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BENVENUTI



2 miliardi di persone in tutto il mondo vivono 

in povertà energetica!

Povertà Energetica: cos'è?

REDDITI BASSI - ELEVATI  FABBISOGNI  DI 
ENERGIA (ABITAZIONE INEFFICIENTE CON 

ASSENZA DI ISOLAMENTO) - ELEVATI PREZZI
ENERGETICI

Fenomeno poco noto, ma riguarda molte persone



Diverse misure possono essere applicate per ridurre la pressione 

sulle persone:

Maggiore efficienza energetica (abitazioni coibentate, ecc.)

Più rinnovabili (utilizzo di pompe di calore, di pannelli solari, ecc.) 

Produrre energia localmente per ridurre la dipendenza energetica e 

aumentare la sicurezza energetica

NEGLI ULTIMI 10 ANNI I PREZZI DELL'ENERGIA 
ELETTRICA E GAS PER LE FAMIGLIE SONO

CRESCIUTI, ORA ULTERIORMENTE A CAUSA DELLA
GUERRA IN UCRAINA...



• Problemi di salute (respiratori, articolari, neurologici e psicologici) 

• Scarsa qualità dell'aria
• Formazione di muffe all'interno della casa Isolamento

sociale
• Problemi scolastici (difficoltà a concentrarsi per studiare in una casa

fredda)

Povertà energetica: gli effetti sulle persone



L'Unione Europea sostiene la ricerca

e l’innovazione promuovendo la 

collaborazione tra ricercatori di 

diversi paesi e discipline al fine di 

affrontare le principali questioni 

sociali e incentivare nuove scopetre 

tecnologiche che possano avere un 

riscontro positivo sulla vita dei 

cittadini

Horizon 2020 finanzia progetti di 

ricerca o azioni volte 

all’innovazione scientifica e 

tecnologica che portino un 

significativo impatto sulla vita 

dei cittadini europei. Tra i 

progetti finanziati anche quelli 

sull'efficienza energetica e la 

povertà energetica.

ENPOR è stato selezionato 

dall'UE per rendere più 

visibile il fenomeno e 

fornire soluzioni ai paesi 

europei per comprendere 

e combattere la povertà 

energetica!

ENPOR: un Progetto europeo



Aiuta le persone a 

risparmiare energia e 

ad uscire dalla povertà 

energetica...

Guida i Paesi europei 

a ridurre la povertà 

energetica nel settore 

privato (con l'Italia in 

prima linea)

Formazione + informazione 

per supportare le famiglie in 

povertà energetica ad 

accedere agli incentivi fiscali!
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Che cos'è ENPOR?



Lo sapevate?

Un progetto dell'UE in Spagna (PHBOTTLE) si è concentrato 

nella realizzazione di bottiglie in bioplastica riutilizzando 

delle bucce d'arancia!

Scopri i progetti e il loro impatto sulle persone come me e te! 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1d15f898-0a3a-

11e8-966a-01aa75ed71a1

Progetti Europei



E io...che cosa posso fare?
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Risparmia energia!

Controlla la temperatura 

dell'impianto di 

riscaldamento e dell'acqua 

calda, controlla gli 

elettrodomestici e altro...

Conosci e prenditi cura 

della tua casa!

Aerare per evitare 

l'umidità, isolare per avere 

la casa più calda

Ottieni aiuto!

Verifica il supporto 

disponibile nella tua città, 

regione o Paese e condividi 

le informazioni!


