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Percezione della Povertà Energetica in Italia 
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Povertà energetica e difficoltà economiche 

Una recente indagine IPSOS* ha rilevato che quasi 3 italiani su 4 hanno timore di 

non riuscire ad affrontare qualche spesa.  

Il 38% degli italiani teme di non riuscire ad affrontare spese ordinarie (bollette, 

affitto, alimentari, …) 

*Gli italiani e la povertà energetica, 14 dicembre 2021. Banco dell’Energia, Game Changers, IPSOS 
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Povertà energetica e difficoltà economiche 

*Gli italiani e la povertà energetica, 14 dicembre 2021. Banco dell’Energia, Game Changers, IPSOS 
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«Per povertà energetica si intende l'incapacità, da parte di famiglie o individui, di acquistare un paniere 

minimo di beni e servizi energetici, con conseguenze sul loro benessere. Le famiglie in povertà energetica 

sono quelle che, avendo una spesa totale “bassa” hanno una spesa energetica “eccessiva” (sono costrette a 

stressare il loro bilancio mensile) oppure una spesa per riscaldamento nulla (devono comprimere i consumi 

essenziali).» 

Conoscenza spontanea del concetto di Povertà 
Energetica 

*Gli italiani e la povertà energetica, 14 dicembre 2021. Banco dell’Energia, Game Changers, IPSOS 
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La percezione del problema 

1. Gli italiani non sono molto familiari con la definizione di povertà 
energetica (il 73% non sa di cosa si tratta).  

2. Tuttavia, una volta spiegato il concetto, dimostrano di avere molto a 
cuore il problema: per il 96% è un tema che riguarda il nostro Paese 
(per il 53% in maniera importante). 

3. Chi conosce bene l'argomento (giovani e target particolari) lo 
imputa anche al cambiamento del modello di consumo e dello stile 
di vita post covid e alla transizione ecologica. 

*Gli italiani e la povertà energetica, 14 dicembre 2021. Banco dell’Energia, Game Changers, IPSOS 
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Una quantificazione del problema 

Rapporto OIPE 2020. Elaborazioni dati ISTAT. 
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Come riconoscerla? 

Ci sono condizioni che si riscontrano spesso nelle 
famiglie in P.E.  

Ad esempio: 

• Abitazione in classe energetica bassa (F-G) 

• Cattive/pessime condizioni dell’abitazione 

• Precarie condizioni di salute: infezioni del sistema 
respiratorio e influenze, artrite e reumatismi, ecc. 

• Eventi negativi: perdita del lavoro, lutto o divorzio, 
ecc. 

• Tendenza degli individui a non partecipare alla vita 
sociale 

• Scarso successo scolastico dei figli 

• Problemi legati ad alimentazione a basso costo e 
bassa qualità 

• Difficoltà a capire la lingua italiana 

Riconoscerla dall’esterno non 

basta!!!  

Per contrastare efficacemente la 
P.E. occorre la consapevolezza dei 

diretti interessati  

(riconoscere di essere P.E.) 
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Come favorire l’autodiagnosi di condizioni 
caratteristiche della Povertà Energetica Estiva ed 

Invernale 
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Approccio «sensibile» 

Occorre evitare che le persone provino «vergogna» e che, al 

contrario, si sentano rafforzati da una maggiore consapevolezza e 

in grado di chiedere aiuto. 

Per fare ciò occorre stimolare la riflessione sulla propria 

situazione in maniera «indiretta».  

Quali sono gli aspetti su cui riflettere? 

1. Condizioni famigliari 

2. Condizioni abitative 

3. Modalità di utilizzo dell’energia. 
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Condizioni famigliari 
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Condizioni abitative 
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1.   

2.   

3. D’inverno quali e quante stanze sono scaldate?  

4. Ci sono finestre esposte a sud? Su queste ci sono dei sistemi di schermatura? 

5. Sono mai stati adottati comportamenti per risparmiare energia? Ad es. 

• spegnere il riscaldamento nelle stanze non utilizzate 

• ridurre la temperatura del riscaldamento, in particolare nella stanze da letto 

• ridurre la temperatura se non c'è nessuno a casa per qualche giorno 

• ridurre l'utilizzo dell'aria condizionata 

• ridurre l'utilizzo degli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, se presenti) 

• spegnere le luci se non utilizzate 

• spegnere la TV, il PC o l'impianto audio se non utilizzati, e non lasciarli in stand by 

Modalità di utilizzo dell’energia 

1. In casa c’è una temperatura 

confortevole? Sia d’estate che d’inverno? 

2. Nell’abitazione è presente un sistema di 

raffrescamento?  
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Modalità di utilizzo dell’energia 

6. Sono mai state introdotte 

misure strutturali per 

migliorare l'efficienza 

energetica (es. cappotto, 

serramenti, generatore più 

efficiente)?  

7. Conosce l’ammontare annuale 

o mensile delle bollette 

elettriche e gas? A livello 

annuale è maggiore la spesa 

per l’energia elettrica o per il 

gas?  

8. Per quanto riguarda l’energia 

elettrica, la spesa è maggiore 

nei mesi estivi o in quelli 

invernali? 



Raising summer energy poverty awareness 
to reduce cooling needs 

www.cooltorise.eu 

twitter.com/COOLtoRISE 

facebook.com/cooltorise 

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223 
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