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1. Introduction – Energy poverty and energy 

vulnerability definition in Italy 

In Italy, there is no formal definition of Energy Poverty, apart from the requirements 
to obtain the energy bonus (based on equivalent income): this means that there is 
no formal procedure to calculate which part of the population is affected by this 
situation.  

However, some reliable scientific literature has been produced, that could help 
solving the issue. In particular, in October 2017, a study (ref. Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.) was published, that proposes a methodology for 
Energy Poverty definition and tries to calculate how many Italians are affected by 
Energy Poverty. This study has then been considered as a reference for the 
National Strategic Energy Plan 2017, published by the Ministry of Economic 
Development. 

The methodology starts from the issue that, in Italy, there is no possibility to relate 
household income with household energy expenses in official and reliable statistical 
documents. Thus, most Energy Poverty indicators cannot be applied to the Italian 
situation and new ones shall be found.  

In order to define Energy Poverty, this new methodology starts from the definition of 
140 families of buildings (based on their climatic zone, construction age and 
materials, type of building – e.g. villa, apartment, etc…) for which energy needs are 
calculated. From energy needs, by using fuel prices, it is possible to compute the 
amount of money needed to keep the house adequately warm (reach a minimum 
level of thermal comfort). Then, a family is defined “energy poor” if, for the type of 
household it lives in, it has an energy expense that, when subtracted from the other 
expenses contained in the national statistics, it falls under the line of relative 
poverty. This study has estimated that around 12% of Italian families should be 
“Energy Poor”.  

In order to define which are the type of households that fall under the definition of 
Energy Poverty, RSE has proposed a clusterization based on the statistical 
analysis of the expenses of Italian population, starting from the national statistics 
(ref. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Each of the 12 identified 
clusters was defined on the basis of its energy expense. 

Several “unofficial” indicators were used, to understand the level of risk for each 
cluster: 

 Energy expenditure lower than half of the median 

 Incidence of energy expenditure higher than double the median 

 Absolute poverty 

 Energy expenditure higher than double the average 



 

 

 

 Energy expenditure higher than food expenditure 

 Scarce economic resources 

 Insufficient economic resources 

 Not achieved 75% of the minimum thermal comfort. 

The clusters more at risk of energy poverty are 1, 3, 7, 11, 12, which represent, 
overall: 

 % of population: 32,5% 

 1 indicator: 24,5% of the overall population 

 2 indicators: 12,0% of the overall population 

 3 indicators: 4,6% of the overall population. 

It has been decided to consider “at risk” those who have 1 or 2 indicators of energy 
poverty in the “red area” (see Figure 1).  

This has allowed to estimate that between 12 and 24% of the Italian population is at 
risk of Energy Poverty. However, there is no unique definition of the type of 
household that is “most at risk”, because there are different clusters to which 
potential “Energy Poors” belong.  



 

 

 

 

Figure 1 Energy poverty risk per cluster of energy expense 

  



 

 

 

2. Italia  

2.1 Misure di contrasto alla povertà energetica 

Allo scopo di giungere ad una efficace progettazione delle azioni è necessario 
chiarire in primis il contesto italiano dal punto di vista delle misure mette in atto, sia 
a livello nazionale che regionale/locale. 

2.1.1 Misure attuate a livello nazionale  

A livello nazionale il principale strumento è il Bonus Sociale Elettricità e Gas, 
introdotto nel 2008 per l’elettricità e nel 2009 per il gas, gestito e regolamentato 
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).  

Il sistema dei bonus attualmente vigente è definito in maniera tale da coprire in 
media il 30% dei costi familiari per il consumo di elettricità e gas (circa 4 mesi di 
consumi). Il valore del bonus risulta in uno sconto sulla spesa in energia elettrica e 
gas ed è applicabile sia ad un contratto di mercato libero che di regime tutelato; 
inoltre viene applicato a livello nazionale, a prescindere dalla presenza di ulteriori 
misure (nazionali o locali) di sostegno alla vulnerabilità economica.  

Secondo l’attuale regolamentazione i clienti che hanno accesso al Bonus sono 
coloro che presentano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non superiore a a 8.107,5 euro, limite esteso a 20.000 euro per 
nuclei familiari con più di tre figli a carico. Inoltre, per il gas naturale la 
compensazione economica deve tenere conto anche della necessità di tutelare i 
clienti che utilizzano impianti condominiali e deve essere riconosciuta in forma 
differenziata per zone climatiche.  

Una disciplina specifica è prevista per quei cittadini che si trovano in condizioni di 
salute tali da necessitare, per il loro mantenimento in vita, dell’utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali. Questi soggetti possono percepire il Bonus 
elettrico per disagio fisico, cumulabile con quello per disagio economico (sia 
elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità, ed inoltre 
vengono tutelati dalla disconnessione in caso di morosità. Sono invece escluse 
dalla possibilità di usufruire del Bonus gas le famiglie che utilizzano gas diversi dal 
gas naturale o che utilizzano il teleriscaldamento.  

Dal punto di vista economico-amministrativo si evidenzia il fatto che la procedura, 
che va dalla richiesta all’ottenimento dei bonus, coinvolge numerosi enti e 
amministrazioni (Comuni, CAF, ASL, Distributore, Venditore, Poste Italiane, INPS, 
ecc.) contribuendo ad aumentare i costi di sistema (si stima che per ogni euro di 
bonus il sistema impegna circa 7,0 centesimi di euro per i costi di funzionamento).  

Il finanziamento dei fondi per i due bonus è in gran parte proveniente dalla 
popolazione: per l’elettrico, esclusa la frazione degli agevolati, attraverso 
un’apposita voce in bolletta; per il gas, attraverso due componenti tariffarie, a carico 



 

 

 

dei clienti non domestici e degli utenti del trasporto, cui si sommano i fondi stanziati 
dallo Stato Dal 2008 al 2012 la somma complessiva raccolta per il pagamento dei 
bonus elettrico e gas, oltre che per coprire i costi di sistema, è stata di poco più di 1 
miliardo di euro, di cui circa 730 M€ provenienti dalla popolazione tramite le relative 
componenti tariffarie in bolletta, 317 M€ provenienti dai fondi resi disponibili a 
carico del bilancio dello Stato. Nel 2017, il totale dell’ammontare erogato per il 
bonus elettrico (disagio economico e fisico) e per il bonus gas è stato pari a circa 
151 M€.  

Dal punto di vista dell’effettiva efficacia di questo sistema, si possono riscontrare 
alcune difficoltà. Con i criteri di accesso al bonus sopra descritti, accade che il 60% 
delle famiglie potenzialmente beneficiarie non è in stato di povertà assoluta 
secondo l’indicatore definito da ISTAT (Istituto Nazionale di statistica). Tale 
indicatore identifica un nucleo familiare in povertà assoluta sulla base di una soglia 
che rappresenta la spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di 
beni e servizi considerato essenziale per uno standard di vita minimamente 
accettabile. Questa soglia varia, per costruzione, in base alla famiglia, in particolare 
a dimensione, composizione per età, per ripartizione geografica e per tipologia di 
comune di residenza. I dati dell’Autorità mostrano che, con riferimento al 2011, tra 
gli aventi diritto ai bonus solo il 34% per l’elettrico e il 27% per il gas hanno 
effettivamente richiesto ed ottenuto l’agevolazione; più in generale nel corso degli 
anni tale percentuale si è costantemente attestato fra il 30% e il 32% dei potenziali 
destinatari, con quindi circa due terzi delle famiglie aventi diritto che non richiedono 
i bonus.  

Secondo l’analisi dell’ARERA la necessità di ottenere una certificazione ISEE e poi 
di presentare una domanda presso il proprio Comune di residenza non risulta 
costituire una barriera all’ingresso, mentre risulta necessario individuare migliori 
strategie di comunicazione per rafforzare l’informazione sul Bonus Sociale Elettrico 
e Gas, tramite enti e figure che si occupano dei cittadini vulnerabili.  

Risulta noto, inoltre, come la limitazione del bonus gas ai soli cittadini connessi alla 
rete di distribuzione del gas naturale costituisca un altro fattore di limitazione 
dell’intervento.  

In conclusione, tra le proposte future vi sono: 

 estendere l’accesso al bonus elettricità-gas alle famiglie non connesse alla 
rete elettrica-gas; 

 sburocratizzare lo strumento attraverso una erogazione automatica dei 
bonus, mettendo in comunicazione le banche dati dell’INPS (con l’elenco dei 
potenziali beneficiari per soglia di ISEE) e del SII – Sistema Informativo 
Integrato gestito da AU, riducendo drasticamente i costi di gestione e 
soprattutto rendendolo più efficace; 

 promuovere strumenti specifici per la diagnosi energetica e l’efficientamento 
delle abitazioni delle famiglie in disagio economico; 



 

 

 

 prevedere adeguate campagne di informazione e tutela rivolte alle categorie 
sociali più indifese in modo tale che non risultino penalizzate. 

Su scala nazionale esistono altre misure volte a contrastare la povertà in generale: 
in particolare, si evidenzia la Carta Acquisti SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva), un 
altro strumento di supporto economico. Si tratta di una carta di pagamento del 
valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 
65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni, che si trovano in una situazione 
economica particolarmente disagiata (ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro). Solo 
per i titolari di Carta Acquisiti lo sconto del Bonus per l’elettricità è riconosciuto 
direttamente senza apposita richiesta. Da gennaio 2018 questo strumento verrà 
sostituito dalla Carta Rei (Reddito di inclusione sociale) e diventerà lo strumento 
unico nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. La Carta Rei 
prevede una duplice azione: un assegno mensile con importo variabile a seconda 
del nucleo familiare, un progetto personalizzato di reinserimento sociale e 
lavorativo. Si accede al servizio con valore ISEE non superiore a 6.000 euro, 
Indicatore della Situazione Reddituale ISR non superiore a 3.000 euro, patrimonio 
immobiliare esclusa la prima casa non superiore a 20.000 euro, patrimonio 
mobiliare non superiore a 10.000 euro (soglia che si riduce all’aumentare della 
dimensione familiare). Nell’erogazione del reddito di inclusione sociale viene data la 
precedenza alle famiglie con figli minorenni o disabili, donne in gravidanza e 
disoccupati con età superiore ai 55 anni.  

Infine, a concludere il quadro nazionale, è da segnalare anche lo Sportello per il 
Consumatore di Energia e Ambiente, istituito nel 2009 da AEEGSI e gestito in 
collaborazione con Acquirente Unico S.p.A., che fornisce informazioni ed 
assistenza ai clienti finali e ai consumatori produttori di energia elettrica e gas 
(http://www.sportelloperilconsumatore.it/). Per quanto riguarda il Bonus energia, 
allo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente è affidato il compito di 
trattare con procedura speciale i reclami dei clienti che abbiano come argomento il 
bonus e di fornire informazioni ai cittadini che le richiedano sulla disciplina del 
bonus e sullo stato di avanzamento delle loro pratiche. 

2.1.2 Iniziative regionali 

In Italia, ogni Regione detiene a sua volta la possibilità di occuparsi del tema della 
povertà energetica, attuando misure di contrasto. Ciò che si osserva, in generale a 
livello regionale, è che alcune delle 20 Regioni italiane non presentano alcuna 
ulteriore azione, e in alcuni casi non viene nemmeno promossa l’informazione 
relativa al Bonus Sociale per Elettricità e Gas. Molte delle regioni si concentrano 
attualmente sull’efficienza energetica, ma tramite azioni indirizzate principalmente 
alle piccole e medie imprese e agli edifici pubblici; vi sono comunque alcune 
iniziative mirate al cittadino e, in misura minore, ai consumatori vulnerabili. Le 
misure individuate a livello regionale sono per la maggior parte dei casi degli 
strumenti di incentivazione fiscale, come ad esempio contributi o mutui agevolati, 
concessi a cittadini che attuano un intervento di miglioramento dell’efficienza 
energetica della propria abitazione; in alcuni casi, questi incentivi vengono 

http://www.sportelloperilconsumatore.it/


 

 

 

maggiorati per cittadini in condizioni di disagio economico. Oltre a questa tipologia 
di azione si individuano poi casi limitati in cui la Regione fornisce un sostegno 
economico per le spese energetiche, quindi una misura che va ad aumentare 
l’effetto del Bonus nazionale. Per ultimo si identificano misure a sostegno di tutti i 
cittadini, come sportelli energetici, appositi siti web interattivi o sistemi di 
consulenza gratuita. Per una descrizione più dettagliata, in tabella ….. sono 
riportate le misure appena descritte, Regione per Regione, che supportano il 
consumatore vulnerabile dal punto di vista energetico. Si precisa che la maggior 
parte delle Regioni, comunque, fornisce diverse misure di sostegno economico 
generale, non indirizzate alla povertà energetica, a diverse categorie di famiglie in 
difficoltà (famiglie numerose, donne in gravidanza, anziani, disabili, ecc.). 

Tabella 1 Iniziative regionali italiane 

Regione Misura Descrizione 

Valle 
D’Aosta 

Bon de Chauffage 
(2017) 

 

 

 

Contributo erogato a titolo di sostegno 
economico per le spese di riscaldamento. 
L’ammontare del contributo viene definito in 
base alla dichiarazione ISEE, al fabbisogno 
energetico degli edifici, alla quota altimetrica 
ed esposizione solare delle differenti zone 
termiche in cui è suddiviso il territorio.  

http://www.regione.vda.it/energia/bon_de_chauffage_2017_i.aspx 

Valle 
D’Aosta 

Bando per la 
concessione di 
mutui per interventi 
nel settore 
dell'edilizia 
residenziale (2017) 

Concessione mutuo a soggetti privati per 
spese di trasformazione edilizia e impiantistica 
che comportino un miglioramento 
dell’efficienza energetica. L'importo del mutuo 
non può essere inferiore a 5.000 euro. Il tasso 
di interesse annuo applicato è fisso e pari 
all'1%.  

http://www.regione.vda.it/energia/Mutui/default_i.aspx 

Piemonte Bando contributi per 
interventi di 
riduzione delle 
emissioni in 
atmosfera e di 
risparmio 
energetico (2013) 

Concessione di contributi per interventi di 
manutenzione e ristrutturazione finalizzati alla 
riqualificazione energetica di impianti ed edifici 
esistenti sul territorio. L'agevolazione è 
costituita da un contributo non superiore a 
15.000 euro. Soggetti beneficiari: persone 
fisiche, persone giuridiche, condomini, 
imprese, enti pubblici. 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/agevolazioni-la-realizzazione-
di-interventi-di-risparmio-energetico-negli-edifici 

Liguria Bando contributi per 
impianti fotovoltaici 
(2016) 

Contributi forniti per interventi di realizzazione 
di impianti fotovoltaici sugli edifici 
dell’amministrazione pubblica. Il contributo è 
concesso sulla base dell'ordine cronologico di 



 

 

 

ricezione delle domande, in misura del 100% 
delle spese ammissibili sostenute dal Comune, 
con il limite massimo di 1.000 euro/kWp e non 
può superare l'importo massimo di 20.000 
euro. 

http://www.ireliguria.it/component/k2/item/106-bando-per-%E2%80%9Cconcessione-contributi-per-
la-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-mediante-l%E2%80%99installazione-di-pannelli-fotovoltaici-
assegnati-ai-comuni-dall%E2%80%99agenzia-delle-dogane%E2%80%9D.html 

Lombardia 

 

Contawattora  Applicativo online per la promozione 
dell’autodiagnosi dei consumi elettrici delle 
famiglie. Esso guida l’utente, anche non 
specializzato, nella stima dei consumi elettrici 
degli apparecchi domestici e spiega quanto si 
può risparmiare sulla bolletta di casa. 

www.contawattora.it/ 

Lombardia Bando accumulo 
(2017) 

 

 

Misure di incentivazione per la diffusione dei 
sistemi di accumulo di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici. Incentivazione a fondo 
perduto per acquisto e installazione di sistemi 
di accumulo da impianti fotovoltaici, rivolto solo 
a privati cittadini residenti, con importo 
variabile fino al 50% delle spese sostenute, 
per un massimo di 3.000 euro. Il contributo è 
cumulabile con altre possibili agevolazioni, per 
corpire fino al 100% dell'importo delle spese 
ammissibili. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/impianti-termici-edilizia-sostenibile-e-certificazione-
energetica/bando-accumulo-energia-da-impianti-fotovoltaici-2017/bando-accumulo-energia-da-
impianti-fotovoltaici-2017 

Veneto Bando per contributi 
alla rottamazione e 
acquisto di impianti 
termici a biomasse 
(2014) 

Contributi finalizzati alla rottamazione ed 
acquisto di impianti termici a biomasse con 
potenza massima di 35kW. I beneficiari sono i 
privati cittadini (proprietari, locatari, 
amministratori condominiali o titolari di altri 
diritti reali sull'abitazione). Il contributo copre 
fino al 50% della spesa sostenuta, 
comprensiva di IVA, per un importo massimo 
di 5.000 € euro. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=285089 

Trentino 
Alto Adige 
(Provincia di 
Bolzano) 

Consulenza 
Energetica 

I tecnici dell’Ufficio risparmio energetico 
offrono consulenza gratuita a cittadini, 
progettisti e artigiani negli ambiti di risparmio 
energetico ed energie rinnovabili. 



 

 

 

La consulenza viene fornita quotidianamente 
presso l’Ufficio negli orari di apertura al 
pubblico. 

http://ambiente.provincia.bz.it/energia/consulenza-energetica.asp 

Trentino 
Alto Adige 
(Provincia di 
Bolzano) 

Incentivazione - 
efficienza 
energetica e utilizzo 
di energia 
rinnovabile 

Contributi per l'efficienza energetica e l'utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili. L'intervento deve 
essere effettuato nella Provincia di Bolzano. Il 
contributo non è cumulabile con contributi o 
agevolazioni previsti dalla normativa statale, 
altre leggi provinciali o altre leggi a carico del 
bilancio provinciale. 

http://ambiente.provincia.bz.it/energia/incentivazione-efficienza-energetica-energia-rinnovabile.asp 

Lazio Bando per la 
riduzione delle 
emissioni inquinanti 
delle caldaie a 
biomassa legnosa 
(2017)  

 

Sovvenzione per la sostituzione di vecchi 
generatori di calore alimentati a biomasse 
legnose oppure l'installazione di elettrofiltri 
finalizzata alla riduzione delle emissioni di 
particolato sottile. La sovvenzione consiste in 
un contributo a fondo perduto concesso nella 
misura del 60% delle spese ammesse (10.000 
euro per la sostituzione, 2.000 euro per 
l’installazione di elettrofiltri). 

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/riduzione-delle-emissioni-inquinanti-delle-caldaie-biomassa-
legnosa/ 

Sicilia Ecosportello Sportello per promuovere l’attenzione verso le 
politiche del consumo, risparmio e riuso delle 
risorse energetiche, idriche e dei rifiuti. Le 
azioni svolte riguardano la sensibilizzazione, l’ 
aumento delle conoscenze dei consumatori, 
analisi economica del portafoglio familiare in 
relazione all’applicazione di forme di risparmio 
energetico ed idrico, diffusione di informazioni 
e analisi comparate relative a prezzi e tariffe, 
istituzione di gruppi di acquisto per la fornitura 
di diversi servizi. 

www.ecosportellosicilia.it/ 

Friuli-
Venezia-
Giulia 

Sportello Energia 
FVG  

Sportello Energia FVG è lo sportello gestito da 
APE FVG con il contributo della Regione Friuli 
Venezia Giulia dedicato alle attività di 
promozione della cultura del risparmio 
energetico, nonché attività di consulenza, 
informazione e formazione. 

http://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/ 

Friuli-
Venezia-

Contributo 
regionale per 

L’incentivo è una misura a favore di privati 
cittadini, che attuano l’acquisto con recupero o 

http://www.ape.fvg.it/


 

 

 

Giulia l’edilizia agevolata il recupero della prima casa. Con una spesa 
minima di 20.000 euro per manutenzione 
straordinaria o interventi di efficienza 
energetica si ottiene un contributo di 10.000 
euro; con una spesa minima di 30.000 euro 
per acquisto con recupero, ristrutturazioni, 
restauro e risanamento conservativo si ottiene 
un contributo tra 13.000 e 15.000 euro. 
Contributi più elevati sono previsti per iniziative 
realizzate in Comuni interamente montani e 
per i richiedenti che si trovano in particolari 
situazioni economiche e sociali 
(maggiorazione del contributo di 2.500 euro). 

http://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/2017/11/02/contributo-regionale-per-ledilizia-agevolata-le-
ultime-modifiche/ 

Emilia-
Romagna 

Sportelli energia Sul territorio regionale sono attive numerose 
strutture locali che rispondono alle esigenze di 
informazione e offrono sostegno tecnico al 
cittadino: sportelli energia, agenzie per 
l’energia, URP. 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/vivere-sostenibile 

Abruzzo Bando rottamazione 
caldaie (2009) 

Bando che incentiva la sostituzione di caldaie 
in edifici esistenti. Sono ammessi al contributo 
gli interventi che prevedono esclusivamente la 
sostituzione di caldaie di tipo domestico, 
installate e attive, con caldaie a 
condensazione caratterizzate da alta efficienza 
energetica. Il contributo viene calcolato in base 
alla potenza nominale espressa in kW e 
calcolato in misura di 20 euro per ogni kW. 

http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/ambiente/energia/bando-caldaie-2008-2009/view 

Abruzzo Bando solare 
termico (2008) 

Erogazione di un contributo pubblico, nella 
misura max del 30% del costo di investimento 
ammesso (IVA esclusa), per la realizzazione di 
interventi di installazione di impianti solari 
termici per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per la contribuzione al 
riscaldamento degli ambienti. Beneficiari sono 
i privati. A disposizione del bando 364.000 
euro. 

http://www.regioni.it/ambientenergia/2008/01/15/abruzzoambiente-contributi-per-installazione-
pannelli-solari-10306/ 

Basilicata Contributo per la 
riduzione del costo 

Contributo per la riduzione del costo 
dell'energia per le famiglie in condizioni di 



 

 

 

dell'energia per le 
famiglie in 
condizioni di disagio 
economico (2010) 

disagio economico, valutato sulla base della 
dichiarazione ISEE. Si ottiene uno sconto del 
10,50% sulle bollette fatturate nel 2008; 
ulteriore sconto per le famiglie più disagiate, 
fino al 30,50%. Nel caso di famiglie disagiate 
non allacciate alla rete metano il bonus è 
applicato in modo forfettario. 

http://attproduttive.regione.basilicata.it/opencms/opencms/Menu/index.html 

Basilicata Bando per contributi 
per interventi di 
risparmio 
energetico su unità 
abitative private 
(2014) 

Bando finalizzato ad incentivare interventi per 
il contenimento dei consumi energetici, su 
unità abitative di proprietà di soggetti privati, 
con priorità per quelli che versano in condizioni 
di disagio economico. Le risorse finanziarie 
disponibili in totale ammontano a 10 milioni di 
euro. Il contributo varia tra il 40% e il 100% 
della spesa in funzione dell'ISEE del nucleo 
familiare.  

http://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/detail-bando.jsp?id=99129 

Sardegna Bando contributi per 
l'installazione di 
impianti fotovoltaici 
(2012) 

L'aiuto concesso consiste in un contributo in 
conto capitale nella misura di 700 euro a kW 
installato. I beneficiari sono persone fisiche e 
soggetti giuridici privati diversi dalle imprese. 
Gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati 
in Sardegna; in abitazioni private o condomini 
o edifici di organizzazioni non commerciali; 
avere potenza nominale non inferiore a 1 kW e 
non superiore a 20 kW. 

http://www.regione.sardegna.it/bandofotovoltaico/ 

Sardegna Bando contributi per 
impianti di 
produzione di 
energia termica da 
fonti rinnovabili e di 
sistemi ad alta 
efficienza (2013)  

Contributi a persone fisiche per interventi nella 
propria casa di residenza, anche nella forma 
del condominio, di impianti di produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi 
ad alta efficienza. Contributo concedibile pari 
al 40% del costo dell'investimento ammissibile, 
più un contributo a forfait di 400 euro per le 
spese di attestazione energetica pre e post 
intervento. Cumulabilità con il Conto Termico, 
con finanziamento massimo pari al 100% delle 
spese ammissibili.  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=35779 

2.1.3 Iniziative locali 



 

 

 

Riducendo ulteriormente la scala geografica si riscontrano in Italia diverse altre 
attività ed azioni mirate alla Povertà Energetica: alcune di esse sono riassunte nella 
Tabella 2 e riguardano meccanismi di sostegno economico, anche particolarmente 
innovativi; attività di informazione, sia tramite sportelli energetici che tramite le 
bollette; progetti di efficientamento energetico, sia per abitazioni private che 
condomini.  

Come accade a livello Regionale, anche su scala locale vi sono forme di sostegno 
al cittadino, sia a livello economico che informativo. Per quanto riguarda l’aspetto 
economico, i consumatori che non riescono a sostenere i costi energetici o, più in 
generale, che si ritrovano in condizioni di povertà, possono rivolgersi agli enti locali, 
i quali mettono loro a disposizione un budget proveniente dal bilancio comunale. 
Tali fondi sono limitati e gli effetti possono risultare minimi, in quanto suppliscono 
momentaneamente al pagamento della singola fattura, senza però nessuna 
implicazione di lungo termine. In analogia a questo meccanismo, esistono inoltre i 
Piani Sociali di Zona, ovvero dei documenti programmatici con cui gruppi di Comuni 
(definiti per caratteristiche omogenee) definiscono le politiche sociali e socio-
sanitarie rivolte alla popolazione dell´ambito territoriale corrispondente. Tra le 
competenze di questi piani vi è la gestione di interventi di emergenza sociale, come 
può essere ad esempio il pagamento delle utenze di utenti in particolari situazioni di 
bisogno. Infine, passando all’aspetto informativo, tutti i consumatori possono 
rivolgersi alle varie associazioni dei consumatori distribuite sul territorio, per 
ottenere un aiuto sulla gestione delle spese energetiche e sui contenuti delle 
bollette.  

Per la fase di progettazione dell’Azione ASSIT si valutano possibili sinergie con le 
varie attività locali già in essere, sia per la diffusione delle informazioni che per 
l’implementazione delle varie attività di progetto. Oltre alle iniziative promosse dagli 
Enti pubblici, sono state individuate alcune proposte da parte di privati 
(generalmente società no-profit) che hanno lo scopo di porre argine al problema 
della povertà energetica. Alcuni esempi sono riportati nella tabella sottostante. 

Tabella 2 Iniziative locali italiane 

Misura Società/Enti Luogo Descrizione 

Banco dell' 
Energia 
Onlus 

A2A, 
fondazioni 
AEM e ASM, 
fondazione 
Cariplo 

Lombardia 

Ente senza scopo di lucro, nato con 
l’obiettivo di supportare coloro che si 
trovano in situazioni di vulnerabilità 
economica e sociale. L’obiettivo è 
creare percorsi di recupero a 360°, che 
comprendono anche la distribuzione di 
beni di prima necessità e il pagamento 
di spese urgenti, come le bollette di gas 
e luce di qualsiasi operatore. I clienti di 
A2A Energia possono donare anche 
attraverso la propria bolletta, ma anche 
chi non è cliente A2A può contribuire al 



 

 

 

progetto con una donazione. 

https://www.bancodellenergia.it/index.html 

Mutuo a 
Profitto 

Provincia di 
Milano con 6 
Banche di 
Credito 
Cooperativo 

Alcuni 
Comuni 
della 
Provincia 
di Milano 

Prestiti a tasso zero per il risparmio 
energetico (programma concluso): 
sistema innovativo di credito co-
finanziato pubblico/privato che consente 
lo sconto totale degli interessi sui prestiti 
concessi ai cittadini per realizzare 
interventi di risparmio energetico nelle 
abitazioni. Gli interessi sui prestiti sono 
presi a carico in parti uguali tra la 
Provincia di Milano e le Banche 
firmatarie della convenzione.  

https://mutui.supermoney.eu/news/2014/01/mutuo-a-profitto-prestiti-a-tasso-zero-
con-interventi-di-risparmio-energetico-a-milano-0057101.html 

PadovaFIT 

Comune di 
Padova, con 
Banca 
Popolare 
Etica, 
Innesco, 
Fondazione 
ITS RED, 
SOGESCA 
s.r.l. 

Comune di 
Padova 

Progetto IEE (Intelligent Energy Europe) 
finanziato dalla Comunità Europea che 
ha come obiettivo la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio privato 
in città, 
 figlio di un'epoca in cui non c'era alcuna 
attenzione per l'efficienza energetica. Gli 
obiettivi sono ridurre la povertà 
energetica, supportare la riqualificazione 
degli edifici ad uso abitativo, in 
particolare i condomini, riqualificare 
energeticamente circa 200 condomini 
della città. 

http://www.padovafit.it/ 

BuildHeat 

Rete 
Rigenera + 
altri partner, 
progetto EU 

Roma 

Progetto europeo, caso di studio italiano 
è un condominio di 80 appartamenti a 
Roma. L'obiettivo è ottenere una 
riduzione dell'80% dei consumi 
energetici, passando dalla classe 
energetica G ad A+. 
Proposta di ripagare l’investimento solo 
tramite il risparmio energetico 
conseguito, il contributo economico 
proviene dagli abitanti stessi.  

http://www.buildheat.eu/ 

Energia: 17 Italia Progetto che coinvolge quasi tutte le 

https://www.bancodellenergia.it/index.html
http://www.padovafit.it/
http://www.buildheat.eu/


 

 

 

Diritti a 
Viva Voce 

associazioni 
dei 
consumatori 

associazioni dei consumatori allo scopo 
di fornire assistenza al consumatore su 
efficienza energetica, incentivi, bonus, 
ecc. 
Sono 30 gli sportelli operativi che 
offrono informazioni ed assistenza 
attivati su tutto il territorio nazionale.  

http://www.energiadirittiavivavoce.it/ 

- ENI  Italia 
Attività di informazione: in 12 milioni di 
bollette è stato inserito un riferimento al 
Bonus Sociale Elettricità e Gas. 

Power Gift Enel Italia 

Da energia solare a solidale: i cittadini 
che possiedono pannelli fotovoltaici, 
tramite una apposita app di 
monitoraggio, possono tenere sotto 
controllo la produzione e il consumo, e 
anche quanta energia non viene 
utilizzata. Quest'ultima può essere 
donata grazie ad accordi stipulati, che si 
manifestano poi in sconti in bolletta 
(tramite le Onlus). Il consumatore può 
decidere quanto donare e a chi. 

http://www.powergift.it/ 

Energia su 
Misura 

R.S.E. Italia 

I cittadini delle case popolari di via 
Palmanova, a Milano, hanno avuto la 
possibilità di installare sistemi di smart 
metering sui singoli elettrodomestici. 
RSE ha analizzato i risultati delle 
misurazioni e fornito consigli su come 
ottimizzare i propri consumi, in modo da 
ridurre i costi in bolletta. 

https://youtu.be/gDUTHLNvZAw  

 

2.2 Istituzione del comitato di esperti VCSC  

Il progetto ASSIST prevede la creazione di un comitato di esperti di Vulnerabilità e 
Povertà Energetica e di politiche sociali (Vulnerable Consumers Steering 
Committee – VCSC), che offrano supporto e collaborazione ai partner durante il 
progetto. Lo scopo del VCSC è di assicurare che le attività progettuali siano 
complementari alle altre iniziative nazionali riguardanti la povertà energetica, siano 

http://www.energiadirittiavivavoce.it/
http://www.powergift.it/
https://youtu.be/gDUTHLNvZAw


 

 

 

sviluppate con il supporto dei principali attori locali, siano rese note a tutti gli 
stakeholders nazionali e siano in grado di dare inizio ad un processo politico di 
contrasto alla povertà energetica.  

Per conseguire questi obiettivi, i diversi partner hanno il compito di promuovere un 
dialogo attivo tra i differenti attori del mercato nazionale, attraverso l’organizzazione 
di workshop e tavole rotonde.  

A livello Europeo, sarà creato un comitato centrale (VCSC) e verranno organizzate 
tre tavole rotonde. 

2.2.1 I membri del VCSC 

A livello italiano, si è deciso di raccogliere nel VCSC differenti esperienze: sono 
stati quindi identificati membri con competenze tecnico-scientifiche, sociali ed 
amministrative, in modo da rappresentare il più fedelmente possibile tutti gli attori 
coinvolti. 

I dati salienti riguardanti i membri del VCSC italiano sono riportati nelle tabelle 
sottostanti. 

Nome e Cognome Ivan Faiella 

Qualifica Senior Economist 

Istituzione/Ente Banca d’Italia 

Regione di provenienza/operato Sede: Roma 

Operato: nazionale 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Raccolta ed analisi dati su reddito delle 
imprese e delle famiglie, competitività 
delle imprese, spesa energetica 
domestica e delle imprese. 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Autore di numerosi articoli sulla povertà 
energetica a livello nazionale ed 
internazionale. 

 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Grande esperienza nella segmentazione 
e nell’individuazione delle famiglie in 
vulnerabilità/povertà energetica. 

 

Nome e Cognome Laura Colombo 

Qualifica Responsabile Rapporti Istituzionali e 
Territoriali e Relazioni con Enti 
Associativi 



 

 

 

Istituzione/Ente A2A 

Regione di provenienza/operato Sede: Milano 

Operato: Lombardia 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Esperienza quasi trentennale in 
un’azienda multiservizi italiana (energia 
elettrica, gas naturale, ambiente) 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Project Manager e Segretario Generale 
“Banco dell’Energia” Onlus. 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Esperienza nella promozione di attività 
per il supporto ai clienti vulnerabili. 

 

Nome e Cognome Nicola Perrone 

Qualifica Vice Presidente 

Istituzione/Ente Collegamento Italiano Lotta Povertà 
(European Anti Poverty Network) - 
CILAP 

Regione di provenienza/operato Sede: Roma 

Operato: nazionale 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Ente sociale impegnato a combattere la 
povertà 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Attore coinvolto nell’iniziativa europea 
SMART-UP a fornire consigli 
sull’efficienza energetica a numerose 
famiglie in povertà energetica in Italia 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Attore sociale a conoscenza del 
problema della povertà energetica in 
grado di far da tramite con il mondo 
sociale nella lotta alla povertà 
energetica 

 

Nome e Cognome Mario Accoto 

Deputy: Antonia Rizzello 

Qualifica Sindaco del Comune di Andrano (LE) 

Istituzione/Ente Comune di Andrano (LE) 

Regione di provenienza/operato Sede: Andrano (LE) 

Operato: Andrano (LE) 



 

 

 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Esperienza amministrativa nel Comune 
di Andrano (Comune che ha aderito al 
PAES) 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Nessuna 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Conoscenza delle problematiche sul 
territorio; possibilità di erogare l’azione 
all’interno del suo Comune; conoscenza 
dei processi decisionali a livello politico. 

 

Nome e Cognome Pasquale Capezzuto 

Qualifica Energy Manager del Comune di Bari 

Istituzione/Ente Comune di Bari 

Regione di provenienza/operato Sede: Bari 

Operato: Bari 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Energy Manager con conoscenza 
approfondita delle problematiche 
energetiche nazionali e locali. 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Nessuna 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Conoscenza delle problematiche sul 
territorio; possibilità di erogare l’azione 
all’interno del suo Comune. 

 

Nome e Cognome Enzo Bertolotti 

Qualifica Energy Manager Comune di Parma 

Istituzione/Ente Comune di Parma 

Regione di provenienza/operato Sede: Parma 

Operato: Parma 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Energy Manager con conoscenza 
approfondita delle problematiche 
energetiche nazionali e locali. 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Redazione del PAES, di cui uno degli 
obiettivi è rivolto all’edilizia sociale 
sostenibile. 

Vantaggi della sua partecipazione al Conoscenza delle problematiche sul 



 

 

 

comitato territorio; possibilità di erogare l’azione 
all’interno del suo Comune. 

 

Nome e Cognome Serena Rugiero 

Qualifica Coordinatore dell’area di ricerca 
Energia, Sviluppo e Innovazione. 

Istituzione/Ente Fondazione Giuseppe Di Vittorio - FDV 

Regione di provenienza/operato Sede: Roma 

Operato: nazionale 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Esperienza pluriennale in ambito della 
sociologia ambientale. Si occupa di 
questioni legate alla sostenibilità ed agli 
effetti socio–economici delle politiche 
energetiche e delle dinamiche 
dell’innovazione, con particolare 
attenzione al tema del lavoro e degli 
assetti organizzativi, gestionali e 
territoriali. 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Ricerca sulla povertà energetica nel 
2014 (associazione Bruno Trentin). 
Numerose pubblicazioni sul tema 
dell’efficienza degli edifici e della 
povertà energetica. Coinvolta 
nell’indagine ai consumatori nel progetto 
ASSIST. 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Anni di esperienza di studio del tema 
della povertà energetica e conoscenza 
approfondita delle dinamiche sociali e 
culturali alla base della povertà 
energetica. Supporto scientifico per 
attività di segmentazione e profilazione. 

 

Nome e Cognome Marcello Capra 

Qualifica Responsabile della Strategia Energetica 
Nazionale (SEN) 

Istituzione/Ente Ministero dello Sviluppo Economico 

Regione di provenienza/operato Sede: Roma 

Operato: Nazionale/Europeo 



 

 

 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Esperienza pluriennale all’interno del 
ministero nel definire le politiche 
energetiche nazionali.  

Esperienza pluriennale nella definizione, 
gestione, valutazione delle politiche 
europee energetiche anche tramite i 
programmi di finanziamento (prima IEE 
e poi Horizon2020) 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Inserimento della povertà energetica 
nella SEN 2017 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Collegamenti e parallelismi tra ASSIST 
e le politiche nazionali ed europee per 
l’energia (povertà energetica, efficienza 
energetica, etc.) 

 

Nome e Cognome Marco Vignola 

Qualifica Responsabile settore energia 

Istituzione/Ente Unione Nazionale Consumatori - UNC 

Regione di provenienza/operato Sede: Roma 

Operato: nazionale 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Coordinamento dello sportello nazionale 
UNC di consulenza per il settore energia 
e ambiente. Esperienza di 10 anni nel 
fornire supporto ai consumatori su 
problemi / contenziosi legati ai consumi 
energetici. 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Attore coinvolto nell’iniziativa europea 
SMART-UP per fornire consigli 
sull’efficienza energetica a numerose 
famiglie in povertà energetica in Italia. 

Progetto “Energia: diritti a viva voce” 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Tramite con il mondo del consumerismo 
e con altre associazioni di consumatori 
nazionali.  

 

Nome e Cognome Livio De Santoli 

Deputy: Gianfranco Leonetti 



 

 

 

Qualifica Professore ordinario di Fisica Tecnica 
Ambientale 

Istituzione/Ente Università “La Sapienza” 

Regione di provenienza/operato Sede: Roma 

Operato: Roma, con contatti nazionali 
ed internazionali 

Esperienze pregresse in ambito tecnico 
(energia/economia/sociale) 

Coordinatore dell’Osservatorio della 
Autorità dell’Energia ARERA 
sull’efficienza energetica. 

Membro del Comitato Direttivo del 
Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili 
e Efficienza Energetica) tra le 
associazioni italiane delle fonti 
energetiche e dell’efficienza energetica. 

Presidente di AiCARR. 

Delegato per l’Energia dell’Università La 
Sapienza (Roma). 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Promotore del primo rapporto sulla 
povertà energetica. 

Autore di una ricerca recente sulla 
povertà energetica “RUOLO 
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL 
CONTRASTO ALLA FUEL POVERTY” 
(febbraio 2017) e autore di numerosi 
articoli sul tema 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Conoscenza approfondita del tema in 
un’ottica universitaria / accademica. 
Sinergia con la proposta di un 
Osservatorio italiano sulla Povertà 
Energetica 

 

Nome e Cognome Francesco Santangelo 

Qualifica Responsabile Rapporti con i 
Consumatori 

Istituzione/Ente Eni Gas e Luce 

Regione di provenienza/operato Sede: Milano 

Operato: Nazionale 

Esperienze pregresse in ambito tecnico Esperienza pluriennale nella gestione 



 

 

 

(energia/economia/sociale) del portfolio clienti di un grosso fornitore 
di energia elettrica e gas. 

Esperienze pregresse in ambito 
povertà/vulnerabilità energetica 

Gestione dei rapporti con i consumatori, 
inclusi quelli insolventi. 

Vantaggi della sua partecipazione al 
comitato 

Grande portfolio di clienti domestici di 
energia elettrica e gas su tutto il 
territorio nazionale.  

2.2.2 Il primo incontro VCSC 

La mattina del 26 ottobre 2017 si è svolto a Roma, presso la sede dell’Acquirente 
Unico, il primo meeting dei membri del VCSC, che ha avuto lo scopo di far 
incontrare di persona i partecipanti al Comitato e di discutere di alcuni argomenti 
legati al tema della povertà energetica. 

In particolare, si è deciso di somministrare ai partecipanti alcune domande che 
fungessero da guida per la discussione. Le domande poste ai membri del Comitato 
sono state: 

Tenendo conto che si sente parlare spesso, e pare con lo stesso significato, di 

vulnerabilità, povertà energetica (“energy-poverty”) e “fuel-poverty”, si possono 

considerare fenomeni diversi o lati diversi dello stesso fenomeno? Nel caso fossero 

forme di povertà correlate tra loro, qual è la correlazione tra i vari termini? Inoltre, 

esiste una definizione univoca di povertà energetica? Se SÌ, qual è? Se NO, 

sapreste spiegare il motivo, anche in base alla vostra esperienza? 

Analizzando la situazione in Italia, quali sono le cause che determinano i vari 

fenomeni di povertà sopra descritti (vulnerabilità, povertà energetica, fuel poverty) 

ed è possibile – e se si come – misurarla in modo da identificare tutti i possibili 

consumatori interessati? La certificazione ISEE può essere considerata il 

parametro più adatto? Potrebbe risultare più efficace definire criteri diversi per 

identificare i consumatori vulnerabili? È possibile definire i soggetti maggiormente a 

rischio di povertà energetica (ad esempio famiglie, anziani, giovani single con figli, 

stranieri, …)? 

Pensando alle possibili soluzioni attualmente esistenti in Italia (e in altri paesi 

Europei), quali sono i metodi ed i mezzi più efficaci, ma allo stesso tempo 

sostenibili, per contrastarla (ad esempio sussidi al reddito/sconti sulle 

bollette/efficientamento energetico abitazioni/maggiore conoscenza con 

cambiamenti comportamentali,...)? È più importante concentrare le risorse verso 



 

 

 

azioni con effetto short-term (ad esempio il bonus elettrico e il bonus gas) o long-

term (ad esempio campagne per l’efficientamento globale degli edifici)? 

Pensando ad ASSIST, quali sono gli obiettivi prioritari che deve avere la rete dei 

Consulenti ASSIST (HEA - Household Energy Advisors) che verrà istituita a 

supporto dei consumatori vulnerabili (ad esempio supporto nell’ottenimento dei 

sussidi / monitoraggio dei consumi / avvisi e consigli su bollette e fornitore 

energetico...)? Quali sono le azioni che la rete di HEA dovrebbe implementare sul 

territorio al fine di migliorare le condizioni di vita dei consumatori vulnerabili? Quali 

attori (sia a livello locale sia a livello nazionale) potrebbero essere coinvolti per 

favorire il successo dell’azione ASSIST? 

Queste domande risultano utili sia per la segmentazione di mercato, specificata nel 
Deliverable D5.1, sia per definire un’azione mirata di ASSIST che possa 
raggiungere in modo efficace i consumatori vulnerabili. 

2.3 Think Tank Events 

Un utile mezzo per allargare il dialogo sulle azioni ed il loro svolgimento sono gli 
eventi “Think Tank”, in cui un’ampia platea di stakeholders è invitata per discutere 
delle proposte di azione, farne emergere potenzialità e criticità e suggerire altre 
modalità di intervento. Al momento della stesura di questo rapporto, in Italia sono 
stati organizzati due eventi di questo tipo, uno ad ottobre 2017 e uno ad aprile 
2018. 

2.3.1 Il primo evento Think-Tank 

In concomitanza con il primo incontro VCSC, il pomeriggio del 26 ottobre si è 
tenuto il primo evento Think-Tank per la definizione dell’azione, in modo da 
massimizzare la partecipazione ad entrambi e creare sinergia fra i due gruppi 
(alcuni dei membri sono comuni ad entrambi). 

In particolare, c’è stata la partecipazione di diversi attori in ambito sociale, tecnico-
scientifico e politico, distribuiti abbastanza omogeneamente nelle varie istituzioni 
(università, enti pubblici, organizzazioni no-profit, aziende private), come mostrato 
nel grafico sotto riportato. 



 

 

 

 

Figura 1 Provenienza dei partecipanti al Think Tank Event 

Durante tale evento, sono stati presentati alcuni progetti italiani ed europei legati al 
contrasto alla povertà energetica (es. Banco dell’Energia, progetto BuildHEAT, 
etc…), in modo da fornire esempi concreti di azioni di successo implementate sul 
territorio italiano da cui poter prendere spunto. 

Anche in questo caso, si è deciso di seguire la guida di alcune domande 
somministrate appositamente, con lo scopo di fare un brainstorming sulle possibili 
attività legate all’Azione del progetto ASSIST e su eventuali ostacoli da superare 
per metterla in atto. 

In particolare, è stato chiesto ai partecipanti di rispondere ai seguenti quesiti: 

1. Al momento, in Italia, quali sono le iniziative che si stanno implementando 
per contrastare la povertà energetica (o anche più in generale la povertà)? 
Quali sono gli attori (sia a livello locale sia a livello nazionale) coinvolti? Una 
sinergia tra l’azione di ASSIST e tali iniziative potrebbe aumentare l’impatto 
reciproco? Ad esempio, nel caso in cui l’iniziativa fosse a livello locale, 
sarebbe possibile estenderla a livello nazionale? Se SÌ, con quali 
accorgimenti o adattamenti e se NO, per quale motivo. 

2. Sulla base delle vostre esperienze (sia dirette che indirette) di iniziative 
implementate, quali sono state le difficoltà maggiori durante le varie fasi delle 
attività? (ad esempio fase di progettazione, attuazione, monitoraggio, 
comunicazione,...). Come si potrebbero risolvere o ridurre tali difficoltà? In 
particolare potreste suddividere gli aspetti positivi e negativi riguardo: 

a. I metodi ed i mezzi di comunicazione utilizzati con la popolazione, 
evidenziandone difficoltà, efficacia e costi 
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b. I risultati ottenuti, con relativi livelli di affidabilità 

3. Pensando all’azione ASSIST e alle misure già in essere per contrastare la 
povertà energetica (ad esempio sussidi al reddito/sconti sulle 
bollette/efficientamento energetico abitazioni/maggiore conoscenza con 
cambiamenti comportamentali,... ), quali potrebbero essere gli obiettivi 
prioritari dei Consulenti ASSIST (HEA) per supporto i consumatori vulnerabili 
(ex. supporto nell’ottenimento dei sussidi / monitoraggio dei consumi / avvisi 
e consigli su bollette e fornitore energetico / supporto al passaggio al mercato 
libero / ...)?  

È possibile individuare un’azione per supportare i consumatori che non sono 
allacciati alla rete del gas e che quindi non possono richiedere il bonus gas? 

Pensate sia possibile testare un innovativo meccanismo di finanziamento per 
l’adozione di piccole misure di efficientamento a livello abitativo? In che modo? 
Quali pensate possano essere i limiti e le barriere all’utilizzo del meccanismo di 
incentivazione per le famiglie in condizione di povertà energetica? Quali potrebbero 
essere i driver o come si potrebbe renderlo a loro accessibile? 

4. Sempre in riferimento all’azione ASSIST, è possibile identificare un target di 
consumatori per l’azione (famiglie con bambini piccoli, anziani, giovani), se si 
esiste un canale di comunicazione per raggiungere quel target specifico? Se 
sì, conviene implementare l’azione ASSIST a livello nazionale oppure a 
livello regionale o locale? Eventualmente quali potrebbero essere i territori 
geografici da selezionare? 

L’aspetto positivo di entrambi gli eventi è stato il dibattito innescato dalle domande, 
che ha permesso di portare alla luce i vari punti di vista degli attori coinvolti che si 
sono scontrati in maniera costruttiva al fine di analizzare possibili soluzioni al 
problema della povertà energetica. 

Lo svantaggio è stato il fatto che non è stata data una risposta completa a tutte le 
domande da parte dei partecipanti; per tale motivo, è stato chiesto alla fine del 
meeting, di rispondere per iscritto a tali domande, in modo da dare il tempo 
necessario a fornire tutti i dettagli relativi ai vari argomenti di cui si era discusso 
durante il meeting e pertanto tenere traccia di tutte le idee emerse e raccogliere in 
maniera organica tutti gli spunti ed eventuali idee emerse successivamente, per 
una più efficace progettazione dell’azione di ASSIST. 

2.3.2 Il secondo evento Think-Tank 

Il 12 aprile 2018 si è svolto il secondo evento Think Tank, presso la Casa 
dell’Energia di Fondazione AEM a Milano.  

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Banco dell’Energia Onlus, che 
ha lo scopo di finanziare progetti di alleviamento della povertà energetica tramite 
bandi aperti alle associazioni no profit operanti in Lombardia. 



 

 

 

Lo scopo dell’evento era di presentare agli stakeholders intervenuti le proposte di 
azione, discuterne con loro i pro e contro, raccogliere ulteriori spunti ed idee ed 
avviare possibili collaborazioni per l’implementazione dell’azione. 

All’incontro hanno partecipato diversi attori del mondo del sociale (assistenti sociali 
di vari comuni, associazioni del terzo settore), le più importanti associazioni 
consumatori (es. Federconsumatori, Adiconsum), alcuni fornitori di energia (es. 
A2A, ènostra) ed associazioni ambientali (es. Legambiente). 

I principali risultati sono riportati nel paragrafo 2.5.5, a valle dell’illustrazione delle 
tipologie di azione. 

2.4 Barriere all’attuazione di iniziative per il contrasto 

alla povertà energetica 

In questo capitolo, si cerca di analizzare quali siano le possibili difficoltà da 
superare per l’attuazione di una politica di contrasto alla povertà energetica e per la 
definizione di un’azione efficace di supporto ai consumatori vulnerabili. In 
particolare, dopo una concisa analisi di letteratura, si presentano i risultati emersi 
dall’incontro con il VCSC, in modo da comprendere quali barriere siano specifiche 
del nostro paese, e se ci siano barriere ulteriori a quelle già note a livello “teorico”. 
Si presenta poi un sunto degli spunti provenienti dall’incontro con il VCSC per il 
superamento di tali barriere. 

2.4.1 Barriere individuate in letteratura 

Da un’analisi sulla letteratura scientifica, emerge che le principali barriere 
all’attuazione di politiche di contrasto alla povertà energetica siano molteplici: 

 Mancanza di una definizione univoca di Povertà energetica e di indicatori 
applicabili universalmente; poca chiarezza sulle differenze (e somiglianze) tra 
povertà energetica (“Energy Poverty”), vulnerabilità energetica (“Energy 
Vulnerability”) e scarsità di combustibili (traduzione letterale da “Fuel 
Poverty”). 

 Efficacia dei meccanismi di incentivazione fiscale e tariffazione ridotta: tali 
meccanismi sono efficaci nel breve termine per alleggerire la spesa del 
consumatore, ma non risolvono strutturalmente il problema della povertà 
energetica; sono inoltre svantaggiosi per chi si trova poco al di sopra della 
soglia di guadagno (o leggermente al di fuori di altri criteri) e che, oltre a non 
percepire riduzioni di spesa, sono obbligati a partecipare al finanziamento per 
gli altri consumatori e in conclusione pagare prezzi più alti e rischiare di 
cadere nel fenomeno della povertà energetica. Questi meccanismi non 
permettono in alcun modo di eliminare le cause determinanti della Povertà 
Energetica, ma solo di compensarne gli effetti, con il rischio di produrre come 
risultato un incremento dei consumi energetici. 



 

 

 

 Efficacia dei meccanismi di limitazione alla disconnessione: anche in questo 
caso si tratta di meccanismi con effetti a breve termine, che non eliminano, 
nel lungo termine, le cause determinanti della Povertà Energetica. 

 Efficacia dei meccanismi di formazione ed informazione: in questi casi, la 
mancata efficacia è data dalle difficoltà nel raggiungere la popolazione 
interessata dal fenomeno. Tali limitazioni sono legate anche alla mancanza di 
una definizione e di criteri univoci, che permettano di comprendere chi, 
realmente, avrebbe bisogno di un supporto. In molti casi, poi, ci si scontra 
con la difficoltà personale a riconoscere e/o ammettere di essere in una 
situazione di necessità. 

 Efficacia dei meccanismi di incentivazione per l’Efficienza Energetica: tali 
meccanismi, presenti in molti Paesi, sono efficaci per portare ad un 
incremento dell’Efficienza Energetica degli edifici, ma molto raramente sono 
mirati ai consumatori in condizioni di Povertà Energetica (o povertà in 
generale), e richiedono una disponibilità di capitale iniziale piuttosto elevata.  

2.4.2 Barriere individuate dal comitato di esperti (VCSC) 

Per approfondire ulteriormente la questione, si è deciso di chiedere al comitato di 
esperti (VCSC) quali siano, secondo la loro esperienza, i principali ostacoli che 
impediscono di eradicare il fenomeno della povertà energetica in Italia. Le loro 
considerazioni sono utili anche per confermare o smentire le barriere individuate a 
livello “teorico” in letteratura. 

I punti di attenzione emersi sono sviluppati nei successivi paragrafi. 

2.4.2.1 Definizione di povertà e vulnerabilità energetica ed indicatori 

La prima barriera è il raggiungimento di una definizione chiara e condivisa di 
povertà e vulnerabilità energetica, su cui si possa costruire una politica di contrasto 
efficace. Al momento, a livello legislativo, in Italia esistono politiche di contrasto che 
però non definiscono in modo specifico la povertà energetica ma si basano su 
indicatori economici di reddito (fasce di reddito ISEE). Un disegno più mirato delle 
politiche potrebbe portare ad un incremento dell’accesso alle misure di sostegno, 
che attualmente è stimato essere intorno al 30% degli aventi diritto. 

2.4.2.2 Raccolta dati  

Per inquadrare il problema della povertà e vulnerabilità energetica ed identificare 
soluzioni mirate, è necessario disporre di un set di dati affidabile e statisticamente 
rappresentativo. Le principali difficoltà incontrate sono: 

 ottenere dati significativi tramite sondaggi e questionari: la somministrazione 
di questionari che raggiungano il target (ossia gli utenti vulnerabili) richiede 
un ingente dispendio di tempo e costi, perché non sempre è possibile tramite 



 

 

 

questionari online. Inoltre, si ricade nel problema sociale della diffidenza, 
descritto nel paragrafo “Barriere psico-sociali”; 

 ottenere dati disaggregati da statistiche esistenti: per motivi di privacy, è 
spesso complicato ottenere dati disaggregati da statistiche esistenti; 

 ottenere dati riguardanti il problema da statistiche esistenti: nonostante le 
agenzie statistiche nazionali dispongano di set di dati significativi, non 
sempre tali dati sono mirati ed utili per identificare il problema della povertà 
energetica. 

2.4.2.3 Peculiarità climatiche 

Per l’attuazione di qualunque politica energetica, incluse quelle legate alla povertà, 
è prioritario tenere conto delle specificità locali, che influenzano principalmente la 
domanda di raffrescamento/riscaldamento e marginalmente quella di energia 
elettrica. In particolar modo, in Italia, il clima è caratterizzato da estati mediamente 
soleggiate e calde, che offrono la possibilità di sfruttare l’energia solare (termica e 
fotovoltaica), ma aumentano la necessità di raffrescamento, e da inverni in cui si 
possono raggiungere temperature molto fredde e con nevicate significative. Questo 
problema è attuale soprattutto nella parte meridionale del Paese, dove negli ultimi 
anni si è assistito ad un irrigidimento delle temperature invernali ed a ripetuti 
episodi di precipitazioni nevose. Nella parte centro-settentrionale del paese è più 
limitata l’esigenza di raffrescamento estivo, ma è inferiore anche il potenziale 
solare, nonostante negli ultimi anni le temperature sia invernali che estive siano più 
alte della media storica. 

Negli indicatori attualmente disponibili in Italia (ISEE) non si tiene poi della tipologia 
di abitazione e del contesto in cui essa è inserita: non si considera quindi che le 
necessità energetiche, soprattutto legate al riscaldamento, sono molto variabili tra 
città, periferia e zone rurali. 

2.4.2.4 Possibilità di investire in efficienza energetica  

È stato riconosciuto a livello internazionale che il migliore metodo per combattere la 
povertà energetica sia mettere in atto misure di efficientamento dell’abitazione, in 
particolare dell’involucro, che ne riducano la domanda di energia e quindi la spesa 
degli abitanti. Ciò si scontra però con tre ostacoli significativi: 

 I costi di investimento di questi interventi, di solito elevati, che spesso non 
sono sostenibili da un utente che si trova già in difficoltà economiche. 
L’accesso alle attuali forme di finanziamento o incentivi (in Italia nella forma 
di detrazioni fiscali), presuppone che ci sia comunque un capitale iniziale 
investito dall’utente che, nel caso di situazioni di povertà o vulnerabilità 
energetica, non si trova in condizione di poterne disporre. Nella maggior 
parte dei casi, inoltre, un utente vulnerabile non si trova nelle condizioni 
economiche per poter richiedere un prestito bancario (ad esempio non è in 
grado di fornire una garanzia).  



 

 

 

 L’interesse dei proprietari delle abitazioni: come riconosciuto anche in 
letteratura, spesso i poveri/vulnerabili vivono in abitazioni in affitto, a basso 
costo o in edilizia sociale. I proprietari delle abitazioni, nella maggior parte dei 
casi, non hanno interesse ad investire in efficienza energetica, non essendo 
coinvolti in prima persona nel pagamento delle bollette. Ciò porta ad un 
progressivo peggioramento delle condizioni abitative, nonché ad un costante 
incremento dei costi energetici, in particolare per il riscaldamento.  

 Le decisioni condominiali: se gli utenti vivono in un contesto condominiale, gli 
interventi sull’involucro devono essere approvati da tutti gli abitanti dello 
stabile e i costi devono essere suddivisi. Poiché non tutti hanno interesse o 
possibilità di investire in tal senso, spesso gli interventi di efficientamento non 
vengono effettuati. 

2.4.2.5 Consumatori non connessi in rete 

Un problema legato alla situazione italiana è la mancanza di allacciamento alla rete 
di distribuzione nazionale in alcune aree, soprattutto montuose o rurali. Tale 
problema è molto più marcato nel caso della rete gas rispetto alla rete elettrica. 
Data la struttura dei meccanismi di sussidio (bonus sociali), per i consumatori in 
questa situazione non è possibile accedervi, in quanto non ricevono fatturazione 
per i servizi di fornitura su cui è possibile ottenere gli sconti dei bonus. Tali utenti 
soddisfano solitamente i propri bisogni con generatori di calore a propano o a GPL, 
acquistati presso fornitori terzi, o in altri casi tramite apparecchi di riscaldamento 
mobili o split system, che però possono incrementare notevolmente il consumo di 
energia elettrica dell’abitazione. La mancanza di accesso al bonus gas, quindi, si 
configura anche come un aggravio dei costi per il combustibile oppure sulla 
fatturazione elettrica. 

2.4.2.6 Barriere psico-sociali 

Tra le principali barriere psico-sociali si trovano vari fattori, tra cui i tre più diffusi 
sono: 

 La non-consapevolezza o reticenza ad ammettere le proprie difficoltà: spesso 
gli utenti vulnerabili non sono consapevoli di esserlo o sono reticenti a 
chiedere un supporto o ad ammettere le proprie difficoltà. Questo avviene 
soprattutto nei piccoli centri, dove si percepisce un alto rischio di 
stigmatizzazione dovuto dal fatto che è probabile che negli uffici ed agli 
sportelli dedicati vi siano conoscenti. Ciò diminuisce la possibilità di contatto 
ed aiuto da parte degli operatori sociali, che non vengono a conoscenza delle 
situazioni di disagio. 

 La diffidenza nel diffondere i propri dati: anche quando si stabilisce un 
rapporto di fiducia tra l’utente e l’operatore sociale, una delle difficoltà 
riscontrate maggiormente è quella di ottenere informazioni sui consumi 



 

 

 

energetici della famiglia. È infatti diffuso il timore di truffe ai danni degli utenti, 
dopo ripetuti episodi di furti di dati avvenuti in Italia negli ultimi anni. 

 La disinformazione: spesso gli aventi diritto ad accedere a determinate forme 
di incentivo o finanziamento, non dispongono delle informazioni necessarie 
per farlo. Innanzitutto, manca la conoscenza dell’esistenza di forme di 
supporto al pagamento delle fatture di energia elettrica e gas. Le informazioni 
sui bonus e come ottenerli sono poco pubblicizzate sui canali televisivi 
nazionali e ancor meno sui canali social istituzionali degli organismi preposti 
alla richiesta ed all’erogazione. In secondo luogo, spesso le procedure 
burocratiche per ottenere i bonus sono complesse e scoraggiano l’utente, 
che non ha la possibilità di informarsi su come espletarle correttamente. 

 Il ruolo passivo dei consumatori: attraverso l’erogazione dei bonus o il 
pagamento delle bollette da parte dei Comuni, il consumatore assume un 
ruolo passivo, in cui l’unica operazione che deve compiere è compilare la 
domanda. Non viene istruito su come consumare in modo più efficiente o su 
come leggere le fatture di energia elettrica e gas. 

2.4.3 Possibili soluzioni per il superamento delle barriere secondo il VCSC 

Tramite il supporto del comitato di esperti (VCSC) è stato possibile individuare 
alcune proposte per il superamento delle barriere individuate. Tali proposte sono 
riassunte nei paragrafi successivi. 

2.4.3.1 Definizione di povertà e vulnerabilità energetica ed indicatori 

Tra gli obiettivi del progetto ASSIST vi è anche, indirettamente, il raggiungimento di 
una definizione condivisa di povertà e vulnerabilità energetica. Tale definizione è 
impossibile da trovare a livello europeo, così come la limitazione dei confini 
dell’azione, come riportato nel capitolo 1 di questo documento. Comunque, in Italia 
si sta cercando di costruire degli indicatori combinati che tengano conto sia delle 
caratteristiche dell’abitazione che delle spese energetiche delle famiglie, come 
anche definito nella Strategia Energetica Nazionale pubblicata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico nel 2017. 

2.4.3.2 Peculiarità climatiche 

Un’attenta modellazione delle esigenze in base a zone climatiche standard (per 
l’Italia, ad esempio, tramite la suddivisione prevista dal D.P.R. n.412 del 26 agosto 
1993, sotto riportata in Figure 2) si rivela utile per calibrare gli interventi. 



 

 

 

 

Figure 2: suddivisione del territorio italiano in zone climatiche (fonte: https://luce-gas.it/) 
secondo il D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993. 

Per superare la barriera della tipologia di abitazione e del contesto in cui è inserita, 
sarebbe sufficiente prevedere di aggiungere la domanda in una parte dei moduli di 
richiesta e prevedere differenti misure in base a necessità energetiche standard per 
tipologia di abitazione e contesto (ovviamente ciò va combinato con la zona 
climatica). 

Un passo avanti in questo senso è stato compiuto dalla Regione Val D’Aosta che, 
nell’erogazione del Bon De Chauffage, suddivide ulteriormente il suo territorio 
(montuoso e caratterizzato da una sola città ed ampie zone rurali) in sotto-zone, 
considerando anche l’altimetria e l’esposizione al sole dell’area in cui si trova 
l’abitazione. 

2.4.3.3 Raccolta dati  

Le possibili soluzioni per quanto riguarda la raccolta dati sono: 

 Maggiore sinergia con le raccolte dati già in essere e consolidate (es. 
censimenti ISTAT o sondaggi annuali della Banca d’Italia), ai fini 
dell’inserimento di domande mirate; 

 Diffusione dei questionari tramite operatori del sociale, sportelli energetici 
locali (es. nei comuni che hanno aderito al PAES) ed associazioni di 
volontariato, che possano raggiungere gli utenti-target; 



 

 

 

 Creazione di forme di “dialogo” tra banche dati che permettano di incrociare i 
dati ed individuare automaticamente le situazioni di vulnerabilità/povertà 
energetica; 

 Accesso a dati di dettaglio (microdati) tramite collaborazione con enti statistici 
(es. ISTAT) ed enti che lavorano sul mercato dell’energia (es. Acquirente 
Unico); 

 Raccolta dati in fase di presentazione delle domande di sussidio (attraverso 
questionari inseriti nella domanda); 

 Creazione di un Osservatorio Nazionale sulla Povertà Energetica, che si 
occupi del problema in modo organico e coordinato a livello nazionale e che 
abbia la possibilità di effettuare una raccolta dati presso tutti gli utenti a 
rischio o in condizione di povertà. 

2.4.3.4 Possibilità di investire in efficienza energetica  

Per quanto riguarda la possibilità di investire in efficienza energetica, sono emersi i 
seguenti spunti: 

 Suggerimento di misure “soft”: vi sono misure fisiche (es. sostituire le 
lampadine con altre a più alta efficienza) o comportamentali (es. spegnere la 
luce quando si lascia una stanza) di facile attuazione, che non richiedono un 
alto costo di investimento o un’approvazione del proprietario (in caso di 
abitazione in affitto). 

 Creazione di finanziamenti ed incentivi appositi per supportare gli interventi 
sull’involucro in situazioni di povertà o vulnerabilità energetica, che non 
necessitino della disponibilità di un capitale iniziale da parte dell’utente, ad 
esempio un fondo sociale per il finanziamento di interventi di riqualificazione 
energetica con erogazione di investimenti a fondo perduto a copertura totale 
o parziale delle spese del consumatore vulnerabile. 

 Inserimento delle spese energetiche nei costi di locazione: il proprietario 
diventa anche colui che deve pagare le spese energetiche, incluse nel 
canone di locazione. A questo punto, sarà incentivato a migliorare l’efficienza 
energetica dell’abitazione per incrementare il suo margine di ricavo. Questo 
rappresenta però un’arma a doppio taglio perché disincentiva l’inquilino a 
mettere in atto le misure “soft”. 

 Creazione di appositi sistemi di incentivazione per l’attuazione di misure di 
efficienza energetica nei contesti condominiali. 

2.4.3.5 Consumatori non connessi alla rete 

Per superare la barriera legata alla non-connessione alla rete (principalmente rete 
gas), è necessario prevedere sussidi appositi che consentano di incrementare la 
percentuale di spesa coperta dal bonus elettrico o trovare forme di sussidio 
alternative che coprano, proporzionalmente a quanto fatto con il bonus gas, le 



 

 

 

spese per l’acquisto di combustibile per soddisfare il fabbisogno termico 
dell’abitazione. Dovrebbe essere inoltre possibile, per ridurre il consumo di 
combustibili fossili, prevedere degli incentivi per l’acquisto di apparecchiatura 
elettrica per il riscaldamento, in congiunzione con i già citati sussidi appositi per 
incrementare il bonus elettrico di questi utenti. 

2.4.3.6 Barriere psico-sociali 

Per superare le barriere psico-sociali si possono individuare diverse vie: 

 Maggiore diffusione delle informazioni sull’esistenza di forme di 
incentivazione (es. le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica) o di 
supporto (Bonus elettrico e gas). 

 Semplificazione delle procedure di accesso ai Bonus. 

 Chiarezza sugli scopi delle indagini svolte presso gli utenti vulnerabili (es. 
non a scopo di lucro, senza interesse a stipulare contratti di fornitura, totale 
anonimato, etc…). 

 Maggiore coinvolgimento dei consumatori nell’adozione di misure per il 
contrasto alla povertà energetica, tramite informative specifiche fornite da 
appositi sportelli oppure tramite informazioni ricevute al momento della 
compilazione della domanda. Pianificazione di misure di contrasto che 
prevedano un coinvolgimento attivo e diretto dell’utente. 

Il supporto degli HEA in quest’ambito è fondamentale. 

2.5 Proposte per un’azione efficace di contrasto alla 

povertà energetica e selezione dell’attività 

In questo capitolo, sono raccolte tutte le proposte legate all’azione pilota da mettere 
in atto nell’ambito del progetto ASSIST. In particolare, dopo un riassunto delle 
soluzioni proposte in letteratura, sono raccolte tutte le idee emerse dai differenti 
partner del progetto, dalle riunioni del VCSC e dai think tank workshop organizzati 
in Italia. 

2.5.1 Analisi di letteratura 

In letteratura, si possono individuare alcune soluzioni per combattere la povertà 
energetica, raggruppabili in 4 macro-categorie: 

 Interventi fiscali, che si suddividono in:  

 tariffe sociali, ossia prezzi dell’energia ridotti, che si manifestano in sconti 
sulle bollette di elettricità e gas;  

 sussidi al reddito, cioè sostegni economici al reddito familiare impiegabili per i 
bisogni primari;  



 

 

 

 esenzioni da tasse o fornitura gratuita di energia fino ad una certa quantità 
che garantisca il soddisfacimento di alcuni bisogni di base. 

 Limitazioni di disconnessione, che consistono nel limitare le disconnessioni 
nel momento in cui la famiglia di consumatori vulnerabili non riesce a 
sostenere le spese per le bollette di elettricità e gas, soprattutto durante 
l’inverno. 

 Formazione e informazione, con lo scopo di accrescere le conoscenze e la 
consapevolezza dell’utente riguardo il proprio consumo energetico, ad 
esempio tramite la realizzazione di guide, eventi pubblici, servizi di 
consulenza porta a porta, internet, azioni pilota che permettano di illustrare 
direttamente le possibilità dei consumatori, etc. 

 Riqualificazione energetica, che può includere sovvenzioni, prestiti o incentivi 
fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia, sostituzioni gratuite di 
elettrodomestici di base obsoleti (ed inefficienti) ed altre misure mirate alle 
esigenze dei consumatori vulnerabili. 

In ogni caso, per una progettazione efficace dell’azione pilota, non si può 
prescindere dal superamento delle barriere elencate nel paragrafo 4. Perciò anche 
in questo caso sono necessari il supporto e la consulenza del VCSC, le cui 
proposte e i cui suggerimenti, integrati con quanto elaborato dai partner del 
progetto, sono riportati sotto. 

2.5.2 Spunti e proposte emersi dai workshop 

Dai workshop organizzati il 26 ottobre e dai successivi contatti con i membri del 
VCSC e i partecipanti alla Think Tank, sono emersi alcuni spunti da tenere in 
considerazione nella progettazione dell’azione pilota, che sono riassunti in questo 
paragrafo.  

2.5.2.1 Ruolo degli HEA 

Gli HEA si dovrebbero configurare come consulenti energetici, con specifiche 
competenze che non si sovrappongano a quelle delle altre figure professionali 
operanti nel campo energetico (ad esempio i certificatori energetici). I consiglieri 
dovrebbero svolgere diversi compiti: 

 Fornire informazioni sulle modalità di accesso ai bonus energetici ed altre 
forme di sussidio; 

 Fornire informazioni sulle modalità di incentivazione degli interventi di 
efficienza energetica; 

 Fornire informazioni sulle modalità di incremento dell’efficienza domestica 
tramite misure comportamentali e a basso costo (es. installazione di lampade 
con tecnologia LED); 



 

 

 

 Fornire informazioni sulla lettura delle bollette e sul significato delle varie 
componenti. 

Gli HEA dovrebbero essere figure che hanno già una formazione di base in ambito 
tecnico o sociale, ed approfondiscono, tramite la formazione prevista all’interno del 
progetto ASSIST, le proprie competenze in ambito povertà energetica. 

2.5.2.2 Consumatori non connessi in rete 

Come già accennato nel capitolo precedente, un’azione apposita deve essere 
svolta nei confronti dei consumatori non connessi in rete, in particolar modo quelli 
che non beneficiano della rete di distribuzione del gas naturale. Tale azione 
dovrebbe essere mirata all’istituzione di sussidi appositi che tengano conto di 
questa casistica. 

2.5.2.3 Target di utenti 

Data la mancanza di una definizione chiara, e soprattutto data la diffusione del 
problema della povertà/vulnerabilità energetica in diverse tipologie di famiglie, non 
esiste un vero e proprio “utente-target” su cui svolgere l’azione. Un grosso 
contributo proviene dalla segmentazione effettuata nel task 5.1 ma, a seconda delle 
aree geografiche e del contesto in cui è inserita l’abitazione, sarà necessario 
prevedere diverse tipologie di utente. Di sicuro si possono identificare come 
possibili vulnerabili gli anziani (singoli e a coppie), gli immigrati senza reddito, le 
famiglie con figli piccoli, i disoccupati e cassintegrati, le famiglie con disabili. 

Per raggiungere queste tipologie di famiglie, i migliori canali potrebbero essere 
diversi uffici comunali (servizi sociali, relazioni col pubblico, sportello energetico per 
i comuni aderenti al PAES), i CAF, le associazioni di consumatori, le associazioni di 
volontariato, i centri parrocchiali.  

A livello geografico, è difficile definire un’area di azione, ma si possono tenere in 
considerazione alcuni fattori che potrebbero causare un incremento della povertà 
energetica: alto costo della vita, alto costo dell’energia, basso reddito pro-capite, 
alto tasso di disoccupazione, etc… Per la progettazione dell’azione potrebbe 
essere interessante avere dei pilot localizzati sul territorio nazionale, magari 
campionandolo in modo equilibrato, ad esempio in due regioni del Nord, due del 
Centro, due del Sud e sulle due isole maggiori. Questo porterebbe ad almeno 8 
progetti-pilota, in diverse zone climatiche e in diversi contesti economici e socio-
culturali.  

2.5.2.4 Coinvolgimento di attori sul territorio e rapporti con le Associazioni 

Nella letteratura internazionale e dall’incontro con il comitato VCSC è emerso che, 
nonostante a livello teorico sia possibile definire degli indici di povertà energetica e 
calcolare la percentuale di popolazione in tale condizione, il modo più efficace di 
orientare un’azione sia quello di coinvolgere attori sul territorio, che conoscano le 



 

 

 

situazioni contingenti e possano guidare la selezione del campione per il progetto 
pilota.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento di attori sul territorio, si potrebbero 
considerare i seguenti enti/associazioni, sia per i contatti col pubblico sia per il 
bacino di utenza per la formazione degli HEA: 

 Uffici comunali (servizi sociali, relazioni col pubblico, sportello energetico); 

 CAF; 

 Associazioni di consumatori a livello locale e nazionale; 

 Associazioni di volontariato; 

 Centri parrocchiali; 

 Società gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (es. ARCA in 
Puglia, MM a Milano, Legacoop a Roma); 

 Ordini Professionali, ad esempio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Per quanto riguarda i rapporti con le associazioni, si è deciso di collaborare con 
l’iniziativa “Banco dell’Energia”, la cui coordinatrice è anche membro del VCSC. 
Tale iniziativa mira al contrasto alla povertà energetica tramite il finanziamento di 
iniziative svolte da associazioni attive nel sociale, nell’ambito della povertà. In 
particolare, i fondi vengono raccolti tramite donazioni in bolletta da parte di alcuni 
clienti A2A e donazioni libere, il cui ammontare totale viene raddoppiato da 
Fondazione Cariplo. Tramite Banco dell’Energia è stato possibile stabilire un 
contatto con le associazioni di consumatori attive nella zona nord, soprattutto in 
Lombardia. 

Altri attori locali con cui si sono avviate collaborazioni sono i Comuni di Bari, Parma 
ed Andrano, i cui rappresentanti sono parte del VCSC, e ci si sta muovendo per 
contattare alcuni sindaci ed operatori nelle zone insulari (Sicilia e Sardegna), in 
Lombardia (soprattutto in provincia di Bergamo) e nel Centro Italia. 

Infine, si sta valutando la possibilità di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori 
tramite i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, grazie anche ai contatti con diversi 
insegnanti e presidi. 

2.5.3 Proposte per l’azione pilota 

Dopo aver considerato gli spunti e le proposte emerse dagli incontri del VCSC e 
della Think Tank, si è proceduto a vagliare diverse opzioni per l’attuazione 
dell’azione, riassunte nei paragrafi seguenti.  

2.5.3.1 Azione di consulenza soft tramite energy café 

Gli energy café sono iniziative locali, solitamente organizzate da associazioni di 
volontariato, in cui vengono forniti consigli e supporto tecnico in un ambiente 
confortevole ed amichevole. Di solito vengono organizzati all’interno di centri 



 

 

 

commerciali, caffetterie, fiere cittadine, mercati ed aree verdi pubbliche. All’interno 
di questi eventi si offre consulenza ed informazione riguardo differenti problemi, tra 
cui come ridurre le proprie fatture di energia elettrica e gas, come comportarsi in 
caso di ritardi nei pagamenti, come ridurre i consumi ed i costi dell’energia 
tagliando sugli usi non fondamentali e le perdite energetiche dalle abitazioni.  

Tale forma di consulenza è ampiamente diffusa nel Regno Unito, ed è molto più 
economica di un servizio di consulenza domestica. Permette inoltre di raggiungere 
un target più ampio di persone in condizioni di vulnerabilità energetica, dato che 
saranno loro a rivolgersi direttamente al servizio.  

Tra le principali barriere per l’organizzazione del servizio si trovano il reperimento di 
fondi, la formazione dei volontari e il raggiungimento delle persone in difficoltà. Tutti 
problemi a cui il progetto ASSIST può porre rimedio per avviare una campagna 
efficace di informazione e consulenza alle persone vulnerabili.  

In particolare, la formula degli energy café potrebbe essere riadattata al progetto 
proponendo simili consulenze da parte degli HEA, all’interno di eventi organizzati 
dalle associazioni di consumatori e di volontariato e all’interno di già esistenti 
sportelli di supporto locali. 

Gli HEA potrebbero offrire supporto nella lettura ed interpretazione delle fatture, 
consigli su soluzioni fai-da-te a costo zero (o molto basso) per migliorare 
l’efficienza, supporto per la scelta di soluzioni impiantistiche innovative 
mutualmente alternative o integrabili (es. caldaia a condensazione vs. pompa di 
calore; integrazione di un impianto solare termico con pompa di calore; etc…). 
Potrebbero inoltre fornire informazioni sulle misure di incentivazione (es. detrazioni 
fiscali) e supporto (dai bonus elettrico e gas a forme di finanziamento dedicate) e 
su come accedervi. 

Con una calendarizzazione periodica degli eventi, si potrebbe monitorare lo stato di 
avanzamento delle azioni suggerite agli utenti e fornire consigli sempre più 
personalizzati con dispendio minimo di energie e costi. Per gli utenti più attivi ed 
interessati, si può valutare l’offerta di servizi di monitoraggio fisico dei consumi 
tramite smart metering e tecnologie affini. 

2.5.3.2 Azione di consulenza approfondita presso le abitazioni degli utenti 

L’azione di consulenza presso le abitazioni degli utenti assume una sfumatura 
differente dagli energy café, ma ad essi complementare, in quanto presuppone la 
pre-selezione di un target di utenti noti, che potrebbero essere individuati, come già 
accennato, tra quelli più attivi ed interessati agli energy café. Come già accennato 
per gli energy café, gli HEA potrebbero offrire supporto nella lettura ed 
interpretazione delle fatture, consigli su soluzioni fai-da-te a costo zero (o molto 
basso) per migliorare l’efficienza, supporto per la scelta di soluzioni impiantistiche 
innovative mutualmente alternative o integrabili (es. caldaia a condensazione vs. 
pompa di calore; integrazione di un impianto solare termico con pompa di calore; 
etc…). Potrebbero inoltre fornire informazioni sulle misure di incentivazione (es. 



 

 

 

detrazioni fiscali) e supporto (dai bonus elettrico e gas a forme di finanziamento 
dedicate) e su come accedervi. 

Un passo ulteriore potrebbe essere di unire l’azione di consulenza con delle 
ispezioni mirate delle apparecchiature presenti all’interno della casa; in particolare 
sarà possibile valutare età, caratteristiche e stato di manutenzione di: 

 Elettrodomestici; 

 Impianto termo-idraulico; 

 Impianto elettrico; 

 Involucro dell’abitazione. 

Tale valutazione può portare ad una maggiore personalizzazione delle soluzioni 
proposte, in modo da ottimizzare i consumi. 

In contemporanea alle ispezioni, potrebbe essere valutata l’offerta di servizi di 
monitoraggio fisico dei consumi e del comfort a diversi livelli di dettaglio: 

 Per i consumi elettrici è possibile effettuare tali misure tramite smart metering 
sui principali elettrodomestici; in tale modo è possibile rilevare come vengano 
utilizzati i singoli apparecchi e come ottimizzare i loro consumi; 

 Per i consumi termici (o termo-idraulici), la misurazione diretta è più 
complessa e costosa (nonostante esistano delle soluzioni hardware), ma è 
possibile fare una rilevazione del comfort tramite l’installazione di termometri 
elettronici dotati di trasmettitori radio, che permettano di registrare la 
temperatura nelle varie stanze ad intervalli di 15 minuti; in tal modo è 
possibile valutare se la casa venga sotto-raffreddata per risparmiare sui costi 
di riscaldamento. 

Tali misure possono essere abbinate ad un “diario” tenuto dagli utenti, che 
permette di registrare variazioni significative nelle abitudini quotidiane.  

Dopo un primo periodo di monitoraggio, è possibile suggerire agli utenti delle 
modifiche comportamentali e delle soluzioni di efficienza energetica “fai-da-te” che 
permettano di ridurre i consumi e/o rendere accettabile il comfort termico 
dell’abitazione. 

2.5.3.3 Azioni di supporto alla riqualificazione energetica degli edifici 

Come già affermato, una delle azioni più efficaci per ridurre la povertà energetica è 
l’efficientamento energetico degli edifici, in particolare di quelli in cui vivono gli 
utenti vulnerabili. Tale azione si scontra spesso con numerose barriere, tra quelle 
sopraelencate, per cui l’azione del progetto ASSIST potrebbe essere volta al 
superamento di queste difficoltà. 

Poiché non è possibile finanziare direttamente, a livello di progetto, la 
riqualificazione energetica degli edifici, l’unica azione possibile è quella di porsi 
come intermediari tra gli utenti vulnerabili e le istituzioni finanziarie. 



 

 

 

Dopo aver esaminato vari progetti messi in pratica da diversi enti, due azioni sono 
risultate le più efficaci ed interessanti: 

 Un ente pubblico si pone come intermediario tra i cittadini (in particolare 
coloro che vivono in condominio) ed una ESCO, scelta tramite apposita gara 
d’appalto, che stipula un contratto di tipo EPC con il gruppo dei condomìni 
(del tutto simile ad un Gruppo di Acquisto) per la riqualificazione energetica 
degli edifici; 

 Un ente pubblico favorisce la formazione di Gruppi di utenti interessati alla 
riqualificazione energetica e si pone a garante del mutuo. I proprietari delle 
abitazioni sottoposte a riqualificazione non sono i diretti titolari del mutuo, ma 
ne pagano le rate tramite una apposita voce di costo sulle tasse municipali 
(es. tassa rifiuti o tassa sulla casa). Quando la proprietà viene venduta, il 
mutuo rimane associato all’abitazione e non alla proprietà. I vantaggi per i 
proprietari sono legati al fatto di non avere bisogno di garanzie per la stipula 
dei mutui e alla riduzione dei consumi energetici, che compensa almeno in 
parte l’incremento delle tasse sulla casa; 

 Una utility si impegna a realizzare i lavori di efficientamento energetico 
dell’abitazione del consumatore vulnerabile, il quale restituisce il “prestito” 
tramite addebito in bolletta 

A livello di progetto ASSIST, è necessario valutare la fattibilità di tali soluzioni, 
poiché richiedono lunghi tempi di applicazione e forti garanzie economiche. 

2.5.4 Selezione delle proposte 

Tra le varie proposte emerse, è necessario comprendere come selezionare le più 
promettenti dal punto di vista dei costi e delle tempistiche di realizzazione, in modo 
che siano coerenti con gli scopi e il budget di progetto. 

Come già speficicato in precedenti Deliverables, a livello italiano gli HEA verranno 
rinominati “TED”, acronimo di Tutor Energetico Domestico, in modo da facilitarne la 
pronuncia e la comprensione del ruolo da parte degli utenti. Nel seguito di questo 
documento, pertanto, in riferimento alla situazione italiana si parlerà sempre di TED 

Poiché la rete TED/HEA non è ancora formata al momento della stesura di questo 
documento, e poiché sarà composta da figure provenienti da diversi contesti 
sociali, geografici e lavorativi, è stato deciso di presentare una valutazione generale 
delle proposte, che verranno poi calibrate sui singoli TED/gruppi di TED una volta 
completata la creazione della rete ed il corso di formazione. 

Nella tabella seguente si mostrano le azioni individuate, insieme con una 
valutazione qualitativa di tempistiche e budget per la realizzazione.  

Legenda: 



 

 

 

 Tempi/costi in linea con il progetto ASSIST 

 Tempi/costi variabili, fattibilità da verificare 

 Tempi/costi elevati, fattibilità solo in sinergia con altri progetti 

 



 

 

 

Tabella 3 Proposte di azione in Italia 

Categoria Azione Tempi Costi Note Possibili soluzioni e 
sinergie 

1. Energy Cafè 1.A - Presso attività 
commerciali  

  

Il costo di 
occupazione delle 
attività commerciali 
può variare a seconda 
della tipologia (bar, 
centro commerciale, 
etc) 

Una soluzione a costo 
zero è disponibile nel 
caso in cui i TED già 
collaborino con alcune 
realtà commerciali e/o 
sfruttino altri eventi di 
volontariato/beneficen
za previsti all’interno 
delle attività 
commerciali. 

1.B - Presso centri di 
associazioni/parrocchiali 

  

Di solito è richiesto un 
contributo forfait per 
l’uso delle sale. 

Una soluzione a costo 
zero è disponibile nel 
caso in cui i TED già 
collaborino con alcune 
realtà 
associazionistiche/di 
volontariato/parrocchi
ali e/o sfruttino altri 
eventi di 
volontariato/beneficen
za previsti all’interno 
dei centri suddetti. 



 

 

 

1.C - Presso scuole ed 
edifici pubblici (es. Sale 
comunali) 

  

Fattibile gratuitamente 
solo in caso di HEA in 
Alternanza Scuola 
Lavoro o di HEA 
dipendenti degli enti 
pubblici che 
supportano il progetto 

 

1.D Presso realtà di case 
popolari 

  

Fattibile in caso di 
HEA dipendenti di 
realtà che coordinano 
il social housing o di 
HEA che abitano in 
case popolari. 

 

2. Consulenza 
porta a porta 

2.A - Consulenza soft 
(analisi bollette ed 
abitudini, consigli alla 
famiglia, senza 
misurazione diretta) 

  

Possibile nei casi in 
cui i TED dispongano 
già di un gruppo di 
famiglie volontarie o 
abbiano la possibilità 
di accedere alle case 
(es. HEA dipendenti 
comunali od 
appartenenti ad 
associazioni di 
consumatori; HEA 
provenienti da realtà 
che coordinano il 
social housing o che 
abitano in case 

Uso di banche dati di 
consumatori già 
disponibili presso 
associazioni di 
consumatori/uffici 
comunali/altri uffici. 



 

 

 

popolari). 

2.B - Misurazione dei 
consumi elettrici e 
consulenza soft sui 
consumi termici 

  

Possibile nei casi in 
cui i TED dispongano 
già di un gruppo di 
famiglie volontarie o 
abbiano la possibilità 
di accedere alle case 
(es. HEA dipendenti 
comunali od 
appartenenti ad 
associazioni di 
consumatori; HEA 
provenienti da realtà 
che coordinano il 
social housing o che 
abitano in case 
popolari). 

Prerequisito: 
disponibilità di smart 
meters per la 
misurazione dei 
consumi elettrici. 

Si veda sopra per il 
problema del gruppo 
di famiglie.  

Per la disponibilità di 
smart meters, si 
possono sfruttare 
sinergie con altri 
progetti in atto. 

2.C - Misurazione dei 
consumi elettrici e termici e 
consulenza mirata 

  

Possibile nei casi in 
cui i TED dispongano 
già di un gruppo di 
famiglie volontarie o 
abbiano la possibilità 

Si veda sopra per il 
problema del gruppo 
di famiglie.  

Per la disponibilità di 
smart meters, si 



 

 

 

di accedere alle case 
(es. HEA dipendenti 
comunali od 
appartenenti ad 
associazioni di 
consumatori; HEA 
provenienti da realtà 
che coordinano il 
social housing o che 
abitano in case 
popolari). 

Prerequisito: 
disponibilità di smart 
meters per la 
misurazione dei 
consumi elettrici e 
(almeno) di 
termometri a 
radiotrasmissione per 
la misurazione del 
comfort termico. 

possono sfruttare 
sinergie con altri 
progetti in atto. Allo 
stato attuale del 
progetto, tali sinergie 
sono più probabili nel 
caso dei consumi 
elettrici che nel caso 
dei consumi di gas. 

3. 
Riqualificazione 
energetica degli 
edifici 

3.A - Intermediazione ente 
pubblico - ESCO 

  

Possibile solo con 
l’inserimento 
all’interno di progetti 
già avviati in tal 
senso, sfruttando le 
sinergia tra il know-
how di ASSIST e le 

Sfruttando la sinergia 
con altri progetti 
esistenti (da valutare, 
ad esempio, la 
possibilità di 
collaborazione con il 
Comune di Padova) è 



 

 

 

possibilità 
economiche ed 
amministrativi degli 
enti pubblici (comuni, 
province).  

Limite: costi almeno 
parzialmente a carico 
dei 
condomini/consumato
ri. 

possibile ottenere un 
doppio risultato.  

3.B - Formazione Gruppi 
d’acquisto (con o senza 
intermediazione pubblica)   

Possibile solo se i 
TED sono disponibili a 
coordinare i Gruppi 
d’Acquisto. 

Limite: costi 
parzialmente o 
totalmente a carico 
dei 
condomini/consumato
ri. 

Una possibile 
soluzione potrebbe 
essere di trovare 
finanziamenti a fondo 
perso o a tasso zero 
per i consumatori 
vulnerabili.  

3.C - Utility come esecutore 
e titolare del prestito 

  

Possibile solo se si 
ottiene una 
collaborazione attiva 
con una utility 
disposta a prendersi 
in carico i costi. 

 



 

 

 

Limiti: i consumatori 
dovrebbero essere 
tutti clienti di una data 
utility; devono esserci 
delle garanzie a tutela 
della utility 
(attualmente non 
previste dalla legge 
italiana). 

 



 

 

 

Nelle note sono riportati pre-requisiti, limiti e commenti alla fattibilità di ciascuna 
azione individuata, nonché la proposta di possibili soluzioni che verranno attuate in 
base alla tipologia ed alla disponibilità dei TED. 

Considerate le collaborazioni al momento disponibili, si prevede una provenienza 
dei TED dai seguenti settori: 

 Associazioni di consumatori a livello locale 

 Studenti in Alternanza Scuola Lavoro 

 Volontari del Servizio Civile presso Comuni ed altri enti locali 

 Associazioni di volontariato (non legate ai consumatori) 

 Dipendenti di realtà che coordinano il social housing 

 Abitanti di case in social housing/case popolari 

 Dipendenti pubblici presso Comuni ed altri enti locali 

Le azioni che risultano più facilmente attuabili, in questi casi, sono tutte quelle della 
categoria 1 ed in alcuni casi quelle della categoria 2.A; per quanto riguarda 2.B e 
2.C, la loro fattibilità è vincolata dalla disponibilità di strumenti di misura, quindi da 
un eventuale budget messo a disposizione dagli attori che collaborano al progetto 
ASSIST. Per quanto riguarda le azioni della categoria 3, molto difficilmente 
potranno essere attuate all’interno di questo progetto. 

2.5.5 Discussione delle azioni durante il secondo evento “Think Tank” 

Durante il secondo evento “Think Tank” sono state presentate le principali tipologie 
di azione sopra definite, ossia: 

 Energy Café: incontri pubblici con le famiglie per parlare di bolletta e misure 
di risparmio energetico; 

 Consulenze Porta a Porta o tramite sportelli; 

 Riqualificazione energetica. 

È stato specificato 3 proposte possono essere declinate in più ambiti, con diversi 
ruoli dei TED (Tutor Energetici Domestici), anche in base agli ambiti di provenienza 
di tali tutor. 

2.5.5.1 Energy Cafè 

Vantaggi: 

 Apertura anche a chi non è in povertà energetica per incrementare la 
consapevolezza dei consumatori; 

 Coinvolgimento di attori già impegnati sul tema sociale (es. Comuni, CAAF, 
Ass. Consumatori); 

 Evitano la stigmatizzazione; 



 

 

 

 Coinvolgimento delle scuole; 

 Diffusione di una cultura «ecologica»; 

 Utile come primo contatto con le famiglie. 

Svantaggi: 

 Nome in inglese o comunque non attrattivo; 

 Potenziale problema di credibilità dei TED (es. se sono giovani, ad esempio 
ragazzi delle scuole superiori in Alternanza Scuola Lavoro); 

 Potrebbe essere poco chiaro l’obiettivo concreto; 

 Necessità di far capire che non si tratta di un evento commerciale, ma che è 
super partes. 

Proposte:  

 Impostare bene la campagna di comunicazione; 

 Affiancare ai TED dei tutor (es. docenti dei ragazzi, partner del progetto) che 
siano garanti della loro credibilità; 

 Utilizzare anche la modalità della «riunione di scala»; 

 Collaborare con altri progetti ed iniziative locali, inserendo l’energy café al 
loro interno (es. Ardauli: eventi nella biblioteca comunale); 

 Valutare la possibilità di farlo nelle palestre il sabato, dove i genitori vanno 
alle partite dei figli, e nel weekend nei parchi pubblici. 

2.5.5.2 Consulenza “porta a porta” 

Vantaggi: 

 Buona la partenza come primo contatto dall’energy café. 

 Possibilità di usare sportelli pre-esistenti anziché fare un vero porta a porta; 

 Coniugare con applicativi web dedicati alle famiglie. 

Svantaggi: 

 Necessità di TED formato per una base di comunicazione a tutto tondo (es. 
rifiuti, etc); 

 «Tempo di ritorno» delle azioni proposte; 

 Problema della fiducia e della garanzia di anonimato; 

 Problema di profilazione degli utenti interessati. 

Suggerimenti: 

 Impostare bene la campagna di comunicazione; 

 Integrare l’iniziativa con i piani clima energia dei comuni; 



 

 

 

 Utilizzare anche la modalità della «riunione di scala»; 

 Valutare l’idea di «organizzare» un porta a porta, mettendo un cartello 
informativo qualche giorno prima e poi suonando ai campanelli dei 
condomini. Si può poi sfruttare l’effetto utile del passaparola. 

2.5.5.3 Riqualificazione energetica 

Vantaggi: 

 Importanza del «non lasciare indietro» gli edifici; 

 Possibilità di «riqualificazione» condominiale anziché della singola abitazione 
(inclusi elettrodomestici collettivi) 

Svantaggi: 

 Costi elevati; 

 Difficoltà di accesso agli strumenti finanziari; 

 Sensibilizzazione dei proprietari (molte case in PE sono in affitto). 

Suggerimenti: 

 Esempio del comune di Friburgo per rapporto con utilities e servizi sociali; 

 Sinergie con il progetto «Civico 5.0» di Legambiente; 

 Provare a trovare aziende «Chiavi in mano»; 

 Usare la cessione del credito; 

 Costruire figura di intermediario pubblico come garante tra condomini ed 
ESCO; 

 Integrazione nei piani clima energia dei comuni. 

2.5.5.4 Altri spunti di riflessione 

Oltre ai commenti sulle azioni proposte, sono emersi altri spunti di riflessione, in 
particolare: 

 Valutare di far fare l’attività ai TED in Alternanza scuola lavoro in scuole 
diverse dalla propria (garanzia di anonimato); 

 Invitare i TED ai prossimi incontri per condividere la loro esperienza con 
l’audience; 

 Far fare più attività ai TED (es. compilazione domanda bonus) per avere 
risultati più efficaci, studiando anche forme di remunerazione dei TED; 

 Formare ed educare non solo i TED, ma anche i consumatori; 

 Favorire lo scambio di esperienze tra TED a livello EU e con altri progetti 
H2020; 



 

 

 

 Coinvolgere nella formazione TED operatori dei vari progetti finanziati dal 
Banco dell’Energia; 

 Usare forme di «premio» per attrarre le famiglie (es. cuscini da porta con 
logo, lampadine, etc); 

 Favorire l’eterogeneità dei TED, e concentrarsi su persone «più anziane» per 
favorire la credibilità; 

 Appoggiarsi a piattaforme per il check-up energetico; 

 Pensare anche alle case troppo calde e ai caminetti aperti; 

 Disegnare una strategia di comunicazione che preveda un coinvolgimento 
attivo dei cittadini. 

Tali suggerimenti sono stati recepiti e saranno utilizzati per portare a termine la 
progettazione di dettaglio delle varie azioni. In particolare, alcuni di essi saranno 
inseriti all’interno delle attività di alcuni gruppi di TED, se possibile (es. richiesta del 
Bonus se si avviano collaborazioni con Comuni o CAF). 

2.6 Metodi e tempistiche di attuazione dell’azione e 

risultati attesi 

Come già accennato nel capitolo precedente, la pianificazione vera e propria 
dell’azione verrà effettuata una volta individuate le possibilità di ciascun 
HEA/gruppo di HEA.  

Una pianificazione di massima delle azioni è proposta in questo capitolo, 
considerando come M1 il mese che inizia a partire dal completamento del corso di 
formazione da parte dell’HEA. 

2.6.1 Categoria 1: Energy Cafè 

Per quanto riguarda la categoria degli Energy Cafè, una pianificazione di massima 
è riportata nella tabella sottostante. 

Tabella 4 Stima tempi per organizzazione energy cafè 

Attività giorni h/giorno Totale h 

Preparazione del materiale 2 8 16 

Organizzazione dell'evento 2 4 8 

Evento/i min 1 4 4 

Evento/i max 6 4 25 



 

 

 

2.6.1.1 Preparazione del materiale 

Per preparare in modo completo gli eventi, è necessario predisporre del materiale 
cartaceo, in parte disponibile per consultazione, in parte da distribuire ai 
partecipanti all’evento (ad esempio, schede con i suggerimenti per le famiglie, 
questionari sulle abitudini, etc…). 

La strutturazione in due giorni prevede due momenti fondamentali: un 
brainstorming, a cui partecipano HEA coinvolti e partner del progetto, per la stesura 
di una scaletta di materiale da proporre; una fase di elaborazione del materiale da 
parte dei TED. Tale attività è resa più snella quando i TED sono strutturati in piccoli 
gruppi, in cui sia possibile suddividere i compiti di preparazione delle schede. Il 
materiale a cui i TED possono attingere è quello fornito durante il corso di 
formazione, eventualmente integrato con altre informazioni reperite in modo 
affidabile. 

2.6.1.2 Organizzazione dell’evento 

Per l’organizzazione dell’evento è necessario compiere alcuni passi fondamentali: 

- Prenotazione degli spazi 

- Reperimento del materiale 

- Allestimento degli spazi 

Ipotizzando che la rosa di spazi tra cui scegliere sia limitata geograficamente, si 
pensa che sia necessario dedicare circa mezza giornata alla prenotazione degli 
spazi ed alla raccolta di informazioni per il reperimento del materiale, e circa 
un’altra mezza giornata per un eventuale raccolta del materiale ed allestimento (se 
le sale non sono già allestite, come accade in alcune attività commerciali o presso 
le sedi delle associazioni). Le tempistiche riportate sono quindi quelle che si 
prevedono essere quelle massime per l’organizzazione dell’evento. 

2.6.1.3 Durata dell’evento 

Per massimizzare l’efficacia dell’evento, si ipotizza che la durata minima sia di 4 
ore all’interno di una stessa giornata, od una durata massima di 8 ore suddivise in 
due micro-eventi (mattina e pomeriggio). Si ipotizza che, tempi e costi permettendo, 
per ogni HEA (o piccolo gruppo di HEA) sia possibile arrivare ad organizzare un 
massimo di 6 eventi da 4 ore (o 3 eventi da 8 ore). 

Sono possibili varie opzioni: 

- Evento mattutino o pomeridiano su più giorni differenti 

- Evento mattina+pomeriggio dello stesso giorno, con scopi differenti: 

o Mattina dedicata alla presentazione delle attività e all’incontro con i 
singoli consumatori per comprendere le loro abitudini ed esigenze 

o Pomeriggio dedicato all’approfondimento della tematica, con consigli 
mirati ai singoli consumatori 



 

 

 

Ad esempio si può ipotizzare che un consumatore al mattino si presenti all’evento 
per capire di cosa si stia parlando e nel pomeriggio ritorni con dati certi (es. fatture 
di energia elettrica e gas) per ricevere un consiglio mirato. 

- Evento mattina+pomeriggio dello stesso giorno con lo stesso scopo (stessa 
struttura delle due mezze giornate). 

2.6.1.4 Costo degli eventi 

Per le varie tipologie di azione, sono stimati costi differenti: 

- Azione presso attività commerciali durante il weekend: si stima un costo 
compreso tra 200 e 1000 €/weekend a seconda di tipologia e dimensione 
dell’attività commerciale; 

- Azione presso sedi di associazioni e parrocchie: si stima un costo forfettario 
tra 50 e 150 €/evento o di 200-500 €/ciclo di eventi; 

- Azione presso scuole ed altri enti pubblici che sostengono il progetto: si stima 
che sia possibile ottenere gli spazi gratuitamente. 

- Azione presso le realtà di social housing: fattibili in caso di HEA che già 
appartengono a tali realtà e realizzabile gratuitamente ad esempio tramite la 
partecipazione ad assemblee di condominio e l’organizzazione degli energy 
cafè direttamente presso le realtà interessate. 

2.6.1.5 Monitoraggio e risultati attesi 

Dall’attività di consulenza soft ci si attendono risultati basati sul miglioramento dei 
comportamenti per l’ottimizzazione dei consumi. In base al livello di 
approfondimento della consulenza (disponibilità di dati da parte dei consumatori 
coinvolti, contatto diretto coi consumatori, etc…) è possibile stimare quali siano i 
risparmi potenziali o il miglioramento delle abitudini di consumo. 

In caso sia possibile mantenere un contatto coi consumatori a cui viene 
somministrata la consulenza, sarà possibile ottenere una stima più accurata ed una 
verifica con l’uso delle fatture di energia elettrica e gas. 

2.6.2 Categoria 2: Consulenza porta a porta 

Le azioni di consulenza porta a porta, come già specificato nella tabella riassuntiva, 
sono effettuabili solo in caso che esistano consumatori volontari che accettino di 
accogliere i TED in casa propria e di far monitorare i propri consumi. Una 
facilitazione in tal senso può esserci nel caso i TED siano essi stessi amministratori 
di condominio, oppure dipendenti di realtà che coordinano case popolari o ancora 
abitanti di case popolari che si fanno “capofila” del progetto presso i palazzi in cui 
abitano e fanno da portavoce con gli altri inquilini. 

Una pianificazione di massima delle attività deve tenere conto dei seguenti vincoli. 



 

 

 

Tabella 5 Stima tempi per consulenza porta a porta 

Attività giorni h/giorno Totale h 

Preparazione del materiale 2 8 16 

Consulenza domestica 10 4 40 

Installazione metering elettrico 10 1 10 

Installazione metering termico 10 0.5 5 

Elaborazione dati 10 4 40 

Le attività previste variano a seconda dell’azione che si mette in pratica. Si 
considerano, per ogni attività, 10 utenti seguiti da ogni HEA.  

2.6.2.1 Preparazione del materiale 

Per preparare in modo completo gli eventi, è necessario predisporre del materiale 
cartaceo, in parte disponibile per consultazione, in parte da distribuire ai 
consumatori (ad esempio, schede con i suggerimenti per le famiglie, questionari 
sulle abitudini, etc…). 

La strutturazione in due giorni prevede due momenti fondamentali: un 
brainstorming, a cui partecipano HEA coinvolti e partner del progetto, per la stesura 
di una scaletta di materiale da proporre; una fase di elaborazione del materiale da 
parte dei TED. Tale attività è resa più snella quando i TED sono strutturati in piccoli 
gruppi, in cui sia possibile suddividere i compiti di preparazione delle schede. Il 
materiale a cui i TED possono attingere è quello fornito durante il corso di 
formazione, eventualmente integrato con altre informazioni reperite in modo 
affidabile. 

2.6.2.2 Consulenza domestica 

Per quanto riguarda la consulenza domestica si considera: 

- una prima consulenza domestica di 2 ore pre-intervento (per comprendere 
abitudini e necessità del consumatore); 

- una consulenza di 1 ora per fornire consigli al consumatore; 

- una consulenza di follow-up per verificare i risultati finali insieme all’utente 
(1h). 

Per semplicità computazionale e rappresentativa si è deciso di indicare 4 ore per 
ciascun utente (10) per ogni attività, anziché suddividerle in tre fasi.  

2.6.2.3 Installazione metering elettrico e termico 

Nel caso si possa procedere con lo smart metering elettrico e/o termico, alle 
precedenti attività si devono sommare le ore necessarie per l’installazione e la 
configurazione dei sistemi di monitoraggio, considerati in circa 1 h per utente nel 
caso di metering elettrico (installazione smart plugs, installazione del lettore ottico a 



 

 

 

contatore, configurazione dei dispositivi) e mezz’ora per l’installazione dei 
termometri a onde radio per la misura del comfort. 

2.6.2.4 Elaborazione dati 

Alle ore dedicate alle precedenti attività, si devono sommare quelle utilizzate per 
l’elaborazione dati, che viene suddivisa in tre momenti per ogni utente seguito: 

- Prima elaborazione, relativa alla lettura delle fatture e verifica dei consumi 
(1h), successiva all’attività di consulenza pre-intervento; 

- Seconda elaborazione, relativa alla verifica dei consumi di baseline 
dell’utente, successiva ad un’eventuale installazione di smart meters (1.5h); 

- Terza elaborazione, relativa alla verifica dei consumi dopo la fase di 
consulenza, a seguito della modifica delle abitudini dell’utente (1.5h). 

Per semplicità computazionale e rappresentativa si è deciso di indicare 4 ore per 
ciascun utente (10) per ogni attività, anziché suddividerle in tre fasi.  

2.6.2.5 Consulenza ed elaborazione dati senza smart metering 

Nel caso non si utilizzino metering elettrici e/o termici, si considerano le seguenti 
tempistiche, cumulative per la consulenza e l’elaborazione dati: 

- 2 ore di consulenza pre-intervento per ciascun utente; 

- 1 ora di elaborazione dati iniziale (analisi fatture e fasce di consumo, analisi 
del contratto elettrico e del gas); 

- 1 ora di consulenza tramite soft-advice; 

- 1 ora di valutazione finale dei cambi comportamentali e dell’evoluzione dei 
consumi insieme all’utente (valutazione tramite questionari all’utente ed 
analisi fatture recenti. 

Ciò porta ad un totale di 5 ore ad utente, anziché le 8 previste nei casi di utilizzo di 
metering. 

2.6.2.6 Tempistiche di monitoraggio 

Le tempistiche dell’azione sono variabili a seconda che si scelga di procedere con il 
solo soft advice (azione 2.A) o anche con il metering (azioni 2.B e 2.C). 

In particolare si devono tenere in considerazione alcuni aspetti peculiari di ogni 
azione: 

- Per l’azione di soft advice, è possibile partire con l’applicazione dei consigli 
senza passare da una fase di monitoraggio della baseline (usando come 
baseline lo storico delle fatture delle utenze). Per risultati realistici in ambito 
elettrico sono necessari almeno 6 mesi di applicazione delle azioni 
comportamentali (in caso di climatizzazione estiva, sarebbe bene includere 
almeno 2 mesi estivo nell’attività); per risultati realistici in ambito termico, è 



 

 

 

necessario includere almeno 2 mesi invernali nell’applicazione delle azioni 
comportamentali. 

- Per l’azione di metering elettrico, a seconda della tipologia di utenze (solo 
illuminazione ed elettrodomestici vs. climatizzazione estiva vs. 
climatizzazione estiva ed invernale), l’ideale sarebbe un monitoraggio della 
baseline di almeno 6 mesi, più o meno continuativi, che includano almeno 1 
mese invernale ed 1 estivo. Altrettanto è necessario per il monitoraggio dopo 
l’attività di consulenza comportamentale (12 mesi totali). In caso di 
monitoraggio elettrico per sola illuminazione ed elettrodomestici, è possibile 
ridurre le tempistiche a 3 mesi per ogni fase (6 mesi totali). 

- Per l’azione di metering termico, sarebbe necessario valutare innanzitutto la 
baseline e il risultato della consulenza comportamentale in due fasi da 
almeno 3 mesi l’una che includano almeno due mesi invernali (6 mesi totali), 
poiché il comfort termico nei mesi freddi ha un maggiore impatto che nei mesi 
estivi. Se fosse possibile monitorare baseline e risultati in due fasi da 6 mesi 
(sempre includendo la stagione invernale) i risultati sarebbero sicuramente 
più attendibili. Ciò comporta un impegno complessivo in un periodo di 12-15 
mesi, considerando che devono essere incluse due stagioni invernali. 

2.6.2.7 Costi 

Per quanto riguarda l’azione di soft advice, i costi sono pressochè nulli. 

Per quanto riguarda invece le azioni che prevedono smart-metering è necessario 
considerare i seguenti costi: 

- Kit di smart-metering elettrico: 200-500 €/kit; 

- Kit di smart-metering termico (termometri a trasmissione radio): non noto, ma 
sicuramente superiore ai 100€/kit 

I costi per lo smart metering non possono essere sostenuti dal progetto, ma se 
fosse possibile trovare sinergie con altri progetti che già prevedono smart-metering 
tali azioni sarebbero attuabili. 

2.6.2.8 Monitoraggio e risultati attesi 

Il monitoraggio dei consumi di baseline e dei risparmi/dell’ottimizzazione dei 
consumi energetici è già incluso nelle attività sopra descritte. 

Per quanto riguarda le azioni di soft-advice sono attesi risultati simili a quelli previsti 
per gli energy cafè, con il vantaggio che in questo caso è possibile una verifica più 
puntuale tramite il contatto con i consumatori. 

Per le attività di metering è previsto un risultato di risparmi/ottimizzazione dei 
consumi più elevato rispetto ai casi di solo soft-advice. 

2.6.3 Categoria 3: Riqualificazione energetica degli edifici 



 

 

 

Per quanto riguarda la categoria 3, qualunque stima di costi e tempistiche non può 
prescindere dalla specifica azione prescelta, caso per caso. 

Un ordine di grandezza dei costi è di qualche decina di migliaia di €, con 
tempistiche di attuazione di almeno 12 mesi, quindi è possibile solo in sinergia con 
altri progetti già avviati in tal senso. 

2.7 Conclusioni  

In Italia, per avviare qualunque politica di contrasto alla povertà energetica, è 
necessario tenere conto di diversi fattori: 

- Mancanza di una definizione condivisa, solo parzialmente supplita dai vincoli 
reddituali per la richiesta dei Bonus e dalla definizione teorica di Faiella e 
Lavecchia adottata nella SEN 2017; 

- Esistenza di diverse zone climatiche, a volte estreme, su cui calibrare 
differenti politiche in base alle esigenze dei consumatori; 

- Forti disparità di reddito ed inclusione sociale tra le diverse aree della 
penisola e a livello di aree urbane o rurali; 

- Mancanza di allacciamento alle reti energia elettrica-gas (in particolare gas) 
in alcune aree della penisola e nell’intera Sardegna (rete gas totalmente 
assente); 

- Forti barriere psico-sociali; 

- Mancanza di dati dettagliati per l’individuazione del fenomeno e 
l’elaborazione di segmentazioni della popolazione ed analisi del problema. 

All’interno del progetto ASSIST, partendo da queste premesse e attraverso la 
consultazione con il comitato di esperti VCSC e i convenuti al Think Tank Event, si 
cerca, con la progettazione dell’azione, di porre rimedio almeno parzialmente al 
problema della povertà energetica. Tale soluzione passa attraverso due step 
fondamentali, che riguardano le attitudini delle famiglie: 

- Consapevolezza dei propri consumi energetici; 

- Volontà di seguire consigli mirati per ottimizzarli. 

L’azione del progetto ASSIST deve quindi mirare ad informare e formare le 
famiglie, attraverso l’azione dei TED. Questo è l’obiettivo delle prime due categorie 
di azione, gli energy cafè e la consulenza porta a porta.  

Un terzo step, possibile solo in sinergia con altri progetti a causa di tempistiche e 
budget, sarebbe quello di miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni 
attraverso interventi infrastrutturali. I partner di ASSIST e i TED, in tali contesti, 
potrebbero agire come consulenti tecnici ed esperti dell’argomento. 



 

 

 

Le specifiche azioni da mettere in atto sono qui proposte in termini generali. Una 
pianificazione di dettaglio verrà presentata per ogni categoria o gruppo di HEA, in 
base alle possibilità di ciascuno. 

  



 

 

 

3. General Conclusions - Italy 

In Italy there are several barriers to implementation of concrete actions against 
Energy Poverty. The main one is the lack of a definition and the difficulty or 
impossibility to use international indicators to calculate the amount of people that 
are affected by it. However, by using statistical means, it has been possible to 
evaluate which parts of the population are more at risk of being in Energy Poverty.  

For these people, several actions have been defined, that are reported in English in 
par. 3.1. The actions have been described at a macro-level, as action categories, 
and at a lower level as single types of actions. For all of them, a tentative proposal 
of times and costs has been performed, in order to evaluate their feasibility.  

However, based on the different types of HEAs and the availability of spaces and 
times, each of the identified type will be further planned in details and implemented.  

As an example, dedicated counselling might be declined not just in an evaluation of 
the energy consumption of the household, advices and monitoring, but also in the 
support in requesting economic subsidies for low-income consumers.  

The organization of two think tanks with stakeholders and experts has been very 
fruitful to understand which actions to propose, which were the barriers and the 
constraints to implement each of them and how to improve actions design. It has 
also helped in establishing contacts for HEAs recruiting.  

3.1 Summary of the proposed actions 

In the following tables, a summary of the actions proposed in each country is 
reported. 

Key: 

 Time/costs aligned with ASSIST project development 

 Alignment of time/costs with ASSIST project development to be verified 

 Very high time/costs, can be done only in synergy with other projects 

 



 

 

 

Table 1 Action proposals for Italy 

Category Action Time Costs Notes - constraints Possible solutions 
and synergies 

1. Energy Cafè 1.A – At commercial sites 
(e.g. bars, shops, malls) 

  

The occupancy cost of 
bars, shops and malls 
can be different 
according to the type. 

A zero-cost solution 
would be available in 
case HEAs are 
already cooperating 
with the activity or the 
energy cafè takes 
place during another 
charity event at the 
same site. 

 

1.B – At associations and 
parish sites 

  

Usually a small 
contribution is required 
to rent the rooms 

A zero-cost solution 
would be available in 
case HEAs are 
already members of 
the association/parish 
or the energy cafè 
takes place during 
another charity event 
at the same site 

 

1.C – In schools or public 
buildings 

  

For free in case HEAs 
are either students 
that are doing an 
internship for ASSIST 
project or employees 
of a public entity (e.g. 
municipality social 

 



 

 

 

services) 

 

1.D At social housing sites 

  

Feasible only in case 
there are HEAs that 
are employees of the 
social housing 
cooperatives or people 
living in social housing 

 

2. Dedicated 
counseling 

2.A – Soft counseling 
(analysis of energy bills, 
questionnaires about 
family habits, no direct 
measurement) 

 

  

It is possible after a 
first contact has been 
established, either 
through an energy 
cafè or a different 
event to which some 
HEAs participated. 
There might be a trust 
issue. 

Use of databases 
already available for 
consumers 
associations, 
municipalities or other 
entities, where people 
in need are listed. 
HEAs shall be coming 
from these entities. 

 

2.B – Direct measurement 
of electrical consumption, 
soft counselling on thermal 
consumption 

  

It is possible after a 
first contact has been 
established, either 
through an energy 
cafè or a different 
event to which some 
HEAs participated. 
There might be a trust 
issue Prerequisite: 
electricity smart 
meters availability 

See above.  

For smart meters 
availability, synergies 
with other projects 
can be exploited. 



 

 

 

 

2.C - Direct measurement 
of electrical consumption 
and thermal consumption, 
with dedicated counseling 

  

It is possible after a 
first contact has been 
established, either 
through an energy 
cafè or a different 
event to which some 
HEAs participated. 
There might be a trust 
issue Prerequisite: 
electricity smart 
meters availability; 
thermal comfort 
meters availability 

See above.  

For smart meters 
availability, synergies 
with other projects 
can be exploited. At 
the present moment, 
for the thermal 
comfort meters the 
availability is much 
lower than for 
electricity meters. 

3. Energy 
Efficiency 
improvements on 
buildings 

3.A – HEAs as 
intermediaries between 
ESCO and citizens   

Possible only in 
synergy with already 
existing projects. 

Constraint: some of 
the costs are however 
charged to the users. 

 

Need to exploit 
synergies with other 
projects  

 

3.B – Coordination of 
Collective buying power 

  

Possible only if HEAs 
are available to act as 
coordinators 

Constraint: some of 
the costs are however 
charged to the users. 

. 

Need to exploit 
synergies with other 
projects. Need to find 
some free financing 
for vulnerable 
consumers 



 

 

 

 

3.C - Utility as loan grant 

  

Possible only in case 
there is an available 
utility. 

Constraints: all users 
shall be clients of the 
same utility. There 
shall be some 
insurances/guarantees 
for the involved utility. 

Need to find an 
available utility. 
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