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Sondaggio Ipr, 2 italiani su 3 per l'energia solare
Due italiani su tre sono per il solare(66%) mentre praticamente l'80% considera quella del sole
l'energia del futuro seguita da quella eolica (28%). Resta stabile, al di sotto del 20% (18%), la
propensione per il nucleare. Questi alcuni dei dati contenuti nel terzo rapporto sul solare condotto
da Ipr per conto della Fondazione Univerde e presentato al convegno 'Green economy-New society',
ecologia è economia,organizzato nell'ambito della rassegna Ecomondo, a Rimini, dalla Fondazione
presieduta dall'ex ministro dell' Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio Il rapporto fotografa un Paese
sempre più convinto della necessità delle energie ambientali. In particolare, sul favore riscosso dal
solare per il proprio fabbisogno energetico, rispetto al primo rapporto del 2009,quando gli italiani
erano il 54%, si registra un aumento del 12%, che porta al 66% la percentuale di chi prende in
considerazione il ricorso ai pannelli fotovoltaici; i più propensi risultano essere nell'ordine gli adulti
tra i 35 e i 54anni (76%), i residenti del Centro d'Italia (75%) e in pari misura (69%), le donne e i
residenti del Sud. In ogni caso, è opinione ormai praticamente unanime (90%, +6%) la necessità, da
parte del Governo, di maggiori incentivi, e allo stesso tempo,cresce fino a sfiorare ormai la
maggioranza assoluta degli italiani (48%, +4% rispetto alla scorsa rilevazione) la conoscenza della
possibilità di usufruire di incentivi per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Maggioranza degli
italiani anche convinta della necessità di un futuro energetico puntato sulle fonti rinnovabili: se al
primo posto si conferma la preferenza per il solare (79%,stabile rispetto alle precedenti rilevazioni),
seguita dalla eolica (28%, +3 rispetto alla scorsa rilevazione), resta stabile al di sotto del 20% (18%)
la propensione per il nucleare.
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(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Due italiani su tre sono per il solare (66%) mentre l'80% considera
quella del sole l'energia del futuro seguita da quella eolica (28%). Resta stabile, sotto il 20% (18%),
la propensione per il nucleare. Questi alcuni dei dati contenuti nel rapporto sul solare della
Fondazione Univerde e presentato al convegno 'Green economy-New society', ecologia e'
economia, organizzato nell'ambito della rassegna Ecomondo, a Rimini, dalla Fondazione presieduta
dall'ex ministro dell'Ambiente, Pecoraro Scanio.

