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Presentazione del lavoro

AUTORE DELL’INDAGINE - Format Srl - ricerche di mercato

COMMITTENTE - Indagine realizzata in collaborazione con la la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Roma La Sapienza, nell’ambito delle attività previste dal Polo per la
mobilità sostenibile, un’iniziativa promossa dall’Università La Sapienza, dalla Regione Lazio e dal
Comune di Cisterna di Latina

CAMPIONE E UNIVERSO RAPPRESENTATO - Campione statisticamente rappresentativo dell’universo
della popolazione italiana residente nei comuni con oltre 40.000 abitanti, in possesso di
patente “A” o “B” e che guida un autoveicolo, un motociclo o un ciclomotore.

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA - 1000 casi (1000 interviste a buon fine), 2054 cadute (48,6%).

METODO DI CONTATTO  - Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati

TECNICA DI RILEVAZIONE - Questionario semi strutturato condiviso con il committente.

PERIODO DI RILEVAZIONE DELLE INTERVISTE - Ottobre 2008.

CODICE DEONTOLOGICO  - Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, Codice deontologico
Assirm, Legge sulla Privacy n. 196/03.
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Una politica per un consumo energetico sostenibile

Una politica per il consumo
energetico sostenibile
dovrebbe riguardare a Suo
avviso in particolare…?

Dovrebbe riguardare in
particolare:
- I trasporti (36,4%),
- L’industria (23,9%)
- Il riscaldamento
domestico (20,0%)

Base: 1.000 casi.
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Una politica per un consumo energetico sostenibile

Accentuazioni statistiche

L’idea che una politica per il consumo energetico sostenibile dovrebbe
riguardare in particolare i trasporti è più accentuata presso le donne, presso
coloro che hanno un alto titolo di studio (laurea), presso coloro che hanno tra i 45
ed i 64 anni, presso i lavoratori dipendenti (assai meno presso gli autonomi),
presso le famiglie, presso coloro che risiedono nelle regioni del Nord Italia (assai
meno presso i residenti nelle regioni del Meridione).

L’idea che una politica per il consumo energetico sostenibile dovrebbe riguardare in
particolare l’industria è più accentuata presso coloro che hanno un titolo di
studio medio e alto, presso i giovani fino a 34 anni (assai meno presso coloro
che hanno oltre 35 anni), presso coloro che risiedono nelle regioni del Sud Italia.

L’idea che una politica per il consumo energetico sostenibile dovrebbe riguardare in
particolare il riscaldamento domestico per le case di abitazione è più
accentuata presso coloro che hanno un basso titolo di studio, presso i
pensionati e le casalinghe, presso coloro che risiedono nelle grandi aree
metropolitane.
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La sensibilità verso i problemi dell’ambiente

Parla mai ai suoi figli dei problemi
dell’ambiente?

Il 50,5% parla ai propri figli dei problemi
dell’ambiente

Ne parla come un qualcosa di ineluttabile
sul quale non ci si può fare nulla, o come
un qualcosa sul quale ognuno di noi può
intervenire per fare dei cambiamenti a
favore dell’ambiente?

Il 93,3% nel parla come di un qualcosa
sul quale ciascuno di noi può
intervenire.

Base: 1.000 casi.

Base: 507 casi. Solo coloro che parlano ai propri figli dei problemi dell’ambiente.
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La sensibilità verso i problemi dell’ambiente

Accentuazioni statistiche

Coloro che parlano ai propri figli dei problemi dell’ambiente sono in
prevalenza donne, coloro che hanno un titolo di studio medio, hanno un’età
tra i 35 ed i 64 anni, coloro che risiedono nelle regioni del Nord est e del
Sud Italia. Assai meno coloro che risiedono nelle grandi aree
metropolitane. Prevalgono coloro che sono impiegati, casalinghe,
pensionati, operai.
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Le soluzioni per migliorare l’emergenza del traffico e dei trasporti con
riferimento all’inquinamento

Quali tra le seguenti
iniziative/soluzioni per
migliorare l’emergenza del
traffico e dei trasporti con
riferimento all’inquinamento
ritiene più utili?
1) Campagne per la
promozione dell'uso del
“mezzo pubblico”
(autobus, metropolitane,
ecc) in sostituzione delle
autovetture e dei mezzi
privati in città (49,2%).
2) La promozione
dell'utilizzo di mezzi di
trasporto pubblico che
utilizzano veicoli e elettrici
o a gas (44,3%).

Base: 1.000 casi.
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Pensano che potrebbero cambiare fonte di energia per il proprio mezzo di
trasporto

Se volesse cambiare fonte di
energia per il suo mezzo di
trasporto, pensa che ne
avrebbe la possibilità (in
termini di disponibilità di
mercato)?
Il 55,4% degli italiani che
guidano e che risiedono nei
centri con oltre 40.000
abitanti, nel caso in cui
desiderasse cambiare la
fonte di energia per il
proprio mezzo di trasporto,
pensa che ne avrebbe la
possibilità, ossia ritiene
che il “mercato” sarebbe in
grado di offrirgli una
soluzione idonea per
soddisfare tale esigenza.

Base: 1.000 casi.

“Sicuramente sì” + “Probabilmente sì” = 55,4%
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Coloro che hanno pensato di cambiare

Ha mai cercato di cambiare?
Il 23,9% ha cercato di cambiare, ossia
ha cercato in passato (ultimi tre anni)
di cambiare la fonte di energia per il
proprio mezzo di trasporto.

E’ stato aiutato dalla Pubblica
Amministrazione (Comune, Provincia,
Regione)  in termini di …?
Il 64,8% di coloro che hanno cercato di
cambiare non ha ricevuto alcun aiuto
dalla Pubblica amministrazione, il
17,1% è stato aiutato in termini di
“informazioni ricevute” e il 18,1% con
forme di incentivazione diverse.

Base: 1.000 casi.

Base: 203 casi. Solo coloro che hanno cercato di cambiare.
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Il costo di una autovettura ibrida o con motore elettrico, secondo l’opinione
degli intervistati

A suo avviso una automobile
ibrida o con motore elettrico
costa di più rispetto ad una
macchina con un motore
alimentato in modo
tradizionale?
Il 69,3% dei rispondenti
ritiene che una automobile
ibrida o con motore
elettrico costi di più
rispetto ad una automobile
con un motore alimentato
in modo tradizionale.

Base: 1.000 casi.

“Sicuramente sì” + “Probabilmente sì” = 69,3%
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Quanto sarebbero disposti a spendere di più pur di disporre di una fonte
energetica pulita (autovettura)

Se potesse disporre di una
fonte energetica pulita,
sarebbe disposto a spendere
di più per mantenere l’attuale
livello di utilizzo della propria
autovettura?
Il 75% circa dei rispondenti
sarebbe disposto a spendere
di più per mantenere l’attuale
livello di utilizzo della propria
autovettura. Tuttavia
soltanto il 10,6% sarebbe
disposto a spendere oltre il
40%, e cioè quanto oggi
costa un’autovettura
alimentata in modo non
tradizionale rispetto ad una
alimentata in modo
tradizionale.

Base: 985 casi. Solo coloro che guidano una autovettura.

Percentuali di rispondenti che sarebbero disposti a spendere
di più

Una autovettura alimentata
in modo non-tradizionale

costa mediamente il 40% in
più rispetto ad una

autovettura alimentata in
modo tradizionale.
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Quanto sarebbero disposti a spendere di più pur di disporre di una fonte
energetica pulita (motociclo, ciclomotore)

Se potesse disporre di una
fonte energetica pulita,
sarebbe disposto a spendere
di più per mantenere l’attuale
livello di utilizzo del proprio
“due ruote”?
Il 74% circa dei rispondenti
sarebbe disposto a spendere
di più per mantenere l’attuale
livello di utilizzo del proprio
due ruote. Tuttavia nessuno
sarebbe disposto a
spendere oltre il 40%, e
cioè quanto oggi costa
mediamente un “due ruote”
alimentato in modo non
tradizionale rispetto ad uno
alimentato in modo
tradizionale.

Base: 117 casi. Solo coloro che guidano una motociclo o un ciclomotore.

Percentuali di rispondenti che sarebbero disposti a
spendere di più

Un due ruote alimentato
in modo non-tradizionale
costa mediamente il 40%

in più rispetto ad uno
alimentato in modo

tradizionale.
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Fattori di scelta in fase di acquisto di una autovettura da utilizzare in città

Quanta importanza
attribuisce ai seguenti aspetti
in fase di scelta di acquisto di
una autovettura da utilizzare
in città?

I fattori di scelta ritenuti più
importanti sono
- Consumare poco (88,5%)
- Inquinare poco (82,8%)
- Trasportare almeno
quattro passeggeri (76,0%)
- Prezzo ridotto (75,2%) L’analisi dei fattori di scelta di una autovettura da utilizzare in città è stata effettuata rilevando

l’opinione degli intervistati, per ciascun fattore, per mezzo di una scala da “1” (minima importanza
attribuita) a “5” (massima importanza attribuita). Nel grafico sono presentati esclusivamente i
valori somma delle risposte “4” + “5”.

Base: 1.000 casi.
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Alcune considerazioni di sintesi

Un italiano su due, tra coloro che risiedono nei grandi centri abitati (centri con oltre
40.000 abitanti) e che guida normalmente un autoveicolo o un “due ruote”, ritiene
che nel caso in cui desiderasse cambiare il proprio veicolo per passare ad uno
dotato di una fonte di energia “pulita”, il “mercato” sarebbe in grado di fornire delle
soluzioni tecnologiche idonee.

Poco più di un italiano ogni cinque si è informato al riguardo negli ultimi tre anni, ed
ha cercato di cambiare, ma con scarso successo.

Quasi il 70% ritiene del resto che il costo di una autovettura ibrida o con un motore
elettrico sia superiore rispetto a quello di una autovettura alimentata in modo
tradizionale. Il prezzo sembrerebbe quindi un potente fattore di ostacolo alla
diffusione dell’utilizzo delle tecnologie “pulite” per i mezzi di trasporto presso i
consumatori.

Ciononostante ben tre italiani ogni quattro, se potessero disporre di una fonte
energetica pulita, sarebbero disposti a spendere di più per mantenere
l’attuale livello di utilizzo della propria autovettura. Tuttavia meno del 10% circa
sarebbe disposto a spendere oltre il 40% in più, e cioè quanto costa realmente oggi
mantenere una autovettura alimentata in modo non tradizionale.


