
Il solare? È sempre più popolare ma gli italiani sono 
ancora poco informati  

Per il 92% degli italiani è la fonte energetica del futuro, ma solo il 44% dichiara di essere informato  

“Fino a una decina di anni fa l'energia solare era considerata roba da fantascienza. In 
poco tempo invece si è arrivati a capire che si tratta di un concetto reale, concreto e 
che, in una prospettiva di ampio respiro, non richiede un investimento economico 
eccessivo”. 
 
Così Antonio Noto, direttore di IPR Marketing – l'istituto di ricerca che ha realizzato il 
6° Rapporto su “ Gli italiani e il solare ” - commenta il dato rilevato dall'indagine che 
parla di un 92% di italiani che considera il solare la fonte energetica del futuro. 
 
Solare sempre più popolare  
La percentuale di italiani che dichiarano di aver preso in considerazione l'idea di 
passare al solare  è passata dal 54% rilevato nel novembre 2009 all'80% di oggi. 
Quali sono le ragioni di questo incremento di popolarità? “Al di là di una maggiore 
sensibilità della gente nei confronti dell'ambiente – argomenta Noto - oggi il solare si 

vede, nel senso che da pensiero astratto, quasi fantascientifico come dicevo prima, è diventato qualcosa di concreto perché in giro, di pannelli 
solari, se ne vedono sempre di più e quindi la gente si convince che è qualcosa di effettivamente realizzabile”.  
 
Italiani poco informati  
Resta però ancora da lavorare molto sull'informazione ai cittadini. Secondo il rapporto di IPR Marketing, dichiara di essere molto o abbastanza 
informato solo il 44% degli intervistati, di cui il 54% sono giovani e il 49% over 54 anni. È a conoscenza che la durata di un pannello solare va 
dai 20 ai 30 anni solo il 17% degli intervistati; mentre il 70% non sa che un pannello di qualità può avere una durata di 25-30 anni producendo 
all'incirca la stessa energia, diversamente da uno scadente che con il passare del tempo, riduce inevitabilmente e di molto la propria resa.  
 
Leggi anche: “L'80% degli italiani considera il passaggio al solare” 

Articoli correlati: 

30/01/2012 - Nei paesi in via di sviluppo l'energia solare è più conveniente dei combustibili fossili  

25/01/2012 - ASSOCIAZIONI: LIBERALIZZAZIONI, NORME RETROATTIVE CONTRO FV  

17/01/2012 - DA EDF L'IMPIANTO SOLARE CHE SI AUTORIPAGA  

12/01/2012 - Usa, i collettori solari potrebbero perdere l'Energy Star  

10/01/2012 - L'80% degli italiani considera il passaggio al solare  

23/12/2011 - Produrre energia solare senza semiconduttori si può  
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