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INTRODUZIONE
L’azione di analisi dei bisogni, di cui viene qui presentato un sintetico report, si colloca
all’interno del progetto TRAINER, che, co-finanziato nell’ambito del Programma Leonardo
da Vinci, si pone come obiettivo generale quello di aumentare il livello di informazione
diffusa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il report di seguito presentato rappresenta un estratto sintetico e aggregato di una più
ampia azione che ha coinvolto ogni singolo partner del progetto e che ha permesso la
realizzazione di singoli report territoriali che sono parte integrante di questo lavoro.

ABSTRACT
La fase 2 del progetto TRAINER si è posta come obiettivo generale una migliore
comprensione dei bisogni formativi e informativi di cittadini e imprese nei vari territori
coinvolti dal progetto TRAINER per ottenere informazioni e dati comparabili.
Per facilitare la raccolta di dati comparabili sono state utilizzate, nei vari territori, le
stesse metodologie di indagine: questionari strutturati, interviste e focus groups.
A livello di risultati, nonostante le evidenti differenze socioeconomiche fra i vari
territori coinvolti nell’indagine, è stato possibile identificare un nucleo abbastanza
omogeneo di informazioni che contribuiscono a definire meglio il bisogno:
-

Un livello di informazione tutt’ora molto basso, sia per quanto riguarda le imprese
che per quanto riguarda i cittadini.

-

La percezione di un rapporto costi/benefici ancora negativo, in termini economici,
che blocca la diffusione delle energie rinnovabili.

-

L’aspettativa di un più ampio utilizzo di energie rinnovabili nei prossimi anni.

-

La necessità di avere informazioni più precise e indipendenti sull’utilizzo di impianti
che producono energie da fonti rinnovabili, specialmente quelli fotovoltaici.

Infine è emerso un dato abbastanza sorprendente e di buon auspicio per il futuro:
malgrado i dubbi e la poca informazione circa l’86% dei cittadini e delle imprese
interpellate pensa, nei prossimi 5 anni, di intraprendere azioni volte al contenimento
dei consumi energetici o di installare impianti per la produzione di energie da fonti
rinnovabili; questo sta a significare che sta cambiando la cultura e l’atteggiamento nei
confronti delle energie rinnovabili e che il progetto trainer potrà rispondere ad un
bisogno reale e ad un bisogno crescente di formazione e informazione.
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GLI OBIETTIVI DELLA FASE 2
L’azione, coerentemente alla struttura generale del progetto TRAINER, si è posta 3
obiettivi principali:
1. Comprendere, in modo approfondito, i bisogni dei gruppi target per assicurare
l’efficacia in termini di output di progetto e definire gli adattamenti necessari.
2. Comparare i bisogni relativi ai differenti territori coinvolti in modo da creare
pacchetti informativi differenziati in base alle differenti tipologie di bisogno.
3. Rafforzare il ruolo degli stakeholders, coinvolgendoli nella fase di analisi dei bisogni,
per assicurare una diffusione capillare dell’azione e per garantire un forte collegamento
fra il progetto e il gruppo target.

LE AREE COINVOLTE E IL GRUPPO TARGET
Le aree geografiche coinvolte nell’azione di analisi dei bisogni corrispondono alla
partnership di progetto e sono state:
Madrid- (analisi territoriale elaborata da BESEL).
Rousse- (analisi territoriale eleborata da Association Municipal Energy Agency-Rousse).
Ungheria (analisi territoriale elaborata da Hydea consulting).
Provincia di Firenze/Regione Toscana (analisi territoriale elaborata da CIPA-AT
Toscana).
 Provincia of Forlì-Cesena (analisi territoriale elaborata da ARTEMIS e dalla Provincia di
Forlì-Cesena).
 Provincia di Rovigo (analisi territoriale elaborata da Talete).






I gruppi target di riferimento coinvolti sia dall’analisi qualitativa che dall’analisi
quantitativa sono stati:





Cittadini
Imprese
Enti di istruzione e formazione
Tecnici e decision maker
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METODOLOGIE E STRUMENTI
Sono stati utilizzati diversi metodi e strumenti che hanno permesso di ottenere
informazioni sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo:
QUESTIONARI
E’ stato messo a punto un questionario formato da 15 domande che ha esplorato gli
atteggiamenti verso le energie prodotte da fonti rinnovabili, i comportamenti volti al
risparmio energetico, l’intenzione futura di utilizzare nuove fonti di produzione
energetica, nonché il fabbisogno di tipo formativo e informativo.
FOCUS GROUPS
I focus groups sono stati utilizzati per approfondire, attraverso gruppi mirati di cittadini,
imprese, tecnici e policy maker determinati aspetti rilevanti, emersi dall’analisi dei
questionari.
La struttura dei focus è stata analoga per tutti i territori, che hanno poi approfondito
determinati aspetti in base a quanto emerso nelle singole aree geografiche.
INTERVISTE IN PROFONDITA’
Questo strumento, complementare ai focus groups, ha permesso di ottenere informazioni
aggiuntive intervistando testimoni privilegiati (cittadini, imprese, policy makers).

GLI AMBITI DI INDAGINE
Le interviste, i focus e i questionari hanno indagato alcuni ambiti preventivamente
identificati. Questo ha permesso di ottenere un insieme di dati e informazioni
comparabili e di collegare le informazioni ottenute attraverso i questionari con quelle
raccolte attraverso le interviste e i focus.
I principali ambiti indagati sono stati i seguenti:
 Livello di conoscenza sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.
 Canali e fonti di informazione.
 Atteggiamenti relativi alle energie rinnovabili.
 Bisogni formativi e informativi.
 Gradimento rispetto all’utilizzo di strumenti I.C.T. per la diffusione di informazioni.
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IL GRUPPO CAMPIONE
La somministrazione dei questionari
Sono stati somministrati complessivamente 567 questionari rivolti ai cittadini e 170 rivolti
alle imprese, ripartiti fra i seguenti ambiti territoriali: Ungheria, Madrid, Rousse,
Provincia di Firenze, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Rovigo.
I grafici sotto riportati mostrano alcune informazioni relative al campione di cittadini e
di imprese
CITTADINI (567 QUESTIONARI)
SEX
NA
7%

FEMALE
41%

MALE
52%

26-50
27%

AGE

OVER 51
7%

NA
6%
UP TO 25
60%

Figura 1 e 2: I grafici rappresentano il grado di partecipazione, maschile e femminile, e l’età dei cittadini. Nella figura 1viene evidenziata la presenza maschile,
che comprende il 52% del campione, e femminile, per il 41%. Nella Figura 2 il 60% del campione ha un età inferiore ai 25 anni, il 27% un età compresa fra i
26 e i 50 anni e solo il 7% ha oltre 51 anni.

IMPRESE (170 QUESTIONARI)
11-50
25%

SUBORDINATES
50-250
12%
OV ER 250
5%

NA
< 10

15%

43%
Figura 3: IL grafico rappresenta la composizione delle imprese che hanno preso parte al questionario. IL 43% delle imprese ha meno
di dieci dipendenti, il 25% di esse ha da 10 a 50 dipendenti, il 12% dai 50 ai 250 e solo il 5% ha più di 250 lavoratori impiegati.

Le interviste e i focus groups
Sono stati effettuati complessivamente 10 focus groups (2 in Ungheria, 2 in Spagna, 2 in
Bulgaria, 2 in Provincia di Forlì-Cesena) e 35 interviste in profondità.
Per quanto concerne i focus groups 4 sono stati rivolti ad un target di imprenditori, 3 ad
un target di cittadini e 3 a tecnici e decision makers.
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ELEMENTI PRINCIPALI EMERSI DALL’ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI
(NOTA SINTETICA QUESTIONARI)
Il livello generale di informazione è ancora bassa (sia per i cittadini che per le imprese).
Come si evince dai due grafici sotto riportati il livello complessivo di informazione è
molto basso. La maggior parte dei cittadini e delle imprese, a cui è stato somministrato il
questionario, dichiara di possedere una informazione scarsa o parziale. Relativamente
basso è il dato di chi dichiara di avere una conoscenza approfondita (il 7% dei cittadini e
il 15% delle imprese).
Dalla comparazione dei dati riferibili ai cittadini e alle imprese emerge una sostanziale
omogeneità.
Livello generale di conoscenza sulle fonti di energia rinnovabile
CITIZENS
7%

3%

3%

57%

30%

null

scarce

partial

deep

na

Figura 4: Il grafico rappresenta il livello di informazione posseduta dai cittadini in tema di energie rinnovabili. Da notare che il 90%
del campione dichiara di possedere un livello di informazione scarsa o parziale.

ENTERPRISES
15%

1%

2%
40%

42%

NULL

SCARCE

PARTI AL

DEEP

NA

Figura 5: Il grafico rappresenta il livello di informazione posseduta dalla imprese in tema di energie rinnovabili. Da notare che l’84%
del campione dichiara di possedere un livello di informazione scarsa o parziale.
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Gli alti costi e l’efficienza sono ad oggi considerati i principali ostacoli per la diffusione
delle energie rinnovabili.
Riguardo alla percezione dei principali svantaggi riferibili alle energie rinnovabili sia i
cittadini che le imprese pongono al primo posto i costi ancora troppo elevati.
Dalla comparazione dei dati emersi dai cittadini e dalle imprese emerge che i cittadini
attribuiscono maggiore importanza ai rischi di impatto negativo sull’ambiente rispetto
alle imprese che considerano questi rischi più trascurabili.
Principali svantaggi percepiti
CITIZENS

93

SCARCE RELIABILITY

162

SCARCE EFFICENCY

364

HIGH COSTS
79

NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACT

102

HAZARDS FOR THE HEALTH STATE
NO EFFECTIVE/

108

REAL DISADVANTAGE

108

NA

Figura 6: Il grafico mostra i principali svantaggi delle energie, prodotte da fonti rinnovabili, percepiti dai cittadini. I dati non sono
espressi in percentuale ma come somma di risposte in quanto era possibile fornire risposte multiple.

ENTERPRISES

15

SCARCE RELIABILITY

37

SCARCE EFFICENCY

118

HIGH COSTS

11

NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACT
HAZARDS FOR THE HEALTH STATE

4

NO EFFECTIVE/REAL DISADVANTAGE

43

NA

43

Figura 7: Il grafico mostra i principali svantaggi delle energie, prodotte da fonti rinnovabili, percepiti dalle imprese. I dati non
sono espressi in percentuale ma come somma di risposte in quanto era possibile fornire risposte multiple.
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Internet rappresenta già oggi uno dei principali mezzi utilizzati
informazioni.

per ottenere

I due grafici sotto riportati mostrano quali sono i mezzi di comunicazione e informazione
impiegati da cittadini e imprese per approfondire le proprie conoscenze sul tema delle
energie rinnovabili. Internet risulta essere una delle fonti più utilizzate sia dai cittadini
che dalle imprese. Da notare come le associazioni di categoria siano un importante canale
informativo per le imprese.
Fonti di informazione utilizzate

CITIZENS

0,220458554

newspapers

INTERNET 0,158730159

0,306878307

TELEVISION, RADIO 0,132275132

0,035273369

0,486772487

0,335097002 0,02292769

0,500881834

0,315696649

MAGAZINES

0,019400353
0,162257496

0,592592593

0,298059965 0,042328042

0,331569665

Nothing
Little
Much
NA

0,361552028

CAMPAIGN

0,059405941
0,148514851
OTHER
0%

10%

20%

0,049382716
0,165784832

0,41622575

0,099009901

0,693069307
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 8: Il grafico rappresenta quanto i principali strumenti di informazione e comunicazione vengano utilizzati per ottenere
informazioni in tema di energie rinnovabili. Da notare che il 49% del campione dichiara di aver avuto molte informazioni attraverso
l’utilizzo internet, il 34% attraverso la radio e televisione.

ENTERPRISES

NEWSPAPERS

TELEVISION, RADIO

AWA KENING CA M PAIGN

ASSOCIATIONS OF ENTERPRENEURS

17%
16%
28%
15%
27%
19%
22%
28%

59%

10%

20%

34%
47%

16%

41%
25%

37%
51%
26%

13%
30%

40%
38%
85%

3%
OTHER0%
0%

16%

41%

30%

40% 50%

28%
24%
60%

70%

80%

8%
9%
9%
7%
9%
10%
10%

Nothing
Little
Much
NA

90% 100%

Figura 9: Il grafico rappresenta quanto i principali strumenti di informazione e comunicazione vengano utilizzati per ottenere
informazioni in tema di energie rinnovabili. Fra le fonti maggiormente utilizzate emerge internet seguito dalle associazioni professionali.
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Cittadini e imprese prevedono nei prossimi anni di utilizzare impianti e tecnologie per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e di adottare comportamenti più virtuosi di
risparmio energetico.
Per quanto concerne la percezione futura, sia i cittadini che le imprese mostrano una
forte propensione ad installare sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili o ad
adottare comportamenti di risparmio energetico. Dai due grafici sotto riportati si evince
come questa intenzione sia presente per il 71% delle imprese e per l’86% dei cittadini.

Intenzione nei prossimi 5 anni di utilizzare nuove tecnologie di produzione energetica
da fonti rinnovabili o adottare comportamenti volti al risparmio dei consumi
energetici.
CITIZENS

NO
14%

YES
86%
Figura 10: Il grafico rappresenta l’intenzione di installare impianti o adottare comportamenti di risparmi energetico. L’86% dei
cittadini intende agire, nei prossimi 5 anni, attraverso nuovi impianti o misure di contenimento dei consumi energetici.

ENTERPRISES
NO
29%

YES
71%

Figura 11: Il grafico rappresenta l’intenzione di installare impianti o adottare comportamenti di risparmi energetico. Il 71% delle
imprese intende agire, entro i prossimi 5 anni, attraverso nuovi impianti o misure di contenimento dei consumi energetici.
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Nei prossimi anni si prevede, oltre a nuovi comportamenti volti alla diminuzione dei
consumi di energie, una forte diffusione di impianti solari temici e fotovoltaici.
Oltre alla domanda riferita genericamente alle intenzioni future era presente nel
questionario una domanda che chiedeva di specificare quali singoli azioni si pensava di
intraprendere nei prossimi anni. I cittadini mostrano complessivamente di avere
intenzioni più virtuose rispetto alle imprese. Per quanto riguarda le energie rinnovabili
quasi la metà del campione (272 cittadini su 567 totali) intende installare impianti
fotovoltaici e una percentuale leggermente inferiore pensa di installare pannelli solari
termici (247 su 567). Per quanto riguarda le imprese circa un 40% intende installare
sistemi fotovoltaici (70 su 170).
Tipologia di interventi previsti per la produzione di energia da fonti innovabili o per
un maggior risparmio energetico.
CITIZENS

247

INSTALLATION OF SOLAR THERMAL PANELS

272

INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC PANELS

57

INSTALLATION OF HEATING PLANTS WORKING WITH BIOMAS

190

INSULATION OF THE BUILDING

300

INSTALLATION OF ENERGY SAVING LIGHT BULBS

263

INSTALLATION OF LOW CONSUMPTION HOUSEHOLD APPLIANCES

4

NA

0

50

100

150

200

250

300

Figura 12: il grafico rappresenta la tipologia di interventi che si intendono adottare sia di produzione energetica che di risparmio/riduzione dei consumi.
Da notare che quasi il 50% del campione intende installare pannelli solari termici o fotovoltaici. I dati sono espressi come somma numerica delle
riposte e non in termini percentuali.

ENTERPRISES

42

SOLAR THERMAL PANELS

70

PHOTOVOLTAIC PANELS

18

BIOMASSES

43

INSULATION OF THE BUILDING

58

ENERGY SAVING LIGHT BULBS

19

BIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

0

NA

0

10

20

30

40

50

60

70

Figura 13: rappresenta la tipologia di interventi che si intendono adottare sia di produzione energetica che di risparmio. Da notare che 70 imprese sulle
170 del campione intendono installare impianti fotovoltaici. I dati sono espressi come somma numerica delle riposte e non in termini percentuali.
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Emerge un forte bisogno di formazione/informazione riguardante gli impianti solari
fotovoltaici e termici (sia per quanto concerne il funzionamento che i finanziamenti
pubblici disponibili).
La dimensione relativa al fabbisogno formativo esplora, per cittadini ed imprese, le
tipologie di informazione maggiormente richieste.
I dati sono piuttosto speculari per cittadini ed imprese e vedono una netta prevalenza
degli impianti fotovoltaici seguiti dalla richiesta di avere maggiori informazioni sui
finanziamenti pubblici disponibili.

Tipologia di bisogno formativo o informativo rilevato.
CITIZENS
16

NA

181

P lants and techno lo gies fo r the use o f co mmunity

248

Oppo rtunities and public financing so urces

147

bio gas and bio fuel

275

thermal so lar panels

370

pho to vo ltaic plants

147

eo lic/wind Energy

195

bio mas

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Figura 14: Il grafico mostra quale sia il bisogno formativo e informativo espresso dai cittadini. La maggior parte di essi, 370
cittadini, vorrebbero maggiori informazioni sui pannelli fotovoltaici. Seguono le informazioni relative al solare termico (275)
e ai finanziamenti pubblici (248).
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ENTERPRISES
11

NA

80

public financing so urces

39

bio gases and bio fuels

90

thermal so lar panels
pho to vo ltaic plants

117
24

EOLIC Energy
bio masses

51
0

20

40

60

80

100

120

140

Figura 15: Il grafico mostra quale sia il bisogno formativo e informativo espresso dalle imprese. La maggior parte di esse,
117 imprese su 170, vorrebbero maggiori informazioni sui pannelli fotovoltaici. Seguono le informazioni relative al solare
termico (90) e ai finanziamenti pubblici (80).
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ULTERIORI ELEMENTI EMERSI DALL’ANALISI DEI DATI QUALITATIVA
1. Aspettative di discesa dei costi degli impianti : l’aspettativa di discesa dei prezzi
rende il rapporto costi/benefici ancora poco attraente: le imprese stanno aspettando
il momento più opportuno per fare investimenti (cfr. report di Madrid).
2. Mancanza di parametri per cittadini e imprese per misurare i loro consumi: spesso i
cittadini non hanno sufficiente conoscenza del loro livello di consumo (cfr. report
Hydea, A.M.E.A Rousse).
Viene anche sottolineata l’importanza di “fornire dati oggettivi sui livelli medi di
consumo energetico per famiglia/utenza in modo tale che il singolo possa analizzare
con un test la propria posizione” (cfr. report Provincia Forlì-Cesena.).
3. Rischio di una informazione eccessivamente “ideologizzata”: emerge una sostanziale
mancanza di un informazione di tipo economico: poca informazione su come le
energie rinnovabili potranno produrre occupazione, dare opportunità di reddito alle
imprese e di risparmi monetario rispetto alle fonti tradizionali (Cfr. report CIPA-AT).
4. Correlazione fra incentivazione economica e sviluppo delle fonti di energia
rinnovabili: la presenza di incentivi economici ha consentito lo sviluppo del solare
fotovoltaico orientandone la diffusione su scala allargata. Agire sul sistema degli
incentivi potrebbe consentire lo sviluppo di altre forme fin ad oggi più marginali (per
es. il mini eolico e il micro eolico applicato a civili abitazioni e imprese).
5. Presenza di due differenti livelli di bisogno informativo: uno di base e uno invece
maggiormente centrato su aspetti di tipo tecnico.
Emergono due differenti tipologie di bisogno: la prima rappresentata da cittadini e
imprenditori che sanno poco o nulla in tema di energie rinnovabili ed hanno un interesse
culturale o economico ad approfondire la tematica.
Per loro si tratta di fornire una informazione di base che possa impattare anche su di un
piano di tipo culturale.
La seconda tipologia è invece rappresentata da cittadini e imprenditori (o i loro tecnici)
che hanno già un buon livello di conoscenza e sensibilizzazione e che vogliono
comprendere più a fondo le potenzialità economiche e tecnologiche delle energie
rinnovabili.
In tal caso si tratta di agire su un livello informativo più profondo e di tipo tecnico che
possa comprendere anche gli sviluppi tecnologici.
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ALCUNE LINEE GUIDA PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO
 Focalizzare le informazioni e i moduli formativi sul solare termico e soprattutto sul
solare-fotovoltaico.
E’ l’informazione emersa in modo più chiaro e omogeneo. Nei prossimi anni sia i
cittadini che le imprese pensano di implementare sistemi di produzione e di energia
tramite impianti solari (fotovoltaici e termici). Ciò che manca ancora è una
informazione chiara e indipendente e la percezione che i costi tenderanno a scendere
ancora.

 Rafforzare i collegamenti con scuole ed enti di formazione coinvolgendoli nelle fasi di
diffusione del progetto.
Le tematiche ambientali e di risparmio energetico sono temi su cui si inizia ad
insistere sia a livello di istruzione che di formazione. Studenti e utenti della
Formazione Professionale rappresentano un bacino parzialmente sensibilizzato e
quindi in grado di essere raggiunto dal progetto TRAINER.

 Superare la differenziazione imprese/cittadini poichè è stata rilevata una sostanziale
omogeneità nei bisogni rilevati.
Non si registra, né a livello di analisi quantitativa, né a livello di analisi qualitativa,
una sostanziale differenza fra imprese e cittadini, né in termini di atteggiamenti né in
termini di comportamenti. In tal senso i cittadini tendono a comportarsi come piccole
imprese e a valutare vantaggi e svantaggi in termini di bilancio familiare adottando
criteri simili a quelli degli imprenditori.

 Creare una architettura informativa che si basi su di un basic level e su di un
advanced level (cfr A.M.E.A, Hydea, CIPA AT, Provincia di Forlì-Cesena).
Il “basic level” dovrebbe fornire informazioni di base sul funzionamento degli impianti
e sulla loro sostenibilità economica. E’ importante includere i riferimenti alle leggi,
gli incentivi esistenti e gli strumenti di calcolo del proprio consumo energetico (e dei
relativi costi).
L’”advanced level” dovrebbe essere indirizzato a chi già utilizza sistemi di produzione
energetica da fonti rinnovabili, da tecnici/esperti o da installatori con l’obiettivo di
fornire una informazione più tecnica e di far comprendere le possibili evoluzioni
tecnologiche e gli approcci di tipo legislativo ed istituzionale.
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