
 

 

 

 

 

 
Gli italiani amano il solare 
I rapporti dell’Osservatorio sul Solare 

dal 2009 ad oggi 
 

con il sostegno di: 
 

 
 

Rimini, 7 Novembre 2012 
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Universo di riferimento 
Popolazione italiana 
 
Numerosità campionaria 
1.000 cittadini, disaggregati per sesso, età, area di residenza 
 
Margine di errore (livello di affidabilità 95%) 
+/-   3%  
 
Metodo di raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati 
Metodo di intervista: Panel Tempo Reale 
Tipo di questionario: strutturato 
Elaborazione dei dati: SPSS 18.0 
 
Effettuazione delle interviste 
Settembre 2012 
 
Autore 
IPR Marketing  con Osservatorio sul Solare della Fondazione Uni Verde 

Metodologia 



• Il Rapporto “Gli Italiani e il Solare” è a cura dell’Osservatorio sul 
Solare, promosso dalla Fondazione UniVerde e realizzato dall’istituto 
IPR Marketing, società di consulenza e di ricerca, e in collaborazione 
con Yingli Green Energy Italia, filiale italiana di Yingli, produttore 
leader al mondo di moduli fotovoltaici. 
 

• I Rapporti sono giunti alla loro VIII edizione lo scorso Settembre 2012. 
 

• L’Osservatorio sul solare presenta i suoi studi dal 2009 fotografando la 
predisposizione degli italiani all’uso delle energie da fonti rinnovabili, 
fotovoltaico in primis. 

 

I rapporti dell’Osservatorio sul solare 



 

 

 

 

 

Gli italiani e il solare 
I trend dal 2009 ad oggi 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.guerreepacefilmfest.it/2007/2006/img/LogoRL250.jpg&imgrefurl=http://gdsezze.splinder.com/tag/politiche+giovanili&h=255&w=250&sz=25&tbnid=pThFvnLg14FE5M:&tbnh=111&tbnw=109&prev=/images?q=logo+regione+lazio&hl=it&usg=__0NwA-fccUmcuf9qwpFlzJ2mrt58=&ei=0QfLSvTnJsOc_Ab7mpyWCA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image


• Dal 2009 ad oggi, resta stabile il dato per cui almeno l’80% degli 
intervistati si dice favorevole all’uso del fotovoltaico più di altre 
energie alternative e tradizionali  
 

• L’energia solare fotovoltaica è considerata l’energia del futuro, la più 
vantaggiosa, sicura e compatibile con il rispetto dell’ambiente (90% 
degli intervistati) 
 

• Più della metà degli intervistati è sempre stato favorevole 
all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione, 
con incentivo governativo o previa semplificazione burocratica (84% 
degli intervistati)  

 

Italiani e solare: i trend dal 2009 ad oggi 



 

 

 

 

 

Gli italiani e il solare 
I risultati dell’ultimo rapporto  

 
 Settembre 2012 
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Le fonti di energia del futuro 

Su quali fonti di energia l’Italia, pensando al futuro, dovrebbe puntare di più? 

•La domanda prevedeva risposta multipla 



Rispetto all’energia tradizionale, 
l’energia solare è più ... 



Propensione al solare 
Ha mai preso in considerazione l’idea utilizzare energia solare? 



Utilizzare il solare oggi quanto è …: 

10 



Favorevoli e contrari al fotovoltaico 
nel proprio condominio 

Se nel suo condominio venisse proposto di costruire un impianto 
fotovoltaico utilizzando un incentivo pubblico, lei … 



Il Governo e gli incentivi per il fotovoltaico 

Secondo lei, da parte del Governo, l’utilizzo di fonti energetiche alternative 
come il solare … 



Prospettive per il solare in Italia 

Immagina che in un prossimo futuro in Italia l’utilizzo dell’energia solare … 



 

 

 

 

 

Autoproduzione di energia,  
incentivi e smart grids: 

  
cambia lo scenario normativo, ma 

gli italiani scelgono ancora il solare! 
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Se si sostituissero gli incentivi con semplificazioni 
burocratiche e libertà di auto produrre e vendere energia 
in rete, lei sarebbe…:  



Anche senza incentivi il solare può essere 
conveniente economicamente se si facilita 
l'autoconsumo e si eliminano burocrazia e ostacoli.  
A queste condizioni lei …:  



L’opinione sulle smart grids 

Le smart grids sono le reti intelligenti decise dall‘Unione Europea con cui 
ogni cittadino potrà non solo ricevere e comprare energia ma diventare 
produttore, da solo e in comunità, e anche vendere energia ad altri 
attraverso la rete. Che ne pensa? 



 

 

 

 

 

Bioedilizia 
priorità e focus del 2012 
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Case ecologiche: percezione dei vantaggi 



Gli interventi per migliorare 
il livello energetico della propria casa  
Come considera attualmente gli interventi per migliorare l’efficienza 
energetica della sua casa? 

La domanda è stata posta solo a chi giudica da 'migliorare' il livello ecologico della propria casa 



L’intervento prioritario per migliorare l’efficienza 
energetica della propria casa 

•La domanda prevedeva risposta multipla 
•*item testato nella rilevazione sett 2012 



Governo ed enti locali dovrebbero promuovere 
nell'edilizia pubblica e privata un modo di costruire 
ecologico? 



 

 

 

 

 

 
Grazie!  
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