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Filters: 35-65, 18-34, Abbastanza, Molto, Sufficiente, so dove trovare le informazioni che mi servono, Approfondito, sono un punti di riferimento per le persone che conosco

LO STUDIO

Nel Luglio 2022 Ipsos ha realizzato per conto di 
ANTER il secondo studio, dopo quello del 2021, 
riguardo la percezione delle energie rinnovabili da 
parte degli italiani. In precedenza ANTER aveva già in 
maniera autonoma realizzato altri 2 studi sul tema

Lo studio ha coinvolto un campione rappresentativo 
di 1000 italiani maggiorenni

Il presente documento illustra i risultati dello studio, 
arricchiti da alcune evidenze tratte dagli studi 
internazionali di Ipsos sul tema della sostenibilità



TARGET TYPERESPONSES BY GENDERRESPONSES BY AGE

S22024007 - Energie rinnovabili 2022

Fast Facts - The test was conducted in ITALY.

Start date: 2022-07-08 /  End date: 2022-07-08

Project overview

1000 respondents
Total number of respondents

1 hour  5 minutes
Delivery time for the study

15 questions
Total test questions

Uomo 50%

Donna 50%

18-34 30%

35-65 70%

General PopulationResearch done for both females and 
males

There were 2 age groups for this research
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Note del presentatore
Note di presentazione
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81%
76%

70%

69%

68%

67%

65%

64%

64%

63%

59%

51%

50%

35%

34%

Guerra e terrorismo

La salute propria, dei propri cari

Il poco rispetto verso gli altri

Criminalità

Cambiamenti climatici

Formazione e prospettive per i giovani

Diseguaglianze e discriminazioni

La pandemia / Covid

Disoccupazione

Non avere abbastanza soldi

Proteggere bambini pornografia

Invecchiare

Come vanno le cose al lavoro

La relazione col partner

problemi legati a droghe e alcool
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Quali temi la preccupano di più oggi? (dati di Aprile 2022 – data base Ipsos)



Parliamo del costo dell’energia: lei quanto è preoccupato dell’aumento dei prezzi?

Estremamente, è il principale problema dei prossimi tempi 46%

Abbastanza, il costo dell’energia è un problema tra i più seri 48%

Poco, è una situazione specifica legata a logiche politiche, passerà presto 4%

Per nulla, non mi tocca particolarmente 2%

No filters applied. Base=1000
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LE RINNOVABILI: 
CONOSCENZA 

E OPINIONE
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Conosce il tema delle energie rinnovabili?

No filters applied. Base=1000
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57

19
3

Molto Abbastanza Poco per nulla

8 italiani su 10 
conoscono le 
energie 
rinnovabili



Saprebbe indicare quali sono le fonti di energia rinnovabile? Può indicare più di una risposta

Energia solare 85%

Eolica 79%

Energia geotermica 51%

Idroelettrica 58%

Marina: moto ondoso e maremotrice 48%

Idrogeno verde 33%

Carbone 5%

Petrolio 3%

Gas naturale 17%

Nucleare 11%

Non so 4%

No filters applied. Base=1000
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Saprebbe indicare quali sono le fonti di energia rinnovabile? Può indicare più di una risposta

13%

77%

10%

Tutte E corrette

Prevalenza corrette

Prevalenza scorrette

Solo 1 italiano su 10 riesce 
ad individuare in modo 
totalmente corretto le fonti 
rinnovabili 

8%

78%

4%

20222021



Cosa ne pensa delle energie rinnovabili?

Le giudico positivamente 42%

Sono il futuro 48%

Sono indifferente 4%

Le giudico negativamente 2%

Non ne so a sufficienza per giudicare 3%

No filters applied. Base=1000
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+4% rispetto al 2021

-3% rispetto al 2021

9 italiani su 10 
le giudicano 
positivamente



Secondo lei le fonti rinnovabili possono contribuire a stabilizzare e ridurre il costo 
dell’energia?

No filters applied. Base=1000
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Sì, molto 47%

Sì, un poco 40%

No, per nulla 5%

No, peggiorano la situazione 2%

Non so 6%



Secondo Lei, quanto si impegnano oggi rispetto al passato, la politica e le istituzioni italiane 
sulle tematiche ambientali e sulle energie rinnovabili?

Molto di più 13%

Di più 43%

Lo stesso 30%

Di meno 7%

Molto di meno 4%

Non sa 5%

No filters applied. Base=1000
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RUOLO 
DELL’INFORMAZIONE
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Quali canali di comunicazione ritiene più indicati per la diffusione e la ricerca di informazioni
sulla tutela dell’ambiente e sulla sostenibilità? Indichi i primi 3

Web Magazine 14%

Social Media 59%
Newsletter 14%

App dedicate 19%

Stampa cartacea 21%

Eventi/manifestazioni 38%
Webinar dedicati 14%

Programmi radiofonici 18%

Podcast specifici 12%

Programmi televisivi 64%
Influencer, blogger 27%

No filters applied. Base=1000
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Per cambiare il presente e migliorare il futuro operando una vera e propria transizione culturale, 
quanto ritiene importante diffondere la conoscenza delle energie rinnovabili partendo dai bambini 
con progetti educativi svolti nelle scuole?

Fondamentale 45%

Molto importante 32%

Importante, come molti altri aspetti 16%

Poco importante, sono altre le cose da insegnare a scuola 3%

Inutile, tanto non serve a nulla 0%

Dannoso: si tratta di un finto problema 0%

Non sa 3%

No filters applied. Base=1000

16 ‒ © Ipsos

-7% rispetto al 2021

-4% rispetto al 2021

+8% rispetto al 2021

+2% rispetto al 2021



Quanto ritiene importante l'opera di Associazioni come ANTER che in modo gratuito forniscono 
informazioni sulle fonti rinnovabili, su stili di vita sostenibili, sui rischi derivanti dall'inquinamento 
dell'aria e le possibili soluzioni?

Fondamentale 33%

Molto importante 39%

Importante, come tanti altri aspetti 17%

Poco importante, sono altre le opere utili 4%

Inutile, non serve a nulla 1%

Dannosa: si tratta di un finto problema 1%

Non sa 5%

No filters applied. Base=1000
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INCENTIVI E 
AUTOPRODUZIONE
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Quale è secondo lei la strategia migliore per ridurre l’impatto del costo dell’energia sulla vita 
familiare? Ne indichi al massimo 2

Cambiare le abitudini, ad esempio cercando di RIDURRE I CONSUMI domestici 46%

Adottare soluzioni più EFFICIENTI, ad esempio LED ed elettrodomestici a basso consumo 39%

Cercare i fornitori più convenienti 15%

Sistemi di AUTO-PRODUZIONE di energia (fotovoltaico/ solaretermico/ mini-eolico) 46%

Preferire fornitori che offrono solo energia verde per incentivare le rinnovabili 22%

Non c’è nulla da fare, ogni soluzione non porta benefici 2%

No filters applied. Base=1000
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Secondo lei installare sistemi di auto-produzione di energia che impatto potrebbe avere sul 
suo stile di vita?

No filters applied. Base=1000
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Positivo 74%

Indifferente 14%

Peggiorativo 4%

Non so 8%



Qual è il suo livello di conoscenza degli Ecoincentivi esistenti attualmente in Italia?

Approfondito, sono un punto di riferimento per le persone che conosco 9%

Sufficiente, so dove trovare le informazioni che mi servono 37%

Superficiale, avrei bisogno di approfondire per capire come sfruttare 37%

Scarso, so che ci sono, ma non me ne sono mai interessato 12%

Non sapevo che ci fossero Ecoincentivi 3%

Nullo, non sono interessato a questi temi 3%

No filters applied. Base=1000
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+2% rispetto al 2021

-2% rispetto al 2021



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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