3° barometro della clientela
sulle energie rinnovabili
in collaborazione
con Raiffeisen
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Investa nella sua abitazione.
Al finanziamento sostenibile ci pensiamo noi.
Desidera risanare la sua abitazione primaria? Noi la assistiamo
offrendole una consulenza completa: quali alternative di finanziamento
ho a disposizione? Come posso usufruire di vantaggi fiscali? Il valore
della mia abitazione aumenta? Saremo lieti di rispondere personalmente a tutte le sue domande. Fissi oggi stesso un appuntamento.
www.raiffeisen.ch/i/evalo

Con noi per nuovi orizzonti
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Sintesi
Le energie rinnovabili continuano a essere molto
apprezzate dalle cittadine e dai cittadini svizzeri. Sia
per quanto riguarda il mix di energia elettrica desi
derato sia con riferimento all’approvvigionamento
energetico della propria casa, sole, acqua, pompe
di calore & co. sono in testa alla classifica delle
fonti di energia preferite. Rispetto all’anno passato,
inoltre, le stime sulla futura competitività delle
energie rinnovabili hanno registrato un ulteriore
miglioramento, grazie al sempre maggiore riconos
cimento dei loro vantaggi economici. La percent
uale di coloro che nei prossimi venti anni si
aspettano di vedere i costi dell‘energia solare
allinearsi o scendere al di sotto di quelli dell‘energia
tradizionale è significativamente salita al 75 per
cento. Molteplici indizi fanno pensare che la
questione della loro attuazione verrà affrontata in
concreto. Alle banche spetta un ruolo decisivo al
riguardo. Tra le possibili opzioni di investimento,
riscuote particolare successo la scelta di dotare la
propria casa di un impianto di energie rinnovabili.
A tale proposito i clienti desiderano innanzitutto
ipoteche a tassi agevolati nonché il supporto della

banca nel disbrigo delle formalità necessarie per
ricevere incentivi. Quello che salta agli occhi è che
il ruolo della politica, a cui si continua ad attri
buire grande importanza, registri una leggera ten
denza al ribasso. Attività in crescita vengono per
contro riconosciute agli attori del settore finan
ziario, e gli intervistati si aspettano che questa ten
denza si mantenga anche in futuro. Nonosante in
generale il passaggio alle energie rinnovabili sia
considerato fattibile, da un’osservazione più attenta
emergono differenze a seconda dei punti di vista.
Tra gli intervistati con una maggiore propensione
al senso civico e quelli con visioni più individualiste
si nota un divario per quanto riguarda la disponi
bilità a rinunciare alle fonti energetiche nucleari e
fossili. Una maggioranza, per quanto minima, di
coloro che dimostrano di avere un orientamento
individualista ritiene che sia addirittura impossibile
liberarsi dalla dipendenza dalle energie fossili.
Queste persone sono meno fiduciose circa la
possibilità di mantenere un alto standard di vita
riducendo i consumi energetici.

Metodo
Il 3° barometro della clientela sulle energie rinno
vabili si basa su un campione rappresentativo.
Delle 1‘246 persone intervistate, il 28 per cento
vive nella Svizzera occidentale, il 25 per cento
nell’area (pre)alpina, il 22 per cento nell’Altopiano
occidentale e il 26 per cento nell’Altopiano orientale.
Il sondaggio è stato condotto tra il 5 e il 15 marzo
2013 mediante una piattaforma online dall’istituto
di ricerche di mercato amPuls. La direzione
scientifica è stata affidata alla cattedra Good
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Energies per la gestione delle energie rinnovabili
dell’Università di San Gallo. Raiffeisen ha finanziato
lo svolgimento del sondaggio e ne ha supportato
l’organizzazione e l’analisi. Il confronto tra le
risposte ricevute e l’analogo studio condotto lo
scorso anno mostra come le posizioni sul tema
dell’energia mutino col passare del tempo. In
ragione dei cambiamenti dinamici che caratteriz
zano il mercato dell’energia, sono state aggiunte
alcune nuove domande.

Mix di energia desiderato
3% 1%
«Indicate di seguito il mix di energia
elettrica che vorreste avere, scegliendo
tra le diverse tecnologie energetiche.»

7%
7%

26 %

9%
9%
25 %
13 %

Il sole, l’acqua e il vento sono le tre fonti di energia
preferite dagli intervistati, per lo meno se si chiede
quale sia il mix preferito senza fornire ulteriori indica
zioni concrete (p.es. costi). La scelta poteva essere
fatta tra nove diverse fonti di energia. Per ciascuna,
gli intervistati hanno indicato la percentuale auspi
cata per il mix energetico della Svizzera. In media si
sono espressi a favore di un mix composto per metà
da energia solare e idraulica. Tra le energie rinnova
bili sono altrettanto popolari l‘energia eolica e la
geotermia, seguite dal recupero di energia dalla

energia solare
energia idraulica
energia eolica
geotermia
energia dalla combustione dei rifiuti
biogas/biomassa
energia nucleare
fonti di energia fossile
altro
combustione dei rifiuti e dalle biomasse. Se dipen
desse dalle preferenze dei cittadini svizzeri, le energie
non rinnovabili, come energia nucleare e gas metano,
inciderebbero solo per il 10 per cento nel mix di ener
gia elettrica. Confrontando i risultati del sondaggio
con gli scenari proposti dal Consiglio federale per il
2020 e il 2050 si vede come, sul lungo termine, la poli
tica federale tenda ad allinearsi con i desideri della
popolazione. Per il 2020 si rilevano però ancora im
portanti discrepanze, soprattutto per quanto riguarda
l‘energia solare, eolica, le biomasse e la geotermia.

Percentuali delle fonti energetiche nella produzione lorda di corrente
elettrica in Svizzera in base allo scenario «Nuova politica energetica»
del Consiglio federale (variante 2 E, rinnovabili, previsione 2011)
1%
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energia solare
energia idraulica
energia eolica
geotermia
energia dalla
combustione dei
rifiuti
biogas/biomassa
energia nucleare
fonti di energia
fossile
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Redditività dell’energia solare
«La corrente elettrica generata dall’energia solare (fotovoltaico) tra venti anni
costerà quanto se non meno della corrente tradizionale (parità di rete).»
100 %
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% degli intervistati
che concordano
(tendenzialmente)
con questa
affermazione

20 %
10 %
0%

2012 (N=1248)

Rispetto al barometro della clientela 2012, la per
cezione del potenziale tecnico-economico del foto
voltaico è nettamente aumentata; il 75 per cento
degli intervistati (ovvero il 10 per cento in più
rispetto allo scorso anno) pensa che tra venti anni la
corrente prodotta con il fotovoltaico costerà tanto
quanto se non meno di quella prodotta in maniera
tradizionale. Tale percezione rispecchia i più recenti
sviluppi nell‘industria del fotovoltaico. Grazie ai
progressi tecnici che hanno portato a una maggiore
efficienza degli impianti solari nonché al massiccio
ampliamento delle capacità di produzione, negli
ultimi anni i costi per la produzione di energia
solare (prezzi di costo) hanno registrato un netto
calo. Soltanto negli ultimi tre anni, tali prezzi di
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2013 (N=1225)

costo si sono nuovamente dimezzati. Gli impianti
che beneficiano di un irraggiamento solare partico
larmente buono (vi sono degli esempi anche in
Svizzera) producono già oggi energia elettrica a un
costo minore di quello che i clienti finali pagano al
kilowattora alle società di distribuzione di energia
elettrica. Se i prezzi di costo della corrente elettrica
prodotta mediante impianti fotovoltaici sono in
feriori ai prezzi pagati dalle famiglie, si parla di
parità di rete o di parità costo con i prezzi al detta
glio. Dal punto di vista dell’economia energetica, è
necessario considerare anche le tasse per l’utilizzo
della rete, ma per gli utilizzatori privati di impianti
su tetto tale parità di rete segna un’importante
soglia di percezione.

Incentivi statali
«Il contesto politico sarà sempre un fattore di stimolo
per lo sviluppo delle energie rinnovabili.»
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2012 (N=1252)

Mentre agli occhi degli intervistati il potenziale
tecnico-economico del fotovoltaico è aumentato, la
percezione relativa alla dipendenza dagli incentivi
politici ha registrato un leggero calo. Oggi come
ieri, però, una netta maggioranza attribuisce
grande importanza al contesto politico per lo
sviluppo delle energie rinnovabili. I lievi

2013 (N=1234)

scostamenti rispetto all’anno passato inducono
a pensare che, nella percezione dei consumatori,
le energie rinnovabili si stiano un po‘ alla volta
ritagliando un ruolo di alternativa competitiva
alle energie tradizionali. Quasi tutti, comunque,
ritengono sia necessario affiancarle con strumenti
di incentivazione.
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«Qual è la prima cosa che vi viene in mente
quando pensate all’energia solare?»

2012

Nelle «domande di riscaldamento» all’inizio del
sondaggio, i partecipanti possono indicare le
parole che vengono loro in mente quando pensano
alle varie fonti di energia. Da un confronto tra le
associazioni spontanee sull’energia solare del 2012
e quelle del 2013, emerge che quest’anno sono
state più numerose e dettagliate. Qui si riflette
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anche la discussione pubblica apertasi in Svizzera
sull’uscita dal nucleare e sulle potenzialità offerte
dalle varie energie rinnovabili; non solo le risposte
sono state più lunghe e differenziate, ma anche le
esperienze concrete nell’utilizzo dell’energia solare
sono state più frequenti rispetto lo scorso anno.

2013
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Progetti d’investimento
«Prevedete di installare (altre) tecnologie per l’approvvigionamento
energetico della vostra casa?»
100 %
90 %

No, ho deciso
di non farlo.

80 %

Non ci ho
ancora pensato.
Ci ho pensato,
ma non ho
ancora deciso
di farlo.
Sì, ho deciso
di farlo.

% degli intervistati
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10 %
0%
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2012 (N=518)

2013 (N=513)

«Quali possibilità di approvvigionamento energetico
scegliereste per la vostra casa?»
100 %

altro

% degli intervistati

90 %

petrolio

80 %

gas

70 %
60 %

riscaldamento
locale e
teleriscaldamento

50 %

pellet di legno

40 %

pompa di calore
ad aria

30 %

pompa di calore
geotermica

20 %

energia solare
termica

10 %
0%

fotovoltaico
2012 (N=356)

Più della metà di tutti i proprietari di abitazioni
afferma di aver già preso in considerazione la
possibilità di investire nell’approvvigionamento
energetico della propria casa. L’intenzione di in
vestire si mantiene quindi su livelli elevati, anche
se rispetto al 2012 si registra un lieve calo, il che
probabilmente riflette la situazione congiunturale
giudicata più incerta rispetto all’anno passato. Per
quanto riguarda gli edifici, l’energia solare e le

2013 (N=333)

pompe di calore restano ai primi posti tra le tec
nologie energetiche più popolari. Mentre il
fotovoltaico gode di immutata popolarità, le
pompe di calore hanno conquistato qualche picco
la quota di mercato in più rispetto all‘energia
solare termica. Molti degli intervistati prendono
in considerazione anche una combinazione di più
tecnologie energetiche rinnovabili.
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Ostacoli agli investimenti
«Perché non volete dotare la vostra casa di (ulteriori) tecnologie energetiche
rinnovabili ovvero cosa vi impedisce/ha impedito di farlo? Indicate i tre ostacoli
principali.»
60 %

% degli intervistati

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
limitate motivi costruttivi assenza di
possibilità o tecnici (p.es. redditività
finanziarie protezione dei
monumenti,
mancanza di
spazio, luogo poco
favorevole)
Per comprendere il motivo del leggero calo della
propensione a investire in questo campo, abbiamo
chiesto quali fossero gli ostacoli. Le risposte indi
cano come ostacolo più frequente le limitate pos
sibilità finanziarie. La metà di tutti gli intervistati
che sono proprietari di una casa e che quindi
hanno la possibilità di investire, le ha indicate
come una delle tre principali barriere. Abbastanza
di frequente sono stati citati anche altri motivi, non
inclusi tra le possibili risposte. Dei 516 proprietari
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altri motivi

investimento
troppo a
lungo
termine

necessità di
accendere un
credito

di abitazioni che hanno partecipato al sondaggio
e che quindi hanno risposto alla domanda su cosa
impedisca loro di investire in questo campo, 124
hanno fornito indicazioni dettagliate su quali siano
gli ostacoli individuali all‘investimento. Si tratta
di indicazioni molto diversificate che spaziano da
specifiche difficoltà edilizie a una situazione
familiare non idonea, fino ad arrivare alla man
canza di incentivi economici.

Esigenze di approvvigionamento energetico
«Il mio approvvigionamento energetico dovrebbe…
45 %
40 %

% degli intervistati

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

2013 (N=1246)

0%

2012 (N=1261)
...essere
ecologico.»

...essere
affidabile.»

Quali sono, per i privati, le caratteristiche più
importanti del proprio approvvigionamento ener
getico? Per rispondere a questa domanda, gli
intervistati hanno elencato cinque caratteristiche
dell‘approvvigionamento energetico in base alla
loro importanza. Il grafico mostra quale caratteris
tica è stata indicata come prima priorità e con
quale frequenza. Il confronto con i risultati del
sondaggio condotto nel 2012 conferma che le
considerazioni di tipo finanziario hanno acquisito

...essere
conveniente.»

...consentire
l’indipendenza
energetica.»

...essere
innovativo.»

maggiore importanza; nel 2013 la convenienza
economica dell’approvvigionamento energetico è
più importante che nel 2012, e risulta oggi più im
portante dell’indipendenza energetica. Decisamente
più rilevante rispetto allo scorso anno è anche
l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico.
L‘ecologia, pur avendo perso quattro punti
percentuali, si è comunque mantenuta salda al
primo posto per importanza.
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Supporto finanziario
«Che tipo di aiuto finanziario preferireste per investire
in tecnologie energetiche nel settore dell’edilizia privata?»
45 %
40 %

% degli intervistati

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

deduzioni
fiscali

sovvenzioni in rimunerazione a
denaro contante copertura dei
costi per
l'immissione in
rete di energia
elettrica (RIC)

Alla luce dell’attuale discussione sulle politiche
energetiche in Svizzera, la domanda sulle preferenze
riguardo agli strumenti di incentivazione è parti
colarmente interessante. Finora anche chi investiva
in impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (< 10
kW) poteva richiedere la rimunerazione a copertura
dei costi per l‘immissione di energia. Attualmente
vi sono però delle proposte del Consiglio federale e
del Consiglio nazionale per incentivare gli impianti
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prestito a tasso
d’interesse
agevolato

altro supporto
finanziario

solari di piccole dimensioni con una sovvenzione
una tantum in contanti pari a un terzo del valore
dell’investimento. Così facendo si dovrebbe tra le
altre cose alleggerire la lista di coloro che sono in
attesa di una rimunerazione a copertura dei costi
per l‘immissione di energia. I risultati del sondaggio
indicano che si tratta di un passo verso le preferenze
degli intervistati. In cima alla lista dei desideri resta
no però, come già lo scorso anno, le deduzioni fiscali.

Tre desideri per la banca di riferimento
«Volete investire in energia rinnovabile per la vostra abitazione.
Che supporto concreto vi aspettate dalla vostra banca?»
50 %
45 %

% degli intervistati

40 %
35 %
30 %
25 %

1a priorità
(N=324)

20 %
15 %

2a priorità
(N=232)

10 %
5%
0%

3a priorità
(N=172)
ipoteca a tasso
agevolato

disbrigo delle
fornitura di una
affiancamento
formalità inerenti consulenza in durante la fase di
i programmi di
materia di
realizzazione
incentivazione
energia
(p.es. scelta
statali
dell’impresa
installatrice)

Le banche svolgono un ruolo importante
nell‘attuazione delle esigenze dei clienti riguar
danti le energie rinnovabili. Quali sono le concrete
aspettative a tale riguardo? Agli intervistati che
avevano detto di essersi decisi a investire
nell’approvvigionamento energetico della propria
abitazione o, perlomeno, di averci pensato, è stato
chiesto quale supporto si aspettassero di ricevere
dalla propria banca. Le risposte permettono di
stilare una classifica chiara: le ipoteche a tasso
agevolato vengono indicate con maggiore frequenza
come primo desiderio, seguite dal supporto

impegno personale, dando il
buon esempio
(p.es. installando
impianti solari sul
tetto degli edifici
in cui hanno sede
le banche)

amministrativo nel disbrigo delle richieste di
incentivi. Altre prestazioni, come per esempio un
affiancamento durante la fase di realizzazione,
vengono indicate con meno frequenza. Il fatto che
spesso vengano indicate come terza priorità
potrebbe far pensare che in caso di futuro sviluppo
del mercato vi sia a tale riguardo un potenziale
latente per un‘offerta «all in one». L’impegno per
sonale della banca è invece al terzo posto come
priorità più importante. Per la banca si tratta di
un’opportunità per dare prova di credibilità e per
ampliare le proprie competenze.
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Consulenza della banca sulle energie rinnovabili
e possibilità di investimento
«Vorrei che la mia banca mi offrisse una
consulenza attiva nella scelta dei possibili
investimenti nel settore delle energie
rinnovabili.»

«In caso affermativo, a quali
settori d’investimento va il
vostro interesse concreto?»
(N=749, sono ammesse risposte multiple)

3%
17 %

62 %

40 %
38 %

18 %
22 %

% degli intervistati che sono d’accordo

impianto per la propria casa

% degli intervistati che non sono d’accordo

azioni
obbligazioni societarie
nessuno
altro

Oltre agli investimenti per la propria casa, il
mercato finanziario offre anche altre possibilità di
investire in energie rinnovabili, per esempio medi
ante azioni o obbligazioni societarie. In genere,
due intervistati su tre vorrebbero ricevere più
consulenza sulle possibilità di investimento nel
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settore delle energie rinnovabili. Tra le varie opzioni
disponibili, al primo posto c’è l’investimento in
un impianto per la propria casa, seguito, nella gra
duatoria delle preferenze, dalle azioni e dalle
obbligazioni societarie.

Possibilità d’investimento preferite per
tipo di rischio e banca

% degli intervistati

«Avete affermato che vorreste ricevere dalla vostra banca una consulenza attiva
per la scelta dei possibili investimenti nel settore delle energie rinnovabili. A quali
settori d’investimento siete concretamente interessati?»
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

altre
obbligazioni
societarie
azioni
impianto per la
propria casa
tipo A – avverso al
rischio (N=622)

tipo B – piuttosto
avverso al rischio
(N=330)

tipo C – piuttosto
propenso al rischio
(N=161)

tipi D ed E –
propensi al rischio
(N=87)

% degli intervistati

«Avete affermato che vorreste ricevere dalla vostra banca una consulenza attiva
per la scelta dei possibili investimenti nel settore delle energie rinnovabili. A quali
settori d’investimento siete concretamente interessati?»
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

altre
obbligazioni
societarie
azioni
impianto per la
propria casa
grande banca
(N=266)

banca cantonale
(N=322)

Per quali possibilità d’investimento mostrano inter
esse i vari segmenti di clientela? La distinzione per
tipi di rischio mostra che sono soprattutto i clienti
bancari avversi al rischio, che rappresentano la metà
del campione selezionato, a preferire l’investimento
nelle energie rinnovabili tramite l‘installazione di
un impianto nella propria casa. Gli investitori un
po’ meno avversi al rischio mostrano invece interesse
per le obbligazioni societarie. Come previsto,
l’interesse per le azioni cresce in maniera proporzio
nale alla propensione al rischio dei clienti bancari

banca cooperativa
(N=353)

altra banca
(N=313)

intervistati e, all’interno del segmento di coloro che
più sono propensi al rischio, si muove sullo stesso
ordine di grandezza di quello per gli investimenti in
un impianto proprio. Per contro, le preferenze di
investimento tra clienti di banche diverse differis
cono solo di poco. La popolarità degli investimenti
in impianti per la propria casa, comunque molto
elevata, è leggermente più accentuata tra i clienti
delle banche cooperative rispetto per esempio ai
clienti delle grandi banche.
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Percezione dei diversi attori a confronto

Stato

società di distribuzione
di energia elettrica

molto alto

21 %

21 %

13 %

9%

molto basso

2012
(N=1241)

2013
(N=1223)

2012
(N=1239)

2013
(N=1224)

impegno attuale nel settore delle energie rinnovabili
impegno futuro nel settore delle energie rinnovabili
impegno desiderato dell’attore nel settore delle energie rinnovabili

Un altro tema affrontato dal sondaggio è la per
cezione dei diversi attori (finanza, Stato, società di
distribuzione di energia elettrica) relativamente al
loro impegno attuale e futuro nel settore delle
energie rinnovabili. Sono state inoltre poste
domande riguardo all’impegno auspicato dagli
intervistati per tali attori. In linea generale si osserva
un leggero calo delle aspettative. Questo effetto è
particolarmente marcato per quanto riguarda il
ruolo dello Stato. Ciò può essere interpretato in
due modi diversi: come disillusione riguardo ai
margini di manovra della politica oppure come
un‘indicazione del fatto che le misure finora
adottate in virtù della nuova strategia energetica
soddisfano già in buona parte le aspettative, e che
le prossime mosse competono agli attori privati.
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A sostegno di questa seconda interpretazione vi è
il fatto che gli intervistati riconoscono una crescente
attività agli attori del settore finanziario. Degno di
nota è anche che le aspettative nei confronti del
futuro impegno degli investitori finanziari hanno
raggiunto quasi il livello (decrescente) di quelle nei
confronti delle società di distribuzione di energia
elettrica. Probabilmente questo riflette lo sposta
mento del peso verso nuove tipologie di investitori
per i progetti che riguardano le energie rinnovabili.
Tra gli investitori del settore finanziario, gli inter
vistati auspicano un impegno soprattutto da parte
delle banche. Nel complesso, il divario tra
l‘impegno percepito e quello auspicato dei vari
attori si è ridotto e la «svolta energetica» è passata
dalla fase di avvio a quella di attuazione.

banche

casse pensioni

assicurazioni

molto alto

molto
basso

21 %

12 %

17 %

10 %

18 %

2012
(N=1236)

2013
(N=1220)

2012
(N=1233)

2013
(N=1218)

2012
(N=1236)

11 %

impegno attuale nel settore delle energie rinnovabili
impegno futuro nel settore delle energie rinnovabili
impegno desiderato dell’attore nel settore delle energie rinnovabili
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2013
(N=1216)

Visione del mondo e disponibilità a rinunciare
alle energie non rinnovabili
«Nel medio periodo sarà possibile
rinunciare all’energia nucleare.»

«Credo che un giorno la Svizzera
potrà rinunciare all’energia fossile
(gas, petrolio, carbone).»

100 %
90 %
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70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
% degli intervistati
che concordano
(tendenzialmente)
con questa
affermazione

20 %
10 %
0%

senso civico
(N=567)

visione individualista
(N=674)

Mentre in seno al Consiglio federale e in Parla
mento l’uscita dal nucleare viene sostenuta da
un’ampia maggioranza, nella discussione pubblica
vi sono talvolta opinioni critiche riguardanti la
fattibilità di un approvvigionamento di energie
rinnovabili. Sono state poste due domande per
capire se i consumatori svizzeri ritengono possibile
rinunciare alle fonti energetiche fossili e all’energia
nucleare. Mentre una netta maggioranza (71 per
cento) ritiene che nel medio periodo sia possibile
rinunciare all’energia nucleare, quasi la metà degli
intervistati (46 per cento) ha espresso dubbi circa
la possibilità di rinunciare, in futuro, alle fonti di
energia fossile. Una serie di studi ha dimostrato
che l’atteggiamento nei confronti delle fonti di
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senso civico
(N=567)

visione individualista
(N=671)

energia è correlato con la visione politica generale.
Per capire quale sia la visione del mondo dei
clienti, siamo ricorsi a quattro domande che ci
hanno consentito di misurare il livello di individu
alismo e di senso civico. Sulla base delle risposte a
tali domande gli intervistati sono stati divisi in due
gruppi: 570 sono stati messi nel gruppo in cui pre
vale il senso civico e 676 nel gruppo di coloro che
hanno una visione prevalentemente individualista.
Di fatto, la percentuale degli intervistati che ritiene
si possa fare a meno dell‘energia nucleare e di
quella fossile è maggiore tra i consumatori più
propensi al senso civico che non tra quelli che
hanno una visione individualista.

Visione del mondo, risparmio energetico e standard di vita
«Gli attuali prezzi dell’energia sono
troppo bassi per stimolare le famiglie
a risparmiare elettricità.»

«Potremmo mantenere il nostro
standard di vita anche con un minore
consumo di energia.»

100 %
90 %
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70 %
60 %
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40 %
per nulla d’accordo
poco d’accordo
neutrale
abbastanza d’accordo
molto d’accordo

30 %
20 %
10 %
0%

senso civico
(N=569)

visione individualista
(N=667)

Anche l’atteggiamento nei confronti del risparmio
energetico è correlato con il modo di concepire il
mondo. Quasi la metà degli intervistati con un
accentuato senso civico ritiene che gli attuali prezzi
dell’energia siano troppo bassi per stimolare il
risparmio. Il 30% degli appartenenti a questo
gruppo non è (tendenzialmente) d’accordo con
questa affermazione, i restanti intervistati sono

senso civico
(N=569)

visione individualista
(N=667)

indecisi. Tra quelli più individualisti, invece, solo
un quarto è (tendenzialmente) d’accordo. La
maggioranza degli intervistati ritiene che potremmo
mantenere il nostro standard di vita anche con
un consumo energetico inferiore. Anche qui, questa
opinione è più diffusa tra gli intervistati con un
senso civico relativamente forte.
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«Gli attuali prezzi dell’energia sono troppo bassi per stimolare
le famiglie a risparmiare elettricità.»

abbastanza d’accordo

neutrale
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Se oltre alla visione del mondo si tiene conto anche
del reddito disponibile quale variabile illustrativa
dell’atteggiamento nei confronti del risparmio
energetico, si delineano interessanti effetti; questa
analisi si è potuta però eseguire solo per quel 58
per cento di intervistati che ha fornito indicazioni
sul proprio reddito. Riguardo alla domanda se gli
attuali prezzi dell’energia siano troppo bassi per
stimolare il risparmio energetico, si rileva una

22

06

)
=1
N
F(
CH

0

CH
0
'00
–7

01
5'0

51

)
N
F(

N
F(
CH
0
'00

–5
01
3'0

=1

11
=1

=4
N
CH
00
3'0
di

en

o

visione individualista
(N=667)

54

)

8)

Reddito mensile netto della famiglia

F(

senso civico
(N=569)

m

Valore medio dell’accordo

molto d’accordo

netta influenza del reddito. Tendenzialmente, gli
intervistati con un reddito più alto hanno risposto
affermativamente a questa domanda più spesso
di quanto non lo abbiamo fatto gli intervistati con
un reddito più basso. L’influenza del reddito è più
evidente tra coloro che hanno un maggiore senso
civico che non tra coloro che hanno una visione
individualista.

«Potremmo mantenere il nostro standard di vita anche
con un consumo minore di energia.»

Valore medio dell’accordo

molto d’accordo

abbastanza d’accordo

neutrale

poco d’accordo

per nulla d’accordo

Quanto all’idea se l’attuale standard di vita possa
essere mantenuto anche con un minore consumo
di energia, non si rilevano quasi differenze fra gli
intervistati con reddito medio dotati di maggiore
senso civico e quelli con una visione individualista:
entrambi sono in buona parte convinti che sia
possibile vivere bene anche consumando meno
energia. Se ci spostiamo invece agli estremi delle
fasce di reddito, le idee sono diametralmente
opposte. Mentre il numero di coloro che concordano
con questa affermazione aumenta tra gli inter
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Reddito mensile netto della famiglia

vistati con senso civico appartenenti alle fasce più
alte e più basse del reddito, gli intervistati con una
visione individualista che appartengono alla fascia
di reddito superiore e inferiore presentano un
accordo nettamente più basso. Quanto per
esempio alla capacità del progetto Società a 2000
Watt di ottenere il supporto della maggioranza, ciò
significa che: le aree problematiche sono quindi
le famiglie con i redditi più bassi e quelle con i
redditi più alti che hanno un orientamento
individualista.
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