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Cattedra Good Energies per la gestione delle energie rinnovabili
La cattedra Good Energies presso l'Istituto di Economia ed Ambiente dell'Università di San Gallo si occupa
di problematiche inerenti alla gestione delle energie rinnovabili, compresa l'analisi delle strategie di investimento, della politica energetica, di modelli aziendali e comportamenti dei consumatori. I lavori di ricerca condotti dal gruppo di ricerca della cattedra sono stati pubblicati in illustri riviste specialistiche internazionali e hanno fornito nuove conoscenze per le istanze decisionali politiche in Svizzera e a livello
internazionale. La cattedra è stata istituita nel 2009 ed è diretta dal Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen.
goodenergies.iwoe.unisg.ch

Raiffeisen: terzo Gruppo bancario in Svizzera
Il Gruppo Raiffeisen è la principale banca retail oltre che la terza banca della Svizzera. Il Gruppo Raiffeisen comprende le 292 Banche Raiffeisen strutturate in forma cooperativa con 1004 sportelli. Le
Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa,
che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. La Banca conta 3.7 milioni di clienti, di cui oltre
1.9 milioni sono soci e pertanto comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Al 31.12.2015 il Gruppo
Raiffeisen gestiva patrimoni della clientela per CHF 200 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 162
miliardi. La quota di mercato nel settore ipotecario ammonta al 16.7%, mentre nel settore risparmio al
18.5%. Il totale di bilancio si attesta su CHF 201 miliardi.
www.raiffeisen.ch
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Lo studio si basa su un sondaggio rappresentativo a cui hanno partecipato 1001 donne e uomini svizzeri di
età compresa tra i 15 e i 74 anni che risiedono nelle regioni di lingua tedesca e francese. I dati sono stati
raccolti nei mesi di gennaio e febbraio 2016 e il campione è stato ricavato dal B2C Online Panel di intervista AG1 che comprende oltre 50‘000 persone. Uomini e donne sono rappresentati nel campione principale
quasi in parti uguali. Dal punto di vista del livello di formazione, il campione è rappresentativo della popolazione in generale. Un terzo degli intervistati ha conseguito una laurea e il 42% ha concluso un tirocinio.
Dal punto di vista geografico, il campione corrisponde alla distribuzione della popolazione complessiva
tra le regioni svizzere di lingua tedesca e francese. Il 29% degli intervistati risiede nell’altopiano orientale,
il 24% nella regione delle Prealpi e il 22% nell’altopiano occidentale. Il restante quarto degli intervistati vive
nella Svizzera francese. Poiché le decisioni in campo energetico vengono adottate per lo più dai proprietari di immobili, si è prestato attenzione che tale gruppo fosse rappresentato in modo adeguato nel campione: il 31% di tutti gli intervistati è proprietario di case e il 14% di appartamenti (complessivamente N= 450).
Il restante 55% degli intervistati (N= 551) vive in appartamenti (51%) o case in affitto (4%).
L'edizione del barometro della clientela del 2016 comprende un'analisi esplorativa delle opinioni e delle
idee dei giovani svizzeri in campo energetico. A differenza del campione principale, il campione dei giovani non ha alcuna pretesa di rappresentatività ma si propone di individuare delle tendenze nella fascia
giovane della popolazione. Il barometro dei giovani è stato effettuato solo in lingua tedesca. Il campione di
giovani è costituito da 144 teenager (che non fanno parte dei 1001 intervistati del campione principale) di
età compresa tra 14 e 18 anni, reclutati anch'essi mediante intervista Online Panel. Il 63% dei giovani intervistati è di sesso femminile e il 37% di sesso maschile. Per quanto attiene l'età, i diciottenni costituiscono il
44% del campione di giovani, seguiti dai diciassettenni (28%), dai sedicenni (19%) e infine da quindicenni
e quattordicenni che rappresentano il restante 8%. La maggior parte dei giovani intervistati ha già concluso la scuola dell'obbligo, il 19% ha conseguito una maturità e il 10% ha completato un tirocinio. La maggior
parte dei giovani intervistati vive in case (57%) o appartamenti (6%) di proprietà delle rispettive famiglie,
mentre le famiglie del restante terzo vivono in appartamenti (31%) o case (6%) in affitto. Dal punto di vista
della distribuzione geografica del campione di giovani, il 33% degli intervistati vive nell’altopiano orientale,
il 30% nelle Prealpi, il 27% nell’altopiano occidentale e il 10% nella Svizzera occidentale.
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http://www.intervista.ch/en/panel

mobilità elettrica

Dati e metodologia

digitalizzazione

Dal 2011 il Barometro della clientela sulle energie rinnovabili si è affermato come uno dei più completi
sondaggi annuali sulle preferenze della popolazione svizzera in campo energetico. L'edizione di quest'anno
introduce una serie di nuove tematiche, come la digitalizzazione del settore energetico mediante contatori
intelligenti, gli accumulatori a batteria e il tema della mobilità elettrica. Lo studio comprende un sondaggio
sulle preferenze dei consumatori per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili negli edifici, in particolare per il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) e gli impianti solari con o senza accumulatori a batteria. Per la prima volta abbiamo anche esaminato le opinioni dei giovani svizzeri sulle tematiche
energetiche e le abbiamo poste a confronto con l’avviso della popolazione adulta. Lo studio è stato elaborato dalla cattedra Good Energies presso l'Università di San Gallo con il supporto finanziario di Raiffeisen.
Un particolare ringraziamento va al Servizio Corporate Social Responsibility di Raiffeisen e soprattutto
alla Dr. Ladina Caduff e a Beat Stemmler per una collaborazione produttiva e gradevole nell'impostazione
dello studio. Desideriamo inoltre ringraziare anche il Dr. Michael Schrackmann di intervista AG e Celina
Wagner di misigno graphic-design per il supporto professionale nella redazione della presente pubblicazione.
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Sintesi

n Le fonti preferite per la produzione di energia elettrica sono l'energia solare, l'energia eolica e
l'energia idroelettrica. Il 69%, il 61% e il 59% dei partecipanti al sondaggio si auspica un sostegno a
queste tre fonti di energia in Svizzera, tra i giovani questa preferenza per le energie rinnovabili è ancora
leggermente più marcata. Al contrario solo il 6% sia degli adulti sia dei giovani ritiene che debba essere
incentivato l'uso dell'energia nucleare. Il 72% degli intervistati e l'81% dei giovani vede in una turbina
eolica un simbolo di un approvvigionamento energetica innovativa.
n Il 92% degli intervistati è (piuttosto) favorevole a utilizzare il più possibile risorse energetiche disponibili
localmente. Circa la metà (48%) degli intervistati preferirebbe che l'energia elettrica «verde» fosse prodotta in Svizzera e circa un terzo (38%) accoglierebbe con favore una produzione locale nel comune o
nella regione. L'importazione di energia elettrica «verde» viene approvata solo dall'1% e soltanto per il
12% degli intervistati è indifferente dove sia prodotta l'energia elettrica rinnovabile.
n Secondo gli intervistati i tre principali ostacoli allo sviluppo delle energie rinnovabili sono: mancanza
di sostegno politico (59%), bassi prezzi del petrolio (42%) e forza dell'abitudine (40%). Al contrario i tre
principali fattori che favoriscono la diffusione delle energie rinnovabili sono il loro contributo alla
protezione del clima (86%), il fatto che si tratti di fonti energetiche non esauribili (62%) e la riduzione
della dipendenza dalle importazioni (54%).
n Il nostro studio mostra un appoggio moderato, ma non una netta preferenza, per la proposta del Consiglio
Federale di passare dall'attuale incentivazione delle energie rinnovabili tramite la rimunerazione a
copertura dei costi per l'immissione di energia a un sistema di tasse di incentivazione. Mentre il 29% è
favorevole all'introduzione di tasse d'incentivazione, il 16% vorrebbe invece mantenere il sistema
attuale. Il 25% trova ragionevoli entrambi gli approcci e il 21% non ha un'opinione chiara in merito. È
interessante notare che solo il 9% è contrario a entrambi gli strumenti politici. Una tipica sfida associata
alle tasse d'incentivazione sta nel conflitto di obiettivi tra l'efficacia e l'accettazione: una tassa superiore
ha un effetto di incentivazione più forte sul comportamento, mentre aliquote più basse incontrano
tendenzialmente maggiore accettazione. Questa tendenza si rispecchia anche nei nostri risultati: se le
tasse d'incentivazione dovessero essere introdotte, solo una minoranza degli intervistati accetterebbe
un rincaro dell'energia elettrica e dei carburanti superiore al 10%.
n Sulla digitalizzazione viene dato un giudizio ambivalente sia in generale sia nel settore energetico.
Mentre numerosi intervistati la associano a un maggiore comfort (54%) e a una migliore connettività
nella vita quotidiana (52%), quasi la metà esprime dei dubbi in relazione alla sfera privata e alla protezione dei dati. Il 38% ritiene che la digitalizzazione sia un pericolo per le relazioni interpersonali autentiche.
Gli intervistati vedono nella trasparenza sul loro consumo di energia e nella migliore integrazione di
impianti di produzione di energia elettrica decentrati (ad es. fotovoltaico) un vantaggio della digitalizzazione nel settore energetico.
n La certificazione dell'efficienza energetica degli edifici viene generalmente supportata. Nonostante solo
il 29% degli intervistati conosca il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) come strumento
specifico, il 59% è favorevole all'obbligatorietà di una certificazione. Questa preferenza è superiore tra i
locatari (66%) che probabilmente sperano che una certificazione si traduca in costi energetici inferiori,
rispetto ai proprietari (50%).
n Il 74% degli intervistati ritiene che gli accumulatori a batteria potrebbero rivoluzionare l'approvvigionamento elettrico. Ciò si rispecchia nell'aspettativa di un calo dei prezzi per i sistemi di stoccaggio, analogamente a quanto si è osservato per i pannelli solari negli ultimi anni. Solo una minoranza degli intervistati
(21%) pensa che l'acquisto di accumulatori rappresenti un investimento redditizio già oggi.
n L'interesse per la mobilità elettrica è elevato. Anche se l'attuale diffusione sul mercato è bassa (solo il
2% dichiara di guidare regolarmente un'auto elettrica), il 23% afferma di averla già provata una volta.
Un altro 55% si dichiara interessato. Il 25% di tutti gli intervistati potrebbe immaginare di acquistare
un'auto elettrica nei prossimi due anni. Tra i giovani, il 41% potrebbe pensare a un'auto elettrica come
prima auto.
n Tra le possibili misure politiche per incentivare la mobilità elettrica la preferenza va al potenziamento
dell'infrastruttura per la ricarica (69%) e alla concessione di agevolazioni fiscali all'acquisto (47%). Il 27%
degli intervistati ritiene utili progetti pilota con giri di prova. Solo il 12% pensa che la mobilità elettrica non
debba essere sostenuta. Tra i giovani sono due i motivi importanti per promuovere la mobilità elettrica: il
suo contributo alla protezione del clima (70%) e il miglioramento della qualità dell'aria nelle città (69%).
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«Solar prosumer»:
i consumatori di energia diventano produttori
Il termine «solar prosumer» composto da «consumer» e «producer» descrive un nuovo fenomeno sul mercato
energetico. Grazie agli impianti solari sul tetto e ad altre forme di generazione decentrata di energia elet
trica i consumatori stessi possono produrre una parte della propria energia elettrica. Accanto al classico modello commerciale di impianto solare sul tetto, in cui il proprietario della casa possiede e gestisce
direttamente i moduli fotovoltaici, si sono sviluppati nuovi modelli commerciali che semplificano il finanziamento di tali impianti per i prosumer. Con un contratto solar leasing, ad esempio, l'impianto solare
rimane proprietà di un installatore che prende in affitto il tetto e vende l'energia elettrica prodotta. Nel
nostro campione l'84% dei proprietari era pronto a cedere in locazione il proprio tetto per l'installazione di
un impianto solare in cambio di un indennizzo. Tale dato rappresenta un aumento del 20% rispetto allo
scorso anno.
La parola d'ordine è flessibilità, non solo in riferimento alla proprietà degli impianti solari ma anche per
quanto attiene l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica generata. Fino a poco tempo fa, i prosumer avevano
solo due possibilità: vendere in rete l'energia elettrica prodotta o consumarla direttamente in loco. Ora
l'introduzione di accumulatori a batteria consente ai prosumer la flessibilità di conservare l'energia elettrica
prodotta per consumarla successivamente. Pur essendo ancora lontano dall'affermarsi come tendenza
dominante, l'accumulo di energia potrebbe rivoluzionare l'approvvigionamento elettrico, un'affermazione
con cui si dichiara d'accordo o abbastanza d'accordo il 74% degli intervistati. Inoltre gli accumulatori a
batteria rendono i prosumer meno dipendenti dalla rete elettrica, un aspetto che il 65% degli intervistati
accoglie con favore. Gli attuali costi degli accumulatori a batteria vengono visti come uno dei maggiori
ostacoli alla loro diffusione: solo il 21% degli intervistati ritiene che l'acquisto di accumulatori sia un investimento già oggi redditizio. La maggioranza degli intervistati (55%) si aspetta tuttavia che i costi delle
batterie diminuiscano in misura significativa nei prossimi anni.

«In che misura è d'accordo con questa affermazione?»
n Sono abbastanza in disaccordo

n Sono abbastanza d'accordo
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Efficienza energetica negli edifici

Gli standard energetici indipendenti per gli edifici sono diventati estremamente popolari negli ultimi anni
perché forniscono informazioni affidabili sui consumi energetici degli immobili. Il 93% degli intervistati
ha dichiarato di «conoscere bene» o di «aver già sentito parlare» dello standard Minergie, un certificato
emesso da un ente di certificazione indipendente. Standard simili come Minergie-P o Minergie-Eco sono
invece meno noti. Al contrario del marchio Minergie, che è sul mercato da oltre 20 anni, il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE2) introdotto nel 2009 è ancora poco noto agli svizzeri. Solo il 29% degli
intervistati ha dichiarato di «conoscere bene» il CECE o di «averne già sentito parlare». La notorietà di
questo standard è superiore tra i proprietari (40%) che non tra i locatari (21%). Mentre il certificato CECE è
obbligatorio in alcuni cantoni, nella maggior parte dei cantoni è solo facoltativo. L'idea di un certificato
CECE obbligatorio viene accolta favorevolmente dal 59% degli intervistati, una crescita di sei punti percentuali rispetto alla precedente edizione del Barometro della clientela. L'approvazione della certificazione
obbligatoria è maggiore tra i locatari (66%) che non tra i proprietari (50%).
Il 45% degli intervistati non è in grado di dire se il proprio edificio è certificato o se risponde ai requisiti
minimi di legge concernenti l'efficienza energetica. Il 16% degli intervistati del nostro campione crede che
l'edificio in cui vive disponga di un'etichetta di efficienza energetica. La maggior parte di questi edifici è
stata acquistata prima del 2006 e corrisponde allo standard Minergie.
Per informarsi dello standard di efficienza energetica, gli intervistati utilizzano riviste (48%), Internet
(37%), televisione (33%) o radio (21%). Mentre il 35% degli intervistati è stato informato degli standard
energetici per gli edifici da amici e conoscenti, il 22% ha ricevuto informazioni tramite un'associazione di
proprietari o di locatari. Solo una piccola parte degli intervistati riceve tali informazioni direttamente da
tecnici come architetti (16%), agenzie energetiche cantonali (8%) o banche (3%).
Le certificazioni del settore immobiliare non hanno ancora la stessa importanza dell'etichetta di efficienza
energetica per gli elettrodomestici e le auto. Mentre solo il 32% degli intervistati ha detto di tenere conto di
un'etichetta di efficienza energetica all'acquisto di una casa, l'84% ha indicato di prestare attenzione a tali
certificazioni all'acquisto di un frigorifero. Altre categorie di prodotti in cui l'etichetta di efficienza energetica
svolge un ruolo nella decisione di acquisto sono le lavatrici (80% degli intervistati), i congelatori (79%), le
lampade (73%), le asciugatrici (63%) e le auto (57%).

«Qual è il suo grado di conoscenza dei seguenti standard energetici per gli edifici?»
n Lo conosco bene
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Qual è il contributo delle caratteristiche energetiche
degli edifici al customer value? Un sondaggio
Il barometro della clientela mostra che gli svizzeri hanno un'opinione positiva delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica. Per proprietari di case, agenti immobiliari e finanziatori è tuttavia importante
sapere se tali opinioni sono rilevanti anche ai fini della decisione di acquistare o prendere in affitto un
immobile. A parità di altre condizioni, le svizzere e gli svizzeri preferirebbero «edifici verdi» ad altri edifici?
E in particolare: caratteristiche come un impianto solare sul tetto o una certificazione energetica migliore
aumentano il customer value?
Poiché in Svizzera non sono ancora state effettuate molte operazioni di compravendita riguardanti immobili
certificati o impianti solari, abbiamo esaminato le preferenze dei clienti per queste caratteristiche degli
edifici sulla base di un sondaggio. I sondaggi (noti anche come con il nome di analisi congiunta) sono diffusi
nelle ricerche di mercato per prodotti innovativi, perché questo metodo consente di analizzare le preferenze
dei clienti, quando non sono (ancora) disponibili dati effettivi di mercato.
Ai partecipanti al nostro sondaggio sono state sottoposte dieci proposte. Per ogni proposta sono stati presentati agli intervistati quattro diversi immobili, tra i quali dovevano scegliere quelli che avrebbero preferito acquistare o prendere in affitto. Le caratteristiche degli immobili sono state descritte sulla base di sei
attributi: due attributi energetici verdi (certificato CECE e impianto solare sul tetto, con o senza accumulatori a batteria3) e quattro caratteristiche tradizionali (posizionamento, dimensioni, finiture interne e prezzo).
Per ogni proposta sono stati variati in modo sistematico i valori degli attributi, in modo che gli intervistati
fossero costretti a porre a confronto le caratteristiche ambite con quelle meno ambite. Sulla base delle
diverse scelte abbiamo potuto misurare indirettamente le preferenze degli intervistati per determinati
attributi e i relativi valori.4
I risultati del sondaggio dimostrano che le caratteristiche energetiche degli edifici forniscono un contributo
positivo al customer value. Il fatto che le importanze relative dei due attributi energetici abbiano fornito
insieme un contributo del 28.5% dimostra che gli intervistati preferiscono, ceteris paribus, edifici con una
migliore etichetta di efficienza energetica e / o un impianto solare sul tetto. Nel confronto dei due attributi,
il certificato CECE ha più peso (16.5%) rispetto all'impianto solare (12%). Un esame più attento mostra che
gli edifici della classe di efficienza A o B godono di un favore notevolmente superiore a quelli delle classi
D o F. Tale preferenza è ancora più marcata tra gli intervistati di lingua francese. Inoltre è interessante
vedere che gli intervistati mostrano un interesse per la combinazione di impianti solari con accumulatori
con una riserva per una giornata o mezza giornata. Questa constatazione indica la presenza di potenziale
per commercializzare impianti fotovoltaici con sistema di accumulo come elemento di edifici moderni
ed efficienti.
Dal punto di vista metodologico va segnalato che sondaggi come questo sono largamente utilizzati nelle
ricerche di mercato poiché mimano una situazione di decisione reale. Gli intervistati devono mettere a
confronto tra loro le diverse caratteristiche di un prodotto. Nell'interpretazione dei risultati relativi agli
attributi monetari va tuttavia considerato il carattere sperimentale del sondaggio. Quando in futuro vi
saranno più operazioni di compravendita riguardanti edifici con caratteristiche energetiche innovative,
saranno possibili ulteriori ricerche per validare i risultati del sondaggio con dati di mercato.

3

4

A questo proposito sono state formulate le seguenti ipotesi: impianto solare con una potenza di 6 kWp, accumulatori da mezza giornata con una
capacità di 7 kWh, accumulatori da una giornata con una capacità di 15 kWh, che dovrebbe essere sufficiente per coprire il consumo annuale di
energia elettrica di una famiglia media di 5400 kWh.
L'impostazione del sondaggio è stata eseguita con uno tra i più popolari pacchetti software specializzati, il modulo Choice Based Conjoint Analysis
(CBC) di Sawtooth Software. I benefici parziali sono stati calcolati con valutazioni basate sul modello gerarchico bayesiano. Si veda anche:
http://www.sawtoothsoftware.com/products/advanced-analytical-tools/cbc-hierarchical-bayes-module.
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Importanza relativa delle caratteristiche dell’edificio nelle decisioni di acquisto o di affitto
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Mobilità elettrica: arrivati a un punto di svolta?

Il 38% delle emissioni di CO2 è causato dai trasporti.5 Esiste pertanto un chiaro potenziale per ridurre le
emissioni in questo settore. A tal fine abbiamo dedicato una parte del Barometro della clientela 2016 al tema
dei trasporti, rivolgendo particolare attenzione alla mobilità elettrica. Una parte considerevole degli
intervistati indica che spesso (36%) o sempre (32%) sceglie mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
e il 35% sostiene di non aver necessità dell’auto. Le auto elettriche non solo riducono l'inquinamento
dell'aria nelle città ma riducono anche le emissioni di CO2, in particolare quando l'energia elettrica proviene
da fonti rinnovabili. A livello globale Bloomberg New Energy Finance6 prevede che nell'anno 2040 il 35%
di tutte le nuove auto vendute sarà dotato di propulsione elettrica. Per la Svizzera, il Consiglio Federale calcola che nel 2050 le auto elettriche costituiranno il 30-40% dell'intero parco veicoli e presenta anche altri
scenari che prevedono una diffusione ancora più rapida.7 A breve termine il 41% dei giovani intervistati po
trebbe pensare di acquistare un'auto elettrica come prima auto. In relazione al potenziale di mercato a breve
termine, per il 25% degli intervistati sarebbe ipotizzabile acquistare un'auto elettrica nei prossimi due anni.
Per quanto attiene il profilo socio demografico dei potenziali acquirenti di auto elettriche, il nostro sondaggio
mostra che la volontà di acquisto per i veicoli elettrici è correlata con il reddito. Solo il 16% degli intervistati
nella categoria di reddito inferiore (sotto CHF 3'000 lordi per mese e famiglia) potrebbe ipotizzare l'acquisto
di un'auto elettrica, tale percentuale cresce al 44% nella fascia di reddito più alta (oltre CHF 12'000). Dal
punto di vista regionale, gli abitanti della Svizzera francese mostrano una volontà di acquisto di veicoli
elettrici leggermente più elevata. In relazione alle preferenze politiche, spiccano chiaramente i sostenitori
del partito verde liberale (PVL): il 42% è (piuttosto) interessato all'acquisto di un'auto elettrica, a titolo di
confronto solo il 21% dei popolari democratici (PDD) e il 22% dei sostenitori dell'Unione democratica di
centro (UDC) lo sono.
La figura riportata di seguito mostra la familiarità con le auto elettriche e l'interesse per le stesse. Mentre
il numero di coloro che utilizzano regolarmente un veicolo elettrico è ancora basso (2%), il 23% degli intervistati indica di essere salito su un'auto elettrica già una volta. Un altro 55% dichiara di non essere ancora
salito su un'auto elettrica ma di essere interessato. Solo il 15% degli intervistati e addirittura solo il 10% dei
giovani non mostra nessun interesse per la mobilità elettrica. Il 13% dei giovani indica di possedere una
bicicletta elettrica o che qualcuno nella famiglia la possiede e due terzi hanno già guidato una bicicletta
di questo tipo o sono interessati a provarla.

«È già salito su un'auto elettrica?»

5%
15%

2%
23%

n Sì, uso regolarmente un'auto elettrica.
n Sì, sono già salito su un'auto elettrica.
n No, ma sarei interessato.

55%

n No e non mi interessa.
n Altro o nessuna risposta.

Ufficio federale di statistica (2016). Ressourcenverbrauch und Auswirkungen auf die Umwelt. (Consumo di risorse ed effetti sull'ambiente)
Neuchâtel. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/11/06/blank/02.html
6
Randall, T. (2016). Here’s How Electric Cars Will Cause the Next Oil Crisis. Londra: Bloomberg New Energy Finance.
http://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/
7
Consiglio Federale (2015). Rapporto in adempimento della mozione 12.3652. Mobilità elettrica: masterplan per uno sviluppo intelligente.
Berna, pagg. 16-17. http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=57245
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Mobilità elettrica: fattori di stimolo e ostacoli

Per quanto riguarda i fattori di ostacolo della mobilità elettrica, il 76% degli intervistati considera
(abbastanza) problematico il numero insufficiente di stazioni di ricarica, seguito dai costi di acquisto
elevati (68%) e dal ridotto raggio di percorrenza (67%). Il 42% degli intervistati ritiene un ostacolo importante la mancanza di supporto statale. Al contrario solo il 18% ha trovato che l'elevata complessità dei
veicoli elettrici costituisce un ostacolo e il 7% si è dichiarato (abbastanza) d'accordo sul fatto che i veicoli
diesel siano già abbastanza puliti.
Tra i principali fattori di stimolo per la mobilità elettrica figurano innanzitutto considerazioni di natura
ambientale: le auto elettriche non emettono gas di scarico (87%), non richiedono combustibili fossili (84%)
e contribuiscono a proteggere l'ambiente e a mitigare il cambiamento climatico (79%). Analogamente una
maggioranza considera incentivanti la silenziosità dei motori elettrici (75%) e il fascino delle moderne tecnologie (57%). Al contrario vengono menzionate meno spesso come importanti motivazioni di acquisto le
buone esperienze di amici e conoscenti (27%), l'accelerazione rapida (25%) e l'argomentazione che un'auto
elettrica possa essere uno status symbol (14%).
Tra le diverse possibilità per una politica incentivante della mobilità elettrica si distingue come favorito
l'aumento del numero delle stazioni di ricarica (69%). Al secondo posto si collocano gli stimoli fiscali. Il
47% degli intervistati auspica l’introduzione di incentivi fiscali all'acquisto, mentre il 33% sarebbe favorevole
all’esenzione dall'imposta sui veicoli a motore e il 31% a un contributo all'acquisto. Lo stato potrebbe supportare la mobilità elettrica anche con misure non finanziarie, ad es. mediante progetti pilota che consentano
delle prove di guida (27%) o attraverso l'assegnazione di posti di parcheggio riservati per auto elettriche
(19%). Il 12% degli intervistati ritiene che un supporto dello stato alla mobilità elettrica non sia necessario.

«A suo avviso quali sono i fattori che favoriscono o al contrario ostacolano
l'acquisto di un'auto elettrica?»
Assenza di emissioni
Non utilizzo di combustibili fossili

Numero insufficiente di stazioni di ricarica

Protezione dell'ambiente e mitigazione del cambiamento climatico

Costi di acquisto elevati
Ridotto raggio di percorrenza

Silenziosità

Ridotta selezione di modelli e di marchi
Batterie dannose per l‘ambiente

Fascino delle moderne tecnologie
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Assenza di supporto statale

Ridotti costi operativi

Elevata complessità
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I veicoli diesel sono già abbastanza puliti

Accelerazione rapida
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Anche se le batterie costituiscono una parte significativa dell'impatto ambientale della produzione di auto elettriche, diverse analisi di valutazione
del ciclo di vita (anche note come «life-cycle assessment», LCA) hanno dimostrato che l'impatto ambientale delle auto è principalmente dovuto
alla fase di utilizzo. Per effetto della loro maggiore efficienza, le auto elettriche tendono ad avere un impatto complessivamente inferiore rispetto
alla maggior parte delle auto alimentate a benzina o a diesel, e il loro vantaggio in termini ambientali è particolarmente marcato quando l'elettricità
proviene da fonti di energia rinnovabile. Per maggiori informazioni, vedere: Girardi et al. (2015). A comparative LCA of an electric vehicle and an
internal combustion engine vehicle using the appropriate power mix: the Italian case study, International Journal of Life Cycle Assessment, 20,
1127–1142; Notter et al. (2010). Contribution of Li-Ion Batteries to the Environmental Impact of Electric Vehicles, Environmental Science & Technology,
44 (17), 6550–6556.

mobilità elettrica

Il nostro studio ha esaminato i principali motivi che favoriscono o al contrario ostacolano l'acquisto di
un'auto elettrica. Agli intervistati è stata presentata una serie di argomentazioni. Per ciascuna hanno dovuto
indicare in che misura la consideravano un fattore di stimolo o un ostacolo.
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Contatori elettrici intelligenti, lavatrici intelligenti
e il tema della sicurezza dei dati
Da alcuni anni diversi operatori (ad es. gestori di rete, aziende elettriche e fornitori di servizi) puntano
sulla digitalizzazione per ottimizzare il controllo della domanda e dell'offerta di energia elettrica. Anche i
proprietari di casa potrebbero accogliere favorevolmente queste nuove tecnologie e ridurre la bolletta in
stallando contatori intelligenti che forniscono informazioni in tempo reale. I contatori intelligenti consentono
di trasmettere i dati a un sistema di controllo dell'energia o direttamente alle aziende elettriche. Secondo le
persone intervistate, gli aspetti più vantaggiosi della digitalizzazione del settore energetico sono la
disponibilità di informazioni più dettagliate sul consumo di energia elettrica di una famiglia (82%) e la
migliore integrazione in rete della generazione di energia elettrica decentrata, ad es. tramite impianti
fotovoltaici (75%). La possibilità di controllare in modo più efficiente il proprio consumo di energia, ad
esempio tramite un'app sullo smartphone, viene ritenuta utile dal 73% degli intervistati, mentre per il 68%
sarebbe utile per approfittare in tempo reale con elettrodomestici intelligenti (ad es. lavatrici) di prezzi
della corrente più convenienti.
Per quanto riguarda i vantaggi dei contatori elettrici intelligenti, il 71% degli intervistati ritiene che l'aspetto
principale sia la possibilità dei risparmi finanziari, seguito dalla protezione dell'ambiente (57%). Nettamente inferiori sono le preferenze espresse dagli intervistati in relazione ad altri vantaggi dei contatori
intelligenti, come ad esempio l'uso di tecnologia innovativa (38%), il possibile confort (32%) e il contributo
a una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento elettrico (29%).
Un dubbio che viene spesso espresso nelle discussioni sulla digitalizzazione del settore energetico è la
questione della protezione dei dati. Non sorprende perciò che il 37% degli intervistati conviene che ci sia
il rischio di ingerenze nella propria sfera privata, qualora i dati sui consumi di energia elettrica finiscano
nelle mani sbagliate. Ciononostante, una risicata maggioranza del 51% è d'accordo di trasmettere i dati dei
consumi ai rispettivi gestori di rete, mentre il 46% preferirebbe solo avere accesso diretto a questi dati. Un
piccolo gruppo di entusiasti della digitalizzazione (16%) non avrebbe problemi a rendere disponibili in
Internet i propri dati in forma anonima. Malgrado i dubbi espressi, solo il 18% trova che la digitalizzazione
sia andata troppo oltre e pertanto non debba diffondersi ulteriormente nel settore energetico.

«Quanto ritiene utili i seguenti elementi della digitalizzazione del settore energetico?»
n Molto utile o abbastanza utile

n Meno utile o non necessario
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I due volti della digitalizzazione

Oltre al ruolo della digitalizzazione nel settore energetico, abbiamo anche posto delle domande sulle sue
ripercussioni in generale. Mentre la maggioranza degli intervistati è d'accordo sul fatto che la digitalizzazione in genere porti un maggior confort (54%) e migliori la connettività della vita quotidiana (52%), vengono espressi anche dei dubbi relativamente alla protezione dei dati (48%) e a potenziali attacchi di hacker
(47%). Inoltre il 38% vede nella digitalizzazione un pericolo per le relazioni interpersonali autentiche.

«Vedo la digitalizzazione come ….»

...un miglioramento nel livello di confort
...migliore connettività nella vita quotidiana
...un pericolo per la privacy personale
...una grande conquista del 21esimo secolo
...problematica per la possibilità di subire attacchi hacker
...un pericolo per le relazioni interpersonali autentiche
...una distrazione
...maggiore divertimento
... troppo complicata
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Questa percezione sfumata della digitalizzazione si ritrova anche nei giovani, spesso definiti digital native.
Complessivamente i giovani esprimono un giudizio leggermente più positivo sulla digitalizzazione,
pur essendo consapevoli anche dei suoi aspetti critici. Nonostante una netta maggioranza dei giovani
(79%) ritenga che la digitalizzazione semplifichi la vita, il 70% è d'accordo sul fatto che la digitalizzazione
a volte diventi «eccessiva» e il 66% trova che la gente dedichi troppo tempo ai media elettronici (un'opinione
che è condivisa dal 78% di tutti gli intervistati nel campione principale). Il 53% dei giovani intervistati riferisce che alcuni dei loro amici «vivono solo online».
Mentre il 69% dei teenager si chiede cosa facciano con i loro dati personali società come Facebook, Apple e
Google, il 17% indica di non poter vivere senza Facebook e altri social media. L'88% dei giovani riferisce di
avere sempre con sé il proprio cellulare e di controllarlo più volte al giorno. I teenager utilizzano contemporaneamente numerose app per i social media, tra le preferite figurano WhatsApp (utilizzato dal 94%),
Instagram (59%), Facebook (57%) e Snapchat (54%). Un'unica persona del campione di giovani ha affermato di non aver mai utilizzato le app. Gli intervistati utilizzano i social media per scopi diversi: chattare con
gli amici (90%), guardare foto o commenti (58%), leggere articoli (60%) e notizie interessanti (59%).

digitalizzazione

Percentuale degli intervistati del campione principale
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Tasse d'incentivazione, tassa sul CO2 e
liberalizzazione del mercato: opinioni dei consumatori
sulla futura politica energetica
Il mercato dell'energia elettrica è uno dei mercati più complessi e più rigidamente regolamentati della
Svizzera ed è dotato di numerosi meccanismi atti a garantire un approvvigionamento energetico affidabile
a prezzi accessibili. Abbiamo chiesto ai partecipanti al sondaggio di esprimere la propria opinione in merito
alla ampiamente dibattuta liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica per i clienti finali. Il 42%
degli intervistati è (abbastanza) favorevole alla liberalizzazione, il 22% è contrario mentre un quarto si
dichiara neutrale.
Per quanto riguarda la consapevolezza dei prezzi, il 44% degli intervistati non sa quanto paga per l'energia
elettrica e una schiacciante maggioranza non sarebbe in grado di indicare l'importo del supplemento pagato
per l'incentivazione delle energie rinnovabili. La rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in
rete di energia elettrica (RIC) è lo strumento principale per incentivare le energie rinnovabili a livello
nazionale. Il ricavo serve ad assicurare ai produttori di energia elettrica rinnovabile un'entrata garantita
per ogni kilowattora generato. L'8% degli intervistati che ha provato a stimare l'importo di questo supplemento RIC riteneva che si attestasse intorno ai CHF 130 l'anno, una sopravvalutazione superiore al doppio,
partendo dal presupposto di un consumo di energia annuale medio di 4000 kWh per famiglia (il supplemento ammonta attualmente a 1.2 cent / kWh, da cui risulta un importo di CHF 48 l'anno per famiglia).
Contemporaneamente più della metà degli intervistati (52%) ha notato il rimborso della tassa sul CO2 sul
proprio conteggio annuale dell'assicurazione malattia. Con una media di CHF 37 all'anno, gli intervistati
hanno tuttavia sottovalutato l'importo di tale rimborso che ammontava rispettivamente a CHF 52.20 nel
2014 e a CHF 62.40 nel 20159.
Il Consiglio Federale sta valutando una modifica dell'attuale sistema di incentivi per le energie rinnovabili
e l'introduzione di una nuova tassa d'incentivazione che dal 2021 dovrebbe essere riscossa sulle energie
fossili. Una tale imposta dovrebbe portare a una riduzione del consumo di energia inquinante, come ad
esempio la benzina, senza incidere sulle entrate. La maggior parte della tassa verrebbe rimborsata ai privati
e alle aziende, mentre una parte sarebbe transitoriamente vincolata all'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. I nostri risultati dimostrano un certo appoggio al nuovo approccio, ma
non una preferenza netta. Il 29% degli intervistati ha affermato che preferirebbe il nuovo sistema delle
tasse d'incentivazione, mentre il 16% è favorevole a una prosecuzione del vecchio sistema (supplemento
RIC), il 25% considera buoni entrambi gli approcci e il 21% non ha alcuna opinione in merito Solo il 9%
degli intervistati è contrario a entrambi i sistemi. Tra gli intervistati favorevoli alle tasse d'incentivazione o
a entrambi i modelli, meno della metà sarebbe pronta ad accettare un aumento di prezzo superiore al dieci
percento per l'energia elettrica (25% degli intervistati) e per la benzina (43%).

«Che cosa pensa della proposta di cambiamento per il sistema
di incentivazione per le energie rinnovabili?»

21%

16%

9%

n Sono in favore di continuare con il vecchio meccanismo

29%

(tariffe feed-in).
n Sono favorevole al nuovo meccanismo (tassa d'incentivazione).
n Trovo entrambi i meccanismi accettabili.

25%
9

n Sono contrario a entrambi i meccanismi.
n No so o nessuna risposta.

Ufficio federale dell'ambiente. 2015. Ridistribuzione della tassa sul CO2. http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14749/index.html?lang=de
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La preferenza per il sistema attuale con il RIC o per il nuovo sistema proposto con le tasse d'incentivazione
è strettamente correlata all'orientamento politico, benché in modo alquanto sorprendente. Mentre molti
economisti considererebbero una tassa di incentivazione un tipico strumento dell'economia di mercato,
questa idea è accolta positivamente soprattutto dagli intervistati sul fronte di sinistra dello spettro
politico, mentre i sostenitori dei partiti borghesi erano più favorevoli alla prosecuzione del sistema
attuale. Quattro fattori potrebbero spiegare questo apparente paradosso e indicano promettenti opportunità
di ulteriori approfondimenti. In primo luogo per gli intervistati che non conoscono nei dettagli i due sistemi,
il ricorso a preferenze generali per il mantenimento del vecchio in contrapposizione al nuovo potrebbe
essere una scorciatoia mentale. In secondo luogo i risultati di ricerche precedenti hanno mostrato che gli
elettori borghesi hanno una generale avversione per qualsiasi strumento che sia presentato come «tassa»10.
In terzo luogo, le persone che hanno un orientamento ambientalista all'estremità sinistra dello spettro
politico potrebbero essere frustrate dalle difficoltà del sistema attuale che ha portato a lunghe liste di attesa
per la riscossione del RIC. In quarto luogo, mentre il supplemento RIC influisce sui prezzi dell'energia
elettrica, la tassa d'incentivazione proposta agirebbe sul consumo di energia di ogni genere, inclusi la
benzina e altri carburanti. Di conseguenza oltre che all'orientamento politico, le opinioni degli intervistati
potrebbero essere correlate anche all'uso dell'auto. Effettivamente il 56% degli elettori dell'UDC ha indicato
che l'auto privata è il mezzo di trasporto preferito. Per i sostenitori del partito verde, tale percentuale scende
al 19%, cosa che potrebbe spiegare perché sarebbero maggiormente disposti ad accettare un aumento del
prezzo della benzina. A questo proposito si rileva come i sostenitori del Partito liberale radicale svizzero
(PLR) siano quelli più frequentemente contrari a entrambi gli approcci (18%) mentre gli elettori del Partito
verde liberale (PVL) sono quelli tendenzialmente più disposti ad appoggiare entrambi i sistemi (32%), per cui
appaiono evidenti le diverse opinioni di entrambi i partiti rispetto al modo di affrontare i fallimenti del mercato.

«Che cosa pensa della proposta di cambiamento per il sistema di incentivazione per le energie
rinnovabili?» (in base all'orientamento politico)
n Trovo entrambi i meccanismi accettabili.

n Sono favorevole al nuovo meccanismo (tassa d'incentivazione).

n Sono contrario a entrambi i meccanismi.

n Sono in favore di continuare con il vecchio meccanismo (tariffe feed-in).
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Hardisty, D. J., Johnson, E. J., & Weber, E. U. (2010). A dirty word or a dirty world? Attribute framing, political affiliation, and query theory.
Psychological Science, 21(1), 86-92..

politica energetica
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NIMBY o PIMBY?
I clienti auspicano energia elettrica verde
«Made in Switzerland»
Il sondaggio mostra che l'origine dell'energia elettrica verde è importante per i consumatori. Viene appoggiata nettamente la produzione di energia elettrica da fonti locali. Il 92% degli intervistati è (piuttosto)
favorevole a utilizzare il più possibile risorse energetiche disponibili localmente. Circa la metà (48%) degli
intervistati preferirebbe che l'energia elettrica verde fosse prodotta in Svizzera e circa un terzo (38%) accoglierebbe con favore una produzione locale nel comune o nella regione. Solo per il 12% degli intervistati è
indifferente il luogo di produzione dell’energia elettrica verde.
Anche se questi risultati sono in linea con la ben nota preferenza dei consumatori svizzeri per i prodotti
locali in altri settori, come gli alimentari, la produzione di energia elettrica comporta comunque una serie
di ripercussioni locali sul piano ambientale. Se ad esempio vengono costruite localmente turbine eoliche
invece di importare energia elettrica verde dal Mare del Nord, ciò determina un'alterazione del paesaggio
locale. Al contrario dell'ipotesi NIMBY («not in my backyard») spesso espressa, molti partecipanti al sondaggio sembrano avere piuttosto un atteggiamento PIMBY («please in my backyard»). Il 72% del campione
principale e l'81% dei giovani vedono nelle turbine eoliche il simbolo di un approvvigionamento energetico innovativo. Il 68% del campione principale è d'accordo sul fatto che per conquistare una maggior indipendenza dall'estero in campo energetico si debbano accettare dei compromessi in materia di tutela del
paesaggio. Al contrario solo il 23% è (piuttosto) d'accordo che si debba evitare assolutamente di compromettere il paesaggio svizzero con le turbine eoliche e solo il 15% è del parere che gli impianti eolici siano
negativi per il turismo.
Questi risultati hanno delle implicazioni sia per le aziende elettriche sia per le istanze politiche e indicano un potenziale di mercato per l'energia elettrica verde «made in Switzerland», malgrado lo sfruttamento di questo potenziale potrebbe richiedere un certo tempo a causa dell'inerzia del mercato dell'energia
elettrica. Per soddisfare queste esigenze della clientela, le aziende elettriche potrebbero partecipare a progetti locali di energie rinnovabili (o con mezzi propri o con la partecipazione di privati) e informare i propri clienti sull'origine della loro energia. Queste informazioni potrebbero anche incoraggiare le istanze
decisionali a ridurre la dipendenza dalle importazioni e ottimizzare le procedure d'autorizzazione per
progetti nel campo delle energie rinnovabili in Svizzera.

«Esprima la sua posizione in merito a queste affermazioni»
n Sono d'accordo

n Sono piuttosto d'accordo

n Indifferente

n Sono piuttosto in disaccordo

n Non sono d'accordo

Una turbina eolica per
me è un simbolo di un
approvvigionamento
energetico innovativo.
Per conquistare una maggior
indipendenza dall'estero in
campo energetico si debbono
accettare dei compromessi in
materia di tutela del paesaggio.
Si deve evitare assolutamente di
compromettere il paesaggio
svizzero con le turbine eoliche.

Gli impianti eolici sono negativi
per il turismo.
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Ostacoli politici per l'ulteriore sviluppo
delle energie rinnovabili
Anno dopo anno il Barometro della clientela mostra una elevata percentuale di approvazione per le energie
rinnovabili nella popolazione svizzera. Contemporaneamente il Parlamento svizzero ha respinto alcune
proposte concernenti una tabella di marcia vincolante per l'abbandono dell'energia nucleare e ha invece
deciso l’abbandono progressivo dell’incentivazione delle energie rinnovabili e la riduzione di circa il 20%
dell’obiettivo di potenziamento delle rinnovabili al 2035. In merito alla domanda su quale potrebbe essere
la spiegazione di questo divario tra l'opinione pubblica e il dibattito parlamentare, il 66% degli intervistati
pensa che lo sviluppo delle energie rinnovabili sia ostacolato dai gruppi di pressione nel settore energetico.
Con grande distacco, al secondo posto dell'elenco delle possibili spiegazioni appare l'opinione che un potenziamento lento sia meglio di una manovra affrettata (menzionato dal 24% degli intervistati). Il 15%
pensa inoltre che sia importante «evitare gli errori della Germania». Il 23% degli intervistati ha espresso un
generale scetticismo rispetto alla disponibilità dei politici ad agire in linea con le preferenze dei cittadini. Il
15% ha inoltre espresso dei dubbi sull'attendibilità dei sondaggi. È interessante notare che il 14% è
dell'opinione che gli obiettivi politici potrebbero frenare la dinamica del mercato e che pertanto è meglio
che lo stato non stabilisca alcun obiettivo per le energie rinnovabili. Il 12% ritiene che obiettivi più bassi si
traducano in costi inferiori per la transizione energetica. Al contrario solo il 9% degli intervistati è (piuttosto)
d'accordo sull'affermazione che i costi elevati dell'incentivazione delle energie rinnovabili mettano a rischio
posti di lavoro, mentre il 65% non condivide (affatto) questo punto di vista. Alla domanda riguardante
quali fonti di energia dovrebbero essere incentivate in Svizzera, la maggioranza degli intervistati collocano in cima all'elenco le nuove energie rinnovabili, in particolare l'energia solare (solare termico 74%,
fotovoltaico 69%) e l'energia eolica (61%). L'energia idroelettrica ha avuto un'accoglienza analoga (59%)
mentre solo il 6% desidera un'incentivazione dell'energia atomica.
Per quanto concerne le conoscenze in campo energetico, due terzi degli intervistati hanno saputo indicare le due principali fonti di produzione dell'energia elettrica svizzera: energia idroelettrica ed energia
atomica. Ciononostante l'importanza dell'energia atomica è sopravvalutata rispetto a quella dell'energia
idroelettrica. Solo il 32% sa che l'energia idroelettrica (da cui deriva quasi il 60% dell'energia elettrica generata in Svizzera) fornisce un contributo superiore a quello dell'energia atomica nell'approvvigionamento
elettrico, mentre il 34% è convinto del contrario. Ancora più alta è la percentuale di giovani che ignora la
maggior importanza dell'energia idroelettrica rispetto all'energia atomica (84%). Una rettifica di questo
malinteso potrebbe portare a un dibattito più consapevole sul futuro approvvigionamento elettrico della
Svizzera.

«I sondaggi mostrano un livello elevato di sostegno e accettazione delle energie rinnovabili nella
popolazione svizzera. Come si spiega il fatto che il Parlamento abbia ridotto del 20% gli obiettivi per
il potenziamento delle energie rinnovabili?»
Gruppi di pressione nel settore energetico bloccano lo sviluppo delle energie rinnovabili
Un potenziamento lento delle energie rinnovabili è meglio di una manovra affrettata

politica energetica

I politici fanno solo quello che vogliono
I sondaggi sono come Natale, puoi desiderare qualsiasi cosa
È importante non ripetere gli errori della Germania
Gli obiettivi frenano la dinamica del mercato, meglio che lo stato non li fissi
Obiettivi ridotti significano minori costi
Non lo so o nessuna risposta
I parlamentari si basano su pareri di esperti
I bassi costi delle energie rinnovabili rendono la politica del governo ridondante
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The Heat is On: energie rinnovabili
e cambiamento climatico
Gli intervistati intravedono nella diffusione delle energie rinnovabili una serie di vantaggi ambientali, sociali ed economici per la Svizzera. Una delle osservazioni di maggior rilievo nel Barometro della clientela
del 2016 è che il tema del cambiamento climatico ha acquisito una grande importanza per i consumatori.
Non sappiamo dire con precisione in che misura tale attenzione sia stata influenzata da fenomeni come
l'inverno 2015/2016 estremamente mite o dalla massiccia copertura mediatica riservata alla conferenza
ONU sul clima di Parigi che si è svolta pochi mesi prima del sondaggio. Il risultato è tuttavia evidente. Una
schiacciante maggioranza (86% degli intervistati) considera il contributo alla protezione del clima il principale argomento a favore del sostegno alle energie rinnovabili. Inoltre vengono considerati anche i vantaggi di ordine economico e sociale offerti dalle energie rinnovabili. Tra questi vi sono la possibilità di
esportazioni per le aziende svizzere innovative (46%) e il supporto all'economia locale (32%). Un maggior
coinvolgimento dei cittadini e dei Comuni viene indicato come vantaggio delle energie rinnovabili dal 17%
di tutti gli intervistati. Inoltre, gli intervistati riconoscono ulteriori benefici dello sviluppo della energia
rinnovabile. Il 62% degli intervistati individua il principale vantaggio nel fatto che questa sia una fonte di
energia non esauribile. Viene valutato inoltre il contributo delle energie rinnovabili alla diversificazione
dell'approvvigionamento energetico, per quanto concerne la dipendenza sia da singole fonti di energia
(54%) sia da altri paesi (31%).
In linea con i risultati dei precedenti Barometri della clientela, gran parte degli svizzeri attribuisce allo
Stato un ruolo decisivo nella promozione delle energie rinnovabili. Anche quest'anno la mancanza di supporto politico viene vista da numerosi intervistati (59%) come una delle cause principali del ritardo nello
sviluppo delle energie rinnovabili. Tra i giovani il 39% è di questo parere. Quali sono le altre barriere? Il
42% degli intervistati ha ricordato il petrolio a buon mercato, cosa che indica piuttosto un effetto psicologico
che un riscontro effettivo, poiché la maggior parte delle fonti rinnovabili genera energia elettrica e pertanto
la concorrenza con il petrolio è solo indiretta. In realtà gli investimenti globali nelle energie rinnovabili
hanno raggiunto un livello record nonostante i bassi prezzi del petrolio.11 Quasi la metà dei giovani (48%)
e il 39% del campione principale attribuiscono la quota di mercato limitata delle fonti rinnovabili ai costi
relativamente elevati. Un'analoga percentuale di intervistati (40%) ritiene che la forza dell'abitudine sia il
principale ostacolo allo sviluppo delle rinnovabili.
Per quanto riguarda un comportamento rispettoso dell'ambiente, la maggioranza degli intervistati riferisce di separare «sempre» o «spesso» i propri rifiuti (97%), di risparmiare energia elettrica (85%) e calore
(64%) nella propria abitazione e di acquistare prodotti biologici o rispettosi dell’ambiente (51%). Al contrario,
il 41% degli intervistati (e il 24% dei giovani) riconosce di non rinunciare «mai» o «raramente» ai viaggi aerei.
Poiché un singolo volo intercontinentale (andata e ritorno) produce da 2 a 3 t di emissioni di CO2 a persona12
(con cui si supera già il bilancio annuale personale di CO2 ritenuto sostenibile dagli esperti del clima), una
maggiore consapevolezza delle diverse ripercussioni a livello ambientale dei consumi aiuterebbe i clienti
ad assumere decisioni più consapevoli.

11
12

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-14/renewables-drew-record-329-billion-in-year-oil-prices-crashed
http://co2.myclimate.org
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