
EDI – L09 CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA 

AREA DI INTERVENTO 

A18 - Modifiche comportamentali 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B11 - Sensibilizzazione/formazione 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Ambiente, Settore Politiche Energetiche 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Secondo quanto riportato nel Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia (PNIEC), la quota di spesa che le 

famiglie destinano all’acquisto di energia elettrica e riscaldamento è progressivamente aumentata nel corso del primo 

decennio del 2000, in particolare per l’incremento della spesa per consumi elettrici. Tale andamento si è confermato, 

e aggravato, negli anni immediatamente successivi, anche a causa della crisi economica che ha investito il nostro 

Paese, portando con sé una contrazione della spesa media complessiva familiare (diminuita, tra il 2008 e il 2013 di 

oltre il 5%). L’incidenza della spesa energetica non è uniforme all’interno delle diverse fasce della popolazione in 

quanto pesa maggiormente per le famiglie meno abbienti: nel 2016 il 10% delle famiglie con i consumi più bassi aveva 

una spesa elettrica pari al 4,5% della spesa complessiva, mentre il 10% delle famiglie con i consumi più alti aveva una 

spesa elettrica pari all’1% della spesa complessiva (per il riscaldamento le quote sono, rispettivamente, del 4,5% e 

2%). Confrontando la dinamica della quota di spesa assorbita dai prodotti energetici tra il 2007 e il 2016 si nota come 

siano proprio le famiglie meno abbienti quelle che hanno subito aumenti maggiori. 

Un progressivo incremento delle risorse familiari destinate alla spesa energetica potrebbe inasprire il fenomeno della 

povertà energetica (PE), intesa come la difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici oppure 

come la condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di 

reddito) superiore a quanto socialmente accettabile. 

Il Comune di Genova intende attuare misure per il contrasto alla povertà energetica, offrendo ai cittadini servizi 

informativi e consulenziali volti ad: 

• aumentare la conoscenza del mercato dell’energia, delle opportunità di finanziamento e delle misure di 

sostegno al reddito;  

• accrescere la consapevolezza dei propri consumi e della modalità di gestione energetica delle proprie 

abitazioni; 

• migliorare il livello di confort delle abitazioni. 

 

L’azione potrà essere realizzata adottando il modello “ASSIST-TED”, messo a punto nell’ambito del progetto Horizon 

2020 “ASSIST” (Network di sostegno per il risparmio energetico dei consumatori domestici). 

Tale modello si basa su un percorso del tipo “formazione – rete – servizi”, che prevede l’erogazione di servizi ai 

cittadini da parte di persone adeguatamente formate (Tutor per l’Energia Domestica - TED). I TED accedono ad una 

piattaforma online con un’area di lavoro contenete con strumenti e risorse per attivare azioni di contrasto alla povertà 

energetica e partecipano ad un network nazionale ed europeo di TED. 

I Tutor potranno erogare i propri servizi di consulenza ai cittadini a titolo gratuito tramite appositi sportelli informativi, 

fisici e/o virtuali (sito istituzionale, blog, facebook…), i quali potranno ad esempio: 

• rendere disponibili ai cittadini schede e video volti ad illustrare alcuni temi base sui consumi energetici 

domestici; 

• ricevere le richieste di informazioni da parte di cittadini (ad. es. sulla lettura delle bollette, sui bonus 

energetici e sui finanziamenti disponibili..), indirizzandoli verso la risoluzione di problematiche concrete; 



• erogare webinar e/o newsletter. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Nel corso del progetto ASSIST sono stati raccolti ed analizzati i dati delle famiglie sul territorio nazionale raggiunte da 

azioni di supporto dei TED, sia in termini di consumi energetici, sia di qualità del livello in termini di livello di comfort. 

Gli indicatori appositamente definiti e usati sono “ASSIST Energy Savings Indicator (ESI)” ed il “Vulnerability 

Empowerment Factor (VEF)” secondo l’algoritmo descritto nel paragrafo sulla metodologia nel documento “ASSIST 

HEA Monitoring Mechanism”. I valori per l’Italia. 

Impatto azioni TED – Italia Valore di riferimento 

ASSIST Energy Savings 

Indicator (ESI)* 

5,5% Punti percentuali calcolati come somma pesata del risparmio 

energetico e dell’aumento del livello del comfort - dove 0 

significa nessun impatto sui consumi energetici né sul livello di 

comfort e 7 il valore massimo realistico 

Vulnerability 

Empowerment Factor 

(VEF) 

0,4 Scala da -3 a + 3, dove +3 rappresenta una minor vulnerabilità 

grazie ad una maggiore conoscenza del mercato energetico e 

alla consapevolezza di sapere dove richiedere aiuto se 

necessario 

* With energy savings above zero: 

ASSIST Energy Savings Indicator(%) = ((Energy Savings(%)+(((Energy Savings(%))*Comfort Indicator)+((Energy Savings(%))*Money Savings 

Indicator))/3)/100) 

 

With no savings or negative savings (increased consumption): 

ASSIST Energy Savings Indicator = energy savings (%) + comfort indicator + money saving indicator 

 

Nella presente scheda non vengono contabilizzati gli effetti di riduzione dei consumi energetici, che si considerano 

inclusi nella scheda di azione EDI L08 “Misure di efficienza energetica nel settore residenziale”. 

Risparmio energetico (MWh): non previsto dall’azione 

Riduzione emissioni (tCO2): non previsto dall’azione 

Produzione da Fonti Rinnovabili (MWh): non previsto dall’azione 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

L’azione verrà avviata a partire dal 2021 e verrà portata avanti fino al 2030. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Personale del Comune e delle società partecipate, ARTE Genova, Associazioni di Categoria, Associazioni dei 

consumatori, Municipi, AISFOR. 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

Costo della formazione e dell’erogazione del servizio, da valutarsi in fase di avvio dell’azione. Il servizio è erogato al 

cittadino a titolo gratuito. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Diffidenza da parte dei cittadini, alto livello di committment ed empatia richiesta al soggetto erogatore, necessità di 

formazione continua del TED. 

STAFF 

40 ore per la formazione iniziale del singolo TED, 8 ore di sportello settimanale (ipotesi di 2 mattine/settimana), 40 ore 

di aggiornamento/anno. 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Numero di accessi agli sportelli (fisici o virtuali), numero di partecipanti a webinar, numero di iscritti alle newsletter. 

  


