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IL PROGETTO EPEE 

Il progetto, co-finanziato nell’ambito 
della Call 2007 del Programma Energia 
Intelligente per l’Europa (SAVE project) 
si avvale della partnership di 
Organizzazioni esperte nel campo 
dell’energia di 5 Paesi europei (Belgio, 
Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna). 

Sul versante italiano il progetto è parte 
integrante del Piano d’Azione per 
l’Energia 2007 della Regione Lombardia 
(DG Ambiente, Energia e Reti). 

www.fuel-poverty.com 
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OBIETTIVI 

• Disporre di una definizione chiara e quanto possibile dettagliata della Fuel 

poverty (sistema della conoscenza) 
 

• Identificare gli strumenti di contrasto esistenti (legislativi, finanziari, tecnici) e 

gli attori nazionali e locali strategici. 
 

• Selezionare “buone pratiche” in ciascuno dei Paesi partner, rispetto ad 

alcune tematiche di cruciale interesse per la Fuel Poverty. 
 

• Sviluppare nuovi meccanismi per la riduzione del fenomeno, che possano 

porsi come base costitutiva di un nuovo approccio programmatico. 
 

• Implementare un progetto pilota in ciascuno dei Paesi coinvolti per la 

sperimentazione di nuove forme di contrasto. 

L’obiettivo prioritario del progetto è accrescere la conoscenza e la 

consapevolezza del fenomeno della FUEL POVERTY, delle sue cause e delle 

sue conseguenze, individuando alcuni meccanismi operativi che possano essere 

efficaci nell’azione di contrasto al fenomeno. 
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ATTIVITA’ 

Il percorso di lavoro avviato 

 

 

Il processo conoscitivo innescato dal progetto EPEE si è fondato 

metodologicamente sulla progressiva esecuzione di diversi livelli di indagine: 

 

• analisi delle cause, dei fattori determinanti, delle conseguenze e degli impatti della 

fuel poverty (analisi delle situazioni nazionali e confronto di carattere transnazionale 

per la ricerca di un approccio comune alla problematica); 

 

• ricognizione delle infrastrutture concretamente o potenzialmente esistenti in 

ciascun Paese per valutare la fattibilità di un programma complesso di azione 

finalizzato alla attuazione di misure ed azioni efficaci; 

 

• confronto con gli stakeholder per una rassegna ragionata degli strumenti e dei 

meccanismi esistenti capaci di agire sulla riduzione del fenomeno, orientato anche 

alla individuazione di proposte di nuovi meccanismi; 

 

• selezione di “buone pratiche” e “nuovi meccanismi”. 

 

• sperimentazione a livello locale di un nuovo approccio di intervento orientato alla 

definizione di un Piano d’azione contro la Fuel Poverty 
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CONOSCERE IL PROBLEMA 

FUEL POVERTY 

Che cosa è la Fuel poverty? 

 

 
Non esiste una definizione universalmente riconosciuta e condivisa del tema. 

Gran Bretagna  

“una famiglia si trova in una condizione di fuel 

poverty quando spende più del 10% del proprio 

reddito disponibile per i propri bisogni di energia, 

comprendendovi l’utilizzo degli elettrodomestici, e 

per dotare la propria abitazione di un sufficiente 

livello di comfort e di salubrità”.  

Considerate le differenze climatiche, i diversi metodi di riscaldamento e 

le diverse condizioni di reddito, questa definizione non si presta ad 

essere facilmente applicata a Paesi diversi.  
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UNA DEFINIZIONE COMUNE 

Per questa ragione i partner del progetto EPEE hanno condiviso 

una definizione meno puntuale del fenomeno, considerando che 

nella pratica una famiglia è da considerarsi in condizioni di fuel 

poverty ove trovi difficile se non impossibile assicurarsi un 

riscaldamento adeguato nella propria abitazione a fronte di 

spese sostenibili.  

Nuovo pacchetto energia approvato dall’UE  

(Direttive 72 e 73/2009) 

 

Gli Stati membri sono chiamati a sviluppare piani di azione 

nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà 

energetica con l’obiettivo di ridurre il numero di persone 

colpite da tale problema e a definire il concetto di cliente 

vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica 
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CONOSCERE LE CAUSE 

La Fuel poverty è spesso dovuta ad un sovrapporsi di condizioni di 

svantaggio che finiscono per determinare un circolo vizioso.  

Si possono riconoscere tre fattori determinati: 

 
1. BASSI LIVELLI DI REDDITO 
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Persone che vivono sotto la soglia di povertà 
(considerando il 60% della mediana del 

reddito) (Fonte: Eurostat, settembre 2005) 

Soglia di povertà (Italia): 

6.743,00 €/anno/persona 
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CONOSCERE LE CAUSE 

2. SCARSA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

% of dwellings built before the thermal 

regulations
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 Età degli edifici 

(specialmente in rapporto alle 

diverse normative nazionali 

inerenti l’efficienza energetica) 

 

 Bassa efficienza dei 

“sistemi edificio-impianti” 

(bassi livelli di isolamento, 

scarsa efficienza dei sistemi di 

riscaldamento ed 

illuminazione, ecc.) 

 

 Bassa efficienza delle 

apparecchiature elettriche 

(frigoriferi, lavatrici, ecc.) 

Edifici costruiti anteriormente alle prime norme 
inerenti l’efficienza energetica in edilizia 
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CONOSCERE LE CAUSE 

ALTI COSTI DELL’ENERGIA                  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                   
                           Be 

Prezzi dell’energia elettrica negli usi residenziali, 
comprensivi di tasse (Fonte: Energy Observatory 

and Eurostat, 2007) 

Prezzi del gas per gli usi residenziali, comprensivi di 
tasse (Fonte: Energy Observatory and Eurostat, 2007) 
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA 

Qualificare e quantificare il problema 

In assenza di un quadro normativo chiaro e di un sistema di rilevazione e di 

conoscenza del problema appropriato, è difficile ipotizzare e quantificare quale sia 

l’incidenza del fenomeno. È quindi fondamentale procedere alla raccolta e 

all’analisi di determinati indicatori in grado di riconoscere ugualmente situazioni di 

disagio. 

Per consentire un’analisi comparativa tra i 5 Paesi si è scelto di ricorrere all’indagine EU-

SILC 2005 (Statistics on Income and Living Conditions)  principale strumento per 

fotografare la situazione della povertà e dell’esclusione sociale su scala europea. 
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA 

Qualificare e quantificare il problema 

 

Capacità economica di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (variabile HH050) 
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In Italia coinvolte circa l’11% 
delle famiglie (2,5 M).  

Fattori aggravanti: affittuari, 
famiglie con un solo 
genitore, pensionati, età 
dell’edificio e soprattutto 
bassi livelli di reddito.  

Quasi il 60% delle famiglie 
che manifestano tale criticità 
appartengono alle fasce più 
povere della popolazione. 
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA 

Qualificare e quantificare il problema 
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In Italia oltre 2 milioni di 
famiglie (9%) dichiarano di 
incontrare problemi nel 
sostenere i costi connessi ai 
propri consumi energetici. 

Fattori determinanti: bassi 
livelli di reddito, residenza in 
area ad alta densità, dimora 
in edificio individuale 

 

Ritardi nei pagamenti delle bollette (elettricità, gas, acqua) (variabile HS020) 
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CONOSCERE LE CONSEGUENZE 

Le molteplici conseguenze di un fenomeno complesso 

Sulla salute fisica delle famiglie (bronchite, asma, difficoltà respiratorie) 

Sulla salute psicologica delle famiglie (esclusione sociale) 

Sulla qualità degli edifici (rischio di deterioramento, umidità, muffe, utilizzo 

di apparecchi pericolosi) 

Sul livello di indebitamento (ritardo nel pagamento delle bollette, situazioni 

di morosità) 

Sui cambiamenti climatici (una bassa qualità degli edifici porta ad un 

aumento dei consumi) 
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GLI AMBITI DI INTERVENTO 

La Fuel poverty è un fenomeno complesso  necessita quindi di un approccio 

integrato in grado di considerare e valutare tutte le possibilità di intervento in ambiti 

differenti, agendo sulle diverse determinanti che influiscono sull’evoluzione di 

questa nuova forma di povertà. 

I QUATTRO LIVELLI 

D’AZIONE CONTRO 

LA FUEL POVERTY 
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LE LINEE GUIDA NAZIONALI 

Un primo strumento di conoscenza e di proposta 

 

 INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA 

BUONE PRATICHE 

UN NUOVO APPROCCIO INTEGRATO 

PROPOSTA DI UN PIANO D’AZIONE CONTRO LA FUEL POVERTY 
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LA SELEZIONE DELLE BUONE PRATICHE 

Tra gli obiettivi del progetto EPEE l’identificazione di azioni, misure e 
strumenti che possano essere adottati in ciascun Paese europeo è 
fondamentale. In questo senso la selezione delle “buone pratiche” che 
ciascun Paese partner considera strategiche al fine di contribuire 
efficacemente alla lotta alla fuel poverty rappresenta uno stimolo 
all’organizzazione ed alla realizzazione di Programmi d’Azione contro la 
fuel poverty. 

Azioni, misure e strumenti sono stati selezionati per operare rispetto ai tre 

fattori determinanti della fuel poverty: 

 

• prezzi dell’energia (costante crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi che 

influenza i costi dell’energia); 

• scarse performance energetiche degli edifici (in particolare gli edifici che in 

genere sono abitati dalle famiglie considerate vulnerabili ed il patrimonio di 

social housing); 

• bassi livelli di reddito. 
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GLI ESITI DELLA SELEZIONE 

Bassi redditi Prezzi dell'energia Efficienza energetica
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BUONE PRATICHE: GLI ESITI 
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Le buone pratiche: una panoramica a livello europeo 
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PRINCIPALI RISULTATI 

Fatta eccezione per l’esperienza inglese, negli altri Paesi le politiche di 
contrasto alla Fuel poverty sono focalizzate sulle singole cause (bassi 
redditi, prezzi dell’energia, efficienza energetica degli edifici) senza mai 
sviluppare un approccio integrato al problema 

La maggior parte delle misure attivate sono legate ad interventi di 
efficienza energetica 

Le iniziative locali sono particolarmente efficaci (per esempio consentono 
di rafforzare un partenariato chiave tra diversi attori e di coinvolgere le 
competenze più rilevanti per la Pubblica Amministrazione) 
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TARIFFE SOCIALI 
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CHE COS'E‘ IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS? 

Riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose 

Introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con la 

collaborazione dei Comuni.  

Vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in 

bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. 

 

CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS 

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con 

un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un 

indicatore ISEE: 

- non superiore a 7.500 Euro; 

- non superiore a 20.000 Euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico). 

 

QUANTO VALE IL BONUS GAS 

Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% 

circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle 

imposte). Il valore del bonus sarà differenziato per tipologia di utilizzo del gas (solo 

cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento ...; per numero di persone residenti 

nella stessa abitazione; per zona climatica di residenza). 

 

COME RICHIEDERE IL BONUS GAS 

Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio 

Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso 

Comune. 
http://www.bonusenergia.anci.it/ 
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TARIFFE SOCIALI 
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2011 2012 

 Zona climatica A/B C D E F A/B C D  E F 

FAMIGLIE FINO A 4 COMPONENTI Euro/anno * punto riconsegna 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 29 29 29 29 29 35 35 35 35 35 

Riscaldamento 41 58 86 115 154 50 70 104 138 185 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 70 87 115 144 183 85 105 139 173 220 

FAMIGLIE OLTRE 4 COMPONENTI Euro/anno * punto riconsegna 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 46 46 46 46 46 56 56 56 56 56 

Riscaldamento 52 81 121 160 218 63 98 146 192 262 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 98 127 167 206 264 119 154 202 248 318 
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TARIFFE SOCIALI 
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Che cos'è l'ISEE? 

L'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per 

l'accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica 

delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, 

Buoni del Tesoro e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap 

permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare. 

   

Come si ottiene l'attestazione ISEE? 

I cittadini che vogliono ottenere l'attestazione del valore ISEE devono: 

• redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile, contenente informazioni 

sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo;  

• presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie 

INPS presenti sul territorio. 

Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la 

dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un'attestazione provvisoria, contenente le informazioni 

della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE, nonché l'indicazione del valore ISEE. 

Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus. 

    

Per accedere al bonus, l'attestazione ISEE deve fare riferimento ai redditi dell'anno 2009? 

In linea generale, per accedere al bonus è sufficiente presentare una attestazione ISEE che sia in corso di validità 

al momento della presentazione dell'istanza di bonus, indipendentemente dall'anno di riferimento dei redditi del 

dichiarante (non più vecchia di 12 mesi). 

Presentando una attestazione ISEE in corso di validità si ottiene il bonus per un periodo di 12 mesi.  
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TARIFFE SOCIALI 
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CHE COS'E'IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA? 

E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la 

collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e 

alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è 

previsto anche per i casi di disagio fisico (utilizzo di apparecchiature elettromedicali 

indispensabili per il mantenimento in vita). 

 

CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO 

Possono accedere tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per 

la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di 

familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw per un numero di familiari con la 

stessa residenza superiore a 4, e: 

- appartenenti a nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro; 

- appartenenti a nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE inferiore a 20.000 euro. 

In questi nuclei familiari deve essere compreso un malato grave che debba usare 

macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di 

residenza o potenza impegnata. 

 

QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO 

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il 

bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle 

imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei 

componenti della famiglia. 

Per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus per il 2012 è di 155 Euro. 

Dal 1° gennaio 2013 il valore del bonus sarà articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in 

base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero 

di utilizzo. I valori verranno determinati dall'Autorità in base all'aggiornamento tariffario del 

primo trimestre 2013.  http://www.bonusenergia.anci.it/ 
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2008 2009 2010 e 2011  2012 

Euro/anno 

 NUMEROSITÀ FAMILIARE 1-2 COMPONENTI € 60 € 58 € 56 € 63 

 NUMEROSITÀ FAMILIARE 3-4 COMPONENTI € 78 € 75 € 72 € 81 

 NUMEROSITÀ FAMILIARE OLTRE 4 COMPONENTI € 135 € 130 € 124 € 139 

 DISAGIO FISICO* € 150 € 144 € 138 € 155 
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EFFICIENZA ENERGETICA SOCIAL HOUSING 
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FONDO ROTATIVO PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO 

ERP DELLE ALER  

    

Il Patto per la Casa, sottoscritto il 2 febbraio 2012, ha visto l’adesione di oltre 60 soggetti tra Enti, 

istituzioni, sindacati, associazioni del mondo del lavoro e del no profit, e ha espressamente individuato 

il risparmio energetico e il  risanamento ambientale del patrimonio abitativo tra le linee d'intervento, 

prevedendo a tal fine di costituire un apposito "Fondo di rotazione per sostenere gli 

interventi delle ALER". 

 

Con la D.G.R. 11 luglio 2012 n. IX/3756 (pubblicata sul B.U.R.L. s.o. n. 29 del 16/07/2012) Regione 

Lombardia ha provveduto alla costituzione di un fondo rotativo per il risanamento ambientale e la 

riqualificazione energetica del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, con una dotazione 

iniziale di Euro 10.000.000,00 (da integrare con ulteriori 20.000.000,00 già previsti a carico del 

Bilancio 2013). 

  

Criteri e modalità di accesso al Fondo  

-  Finanziamento agevolato al tasso dello 0,5% da rimborsare fino ad un massimo di 15 anni, oltre ad 

un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi; 

-  finanziamento dei costi ritenuti ammissibili in misura variabile dell’80% nel caso di sola 

riqualificazione energetica, 90% nel caso di interventi di rimozione amianto e 100% nel caso di 

interventi che contemplino entrambi; 

-  livello di progettazione adeguato per l’affidamento dell’intervento (progetto definitivo o esecutivo); 

-  investimento ammissibile al finanziamento, per ogni progetto, non inferiore a 500.000 euro e non 

superiore a 3.000.000 euro. 

 

I progetti di investimento andranno presentati a seguito della pubblicazione di apposito bando 

regionale istituito entro l'anno, nel rispetto dei criteri suddetti. 

http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa/Detail&cid=1213491531926&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213491447189&pagename=DG_CASAWrapper
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I NUOVI MECCANISMI PROPOSTI 

I temi cardine della Fuel Poverty come aree tematiche di un Piano d’Azione 
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GLI STRUMENTI D’AZIONE 

A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE 

Quali proposte d’azione e quali strumenti di contrasto 

mettere in campo ai diversi livelli? 

A LIVELLO LOCALE 

Miglioramento del sistema della conoscenza (Osservatorio Fuel Poverty) 

Certificati Bianchi 

Mediatore socio-energetico: nuove figure professionali/formazione degli 

operatori del settore socio-assistenziale 
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