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Gli italiani e il risparmio energetico. Indagine
Tecnoborsa
Martedì 2 Dicembre 2008
Il Centro Studi sull’Economia Immobiliare - CSEI ha condotto
un'indagine sulla propensione delle famiglie italiane al ri risparmio
energetico. Almeno il 53,2% del campione è a conoscenza
dell'esistenza delle fonti energetiche rinnovabili
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Il Presidente di Tecnoborsa, Valter Giammaria, ha commentato con queste
parole i risultati dell’indagine a cura del Centro Studi sull’Economia
Immobiliare - CSEI (il nucleo di studio di Tecnoborsa che cura la rilevazione,
l’elaborazione e la diffusione di dati di importanza strategica per la pianificazione
e l’attuazione di scelte nella sfera politica economica, urbanistico-edilizia,
creditizia e fiscale): «Tutti siamo ormai chiamati a dare il proprio contributo
individuale per concorrere al risparmio delle risorse, in particolare quelle
energetiche. A distanza di un anno, Tecnoborsa torna su questi temi per indagare
sull’informazione, il grado di consapevolezza, gli interventi effettivi e i
comportamenti abituali delle famiglie italiane.
Il risultato di questa nuova Indagine rileva che il 98,6% degli intervistati dichiara
di seguire in casa comportamenti virtuosi, volti a risparmiare energia; dunque, il
grado di sensibilizzazione è elevatissimo e si va dallo spegnere le luci degli
ambienti quando si esce da una stanza (88,7%), all’utilizzo di lampadine a
basso consumo (71,9%), all’acquisto di elettrodomestici che consumano
meno (56,7%), fino allo spegnere gli apparecchi invece di lasciarli in stand-by
(54,8%), all’installazione di vetri termici (45,9%) e all’adozione di valvole
termostatiche sui termosifoni (24,6%).»
Il 12,4% delle famiglie intervistate ha dichiarato di aver eseguito negli ultimi anni
almeno un intervento volto al risparmio energetico.
Che tipo di intervento?
L’86,7% ha eseguito lavori per la riqualificazione e la riduzione del
fabbisogno energetico della propria abitazione; il 53,8% ha fatto interventi
sull’involucro dell’edificio per la riduzione delle dispersioni; il 34,6% per
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l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e il 33,2% per
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per installare caldaie
a condensazione.
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