
Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

Quality is priority
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Le cause della povertà energetica
sono frutto di interazioni tra diversi
fattori: cause economiche (reddito
basso, disoccupazione, sotto-
occupazione, costi materia prima
troppo alti), infrastrutturali (sistema
inefficiente di fornitura energetica) 
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Il consumo energetico delle famiglie non
è determinato soltanto dalle
caratteristiche tecniche degli
elettrodomestici e dalle prestazioni
energetiche delle abitazioni, ma
dipende anche dal modo in cui le
persone consumano l’energia.
Inoltre, si possono presentare alterazioni
nel mercato dell’energia, sia in caso di
poca competitività sia di mala gestione
da parte degli enti predisposti. 
Le cause contingenti includono una serie
di fattori esterni ma altrettanto decisivi.
L’aumento del costo della vita e le
carenze nel sistema di welfare possono
contribuire in modo decisivo alla povertà
energetica. Altri fattori sono le
diseguaglianze territoriali tra are rurali e
aree urbane, o persino all’interno di
quest’ultime come nelle grandi città. In
questi contesti, infatti, molti edifici ed
abitazioni hanno sensibili carenze dal
punto di vista dell’efficienza energetica. LE CAUSE 
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I NUMERIUNA NUOVA
EMERGENZA

Tra vecchie e nuove emergenze si sente
parlare sempre più spesso di povertà
energetica. 
La povertà energetica si verifica quando
una famiglia o un individuo non raggiunge
un adeguato livello di servizi energetici
essenziali a causa di una combinazione di
basso reddito 
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La povertà energetica in numeri: 
(nel 2019) 30 milioni di cittadini europei
erano nella fascia di povertà energetica,
oltre 2,2 milioni di italiani 
Oggi si stimano circa 4 milioni di italiani in
povertà energetica.
Nel Piano nazionale integrato energia e
clima, inviato dal Governo alla
Commissione europea, l’obiettivo è ridurre
la povertà energetica entro il 2030 in un
intervallo fra il 7 e l’8% del totale delle
famiglie.

Quando parliamo di servizi energetici
essenziali ci riferiamo a quei servizi
fondamentali che occorrono per
assicurare i bisogni materiali, sociali e
sanitari fondamentali: riscaldamento,
raffreddamento, illuminazione, gas. 

+ spesa per l'energia elevata 
+ bassa efficienza energetica delle abitazioni

Per questo a problemi infrastrutturali, anche
le abitudini individuali possono incidere su
un ridimensionamento delle spese: 

utilizzare gli elettrodomestici nelle ore
serali o notturne per chi ha indicata una
tariffa bioraria nel contratto
sostituire i vecchi elettrodomestici con
quelli di classe energetica alta
abbassare il termostato di qualche grado
e ridurre l’accensione dei termosifoni di
un’ora al giorno
alzare la temperatura del condizionatore
controllare lo stato degli infissi della casa
utilizzare un’illuminazione a led

A livello geografico, la situazione più critica
si verifica soprattutto nel Mezzogiorno: in
questa macro area la frequenza della
povertà energetica è la più elevata d'Italia
e interessa tra il 24 e il 36 per cento delle
famiglie residenti in questo territorio.

Il Lazio si trova nella fascia a rischio medio-
bassa (tra il 10 e il 14 per cento delle
famiglie coinvolte), insieme ad alcune
regioni del Nord: Piemonte, Liguria, Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta. 


