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COSA E’ LA “POVERTA’ ENERGETICA”?

Al momento non esiste una definizione
comune europea di “povertà
energetica”, quindi è spesso difficile
comprendere appieno il problema.
In generale, per “povertà energetica” si
intende l’impossibilità per una famiglia
di permettersi un livello di
approvvigionamento energetico
adeguato a garantirsi livelli essenziali di
confort e salute.

QUALI SONO LE CAUSE DELLA POVERTA’ ENERGETICA?

•

Condizioni abitative precarie, impianti
di riscaldamento costosi e inefficienti e
performance energetiche scarse in
immobili di bassa qualità.

•

Circostanze personali degli individui
(es. bassi redditi o assenza di reddito),
cattive condizioni di salute/disabilità,
mancanza di accesso a offerte
energetiche specifiche o ai servizi
online.

•

Prezzi dell’energia elevati associati a
pratiche commerciali aggressive e sleali.

QUALI EFFETTI PRODUCE LA POVERTA’ ENERGETICA?
La povertà energetica influisce
• sulla salute fisica delle persone
(provocando bronchiti, asma, difficoltà
respiratorie) con conseguenze negative
anche per il Sistema Sanitario;
• sulla manutenzione e quindi sullo stato
degli edifici (maggior rischio di
deterioramento, ambienti malsani, utilizzo
sostitutivo di apparecchi pericolosi);
• sulla salute psicologica dei singoli e delle
famiglie (esclusione sociale);
• sul livello di indebitamento delle famiglie
(ritardo nel pagamento delle bollette,
situazioni di morosità con possibili
conseguenze anche per altre famiglie);
• sui cambiamenti climatici (una scarsa
qualità degli impianti comporta un
incremento delle emissioni di gas serra).

COME MISURARE LA POVERTA’ ENERGETICA?
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COME MISURARE LA POVERTA’ ENERGETICA?

Le Famiglie in Povertà Energetica sono
definite come quelle che l’acquisto di
questo paniere minimo di servizi
energetici (in particolare, riscaldamento)
fa divenire “povere” in quanto
l’ammontare di risorse residuo è
inferiore alla soglia di povertà relativa
calcolata dall’ISTAT (variabile in funzione
del numero di persone della famiglia).
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QUANTE PERSONE VIVONO IN POVERTA’ ENERGETICA?

Si stima che oltre 50 milioni di
famiglie nell'Unione europea
vivano in povertà energetica*.

* Fonte: EU Energy Poverty Observatory

Source: BPIE own analysis based on 2015 Eurostat data

QUANTE PERSONE VIVONO IN POVERTA’ ENERGETICA?

In Italia le famiglie in condizione di
povertà energetica (come prima
definita) sono circa 3 milioni (2014)
cioè l’11,7% del totale**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE IN POVERTA’ ENERGETICA (ITALIA)

Banca d’Italia - Faiella, Lavecchia e Borgarello su dati Istat e RSE.

**

Fonte: Banca d’Italia - Faiella, Lavecchia e Borgarello

NPO E POVERTA’ ENERGETICA
I soggetti più deboli e fragili sono seguiti
e aiutati da Organizzazioni Non Profit
(NPO) che, a loro volta, esercitano
funzioni di assistenza a malati, disabili,
minori svantaggiati, anziani, ecc. in
immobili estremamente “energivori”.
Spesso la percentuale dei loro costi per
l’acquisto di energia è pari o supera
quelle delle famiglie in precarietà
energetica.
Si può dire, pertanto, che esista anche
una precarietà energetica degli Enti che
si occupano dei soggetti più fragili della
nostra società.

NPO E POVERTA’ ENERGETICA
Perché le NPO non riescono ad affrontare
efficacemente il problema della loro fuel
poverty:
•

•

•

le NPO hanno scarsità di risorse
economiche, quindi investono poco e
spendono principalmente per
realizzare le proprie attività correnti;
le NPO non hanno al loro interno
specifiche competenze sul fronte
energetico;
le NPO spesso non fanno “sistema”
tra di loro.

QUALI MISURE PER CONTRASTARE
LA POVERTA’ ENERGETICA?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tariffe sociali per i cittadini vulnerabili e a basso reddito, e in generale un costo
dell’energia accessibile.
Supporto agli investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici – in
particolare quelli che ospitano cittadini a basso reddito.
Monitoraggio costante e schemi nazionali standardizzati a livello europeo.
Integrazione tra politiche “energia” e “welfare”.
Ampliamento del perimetro dei “bonus”.
Portabilità del sistema delle detrazioni fiscali.
Supporto allo sviluppo di nuove professionalità nel settore dell’efficienza
energetica.
Un costante flusso informativo per divulgare buone pratiche, politiche e
opportunità.
Un maggior utilizzo della tecnologia sia per un’analisi delle effettive situazioni di
criticità che per intervenire in maniera sempre più conveniente e performante
sull’efficientamento degli edifici e la gestione dei consumi.
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