
 
 

 
 

Energia e consumi sostenibili 
di Giuseppe Pellegrini 

 
La sensibilità dei cittadini italiani per le questioni legate all’energia e all’ambiente sono 
aumentate in questi ultimi anni. Ma che cosa sono disposti a fare i cittadini per consumare 
meno energia? 
Alcuni comportamenti e accorgimenti sembrano già diffusi, almeno in una certa misura: tre 
italiani su quattro dichiarano già di privilegiare lampadine a basso consumo e oltre uno su due 
afferma di aver già ridotto la temperatura della propria abitazione e di essere intervenuto su 
infissi o finestre per migliorarne l’isolamento. Elevata anche la quota di chi si è orientato su 
elettrodomestici a basso consumo, che raccolgono anche un’elevata disponibilità potenziale tra 
chi non ancora li possiede: in pratica solo un 4% sembra del tutto restio ad adottarli. Molto più 
modesta, infine, la dotazione di pannelli solari tra le famiglie italiane. Pannelli che tuttavia 
registrano la più elevata disponibilità potenziale: due su tre sarebbero pronti ad installarli. Va 
notato, tuttavia, che a queste propensioni si associa un’aspettativa di interventi più strutturali 
da parte delle istituzioni sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità. 
 
 
Disponibilità degli italiani ad adottare una serie di accorgimenti per ridurre i propri consumi di 
energia (%, n=996). 

 

 Sì No Lo faccio 
già 

Non so Totale 

Utilizzare solo lampadine a basso consumo 18,3 3,5 77,8 0,4 100,0 

Sostituire gli infissi o finestre per isolare 
meglio la mia abitazione 

33,3 12,7 53,6 0,4 100,0 

Installare pannelli solari  68,3 26,2 4,5 1,0 100,0 

Acquistare solo elettrodomestici a basso 
consumo 

45,2 4,1 50,5 0,2 100,0 

Abbassare la temperatura di casa mia 29,2 13,6 56,9 0,3 100,0 

 
 
 

La rilevazione è stata condotta tramite interviste telefoniche con metodo CATI su un campione di 996 
casi, stratificato per genere, età e ripartizione geografica, rappresentativo della popolazione italiana con 
età uguale o superiore ai 15 anni. 

L’Osservatorio Scienza e Società è un’iniziativa del centro ricerche Observa Science in Society, realizzata 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo. www.observa.it 
 
 
I dati qui presentati sono stati pubblicati in Valeria Arzenton e Massimiano Bucchi (a cura di) 
Annuario Scienza e Società 2009, con “Gli italiani, la scienza e l’ambiente. Secondo rapporto su 
scienza, tecnologia e opinione pubblica”, Bologna, Il Mulino, 2009. 
 
 

 
Observa – Science in Society è un’associazione culturale senza fini di lucro che promuove la 
riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza e società, mettendo a disposizione materiali e 
strumenti conoscitivi con l’intento di favorire un dialogo formativo e costruttivo tra ricercatori, 
policy makers e cittadini. www.observa.it 


