delle autorità e della scienza devono urgentemente essere 
sottoposte a verifica, quando si tratta di comunicare le 
nanotecnologie quale tema importante per l’innovazione.  

2. Gli esempi di buona comunicazione ai consumatori che sono stati 
citati dai nostri intervistati potrebbero servire da valido modello 
per l’approntamento di strategie di comunicazione.  

3. I risultati delle interviste potrebbero venire utilizzati per riflettere 
sulledomande particolarmente importanti relativamente all’utilità 
e ai rischi e su quali criteri occorra comunicare in relazione al 
controllo della qualità e della durevolezza dell’utilità.  

4. È necessario comunicare in maniera comprensibile ad opera di 
diversi attori recepiti come imparziali, qual è lo stato della ricerca 
scientifica, chi sorveglia i rischi e quali sono le regolamentazioni 
cui sono soggetti i nanomateriali nei prodotti, affinché si possa 
instaurare la fiducia nei processi e negli attori.  

5. Creazione di offerte d’informazione comprensibili, divulgative e 
interessanti nei mass media. I consumatori citano, come elementi 
importanti di una giusta combinazione comunicativa, le 
trasmissioni scientifiche, le notizie dei telegiornali e dei giornali, 
nonché le informazioni imparziali e scientificamente fondate su 
Internet. 

6. Le informazioni sui prodotti, sulla loro funzione, sulle loro 
caratteristiche, sui componenti, sull’utilità, sulla qualità e sulla 
durevolezza nonché sugli effetti per la salute umana e l’ambiente 
dovrebbero essere facilmente comprensibili, illustrate con esempi 
concreti e particolarmente rilevanti per la vita quotidiana dei 
consumatori. I consumatori si aspettano tali informazioni 
soprattutto dalle aziende. 

7. Gli attori dovrebbero riunire in un’unica rete le loro offerte 
d’informazione. I consumatori vorrebbero infatti potersi 
informare consultando valide pagine Internet riassuntive, 
corredate da utili link agli altri attori. 
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Contatto: 
Fondazione Risiko-Dialog 
Hirtenweg 7 
CH - 9010 San Gallo 
Tel.:  ++41 522 62 76 11 
Fax: ++41 522 62 76 29 
www.risiko-dialog.ch 
 
dott. Antje Grobe 
Breitwasenring 15 
D - 72135 Dettenhausen 
Tel.:  ++49 (0)7157 721 331 -0 
Fax: ++49 (0)7157 721 185 0 
Cellulare: ++49 (0)171 45 18 18 6 
Email: antje.grobe@risiko-dialog.ch  
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