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Come si combatte l’energy poverty

Bonus elettrici e buoni gas per le famiglie con i redditi più bassi non sono la risposta
Servono misure per l’abbassamento dei prezzi e sensibilizzazione all’efficientamento
di Edoardo Croci e Denis Grasso @
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ltre 54 milioni di persone, pari all’11% della
popolazione europea, non possono permettersi di riscaldare o raffrescare adeguatamente le
loro abitazioni e ne soffrono le conseguenze in termini
di effetti sulla salute e la qualità di vita. Il fenomeno dell’energy poverty è in crescita a causa del perdurare della crisi economica e rappresenta oggi una sfida rilevante
di policy sia a livello comunitario che per gli stati membri della Ue. Secondo quanto evidenziato dalla Commissione europea, infatti, solo un terzo dei paesi Ue ha
ufficialmente riconosciuto il problema della povertà energetica e ancora meno paesi hanno rilevato le dimensioni
del fenomeno in modo accurato.
Le cause dell’energy poverty a livello europeo sono legate soprattutto al costo crescente dell’energia elettrica e del gas (nel periodo 2008-2012 aumentati rispettivamente del 4% e 3%) e al crescente peso delle bollette energetiche nel bilancio economico complessivo delle famiglie. Nell’area mediterranea inoltre si manifestano
con sempre maggiore intensità le criticità connesse con
il mancato raffrescamento delle abitazioni durante i sempre più numerosi picchi di calore legati ai cambiamenti
climatici.
Le nazioni maggiormente colpite sono Bulgaria e Lituania, seguite a breve distanza da Grecia, Polonia, Romania, Ungheria e Italia. Secondo quanto rilevato da Eurostat, con riferimento a dati 2011, il 23,2% della popolazione italiana vive in abitazioni in precarie condizioni di manutenzione, ovvero con vetri, pareti, soffitti
vecchi e deteriorati, mentre il 18% non è in grado di riscaldare in maniere adeguata la propria abitazione.
§ UN TEMA CALDO PER LA NUOVA
UNIONE ENERGETICA
La crescente gravità dei fenomeni di energy poverty in
Europa costituisce una materia in cui il coordinamento comunitario può consentire una maggiore incisività
delle politiche. Per questo motivo rientra pienamente all’interno dell’Energy Union, la strategia di coordinamento
a livello europeo per l’integrazione delle politiche e delle reti energetiche - con la triplice finalità di migliorare la sicurezza energetica, liberalizzare i mercati e promuovere la sostenibilità ambientale - approvata nel febbraio 2015 dalla Commissione europea. I due indirizzi
principali per affrontare il problema della povertà
energetica sono la promozione dell’efficienza energetica, che consente un risparmio sulla bolletta delle famiglie, e la liberalizzazione dei mercati elettrici e del
gas, in grado di promuovere una maggiore competizio-

ne tra gli operatori del settore con benefici sui prezzi per
i consumatori nel medio periodo.
Le politiche energetiche ed ambientali promosse dalla
Commissione europea nell’ambito del pacchetto energia e clima e dell’Energy Union costituiscono il quadro
di riferimento entro cui realizzare misure di contrasto
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dell’energy poverty nell’ambito di un articolato mix di
coordinatore del Green policy pubbliche, con interventi sia di tipo regolatorio,
Economy Observatory che di mercato, a diversi livelli di governo.
dello Iefe Bocconi
Tuttavia l’impegno dei paesi europei, ed in particolare
in Italia, nel contrastare la povertà energetica risulta ancora troppo debole. Come evidenziato dalla Banca
d’Italia in un recente rapporto, il tema è stato affrontato prevalentemente attraverso politiche di assistenza sociale nei confronti di chi si trova in una situazione di povertà energetica (ad esempio mediante il bonus elettrico e il bonus gas per le famiglie a basso reddito), ma riDENISGRASSO
sultano assenti politiche in grado di incidere efficacejunior research fellow mente e permanentemente sulla riduzione dei prezzi deldello Iefe Bocconi
l’energia e sono ancora insufficienti le misure per favorire
comportamenti diffusi per l’efficientamento energetico.
In una situazione di difficoltà crescente della finanza pubblica, è in questa direzione che si attendono politiche
innovative. I

Lo Iefe, a Parigi, organizza un incontro di COP 21

Lo Iefe, Istituto di economia e politica dell’ambiente della
Bocconi, parteciperà a COP 21, la Conferenza sul clima
di Parigi, in veste di co-organizzatore di uno degli
eventi collaterali, l’incontro Multi-Level Climate Governance: An Integrated analysis of National, Regional and Local Policies, il 9 dicembre alle ore 15.
Cinquantamila persone, di cui 25.000 delegati
ufficiali, parteciperanno a Parigi, dal 30 novembre all’11 dicembre, alla ventunesima sessione della Conferenza delle parti (Conference
of Parties - COP).
La Conferenza si riunisce ogni anno dal 1995 per
verificare l’implementazione della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico
(Unfccc), sottoscritta nel 1992 a Rio de Janeiro. L’obiettivo dichiarato di COP 21 è la sottoscrizione di un accordo sul clima legalmente vincolante, il che ne fa la COP più ambiziosa dai tempi di COP 3, nel 1997, quando fu sottoscritto
il Protocollo di Kyoto.
L’incontro sulla Multi-Level Climate Governance è organizzato dallo Iefe insieme a Fondazione Eni Enrico
Mattei e Università di Edimburgo. Edoardo Croci sarà uno dei relatori. Gli eventi collaterali sono stati
selezionati scegliendo tra le 800 proposte pervenute.
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