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Con la transizione aumentano i prezzi dell'energia nel breve/medio 
termine le famiglie vulnerabili …

Transizione energetica, costi dell’energia e povertà energetica

...... sono meno in grado di aumentare la spesa in beni durevoli…

... sono più esposte alla crescita dei prezzi (e anche alla tassazione 

energetica)

...sono più esposte agli effetti dei cambiamenti impatti climatici

Per questo è importante avere una misura specifica di povertà 
energetica come indicatore della «just transition»
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Fonte: elaborazioni calcoli sull’indagine Istat sulla spesa delle famiglie

Spesa energetica delle famiglie



4

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poveri   <- Decimi di spesa equivalente     ->     Ricchi 

Riscaldamento

2010 2020
0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poveri   <- Decimi di spesa equivalente     ->     Ricchi 

Energia elettrica

2010 2020
0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poveri   <- Decimi di spesa equivalente     ->     Ricchi 

Carburanti

2010 2020

(in percentuale della spesa totale)
Spesa energetica delle famiglie

Fonte: elaborazioni calcoli sull’indagine Istat sulla spesa delle famiglie



Quota di famiglie in povertà energetica

Fonte: OIPE, La povertà energetica in Italia nel 2020

https://oipeosservatorio.it/wp-content/uploads/2021/12/2021_PE_ITA_2020.pdf
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Fonte: OIPE, La povertà energetica in Italia nel 2020

Quota di famiglie in povertà energetica

https://oipeosservatorio.it/wp-content/uploads/2021/12/2021_PE_ITA_2020.pdf


La povertà energetica è correlata a:
● - reddito, efficienza energetica di edifici ed elettrodomestici,

istruzione, proprietà abitazione di residenza
● + prezzi dell'energia, povertà assoluta, vincoli di credito, affitto

abitazione di residenza
Ma anche la conoscenza, il comportamento e le norme sociali sono
importanti: ad es. spingendo
● richiesta automatica supporto bolletta (bonus);
● suggerimenti per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio

energetico;
● norme sociali.

Misure per ridurre la povertà energetica


