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Principali conclusioni proposte: Realizzare l'obiettivo di 

azzerare la povertà energetica entro il 2030 
 

 

Definire una strategia globale per affrontare la povertà energetica che colpisce 35 milioni di 

europei 

 È necessario mettere in campo una strategia politica europea globale e coerente per 

affrontare la povertà energetica. Se si vogliono realizzare gli obiettivi ecologici, sociali ed 

economici, la povertà energetica deve essere pienamente integrata nel Green Deal europeo, 

negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel pilastro europeo dei diritti sociali.  

 Gli Stati membri dovrebbero elaborare piani o strategie nazionali per eliminare la povertà 

energetica, integrando e rendendo coerenti tutti i finanziamenti e gli strumenti 

strategici disponibili a livello europeo e nazionale. I piani nazionali per la ripresa e la 

resilienza dovrebbero offrire una grande opportunità di generare queste sinergie per il 

periodo post-COVID.  

 Le organizzazioni della società civile dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella 

definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio di queste politiche. Esse dovrebbero essere 

sostenute, dato che possono fornire assistenza diretta ai cittadini più vulnerabili sia nel 

breve che nel lungo termine e facilitare la ristrutturazione del patrimonio immobiliare 

dell'UE, che è un fattore essenziale per eliminare la povertà energetica. 

 I cittadini dell'UE, in particolare i più vulnerabili, hanno bisogno di misure e di sostegno 

speciali, come gli sportelli unici, affinché possano beneficiare di informazioni imparziali 

sulle possibilità di ristrutturazione e sui finanziamenti disponibili a livello locale per 

combattere la povertà energetica alla radice. 

 Le misure da attuare possono stimolare l'occupazione locale, soprattutto nel settore delle 

costruzioni e dell'industria manifatturiera. A questo riguardo, la riqualificazione e la 

formazione professionale dovrebbero costituire una priorità. Le imprese possono svolgere un 

ruolo importante anche generando innovazione e le tecnologie necessarie. 

 

 



 

 

2/2 

 

  

 La produzione decentrata di energia con un obiettivo sociale e di solidarietà è necessaria 

per far diventare i cittadini parte attiva, offrendo loro maggiori possibilità di scelta. 

 

Garantire una comprensione comune del fenomeno  

 Gli Stati membri devono concordare una definizione comune di povertà energetica a 

livello dell'UE sulla base delle proposte della Commissione, al fine di garantire che la 

comprensione del concetto e l'attuazione delle politiche in materia siano coerenti in tutta 

l'UE. 

 Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono continuare a sviluppare, allineandoli agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, parametri comuni e indicatori globali che consentano ai 

responsabili politici dell'UE e a quelli nazionali e locali di comprendere il fenomeno della 

povertà energetica.  

 

Attuare misure politiche specifiche 

 Rendere operativa l'ondata di ristrutturazioni per l'Europa, garantendo finanziamenti e 

misure di attuazione adeguati.  

 Affrontare il problema della povertà energetica nell'ambito delle prossime revisioni 

della legislazione in materia di energia, quali la direttiva sulla prestazione energetica 

nell'edilizia, la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza energetica, 

venendo incontro alle esigenze delle categorie più vulnerabili e garantendo che esse non 

debbano pagare la bolletta più elevata. 

 Sostenere la ricerca e l'innovazione volte a eliminare la povertà energetica. 

 Rafforzare l'azione locale in materia di povertà energetica. 

 Utilizzare al meglio i programmi di finanziamento dell'UE attraverso il Fondo di coesione, 

il Fondo per una transizione giusta e il dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di 

contrastare la povertà energetica. 

 

 Lanciare una coalizione ampia e ambiziosa per mantenere elevato l'impegno 

 La Commissione europea (e il suo Osservatorio europeo della povertà energetica), il 

Parlamento europeo, il Consiglio, gli Stati membri, il Comitato europeo delle regioni, il 

Comitato economico e sociale europeo e le organizzazioni della società civile devono 

costruire una solida narrazione e un'ampia coalizione con un preciso obiettivo: l'obiettivo di 

azzerare la povertà energetica entro il 2030.  

 La coalizione dovrebbe organizzare una riunione annuale per fare il punto sui progressi 

compiuti nel raggiungimento degli obiettivi e sensibilizzare all'azione comune.  
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