
 

 

 

 
 

RISULTATI DEL SONDAGGIO SULLA CONOSCENZA E SULLA 

POTENZIALITA’ DI UTILIZZO DELL’ENERGIA SOLARE DA PARTE DEI 

CITTADINI E DELLE AZIENDE. 

 

L'attenzione degli italiani rispetto alle tematiche ambientali conosce ormai da 

anni una fase di crescita. Il fenomeno, tuttavia, evidenzia nel suo procedere  

un aspetto multiforme e selettivo. Se le scelte individuali di consumo 

presentano da molto tempo elementi di novità e di attenzione nei riguardi 

dell'ambiente - testimoniate anche da un significativo  riposizionamento di 

molti soggetti operanti sul mercato, nei più disparati settori -  l'adesione a un 

modello culturale nuovo,  coerente e strutturato attorno al concetto di 

“sostenibilità” incontra ancora sensibili resistenze. Affrontando più 

specificamente il capitolo delle nuovi fonti energetiche, e del solare in 

particolare, l’indagine dell’Istituto di sondaggi di opinione IPR Marketing  ha 

registrato un livello ancora approssimativo di conoscenza e consapevolezza 

circa il loro effettivo potenziale. Pur essendo il ricorso all'energia solare 

qualcosa di famigliare (l'85% del campione dei cittadini ne ha sentito 

parlare)  solo una porzione ristretta di italiani ne individua correttamente le 

possibilità di impiego, mentre  il 65% degli intervistati dimostra di averne una 

visione riduttiva e limitata alle forme più immediate di utilizzo (ad esempio 

come sostitutivo del combustibile a gas per le caldaie domestiche).  

Questo basso livello di conoscenza deriva dalla percezione piuttosto diffusa  

che l'energia solare non sia un'opzione concretamente disponibile, per ragioni  

di carattere tecnico o di accessibilità economica. Il 45% degli italiani  

 



 

 

ritiene infatti che la propria abitazione non sia adatta a riceverla, mentre il  

54% pensa che i costi di installazione siano molto alti, dunque non alla  

propria portata.  Solo il 12% degli intervistati, in conclusione, ritiene  

l'energia solare compatibile con le proprie esigenze.  

Una maggiore consapevolezza trapela dalle risposte di chi si accinge a 

cambiare abitazione ed è presumibilmente più informato: il 47%  di questi 

pensa di richiedere la predisposizione dell'energia solare, percentuale che sale 

al 60% tra chi intende acquistare una casa di nuova costruzione. 

 

Il quadro cambia se dall'opinione dei cittadini si passa a quella del mondo 

produttivo, oggetto di una seconda indagine condotta dall'Istituto IPR 

Marketing nelle ultime settimane. In questo caso  la valutazione delle energie 

alternative si colloca in un più ampio processo di rivisitazione dei sistemi di 

produzione secondo principi di responsabilità e attenzione verso gli equilibri 

dell'ecosistema. Le energie rinnovabili divengono parte di quella galassia di 

soluzioni alternative che segnerebbero, per usare un'efficace formula 

utilizzata da Jacques Attali, il passaggio dalla “greed” alla “green” economy, 

dalla logica dello sperpero a quella della consapevolezza.  

Nel novero delle buone pratiche adottate negli  

ultimi due anni dalle aziende -  tra le quali la riduzione del consumo di  

carta, la sensibilizzazione dei dipendenti al risparmio energetico, la  

razionalizzazione delle modalità del consumo -  la conversione o  

l'implementazione del  sistema di approvvigionamento energetico attraverso  

l'impiego dell'energia solare ha interessato il 61% dei soggetti intervistati.  

La tendenza appare consolidata e destinata a conoscere un ulteriore 

incremento nei prossimi anni quando, parallelamente alla diffusione della 

cultura della sostenibilità e al progressivo dissolvimento di pregiudizi e sacche  



 

 

di disinformazione, saranno stati superati elementi di ostacolo di carattere  

congiunturale, quale ad esempio la crisi economica( vista da larga parte del  

campione come un elemento frenante rispetto al paradigma dell'innovazione).  

 

A sostegno di questa lettura concorrono diversi fattori. Innanzitutto il fatto  

che l'adesione a un modello di sviluppo sostenibile e l'impiego di  nuove fonti  

energetiche non siano più visti come un impedimento o una scomoda 

necessità, bensì come una grande opportunità per il futuro, punto su cui 

abbiamo registrato la convergenza del 93% delle aziende interpellate. In 

secondo luogo, dall'indagine effettuata risulta che sarà proprio l'energia 

solare e fotovoltaica a giocare un ruolo da protagonista. Nello spettro di 

interventi che le aziende hanno annunciato di volere intraprendere nei 

prossimi due anni, oltre il 40% degli intervistati ha incluso l'installazione di 

nuove tecnologie di approvvigionamento energetico, opzione preceduta solo 

dall'acquisto di apparecchiature informatiche a basso consumo.  

 

Diverso il quadro nel mondo dei servizi. Negli ultimi due anni solo il 27% dei 

soggetti appartenenti al settore ha optato per fonti di energia rinnovabile. 

Anche in questo caso la crisi economica ha svolto una evidente azione 

frenante ed è stata  menzionata dal 65% del campione come principale causa 

di inazione rispetto al cambiamento. In questo ambito, tuttavia, le prospettive 

paiono positive: il 77% degli intervistati ha dichiarato di volere attuare 

nell'immediato futuro strategie all'insegna della sostenibilità, anche attraverso 

l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici(soluzione espressa dal 44% del 

campione). Così come positiva è la percezione del tema della sostenibilità: tra 

gli operatori del mondo dei servizi il 98% la considera un'opportunità più che 

un ostacolo allo sviluppo futuro.  



 

 

Lo scenario complessivo evidenzia dunque per le nuove forme  

di energia delle buone prospettive di diffusione, anche alla luce delle vaste  

possibilità di sviluppo che il settore della “green economy” mostra di  

possedere.  Gli studi ci dicono  che l'energia verde può rappresentare il  

nucleo di un modello virtuoso in grado di generare attività pari all'1% del  

Pil, oltre che un'occasione di riqualificazione delle aziende, tanto a livello  

produttivo che d'immagine.  Senza sottovalutare la dote occupazionale che il  

modello porterà con sé: il rapporto “Green Jobs “dell'Onu stima in 12 milioni  

nel mondo, 300 mila in Italia, i lavoratori che entro il 2030 troveranno spazio  

nel business verde.  

Per il consolidamento di questa tendenza sarà necessario  

ovviamente un contributo fattivo della politica, indispensabile agente di  

stimolo per il passaggio delle “buone pratiche” da orientamento etico a 

fattore propulsivo di crescita. Alle istituzioni nel complesso spetterà il compito 

di farsi promotrici di una nuova stagione di consapevolezza e responsabilità,  

dirigendo una sensibilità talvolta solo vagamente percepita - e tuttavia  

presente e diffusa - verso un orizzonte di stabilità e concretezza. 
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