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La povertà energetica in Italia

Media 2001 - 2021: 8,1% o 2,0 mln famiglie
(2,2 mln famiglie in PE nel 2021 – 8,5% del totale)

Fonte: «La povertà energetica in Italia nel 2021», OIPE, 2 dicembre 2022

https://oipeosservatorio.it/2022/12/02/aggiornamento-la-poverta-energetica-in-italia-nel-2021/


Una diffusione sul territorio eterogenea

per tipo di comuneper ripartizione

Fonte: «La povertà energetica in Italia nel 2021», OIPE, 2 dicembre 2022

https://oipeosservatorio.it/2022/12/02/aggiornamento-la-poverta-energetica-in-italia-nel-2021/


La povertà energetica nelle regioni

Maggiori incrementi in
• Puglia (+5,5 p.p.)
• Molise (+4,3 p.p.)

Maggiori decrementi: 
• Sicilia (-3,5 p.p.) 
• Sardegna (-1,8 p.p.)

Fonte: «La povertà energetica delle regioni italiane nel 2021», OIPE, 22 dicembre 2022

https://oipeosservatorio.it/wp-content/uploads/2022/12/2022_PE_regioni_2021.pdf


Esplorare la dimensione sub regionale…

Fonte: «An energy-efficiency based spatial indicator of fuel poverty risk», Miniaci, Valbonesi, Venkateswaran, Zampatti, Faiella, Lavecchia, mimeo.



La PE e i minori (1)

Fonte: «I minori e la povertà energetica», OIPE, 10 febbraio 2023

● 950 mila minori (il 10%) in 
583 mila famiglie in PE;

● maggiore incidenza 
fenomeno nelle famiglie 
straniere (2,5x);

https://oipeosservatorio.it/wp-content/uploads/2023/02/2023_PE_infanzia.pdf


La PE e i minori (2)

Fonte: «I minori e la povertà energetica», OIPE, 10 febbraio 2023

● quota di famiglie in PE è più 
alta nelle famiglie straniere 
rispetto alle famiglie italiane;

● fenomeno più rilevante nel 
Mezzogiorno e al Nord;

https://oipeosservatorio.it/wp-content/uploads/2023/02/2023_PE_infanzia.pdf


Conclusioni

● gradiente Nord-Sud (e città-campagna) ma 
anche grande eterogeneità spaziale within 
region;

● Clima e prezzi energia dominano politiche;
● servono (micro)dati: CENED best practice (in 

attesa del SII di AU e SIAPE di ENEA);
● focus su minori e stranieri: fenomeni da 

monitorare;
● policy conclusions: manutenzione dei bonus e 

rivisitazione detrazioni per ristrutturazione casa 
irrimandabili.
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