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Metodo
Il 4° barometro della clientela sulle energie rinnovabili si basa su un campione rappresentativo di
famiglie svizzere. Su 1‘264 intervistati, il 26 per cento risiede nella Svizzera occidentale, il 24 per cento
nella regione (pre)alpina e il 50 per cento nella Regione Altipiano (22 per cento nell‘Altipiano
occidentale, 28 per cento nell‘Altipiano orientale). I campioni, però, variano a seconda dell‘oggetto
dell‘indagine; alcune domande sono rivolte solo a determinati gruppi di persone, per esempio la domanda
sull‘utilizzo di tecnologie basate su energie rinnovabili presso il proprio domicilio è stata rivolta solo
ai proprietari di case. Il sondaggio è stato condotto tra il 15 e il 24 gennaio 2014 mediante una piatta
forma online dall‘istituto di ricerche di mercato amPuls. La direzione scientifica è stata affidata alla
cattedra Good 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. Confrontando le ris
poste attuali con quelle dell‘anno scorso alle stesse domande si evince come cambiano gli orientamenti
nel corso del tempo.
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Care lettrici e cari lettori,
mentre redigiamo questo studio, il Parlamento discute e delibera le basi giuridiche per la svolta energetica
in Svizzera – l‘abbandono dell‘energia nucleare e la riduzione della dipendenza dalle fonti di energia
fossile grazie a un più massiccio sfruttamento delle energie rinnovabili e a una maggiore efficienza
energetica. Il fattore decisivo per il successo di questo progetto generazionale, in un Paese a democrazia
diretta, è il sostegno della popolazione. Il 4° barometro della clientela sulle energie rinnovabili mostra,
sulla base di un sondaggio rappresentativo, ciò che i clienti svizzeri pensano attualmente sul tema
dell‘energia. I quattro elementi centrali emersi riguardano la disponibilità della maggioranza a uscire dal
nucleare, il ruolo delle banche, gli investimenti nelle rinnovabili e la situazione attuale riguardo
l‘efficienza energetica.
1) La maggioranza è per l‘uscita dal nucleare.
I risultati del sondaggio indicano chiaramente che l‘abbandono graduale dell‘energia nucleare
avviato dal Consiglio federale può ottenere la maggioranza dei consensi – il 77 per cento degli intervistati voterebbe sì in un referendum popolare.
2) Le banche vengono percepite come partner competenti in questioni energetiche.
Agli occhi degli interpellati, abbandonare l‘energia nucleare significa passare alle energie rinnovabili.
Tuttavia per sfruttare più massicciamente le rinnovabili servono partner competenti. Il barometro
della clientela dell‘anno scorso ha mostrato che gli intervistati accoglierebbero con particolare favore
offerte di finanziamento sulle rinnovabili per la propria casa. Quest‘anno approfondiamo questo
aspetto per scoprire la banca, alla quale e per quali motivi, i clienti preferirebbero richiedere una
consulenza in merito.
3) La diffusione delle energie rinnovabili raggiunge la massa.
Il confronto fra i risultati di quest‘anno e i barometri della clientela degli anni scorsi evidenzia una
crescente diffusione delle tecnologie di utilizzo delle rinnovabili nelle economie domestiche. Se nel
2012 solo il 41 per cento dei proprietari di case utilizzava queste tecnologie (come solare termico,
fotovoltaico o pompe di calore), quest‘anno tale quota è salita al 46 per cento.
4) Efficienza energetica: un grande potenziale ancora inutilizzato.
L‘anno scorso abbiamo visto che la percezione del potenziale di risparmio energetico è legata ai valori
generali degli intervistati. Quest‘anno approfondiamo il tema dell‘efficienza energetica e rileviamo
quanto segue: le famiglie coinvolte nel sondaggio sono state finora meno attive, sia nell‘ottimizzare
complessivamente lo standard energetico della propria casa, sia nell‘investire in specifiche
tecnologie d‘uso delle rinnovabili.
Il sostegno all‘uscita dal nucleare e alla crescita delle energie rinnovabili è forte nella popolazione. Tutta
via l‘efficienza energetica e gli investimenti in infrastrutture energetiche ad opera della piazza finanziaria
elvetica sono pilastri altrettanto importanti della Strategia energetica 2050. Ringraziamo Raiffeisen per
aver collaborato alla concezione e all‘allestimento del 4° barometro della clientela sulle energie rinnova
bili e ci auguriamo che i nuovi risultati, qui presentati, possano offrire utili basi decisionali agli attori
della politica e dell‘economia.
Buona lettura!

			
Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen					
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Sylviane Chassot

La maggioranza è per l‘uscita dal nucleare
«In caso di referendum popolare voterei sì all‘uscita graduale dal nucleare entro il 2034.»
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La strategia energetica 2050 della Confederazione si basa su un ampio consenso trasversale, ed è
sostenuta da tutti i partiti. Sebbene per i partiti minori l‘entità del campione inviti a un‘interpretazione
prudente, anche fra i sostenitori dei due partiti più critici nei confronti della svolta energetica, ossia il
PLR e l‘UDC, una maggioranza significativa (rispettivamente del 59 e del 56 per cento) si è espressa a
favore dell‘uscita dal nucleare a medio termine. Complessivamente il 77 per cento degli interpellati
ha dichiarato più o meno apertamente che, in caso di referendum popolare sull‘abbandono graduale
dell‘energia nucleare entro il 2034, voterebbe a favore. L‘esperienza mostra che nel corso di una campagna
per le votazioni, in cui entrano in gioco anche fattori emotivi, l‘esito può riservare delle sorprese rispetto
alle preferenze annunciate. Attualmente, però, il quadro che emerge sulla questione mostra una solida
maggioranza.
Uomini e donne: una piccola differenza
Molto netto è l‘appoggio da parte di Verdi, Socialisti e Verdi Liberali, con oltre il 90 per cento di sì
all‘uscita dal nucleare. Una differenza degna di nota emerge in base al sesso degli intervistati: in media
l‘85 per cento delle donne interpellate appoggerebbe l‘abbandono del nucleare, un valore che scende
invece al 68 per cento negli uomini.
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L‘energia solare viene percepita in modo più
positivo rispetto all‘energia nucleare
All‘inizio del sondaggio i partecipanti hanno espresso spontaneamente la propria opinione sull‘energia
nucleare. Successivamente abbiamo esaminato queste risposte e le abbiamo suddivise in 21 categorie.
Dalle dichiarazioni emerge che l‘energia nucleare viene associata prevalentemente ad aspetti negativi.
Le tre categorie concettuali più frequenti sono «Rischio/Pericolo/Radioattività» (29 per cento),
«Smaltimento/Stoccaggio finale/Scorie radioattive» (21 percento) e «Catastrofi/Fukushima/Fusione
del nocciolo» (17 per cento).
«Io associo l‘energia nucleare a…

...problemi di smaltimento,
stoccaggio ﬁnale,
riﬁuti radioattivi, scorie
radioattive.»
(21 % degli intervistati)

… qualcosa di
pericoloso, non
controllabile, non
sicuro, un rischio,
radioattività/
radiazioni mortali.»
(29 % degli intervistati)

... Impatto ambientale
(per secoli), pericolo
per l‘ambiente/l‘uomo/
la salute.»
(11 % degli
intervistati)

... catastrofi,
Fukushima/
Giappone, Cernobyl,
fusione
del nocciolo.»
(17 % degli
intervistati)

...un male
necessario,
inevitabile, al
momento non esistono alternative.»
(7 % degli
intervistati)

... bisogna uscirne, cercare
nuove soluzioni/energie
alternative.»

... elettricità, corrente
elettrica, alimentazione
elettrica, produzione di
elettricità.»
(12 % degli intervistati)

(7 % degli intervistati)

Un male necessario?
Alcuni degli intervistati hanno associato l‘energia nucleare a elementi positivi. Il 12 per cento ha citato il
contributo dell‘energia nucleare alla produzione di elettricità, il 7 per cento la ritiene un male necessario
al quale attualmente non esistono alternative.
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A differenza di quanto avviene per l‘energia nucleare, valutata in modo tendenzialmente critico, le
associazioni emerse per l‘energia solare sono prevalentemente positive. Cinque delle categorie concet
tuali menzionate con maggior frequenza riguardano elementi positivi, mentre due si riferiscono ad
aspetti negativi. Le associazioni più spesso citate per l‘energia solare fanno riferimento a progetti con
creti per la generazione di energia elettrica. Vengono richiamati spesso anche il basso impatto ambientale
dell‘energia solare e l‘idea che si tratti di una fonte energetica inesauribile e a basso rischio, una soluzione
per il futuro. L‘associazione a elementi negativi riguarda due aspetti. Il 7 per cento degli interpellati
associa l‘energia solare a costi d‘investimento elevati e un altro 7 per cento a difficoltà tecniche come
la dipendenza dalle condizioni meteorologiche.
«Io associo l‘energia solare a…

… collettori solari, celle
solari, pannelli solari sul
tetto, ediﬁci con collettori
solari, impianti solari, Mont
Soleil.»

… energia verde,
energia naturale,
ecologica, natura,
ambiente.»

... Energia rinnovabile,
sostenibile, fonte
energetica inesauribile.»
(14 % degli intervistati)

(16 % degli intervistati)

... soluzione non controllabile, inefﬁciente, dipendente

(41 % degli intervistati)

dalle condizioni meteorologiche, non utilizzabile
... energia pulita, CO
neutrale, energia sicura,
nessun rischio
2

ovunque, problematica in
Svizzera, richiede vaste
superﬁci.»

(9 % degli intervistati)

... Futuro, energia
del futuro, nuovo
modo di produrre
energia, innovativo.»
(7 % degli intervistati)

(7 % degli intervistati)

... soluzione costosa,
costi d‘investimento
elevati.»
(7 % degli
intervistati)

Quattro a uno per l‘energia solare
Il vantaggio in termini d‘immagine dell‘energia solare rispetto a quella atomica diviene percepibile
nelle risposte alla domanda successiva, ossia se tutto sommato la fonte di energia presa in esame susciti
associazioni (prevalentemente) positive o (prevalentemente) negative. Il 97 per cento dei partecipanti al
sondaggio, quindi quasi tutti, ritiene la propria opinione sull‘energia solare positiva o prevalentemente
positiva, una percentuale circa quattro volte maggiore rispetto a quella riguardante l‘energia nucleare,
che aveva riscosso associazioni positive o prevalentemente positive solo da parte del 25 per cento degli
intervistati. Rispetto al nostro barometro della clientela 2012, i cui dati furono rilevati 12 mesi dopo
Fukushima, si registra una lieve variazione di due punti percentuali: allora a esprimere associazioni
(prevalentemente) positive sull‘energia solare era stato il 99 per cento degli interpellati, mentre il corris
7
pondente valore per l‘energia nucleare aveva raggiunto un minimo storico del 23 per cento.

Il cliente chiede: più Stato!
«Lo stato dovrebbe mettere a disposizione più denaro per sostenere le famiglie
nell‘installazione di tecnologie energetiche rinnovabili.»
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Come era già successo negli ultimi due anni, anche nel sondaggio di quest‘anno oltre l‘80 per cento dei
partecipanti vorrebbe un maggior sostegno statale agli investimenti nelle rinnovabili. Nel confronto con
l‘anno precedente, sebbene in generale tale opinione resti ampiamente condivisa, si nota una lieve variazione con il passare del tempo: dal 2012 al 2013 e dal 2013 al 2014 il numero di persone che condividono
questa posizione è diminuito rispettivamente di quattro e di due punti percentuali, con un passaggio
dall‘«assolutamente d‘accordo» all‘«abbastanza d‘accordo». Al riguardo va sottolineato come nel
periodo osservato vi è stato un effettivo aumento degli incentivi a vari livelli politici e che – per esempio
nella lista d‘attesa per la rimunerazione a copertura dei costi per l‘immissione di energia (RIC) – sono
emerse anche conseguenti difficoltà organizzative, peraltro discusse in modo critico.
L‘economia chiede: più mercato!
Il desiderio dei quattro quinti delle famiglie svizzere interpellate (aumento degli incentivi statali per
le energie rinnovabili) è in contrasto con le richieste, più volte avanzate dal mondo dell‘economia e dal
settore energetico, di «più mercato». Proprio in relazione alla rimunerazione a copertura dei costi per
l‘immissione di energia si paventano a volte conseguenze negative degli interventi statali, un atteggia
mento spesso legato alla convinzione di evitare uno sviluppo «come in Germania» o una «deindustrializ
zazione». Gli esiti rappresentativi del sondaggio indicano che i cittadini svizzeri, uomini e donne,
hanno una visione più pragmatica del rapporto fra mercato e Stato. Ciò, da un lato, è imputabile alla
consapevolezza che le condizioni quadro politiche svolgono un ruolo importante in tutti i settori del
mercato energetico. Inoltre il fatto che le famiglie stesse siano le potenziali beneficiarie degli incentivi
statali per le tecnologie di utilizzo delle rinnovabili, non fa diminuire l‘elevato grado di condivisione
di queste misure.
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Servono: Stato, aziende fornitrici di energia fornitori
di servizi finanziari
«Valutate i cinque attori – Stato, aziende fornitrici di energia, banche, casse pensioni
e assicurazioni – in base ai seguenti criteri.» N= 1’224
Molto
elevato

4

1.04
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3
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1.13

1.10
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2
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Oltre allo Stato esistono altri attori importanti che possono contribuire in maniera costruttiva alla svolta
energetica, specialmente nell‘incrementare l‘utilizzo delle energie rinnovabili. Gli intervistati apprezzano
soprattutto l‘impegno finora profuso dalle aziende fornitrici di energia, ma è proprio in quest‘ambito
che hanno anche le maggiori aspettative. Secondariamente, si desidera un maggiore impegno per il
finanziamento delle rinnovabili anche da parte degli investitori finanziari, come banche, assicurazioni e
casse pensioni. La differenza maggiore fra l‘impegno attualmente percepito e quello
desiderato si rileva nelle banche.
E i clienti cosa fanno?
Vista l‘elevata accettazione delle energie rinnovabili, i partecipanti al sondaggio hanno notevoli as
pettative da diversi attori. Eppure le iniziative proprie dei clienti di energia elettrica, ad esempio il
passaggio a una tariffa per l‘energia elettrica ecologica, sembra non procedere di pari passo con tale alto
grado di accettazione. Più di un intervistato su quattro (27 per cento) è utilizzatore di energia elettrica
ecologica. Le aziende che investono in energie rinnovabili come possono stimolare anche i propri clienti
a sfruttare le offerte? Alcuni esperimenti tratti dalla scienza comportamentale dimostrano che a influire
notevolmente sulla scelta del cliente non sono solo le sue preferenze, ma anche la struttura decisionale;
il prodotto che viene presentato per primo è quello che più spesso viene scelto. Se non avviene una
preselezione, come accade per molte decisioni quotidiane, circa l‘80–90 per cento delle persone seguono
la scelta proposta dall‘esterno, che si tratti del tasso dei contributi per la cassa pensioni, della decisione
sulla donazione degli organi o persino del prodotto elettricità.1)

1)

Chassot, S./Wüstenhagen, R./Fahr, N./Graf, P. (2013), Wenn das grüne Produkt zum Standard wird. Wie ein Energieversorger

seinen Kunden die Verhaltensänderung einfach macht, rivista OrganisationsEntwicklung, 3° anno, pagg. 80–87.
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Le banche: partner competenti in questioni energetiche
La competenza delle banche percepita dagli intervistati è aumentata rispetto all‘anno precedente: in base
ai valori di quest‘anno, il 60 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene la propria banca competente
nel valutare in modo corretto le opportunità e i rischi delle energie rinnovabili. Ciò significa un aumento
di 5 punti percentuali rispetto alla quota dello scorso anno (55 per cento). Le differenze relative al tipo
di banca non sono significative; il fatto che la relazione bancaria principale sia con una grande banca, con
una banca cantonale o con una banca cooperativa non fa alcuna differenza ai fini della competenza
percepita dell‘istituto bancario.
Per una consulenza le preferenze vanno a Raiffeisen o a una banca cantonale
Tuttavia si rilevano delle evidenti differenze nella scelta dell‘istituto finanziario al quale gli interpellati
si rivolgerebbero per una consulenza sul sistema energetico della propria casa, il 59 e il 56 per cento dei
partecipanti al sondaggio chiederebbe consulenza rispettivamente a una Banca Raiffeisen o a una banca
cantonale. Per questa tematica le grandi banche seguono con un notevole distacco: quattro quinti degli
intervistati, infatti, non chiederebbero consulenza a una grande banca per questioni energetiche.
«A quali istituti finanziari, fra quelli di seguito citati, chiederebbe una consulenza
sul sistema energetico della sua casa?»
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Questa domanda è stata rivolta solo ai proprietari di case. Le variazioni di grandezza del campione in base
alla banca sono dovute alle risposte «Non so». Nel caso della Banca Coop, per esempio, l‘11 per cento
degli intervistati non era in grado di valutare se avrebbe richiesto consulenza lì, nel caso di Raiffeisen tale
quota era dell‘8 per cento.
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Consulenza? Sì, ma quando?
Dalle banche – come pure da altri istituti finanziari – molti svizzeri sperano che venga un contributo
alla svolta energetica. Ai fini dell‘ottimizzazione del sistema energetico della propria casa, gli
interpellati tendono a considerare banche competenti proprio le banche radicate a livello regionale. Il
barometro della clientela dell‘anno scorso mostra che l‘interesse maggiore riguarda i prodotti di finanzia
mento, come le ipoteche a tassi d‘interesse vantaggiosi. I clienti delle banche accoglierebbero peraltro
con favore un supporto nella gestione delle formalità e un‘intermediazione per la consulenza energetica.
Ma come fa una banca ad affrontare il tema in modo concreto? Deve essere la banca a proporsi spontane
amente ai clienti, oppure deve aspettare che siano i clienti a prendere l‘iniziativa?
L‘acquisto di immobili e la ristrutturazione come opportunità
I risultati della nostra indagine indicano che l‘acquisto o la ristrutturazione di immobili rappresentano
per i consulenti alla clientela occasioni particolarmente propizie. Il 52 per cento dei clienti, infatti, sarebbe
lieto che la banca fornisse un supporto in questioni energetiche in caso di ristrutturazioni, mentre in caso
di acquisto tale quota si attesta al 32 per cento. L‘ideale è dunque che i consulenti alla clientela siano ben
informati sulle condizioni energetiche degli immobili dei propri clienti, perché, anche in mancanza di
una concreta transazione immobiliare, ci sono altre occasioni per il consulente di discutere il tema energia
con il proprio cliente. Il 28 per cento degli intervistati apprezzerebbe molto che il proprio consulente,
durante il colloquio, prendesse spontaneamente l‘iniziativa ed entrasse nel merito del sistema energetico
dell‘edificio. Il 15 per cento dei partecipanti al sondaggio sarebbe favorevole alla pubblicazione di articoli
nelle riviste per i clienti.
«In che situazione accoglierebbe con favore una consulenza sul sistema energetico della
sua casa offerta dal suo consulente alla clientela?» N=463*
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La diffusione delle energie rinnovabili raggiunge la massa
«La sua casa è dotata di tecnologie che utilizzano energie rinnovabili per il riscaldamento,
la produzione di acqua calda o la generazione di energia elettrica?» *
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La diffusione delle energie rinnovabili prosegue. Nel sondaggio del 2012 il 41 per cento dei partecipanti
proprietari di case ha dichiarato di utilizzare tecnologie di sfruttamento delle rinnovabili (ovvero
solare termico, fotovoltaico, pellet di legno, pompe di calore geotermico o ad aria) per la propria casa.
Una quota che, secondo il sondaggio di quest‘anno, è salita al 46 per cento.
La Regione Altipiano avanza a pieno ritmo
In particolare, fotovoltaico, pompe di calore & Co. hanno compiuto molta strada nella Regione Altipiano.
Qui, più della metà dei proprietari di case (il 52 e il 51 per cento rispettivamente nella zona orientale e
occidentale) utilizza almeno una tecnologia per produrre energia da fonti rinnovabili. In Romandia e
nella Regione (pre)alpina, le percentuali di coloro che dichiarano di sfruttare le energie rinnovabili sono
rispettivamente del 36 e del 46.
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Fotovoltaico e pompe di calore ad aria
in corsia di sorpasso
«Quali tecnologie di utilizzo di energie rinnovabili sono installate nella sua casa?» *
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Agli utilizzatori di energie rinnovabili è stato chiesto quali fossero le tecnologie già installate nella loro
abitazione. In generale le tecnologie per la produzione di calore risultano più diffuse rispetto al fotovoltaico per la produzione di elettricità, soprattutto le pompe di calore ad aria, utilizzate dal 38 per cento
dei proprietari di case coinvolti nel sondaggio. Più o meno allo stesso livello si attestano il solare termico
e le pompe di calore geotermiche, rispettivamente al 29 e al 26 per cento. Segue il fotovoltaico, utilizzato
dal 14 per cento del campione di quest‘anno, e infine gli impianti di riscaldamento a pellet
di legno (10 per cento).
Lista d‘attesa = ostacolo alla crescita?
Il confronto con gli anni precedenti mostra che la diffusione delle pompe di calore ad aria e del foto
voltaico hanno registrato l‘incremento maggiore. La crescita del fotovoltaico, rallentata rispetto al 2013,
potrebbe essere riconducibile a ritardi nel sistema di remunerazione: chi produce energia elettrica con
un impianto fotovoltaico finora ha avuto la possibilità di richiedere la rimunerazione a copertura dei
costi per l‘immissione di energia (RIC) all‘Ufficio federale dell‘energia. A causa dell‘elevato numero di
richieste si è creata una lunga lista d‘attesa con quasi 30‘000 domande (situazione a gennaio 2014). Per
sgravare la RIC, nell‘autunno del 2013 il Consiglio federale ha annunciato, per i piccoli impianti, un
passaggio di sistema ai sussidi per i costi d‘investimento una tantum.
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Indice della prevalenza di un comportamento
consapevole delle problematiche ambientali, anche
al di là del consumo di energia
In che misura l‘utilizzo delle rinnovabili è correlato alla sensibilità generale alle problematiche ambientali?
In base a 12 diversi comportamenti rilevanti per l‘ambiente, evidenziamo la sensibilità ambientale mostra
ta dagli intervistati con il proprio comportamento
I problemi ambientali sono un argomento di discussione
Dei dodici comportamenti individuati, otto hanno un effetto positivo sull‘ambiente, quattro un effetto
negativo. I risultati mostrano che per quattro quinti degli intervistati i problemi ambientali sono un tema
attuale su cui si confrontano anche con amici e conoscenti. Quando invece si tratta di attuare cambiamenti
concreti delle proprie abitudini, per esempio passare all‘energia elettrica ecologica o utilizzare i mezzi di
trasporto pubblici, solo circa un quarto degli interpellati dichiara di farlo. I comportamenti dannosi per
l‘ambiente si registrano con maggiore frequenza nel settore della pulizia. Un esempio tratto dalla vita
quotidiana è la scelta dei detergenti. Anche se i detergenti multiuso sarebbero sufficienti e consentirebbero
di ridurre il numero di prodotti da acquistare, due intervistati su tre scelgono ancora i detergenti specifici.
Per ulteriori valutazioni, nelle pagine seguenti abbiamo sommato le abitudini ecosostenibili confermate
e abbiamo sottratto quelle dannose per l‘ambiente, calcolando così per ogni intervistato un indice di
sostenibilità del suo stile di vita.
«Quali delle seguenti affermazioni sono valide nel suo caso?» N=1’232
«Al negozio di alimentari di solito acquisto frutta
e verdura non confezionata.»
«Parlo dei problemi ambientali con amici e conoscenti.»

Abitudini
ecosostenibili

«Faccio donazioni di denaro alle organizzazioni che operano per
la protezione dell'ambiente.»
«Solitamente per andare in città non uso l'auto.»
«Guido un'auto che consuma meno di 5 litri per 100 chilometri.»
«All'acquisto dei prodotti guardo se sono dotati
di etichette "Bio".»
«Acquisto energia elettrica ecologica (non energia nucleare o
prodotta con combustibili fossili).»

Abitudini dannose
per l'ambiente

«Quando è possibile, per i tragitti di breve distanza (circa 30 km)
utilizzo i mezzi di trasporto pubblici o la bicicletta.»

«Utilizzo detergenti specifici per il bagno anziché detergenti
multiuso.»
«Quando mi viene offerta una busta di plastica, la prendo.»
«Per allontanare o combattere gli insetti uso sostanze chimiche.»
«In inverno in casa mia è così caldo che non è necessario
indossare il pullover.»
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In generale, gli utenti di energie rinnovabili sono
più sensibili alle problematiche ambientali?
«Quali tecnologie di utilizzo di energie rinnovabili sono installate nella sua casa?»

Indice di sostenibilità del proprio stile di vita
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solari termici
(N=59)

Utenti di pompe di
calore geotermiche
(N=50)

Utenti di pompe
di calore ad aria
(N=76)

Altri proprietari
di case
(N=228)

In base ai nostri dati, gli utenti di energie rinnovabili non sono necessariamente più sensibili al rispetto
dell‘ambiente degli altri proprietari di case; dipende dalla tecnologia utilizzata. Tendenzialmente,
chi possiede un impianto solare termico dimostra – rispetto alla media  un comportamento più ecoso
stenibile e/o meno dannoso per l‘ambiente. Il comportamento ambientale degli utenti di pompe di
calore, invece, è poco diverso da quello dei proprietari di case che non utilizzano alcun tipo di
energia rinnovabile.
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Le intenzioni d‘investimento nelle rinnovabili
sono costantemente elevate
«Prevedete di installare (altre) tecnologie di utilizzo delle rinnovabili per
l‘approvvigionamento energetico della vostra casa?»*
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Il confronto fra i dati degli ultimi anni mostra quanto segue: le intenzioni d‘investimento sono costante
mente elevate; circa due proprietari di case su tre dichiarano di avere valutato o già deciso di fare un
investimento. La maggior parte (73 per cento) di queste persone interessate possiede una casa unifamiliare.
Un ulteriore 18 per cento vive in una casa bifamiliare e il 9 per cento attualmente vive ancora in un
appartamento in affitto, pur avendo pianificato l‘acquisto di una casa nei prossimi 12 mesi.
Orizzonte d‘investimento: cinque anni
Ma quanto sono concrete queste intenzioni d‘investimento nelle energie rinnovabili? Nei casi in cui
gli interpellati hanno confermato la propria intenzione di investire, è stato poi loro chiesto quando pre
vedevano di attuare i loro piani. Il 73 per cento degli interpellati hanno affermato di voler effettuare
l‘investimento entro i 5 anni successivi.
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Superare gli ostacoli, sfruttare le opportunità
che il mercato offre
Del 53 per cento dei proprietari di case che hanno già pensato all‘investimento, ma non hanno ancora
assunto una decisione in merito, il 19 per cento dichiara che l‘elevata complessità del tema rappresenta
un ostacolo ad effettuare l‘investimento. Per sfruttare le potenzialità del mercato è importante fornire a
questi potenziali clienti una panoramica delle soluzioni tecniche e delle possibilità di finanziamento
disponibili. In base ai dati emersi dal sondaggio, tuttavia, l‘elevata complessità di questi temi non risulta
essere l‘ostacolo principale. Al primo posto figurano piuttosto gli aspetti economici, come emerge dalla
panoramica. La commercializzazione di opzioni di finanziamento allettanti potrebbe rivelarsi un supporto
decisivo per molti proprietari di case propensi all‘investimento in tecnologie per le rinnovabili.
«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.» N=247*
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Efficienza energetica: un grande potenziale
ancora inutilizzato
I risultati presentati nelle pagine precedenti relativamente alle rinnovabili sono prevalentemente positivi,
sia per quanto riguarda la percezione degli intervistati, sia in termini di investimenti già effettuati o
previsti. Più prudenti sono invece le risposte in merito al tema dell‘efficienza energetica. Sebbene quasi
la metà dei proprietari di case utilizzi energie rinnovabili, il 75 per cento degli intervistati dichiara che
la propria casa non rispetta alcuno standard energetico specifico, oppure soddisfa solo i requisiti minimi
di legge.
Misure di efficienza meno sistematiche
Più della metà (54 per cento) dei proprietari finora non ha adottato alcuna misura di efficienza energetica.
Per quanto riguarda i restanti proprietari, vi mostriamo ora quanti hanno effettivamente eseguito la
misura scelta. Il 61 per cento dei 199 proprietari di case che hanno già adottato misure per l‘efficienza
energetica, ad esempio, ha sostituito le finestre. Tuttavia, di questi 199 intervistati, l‘80 per cento afferma
che la propria casa non soddisfa uno standard energetico specifico oppure che soddisfa solo i requisiti
minimi di legge. Si può dire dunque che le misure per l‘efficienza energetica vengano adottate in maniera
meno sistematica nell‘ottica di raggiungere un determinato standard energetico certificato e di poter
quindi usufruire dei programmi di incentivazione Minergie.
Misure per l‘efficienza energetica N=199*
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Isolamento supplementare del tetto o
del solaio (valore U
0.25 o inferiore)

Isolamento successivo
delle pareti esterne
(valore U 0.2 o
inferiore)

Altre misure legate
Isolamento del
all'edificio con
pavimento a contatto
con il terreno o con
significativo risparmio
una cantina
energetico (la
non riscaldata (valore sostituzione del sistema
U 0.25 o inferiore)
di riscaldamento, p.es.
con pompa di calore,
non conta in questo
caso)

Sono in pochi a pianificare ulteriori
misure di efficienza energetica
A differenza di quanto rilevato in merito alle intenzioni d‘investimento nelle tecnologie per l‘utilizzo
delle energie rinnovabili, le intenzioni di adottare misure per migliorare lo standard di efficienza
energetica e d‘isolamento sono scarse. Il 71 per cento dei proprietari di case, infatti, non ha alcuna inten
zione di attuare modifiche in questo senso. In termini di commercializzazione, quindi, l‘efficienza
energetica incontra maggiori difficoltà rispetto alle rinnovabili.
«Fra le seguenti affermazioni, quale descrive meglio le sue intenzioni in merito alla possibilità
di adottare misure di risanamento energetico della sua casa nei prossimi 12 mesi?» N=457*
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«Ho intenzione di lasciare
inalterato lo standard
d'isolamento della mia casa.»

«So che è necessario
migliorare l'isolamento
e intendo informarmi
su ciò che
posso fare.»

«Ho deciso il modo in cui
voglio isolare il mio edificio
e ho intenzione di affrontare
tutti gli aspetti pratici con
i fornitori.»

«Ho avuto colloqui molto
concreti con alcuni fornitori
sui sistemi d'isolamento
per la mia casa e intendo
andare fino in fondo.»
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