
Vasi biodegradabili: i consumatori statunitensi sono disposti a pagare un prezzo più alto 
Una recente indagine negli USA ha rivelato che i consumatori statunitensi danno sempre di più 
importanza ai prodotti e agli imballaggi ambientalmente sostenibili, anche nel florovivaismo 
ornamentale e nella vendita di piante al dettaglio. L’accettazione da parte dei consumatori dei vasi 
biodegradabili dipende da tipologie di prodotto più attraenti e da quanto siano adatti come 
alternative dei vasi di plastica. 
E’ stato utilizzato un nuovo strumento analitico per determinare non solo ciò che i consumatori 
hanno detto che sarebbero disposti a fare nelle prove comparative (acquisto o meno) ma anche 
quanto avrebbero realmente pagato, la cosiddetta WTP (willingness to pay – disponibilità a 
pagare). 
Sono state considerate tre caratteristiche: di quale materiale erano fatti i vasi biodegradabili, la loro  
‘carbon footprint’ (impronta di carbonio) e la quantità di scarti utilizzata per fabbricare i vasi. 
Tutti i vasi fabbricati con materiali biodegradabili generavano una WTP positiva rispetto ai vasi di 
plastica nera standard: questo significava la loro disponibilità a pagare di più per i vasi 
biodegradabili. 
I vasi biodegradabili fabbricati con lolla di riso (syn. Vipot) hanno suscitato il massimo incremento 
di prezzo (aumento di 0,58 dollari per un Pelargonium in un vaso da 10 cm rispetto al vaso di 
plastica). Un incremento di 0,37 dollari era suscitato da vasi fatti di materiale di scarto di paglia e 
0,23 dollari da materiali provenienti dal frumento. Gli stessi consumatori erano disposti a pagare 
0,17 dollari in più per vasi considerati a risparmio di carbone contro una penale di 0,43 dollari per 
vasi considerati intensivi per il carbone. Inoltre, i consumatori erano disponibili a pagare 0,23 
dollari in più per vasi fatti con oltre il 50% di materiali di scarto. 
Il rapporto conclude che attraverso un design intelligente di imballaggio e di sistema è possibile 
‘eliminare grazie al design’ l’impatto negativo sull’ambiente dell’industria del petrolio e della 
plastica nel settore florovivaistico ornamentale. 
Il rapporto “The Appeal of Biodegradable Packaging to Floral Consumers” è stato sovvenzionato 
dalla American Floral Endowment. La ricerca è stata condotta da: Charles Hall and Ben Campbell 
of the Texas A & M University; Bridget Behe, Michigan State University; Jennifer Dennis and 
Robert Lopez, Purdue University; Chengyan Yue, University of Minnesota. 
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