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COMUNICATI STAMPA 

FAMIGLIE E POVERTÀ ENERGETICA 

DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO PER CONTRASTARE LA POVERTÀ 
ENERGETICA. PROMOSSO DAL BANCO DELL’ENERGIA E FIRMATO DA IMPRESE, ENTI, 

ASSOCIAZIONI, ONLUS. 

RICERCA IPSOS, 8 ITALIANI SU 10 PREOCCUPATI DAL COSTO DELLE BOLLETTE. 

Roma, 13 DIC - La povertà energetica, l’impossibilità da parte delle famiglie di accedere ai servizi 
energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponibilità di gas per cucinare, è una 
condizione diffusa nel nostro Paese. La crisi economica innescata dalla pandemia di Covid19 ha 
accentuato tale aspetto: la fase di lockdown, infatti, ha dato un forte incremento ai consumi e insieme 
all’aumento delle materie prime e di conseguenza dei costi di produzione, stanno causando difficoltà 
economiche alle famiglie italiane. In questo scenario il Banco dell’energia, Onlus nata nel 2016 su 
iniziativa di A2A e Fondazioni Aem e ASM con l'obiettivo di sostenere persone che vivono in condizioni 
di vulnerabilità energetica, vuole dare il proprio contributo per supportare le famiglie in una difficile 
condizione economica e sociale, con la creazione di una rete di organizzazioni pubbliche, private, del 
terzo settore, associazioni di categoria e stakeholder, che condividano gli stessi valori. 

Per questo, si terrà domani, martedì 14 dicembre alle ore 9.30, presso le Scuderie di Palazzo Altieri, in 
via di S. Stefano del Cacco 1 a Roma, la presentazione del Manifesto “Insieme per contrastare la 
Povertà energetica”, promosso dal Banco dell’energia. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare 
l'opinione pubblica e i referenti istituzionali e mettere in campo azioni concrete per fronteggiare le 
situazioni di vulnerabilità sul tema attraverso la creazione di una rete di stakeholder che condividono 
la missione del Banco. 

I lavori si apriranno con i saluti di Marco Patuano, Presidente di A2A e del Banco dell’Energia e 
Michaela Castelli, Presidente di Utilitalia, con l’intervento della Ministra per le Pari opportunità e la 
Famiglia, Elena Bonetti. Nel corso della mattinata interverranno Giuseppe Gola (Amministratore 
Delegato di Acea), Filippo Bocchi (Direttore Valore Condiviso e Sostenibilità di HERA), Renato Boero 
(Presidente Iren), Katiuscia Eroe (Responsabile Energia di Legambiente), Vito Palumbo (Responsabile 
Comunicazione di Acquedotto Pugliese), Stefano Pareglio (Presidente Fondazione Utilitatis), 
Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa Italiana), Emilio Viafora (Presidente di Federconsumatori). 

Il Presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli illustrerà un’indagine sulle tematiche dei consumi e della 
povertà energetica, con l’obiettivo di misurare i comportamenti delle famiglie sulla base della singola 
situazione economica e territoriale, prendendo in esame campioni rappresentativi del tessuto sociale 
nella condizione attuale. Dall’indagine emerge che ben 8 italiani su 10 si dicono preoccupati degli 
effetti futuri del caro bollette. L’aumento della preoccupazione registrato deriva sia dal recente 
rincaro del costo dell'energia che anche dalle conseguenze dell'emergenza covid 19, avendo acuito le 
condizioni di disagio economico e di fragilità sociale nel nostro Paese. 

Al Manifesto hanno già aderito associazioni di consumatori e ambientaliste, organizzazioni del terzo 
settore, le principali multiutility Italiane e le imprese impegnate nella lotta alla povertà energetica, 
quali A2A, Acea, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce 
Rossa Italiana, CVA - Compagnia Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione 
Utilitatis, Fratello Sole, Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana 
Milanese, NextEnergy Foundation, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, 
(RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia. 



POVERTÀ ENERGETICA. FIRMATO OGGI IL MANIFESTO DEL BANCO DELL’ENERGIA.  

OBIETTIVI: PROSPETTIVA NAZIONALE E UNA MISURAZIONE UFFICIALE 
PATUANO: “OCCORRE DARE UN PESO SPECIFICO AL PROBLEMA PER POTERLO 

CONTRASTARE” 

RICERCA IPSOS: 8 SU 10 PREOCCUPATI DEL CARO BOLLETTE. IL 71% A FAVORE DI 
INTERVENTI A   SOSTEGNO DI SITUAZIONI DI POVERTÀ ENERGETICA 

Roma, 14 dicembre 2021 - Adozione di una prospettiva nazionale ed estensione dell’ambito delle 
attività che includerà il monitoraggio della povertà energetica, la promozione di progetti territoriali, 
l’educazione al risparmio energetico, la costruzione di alleanze di scopo tra organizzazioni pubbliche, 
private e del terzo settore, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del policy maker e il 
coinvolgimento di nuovi stakeholder strategici. Questi i punti programmatici del Manifesto del Banco 
dell’Energia Onlus che è stato presentato e firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto Pugliese, 
Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA - Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis, Fratello Sole, Hera, Iren, 
Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.   

Nato nel 2016, il Banco dell’Energia Onlus è un ente senza scopo di lucro, promosso da A2A e dalle 
Fondazioni Aem e ASM, con l’obiettivo di sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di 
vulnerabilità economica e sociale, con un focus sulla povertà energetica, l’impossibilità da parte delle 
famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponibilità di 
gas per cucinare. Finora il Banco ha concentrato le sue attività in Lombardia, raccogliendo e donando 
oltre 4 milioni di euro a famiglie del territorio, aiutandole economicamente e promuovendo percorsi di 
riabilitazione sociale. L’emergenza pandemica, che ha portato al cambiamento del modello di 
consumo e dello stile di vita, con l’aumento del tempo passato tra le mura domestiche, il caro materie 
prime e la transizione ecologica, cioè i vincoli imposti dalle regole europee su decarbonizzazione e 
abbattimento delle emissioni, hanno acuito le fragilità sociali nazionali e fatto emergere la necessità 
di aiuti sistematici su tutto il territorio italiano.  

Secondo la ricerca Ipsos “Gli italiani e la Povertà Energetica” realizzata per Banco dell’Energia e 
presentata oggi, oltre la metà degli italiani (il 56%), non può permettersi lussi o ha una posizione 
sociale in discesa, o ancora arriva a fine mese con difficoltà, o addirittura vive con meno del 
necessario. A conferma di questa diffusa sensazione di insicurezza sulla propria condizione 
economica, la ricerca mostra come quasi 3 italiani su 4 convivano con il timore di non riuscire ad 
affrontare qualche spesa: in particolare, il 45% ha paura di non poterne fronteggiare una imprevista, 
mentre il 19% il pagamento delle bollette (un dato che sale al 31% tra coloro che hanno un tenore di vita 
basso). Circa 8 italiani su 10, poi, si dicono preoccupati dal caro bollette, e il 32% è «molto» 
preoccupato. La preoccupazione è più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole e già temono di 
non poter sostenere alcune spese ordinarie, indipendentemente dagli aumenti dell’energia, i quali 
costituirebbero un ulteriore aggravio della loro condizione. Un intervento a sostegno delle situazioni di 
povertà energetica nella propria comunità locale è reputato in qualche misura utile dal 71% degli 
intervistati, soprattutto al Centro e al Sud. Le famiglie in condizione di povertà vengono indicate come 
il principale destinatario di questo sostegno. 

A questi dati va aggiunta la questione della mappatura e della misurazione della povertà energetica. 
Secondo la ricerca, infatti, gli italiani non sono molto familiari con questa definizione. Il 73% di loro 
non sa di cosa si tratta, tuttavia, dopo aver dato una spiegazione del concetto, dimostrano di avere 
molto a cuore questo problema: per il 96% degli intervistati è un tema che riguarda il nostro Paese 
(per il 53% lo riguarda in maniera importante).  



“Quello della povertà energetica è un fenomeno ancora poco conosciuto - dice Marco Patuano, 
presidente del Banco dell’Energia - ma che riguarda un cittadino europeo su quattro e più di un italiano 
su sei. Nonostante a livello europeo ci siano state alcune importanti misure per contrastare il 
fenomeno, come l’istituzione dell'Osservatorio europeo sulla povertà energetica (EPOV) nel 2017, la 
promozione dell’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) nel 2021 e l’annuncio della presidente della 
Commissione Europea Von Der Leyen in merito all’utilizzo del Fondo sociale, parte del pacchetto clima 
della Commissione, per aiuti diretti a famiglie a basso reddito alle prese con i costi della transizione 
ecologica, il 73% degli italiani non ha piena consapevolezza del fenomeno”. “A questo va aggiunto che 
nonostante la crescita del fenomeno, meno di un terzo dei Paesi europei ha riconosciuto ufficialmente 
la povertà energetica e solamente pochi di essi, tra cui Francia, Irlanda, Regno Unito e Slovacchia, 
hanno inserito nelle proprie legislazioni una definizione del fenomeno. È dunque necessario per prima 
cosa stabilire una misurazione ufficiale sulla povertà energetica per dare un peso specifico al 
fenomeno. Poi, è fondamentale contrastarlo. Il manifesto che firmiamo oggi va in questa direzione: è 
una dichiarazione di intenti e una presa di coscienza di un fenomeno che oggi è nell'agenda politica 
italiana e che ci riguarderà sempre più da vicino nei prossimi anni”.  

“Le utilities - spiega la presidente di Utilitalia, Michaela Castelli - sono particolarmente sensibili al 
tema della povertà energetica e sono impegnate da anni per contrastare questo fenomeno. Nel 
prossimo futuro, gli strumenti di sostegno attualmente previsti dovranno essere oggetto di riflessioni, 
per valutare possibili interventi che ne possano innovare l’ambito di applicazione e l’efficacia. Tutto ciò 
richiederà la dovuta attenzione per promuovere soluzioni regolatorie, tecniche ed operative 
facilmente applicabili da parte degli operatori, altrimenti posti nel difficile ruolo di intermediazione tra 
le complesse istanze dei decisori politici e le elevate aspettative dei clienti finali”. 

“Un’iniziativa particolarmente opportuna, svolta nel momento giusto. - sottolinea la ministra per le Pari 
Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti - La Povertà Energetica non è un tema inedito, lo certifica il 
lavoro fatto per arrivare alla firma di questo Manifesto, è evidente che la pandemia abbia posto 
l’attenzione su questo tema, amplificandolo. Gli ultimi due anni ci siamo trovati obbligatoriamente in 
un tempo storico della transizione, che ci sta indirizzando verso obiettivi migliorativi delle condizioni 
di vita, esempi ne sono la transizione ecologica o la transizione digitale. Questi processi possono 
avere un effetto di ricomposizione, ma se non governati in maniera strategica e interistituzionale 
rischiano di frammentare ancor di più il Paese e di far disperdere le competenze. Queste transizioni 
costeranno per la riqualificazione delle competenze in una nuova amministrazione e gestione delle 
spese, sia nelle famiglie sia per le piccole e medie imprese. Tali cambiamenti rappresentano un 
investimento, ed ovviamente espongono ad un rischio, proprio per questo le istituzioni devono 
favorire la rete tra mondo istituzionale e imprenditoriale, accompagnando questi sviluppi ed 
arginando i costi per le famiglie. Bisogna avere chiare le emergenze che ci sono, ed il caro bollette è 
una priorità. Il Governo si sta impegnando - conclude la Ministra - per intervenire su questo punto, 
stiamo ragionando anche a delle politiche integrate che gestiscano il tema dell’energia, 
conseguentemente all’aumento dei costi. Il nostro Paese deve ricominciare ad avere una adeguata 
direzione sulla questione energetica, con degli interventi inclusivi, sostenibili e democratici, poiché 
rappresenta un’occasione di sviluppo e di coesione sociale”. 
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AGENZIE 

Energia: arriva il manifesto contro la poverta' energetica 
ZCZC0278/SXA XEF21347004466_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Energia: arriva il manifesto contro la 
poverta' energetica Iniziativa Banco dell'energia per aiuto a famiglie in difficolta' (ANSA) - ROMA, 13 DIC 
- Sensibilizzare l'opinione pubblica, i referenti istituzionali e mettere in campo azioni concrete per 
fronteggiare e contrastare la poverta' energetica, attraverso la creazione di una rete di organizzazioni 
pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di categoria e stakeholder, che condividano gli 
stessi valori. Questo l'obiettivo del Banco dell'energia, Onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e 
Fondazioni Aem e ASM, che il 14 dicembre, presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma, presentera' il 
manifesto "Insieme per contrastare la poverta' energetica", per sostenere persone che vivono in 
condizioni di vulnerabilita' energetica. L'impossibilita' da parte delle famiglie di accedere ai servizi 
energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponibilita' di gas per cucinare, e' una 
condizione diffusa nel nostro Paese. Durante la mattinata, oltre ai vari interventi di rappresentanti di 
imprese, associazioni e Onlus, e' previsto anche quello del presidente di A2A e del Banco dell'Energia, 
Marco Patuano, della presidente di Utilitalia, Michaela Castelli, della ministra per le Pari opportunita' e 
la Famiglia, Elena Bonetti. Sara' inoltre presentata un'indagine Ipsos sulle tematiche dei consumi e 
della poverta' energetica, dalla quale emerge che ben 8 italiani su 10 si dicono preoccupati degli effetti 
futuri del caro bollette. (ANSA). YSS-FOL 13-DIC-21 12:24 



 

Banco dell'energia lancia manifesto anti-poverta' energetica 
ZCZC7654/SXA XEF21348006825_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Banco dell'energia lancia manifesto 
anti-poverta' energetica Rete imprese-istituzioni-onlus per aiuto a chi e' in difficolta' (ANSA) - ROMA, 
14 DIC - Sensibilizzazione dei policy maker e dell'opinione pubblica; definizione di politiche e strumenti 
di intervento; educazione all'efficienza energetica; sostegno attivo alla mappatura, al monitoraggio 
nazionale e territoriale della poverta' energetica anche con l'adozione di misure ufficiali; promozione di 
progetti territoriali, che vedano il contributo di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore. 
Sono questi gli obiettivi indicati nel Manifesto "Insieme per contrastare la poverta' energetica", 
promosso dal Banco dell'energia e sottoscritto da numerose imprese, associazioni e onlus. Secondo 
l'Osservatorio italiano sulla poverta' energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di famiglie) 
nel 2019 era in poverta' energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete di 
organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder 
sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi 
energetici; l'accessibilita' agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficolta' di accesso agli stessi. (ANSA). YSS-TL 14-DIC-21 10:17 

 



 

Energia: Bonetti, problema prioritario, serve strategia Ue 
ZCZC7810/SXA XEF21348006865_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Energia: Bonetti, problema prioritario, 
serve strategia Ue Alleanza istituzioni-imprese-utilities per risposte concrete (ANSA) - ROMA, 14 DIC - 
Quello della poverta' energetica "e' un problema prioritario, abbiamo gia' individuato 3,8 miliardi per la 
riduzione delle bollette nel primo trimestre 2022. Si tratta pero' di non mettere in campo soluzioni 
semplicemente per l'emergenza di questo momento, ma attivare un processo che accompagni il 
nostro Paese, nell'ambito della comunita' europea e internazionale, a gestire una fase di transizione 
energetica che veda tutte le famiglie pienamente incluse in questo percorso". Cosi' la ministra per le 
Pari opportunita' e la Famiglia, Elena Bonetti, a margine della presentazione del Manifesto contro la 
poverta' energetica, promosso dal Banco dell'energia. Occorre, ha proseguito, "trovare una strategia 
che venga condivisa a livello europeo, anche rispetto a quelle fonti nuove, rinnovabili, su cui noi 
nell'ambito del Pnrr investiamo in modo estremamente significativo". "Viviamo - ha concluso - un 
processo profondo di transizione ed e' necessario che le istituzioni, il mondo delle imprese e delle 
utilities, trovino quella necessaria alleanza che possa definire una strategia di sistema, per dare 
risposte concrete". (ANSA). YSS-TL 14-DIC-21 10:37 



 

Energia: Gola, non lasciare indietro nessuno in transizione 
ZCZC8140/SXA XEF21348006961_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Energia: Gola, non lasciare indietro 
nessuno in transizione Abbiamo cittadini che non godono ancora di servizi basilari (ANSA) - ROMA, 14 
DIC - "In questo periodo ci troviamo a vivere un paradosso: da un lato stiamo spingendo sulla 
transizione energetica, dall'altro abbiamo cittadini molto distanti da questo processo di cambiamento 
perche' non godono di quei servizi che la maggioranza da' per scontati, come il riscaldamento. Il 
progresso in passato ha sempre lasciato qualcuno indietro; oggi questo non puo' essere accettato, 
oggi e' nostro dovere prendere posizione e mettere in campo azioni concrete". Cosi' l'amministratore 
delegato di Acea, Giuseppe Gola, intervenendo nel corso della presentazione del Manifesto contro la 
poverta' energetica. "Acea - prosegue - attribuisce grande valore all'impegno e ai propositi del Banco 
dell'Energia ed e' per questo che oggi aderisce con convinzione al Manifesto. E' importante che i 
diversi soggetti facciano sistema per dar vita a un approccio strutturato, che contribuisca a ridurre 
quanto piu' possibile e in tempi brevi questa disparita'". (ANSA). YSS-TL 14-DIC-21 11:09 



 

>>>ANSA/ Arriva il manifesto contro la poverta' energetica 
ZCZC4239/SXA XEF21348008877_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB >>>ANSA/ Arriva il manifesto contro la 
poverta' energetica Ipsos, 8 italiani su 10 preoccupati dal caro bollette di Marco Assab (ANSA) - ROMA, 
14 DIC - Creare una rete tra organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di 
categoria e altri stakeholder con uno scopo comune: il contrasto alla poverta' energetica. A farsi 
promotore dell'iniziativa e' il Banco dell'energia Onlus, che ha presentato un "Manifesto" per far fronte a 
un fenomeno piuttosto diffuso nel nostro Paese, sebbene poco dibattuto, ovvero l'impossibilita' ad 
accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, gas per cucinare. Il 
documento, sottoscritto da utility, imprese, associazioni e onlus, fissa obiettivi di breve termine come 
la sensibilizzazione dei policy maker e dell'opinione pubblica; la definizione di politiche e strumenti di 
intervento; l'educazione all'efficienza energetica; il sostegno attivo alla mappatura, al monitoraggio 
nazionale e territoriale della poverta' energetica; la promozione di progetti territoriali. Secondo 
l'Osservatorio italiano sulla poverta' energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di famiglie) 
nel 2019 si trovava in una condizione di poverta' energetica. Da qui la necessita', per il Banco 
dell'energia, di aumentare la consapevolezza sui consumi energetici, l'accessibilita' agli strumenti di 
efficientamento sostenendo, al contempo, persone e famiglie vulnerabili. Il tema risulta ancora piu' 
urgente con il caro bollette in vista che, secondo una indagine Ipsos, preoccupa ben otto italiani su 10, 
con picchi di maggior preoccupazione tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole. Tuttavia sembra 
ancora sfuggire il concetto di poverta' energetica: il 73% degli intervistati non sa di cosa si tratta. Per 
il presidente di Banco dell'energia Onlus e A2A, Marco Patuano, "contro la poverta' energetica c'e' da 
fare molto. Solo un italiano su quattro sa cos'e'. Oltre a non riuscire a riscaldarsi, oggi poverta' 
energetica significa non riuscire a mandare i propri figli a scuola, perche' con la didattica a distanza 
serve essere connessi, in alcuni casi non si puo' lavorare, non ci si puo' curare". "Dobbiamo iniziare a 
rendercene conto - sottolinea Patuano - e pensare che questa e' un'area diretta di intervento per chi, 
come noi, lavora in questo settore". Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si 
segnalano il basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficolta' di accesso agli stessi. (ANSA). YSS-RIC 14-DIC-21 18:22 



 

ENERGIA. BOLLETTE, MARTEDÍ PRESENTAZIONE MANIFESTO CONTRO POVERTÀ ENERGETICA 
DIR2282 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT ENERGIA. BOLLETTE, MARTEDÍ PRESENTAZIONE MANIFESTO 
CONTRO POVERTÀ ENERGETICA CON BONETTI (DIRE) Roma, 9 dic. - La povertà energetica, 
l'impossibilità da parte delle famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, 
illuminazione, disponibilità di gas per cucinare, è una condizione diffusa nel nostro Paese. La crisi 
economica innescata dalla pandemia di Covid19 ha accentuato tale aspetto: la fase di lockdown, 
infatti, ha dato un forte incremento ai consumi e insieme all'aumento delle materie prime e di 
conseguenza dei costi di produzione, stanno causando difficoltà economiche alle famiglie italiane. In 
questo scenario il Banco dell'energia, Onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e Fondazioni Aem e ASM 
con l'obiettivo di sostenere persone che vivono in condizioni di vulnerabilità energetica, vuole dare il 
proprio contributo per supportare le famiglie in una difficile condizione economica e sociale, con la 
creazione di una rete di organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di categoria e 
stakeholder, che condividano gli stessi valori. Per questo, si terrà martedì 14 dicembre alle ore 9.30, 
presso le Scuderie di Palazzo Altieri, in via di S. Stefano del Cacco 1 a Roma, la presentazione del 
Manifesto 'Insieme per contrastare la Povertà energetica', promosso dal Banco dell'energia. Lo scopo 
dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica e i referenti istituzionali e mettere in campo azioni 
concrete per fronteggiare le situazioni di vulnerabilità sul tema attraverso la creazione di una rete di 
stakeholder che condividono la missione del Banco.(SEGUE) (Com/Ran/Dire) 15:09 09-12-21 



 

ENERGIA. BOLLETTE, MARTEDÍ PRESENTAZIONE MANIFESTO CONTRO POVERTÀ ENERGETICA -2- 
DIR2283 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT ENERGIA. BOLLETTE, MARTEDÍ PRESENTAZIONE MANIFESTO 
CONTRO POVERTÀ ENERGETICA -2- (DIRE) Roma, 9 dic. - I lavori si apriranno con i saluti di Marco 
Patuano, presidente di A2A del Banco dell'Energia e Michaela Castelli, presidente di Utilitalia, con 
l'intervento della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Nel corso della 
mattinata interverranno Filippo Bocchi (direttore Valore Condiviso e Sostenibilità di HERA), Renato 
Boero (presidente Iren), Katiuscia Eroe (responsabile Energia di Legambiente), Vito Palumpo 
(responsabile Comunicazione di Acquedotto Pugliese), Stefano Pareglio (presidente Fondazione 
Utilitatis), Francesco Rocca (presidente Croce Rossa Italiana), Emilio Viafora (presidente di 
Federconsumatori). Il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli illustrerà un'indagine sulle tematiche dei 
consumi e della povertà energetica, con l'obiettivo di misurare i comportamenti delle famiglie sulla 
base della singola situazione economica e territoriale, prendendo in esame campioni rappresentativi 
del tessuto sociale nella condizione attuale. Dall'indagine emerge che ben 8 italiani su 10 si dicono 
preoccupati degli effetti futuri del caro bollette. L'aumento della preoccupazione registrato deriva sia 
dal recente rincaro del costo dell'energia che anche dalle conseguenze dell'emergenza covid 19, 
avendo acuito le condizioni di disagio economico e di fragilità sociale nel nostro Paese. Al Manifesto 
hanno già aderito associazioni di consumatori e ambientaliste, organizzazioni del terzo settore, le 
principali multiutility Italiane e le imprese impegnate nella lotta alla povertà energetica, quali A2A, 
Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, ENEA, 
Federconsumatori, Fondazione Utilitatis, Fratello Sole, Gruppo Hera, Iren, Lega Consumatori, 
Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese SPA, NextEnergy Foundation, Osservatorio 
Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify-Philips, Utilitalia. (Com/Ran/Dire) 
15:09 09-12-21 



 

A2A: PATUANO "PER BANCO DELL'ENERGIA PIATTAFORMA NAZIONALE" 
ZCZC IPN 281 ECO --/T A2A: PATUANO "PER BANCO DELL'ENERGIA PIATTAFORMA NAZIONALE" ROMA 
(ITALPRESS) - "La povertà energetica è un concetto, purtroppo ancora poco compreso che non tocca 
le persone fino a quando non si traduce in esclusione sociale, perché va al di là della difficoltà di 
riuscire a riscaldarsi o di illuminare la propria casa. L'impossibilità di accedere ai servizi energetici può 
pregiudicare il percorso scolastico di un figlio, così come l'accesso al lavoro, alla sanità, all'istruzione. 
Vuol dire, insomma, non riuscire ad essere a pieno titolo un cittadino. Mi rendo conto che per alcuni 
sia un concetto nuovo, ma è un tema drammatico con cui fare i conti". Lo afferma Marco Patuano, 
presidente di A2A e del Banco dell'Energia, in un'intervista al Corriere della Sera. "Un aspetto che deve 
fare riflettere riguarda il concetto di povertà: mentre è chiaro a tutti il bisogno legato alla povertà 
alimentare, a molti sfuggono gli effetti e le conseguenze della povertà energetica. Solo un italiano su 
quattro è consapevole di un problema, che sta assumendo dimensioni crescenti e che coinvolge fasce 
della popolazione per la prima volta alle prese con una difficoltà nuova", aggiunge. (ITALPRESS) - 
(SEGUE). sat/red 11-Dic-21 13:27 



 

A2A: PATUANO "PER BANCO DELL'ENERGIA PIATTAFORMA NAZIONALE"-2- 
ZCZC IPN 282 ECO --/T A2A: PATUANO "PER BANCO DELL'ENERGIA PIATTAFORMA NAZIONALE"-2- "La 
pandemia ha spostato verso l'alto i consumi domestici, perché si è trascorso più tempo a casa. Il 
progressivo rialzo dei prezzi dei beni energetici sta, ovviamente, rendendo più fragili una serie di fasce 
sociali. Noi come A2A durante il picco di emergenza sanitaria abbiamo scelto di sospendere tutti gli 
interventi di disconnessione dovuti a ritardi o morosità", sottolinea. "Il Banco dell'Energia ha iniziato il 
suo percorso nel 2016 come onlus senza scopo di lucro. L'obiettivo naturale è sostenere le famiglie e i 
soggetti più vulnerabili, consentendo loro di fare fronte alle spese per l'energia - spiega Patuano -. 
Un'attività partita in Lombardia con una serie di progetti di sostegno nelle periferie di Milano, ma il 
nostro obiettivo è coinvolgere il più alto numero di partner ed enti per garantire al Banco dell'Energia 
un ruolo e un'azione su scala nazionale. Per agire su più territori abbiamo chiesto ad Utilitalia 
un'adesione con l'intento di dare vita a un network di dimensioni nazionali. In altri termini una 
piattaforma capace di sostenere qualsiasi comunità o persona, indipendentemente da dove si trova o 
dal fatto che sia o meno nostro cliente". (ITALPRESS). sat/red 11-Dic-21 13:27 



 

BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA (1) 
9CO1237995 4 ECO ITA R01 BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA 
POVERTÀ ENERGETICA (1) (9Colonne) Roma, 13 dic - La povertà energetica, l'impossibilità da parte 
delle famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, 
disponibilità di gas per cucinare, è una condizione diffusa nel nostro Paese. La crisi economica 
innescata dalla pandemia di Covid19 ha accentuato tale aspetto: la fase di lockdown, infatti, ha dato un 
forte incremento ai consumi e insieme all'aumento delle materie prime e di conseguenza dei costi di 
produzione, stanno causando difficoltà economiche alle famiglie italiane. In questo scenario il Banco 
dell'energia, Onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e Fondazioni Aem e ASM con l'obiettivo di 
sostenere persone che vivono in condizioni di vulnerabilità energetica, vuole dare il proprio contributo 
per supportare le famiglie in una difficile condizione economica e sociale, con la creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di categoria e stakeholder, che 
condividano gli stessi valori. Per questo, si terrà domani, martedì 14 dicembre alle ore 9.30, presso le 
Scuderie di Palazzo Altieri, in via di S. Stefano del Cacco 1 a Roma, la presentazione del Manifesto 
"Insieme per contrastare la Povertà energetica", promosso dal Banco dell'energia. Lo scopo 
dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica e i referenti istituzionali e mettere in campo azioni 
concrete per fronteggiare le situazioni di vulnerabilità sul tema attraverso la creazione di una rete di 
stakeholder che condividono la missione del Banco. (SEGUE) 131355 DIC 21 



 

BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA (2) 
9CO1237996 4 ECO ITA R01 BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA 
POVERTÀ ENERGETICA (2) (9Colonne) Roma, 13 dic - I lavori si apriranno con i saluti di Marco Patuano, 
Presidente di A2A e del Banco dell'Energia e Michaela Castelli, Presidente di Utilitalia, con l'intervento 
della Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Nel corso della mattinata 
interverranno Giuseppe Gola (Amministratore Delegato di Acea), Filippo Bocchi (Direttore Valore 
Condiviso e Sostenibilità di HERA), Renato Boero (Presidente Iren), Katiuscia Eroe (Responsabile 
Energia di Legambiente), Vito Palumbo (Responsabile Comunicazione di Acquedotto Pugliese), 
Stefano Pareglio (Presidente Fondazione Utilitatis), Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa 
Italiana), Emilio Viafora (Presidente di Federconsumatori). Il Presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli 
illustrerà un'indagine sulle tematiche dei consumi e della povertà energetica, con l'obiettivo di 
misurare i comportamenti delle famiglie sulla base della singola situazione economica e territoriale, 
prendendo in esame campioni rappresentativi del tessuto sociale nella condizione attuale. 
Dall'indagine emerge che ben 8 italiani su 10 si dicono preoccupati degli effetti futuri del caro bollette. 
L'aumento della preoccupazione registrato deriva sia dal recente rincaro del costo dell'energia che 
anche dalle conseguenze dell'emergenza covid 19, avendo acuito le condizioni di disagio economico e 
di fragilità sociale nel nostro Paese. Al Manifesto hanno già aderito associazioni di consumatori e 
ambientaliste, organizzazioni del terzo settore, le principali multiutility Italiane e le imprese 
impegnate nella lotta alla povertà energetica, quali A2A, Acea, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, 
Adoc, AISFOR, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, ENEA, Federconsumatori, Fondazione 
Utilitatis, Fratello Sole, Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, MM, NextEnergy 
Foundation, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify, 
Utilitalia. (red) 131355 DIC 21 



 

BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA (1) 
9CO1237997 4 ECO ITA R01 BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA 
POVERTÀ ENERGETICA (1) (9Colonne) Roma, 14 dic - La povertà energetica, l'impossibilità da parte 
delle famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, 
disponibilità di gas per cucinare, è una condizione diffusa nel nostro Paese. La crisi economica 
innescata dalla pandemia di Covid19 ha accentuato tale aspetto: la fase di lockdown, infatti, ha dato un 
forte incremento ai consumi e insieme all'aumento delle materie prime e di conseguenza dei costi di 
produzione, stanno causando difficoltà economiche alle famiglie italiane. In questo scenario il Banco 
dell'energia, Onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e Fondazioni Aem e ASM con l'obiettivo di 
sostenere persone che vivono in condizioni di vulnerabilità energetica, vuole dare il proprio contributo 
per supportare le famiglie in una difficile condizione economica e sociale, con la creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di categoria e stakeholder, che 
condividano gli stessi valori. Per questo, si terrà oggi, martedì 14 dicembre alle ore 9.30, presso le 
Scuderie di Palazzo Altieri, in via di S. Stefano del Cacco 1 a Roma, la presentazione del Manifesto 
"Insieme per contrastare la Povertà energetica", promosso dal Banco dell'energia. Lo scopo 
dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica e i referenti istituzionali e mettere in campo azioni 
concrete per fronteggiare le situazioni di vulnerabilità sul tema attraverso la creazione di una rete di 
stakeholder che condividono la missione del Banco. (SEGUE) 140713 DIC 21 



 

BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA (2) 
9CO1237999 4 ECO ITA R01 BANCO DELL'ENERGIA, PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO LA 
POVERTÀ ENERGETICA (2) (9Colonne) Roma, 14 dic - I lavori si apriranno con i saluti di Marco Patuano, 
Presidente di A2A e del Banco dell'Energia e Michaela Castelli, Presidente di Utilitalia, con l'intervento 
della Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Nel corso della mattinata 
interverranno Giuseppe Gola (Amministratore Delegato di Acea), Filippo Bocchi (Direttore Valore 
Condiviso e Sostenibilità di HERA), Renato Boero (Presidente Iren), Katiuscia Eroe (Responsabile 
Energia di Legambiente), Vito Palumbo (Responsabile Comunicazione di Acquedotto Pugliese), 
Stefano Pareglio (Presidente Fondazione Utilitatis), Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa 
Italiana), Emilio Viafora (Presidente di Federconsumatori). Il Presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli 
illustrerà un'indagine sulle tematiche dei consumi e della povertà energetica, con l'obiettivo di 
misurare i comportamenti delle famiglie sulla base della singola situazione economica e territoriale, 
prendendo in esame campioni rappresentativi del tessuto sociale nella condizione attuale. 
Dall'indagine emerge che ben 8 italiani su 10 si dicono preoccupati degli effetti futuri del caro bollette. 
L'aumento della preoccupazione registrato deriva sia dal recente rincaro del costo dell'energia che 
anche dalle conseguenze dell'emergenza covid 19, avendo acuito le condizioni di disagio economico e 
di fragilità sociale nel nostro Paese. Al Manifesto hanno già aderito associazioni di consumatori e 
ambientaliste, organizzazioni del terzo settore, le principali multiutility Italiane e le imprese 
impegnate nella lotta alla povertà energetica, quali A2A, Acea, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, 
Adoc, AISFOR, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, ENEA, Federconsumatori, Fondazione 
Utilitatis, Fratello Sole, Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, MM, NextEnergy 
Foundation, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify, 
Utilitalia. (red) 140723 DIC 21 



 

Povertà energetica, firmato manifesto del Banco dell'Energia 
Povertà energetica, firmato manifesto del Banco dell'Energia Ricerca Ipsos: 8 su 10 preoccupati del 
caro bollette Roma, 14 dic. (askanews) - Adozione di una prospettiva nazionale ed estensione 
dell'ambito delle attività che includerà il monitoraggio della povertà energetica, la promozione di 
progetti territoriali, l'educazione al risparmio energetico, la costruzione di alleanze di scopo tra 
organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del 
policy maker e il coinvolgimento di nuovi stakeholder strategici. Questi i punti programmatici del 
Manifesto del Banco dell'Energia Onlus che è stato presentato e firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, 
Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA - 
Compagnia Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis, Fratello Sole, 
Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy 
Foundation, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, 
Utilitalia. Nato nel 2016, il Banco dell'Energia Onlus è un ente senza scopo di lucro, promosso da A2A e 
dalle Fondazioni Aem e ASM, con l'obiettivo di sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di 
vulnerabilità economica e sociale, con un focus sulla povertà energetica, l'impossibilità da parte delle 
famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponi-bilità 
di gas per cucinare. Finora il Banco ha concentrato le sue attività in Lombardia, raccogliendo e 
donando oltre 4 milioni di euro a famiglie del territorio, aiutandole economicamente e promuovendo 
percorsi di riabilitazione sociale. L'emergenza pandemica, che ha portato al cambiamento del modello 
di consumo e dello stile di vita, con l'aumento del tempo passato tra le mura domestiche, il caro mate-
rie prime e la transizione ecologica, cioè i vincoli imposti dalle regole europee su decarbonizzazione e 
abbattimento delle emissioni, hanno acuito le fragilità sociali nazionali e fatto emergere la necessità 
di aiuti sistematici su tutto il territorio italiano. (Segue) Red 20211214T122435Z 



 

Povertà energetica, firmato manifesto del Banco dell'Energia -2- 
Povertà energetica, firmato manifesto del Banco dell'Energia -2- Roma, 14 dic. (askanews) - Secondo 
la ricerca Ipsos "Gli italiani e la Povertà Energetica" realizzata per Banco dell'Energia e pre-sentata 
oggi, oltre la metà degli italiani (il 56%), non può permettersi lussi o ha una posizione so-ciale in 
discesa, o ancora arriva a fine mese con difficoltà, o addirittura vive con meno del necessario. A 
conferma di questa diffusa sensazione di insicurezza sulla propria condizione economica, la ricerca 
mostra come quasi 3 italiani su 4 convivano con il timore di non riuscire ad affrontare qualche spesa: 
in particolare, il 45% ha paura di non poterne fronteggiare una imprevista, mentre il 19% il pa-gamento 
delle bollette (un dato che sale al 31% tra coloro che hanno un tenore di vita basso). Circa 8 italiani su 
10, poi, si dicono preoccupati dal caro bollette, e il 32% è "molto" preoccupato. La preoccupazione è 
più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole e già temono di non poter so-stenere alcune spese 
ordinarie, indipendentemente dagli aumenti dell'energia, i quali costituirebbero un ulteriore aggravio 
della loro condizione. Un intervento a sostegno delle situazioni di povertà e-nergetica nella propria 
comunità locale è reputato in qualche misura utile dal 71% degli intervistati, soprattutto al Centro e al 
Sud. Le famiglie in condizione di povertà vengono indicate come il principale destinatario di questo 
sostegno. A questi dati va aggiunta la questione della mappatura e della misurazione della povertà 
energeti-ca. Secondo la ricerca, infatti, gli italiani non sono molto familiari con questa definizione. Il 
73% di loro non sa di cosa si tratta, tuttavia, dopo aver dato una spiegazione del concetto, dimostrano 
di avere molto a cuore questo problema: per il 96% degli intervistati è un tema che riguarda il nostro 
Paese (per il 53% lo riguarda in maniera importante). "Quello della povertà energetica è un fenomeno 
ancora poco conosciuto - dice Marco Patuano, presidente del Banco dell'Energia - ma che riguarda un 
cittadino europeo su quattro e più di un italiano su sei. Nonostante a livello europeo ci siano state 
alcune importanti misure per contrastare il fenome-no, come l'istituzione dell'Osservatorio europeo 
sulla povertà energetica (EPOV) nel 2017, la promo-zione dell'Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) nel 
2021 e l'annuncio della presidente della Commis-sione Europea Von Der Leyen in merito all'utilizzo del 
Fondo sociale, parte del pacchetto clima della Commissione, per aiuti diretti a famiglie a basso reddito 
alle prese con i costi della transizione ecolo-gica, il 73% degli italiani non ha piena consapevolezza del 
fenomeno". "A questo va aggiunto che no-nostante la crescita del fenomeno, meno di un terzo dei 
Paesi europei ha riconosciuto ufficialmente la povertà energetica e solamente pochi di essi, tra cui 
Francia, Irlanda, Regno Unito e Slovacchia, hanno inserito nelle proprie legislazioni una definizione del 
fenomeno. È dunque necessario per prima cosa stabilire una misurazione ufficiale sulla povertà 
energetica per dare un peso specifico al feno-meno. Poi, è fondamentale contrastarlo. Il manifesto 
che firmiamo oggi va in questa direzione: è una dichiarazione di intenti e una presa di coscienza di un 
fenomeno che oggi è nell'agenda politica italia-na e che ci riguarderà sempre più da vicino nei 
prossimi anni". "Le utilities - spiega la presidente di Utilitalia, Michaela Castelli - sono particolarmente 
sensibili al tema della povertà energetica e sono impegnate da anni per contrastare questo fenomeno. 
Nel pros-simo futuro, gli strumenti di sostegno attualmente previsti dovranno essere oggetto di 
riflessioni, per valutare possibili interventi che ne possano innovare l'ambito di applicazione e 
l'efficacia. Tutto ciò richiederà la dovuta attenzione per promuovere soluzioni regolatorie, tecniche ed 
operative facilmente applicabili da parte degli operatori, altrimenti posti nel difficile ruolo di 
intermediazione tra le comples-se istanze dei decisori politici e le elevate aspettative dei clienti 
finali". Red 20211214T122442Z 



 

ENERGIA, BONETTI: GOVERNO IMPEGNATO PER ACCOMPAGNARE PAESE IN FASE TRANSIZIONE 
ENERGIA, BONETTI: GOVERNO IMPEGNATO PER ACCOMPAGNARE PAESE IN FASE TRANSIZIONE 
(Public Policy) - Roma, 14 dic - "La povertà energetica è una questione prioritaria e l’iniziativa 
promossa oggi a Roma dal Banco dell’Energia Onlus, con la firma del Manifesto 'Insieme per 
contrastare la povertà energetica', offre opportunità concrete di risposta. Il Governo è impegnato su 
questo tema per attivare un processo che accompagni il nostro Paese a gestire la fase di transizione 
energetica, perché tutte le famiglie siano nelle condizioni di essere pienamente incluse in questo 
percorso di sviluppo". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena 
Bonetti. (Public Policy) @PPolicy_News RED 141430 dic 2021 



ONLINE 
 

 

A2a, per il Banco dell'Energia una piattaforma nazionale 

Il governo si appresta a stanziare 3,8 miliardi di euro per calmierare il rincaro delle 
bollette, quanto pesa oggi la povertà energetica? 

«La povertà energetica è un concetto, purtroppo ancora poco compreso che — osserva Marco 
Patuano, presidente di A2A e del Banco dell’Energia — non tocca le persone fino a quando non si 
traduce in esclusione sociale, perché va al di là della difficoltà di riuscire a riscaldarsi o di illuminare la 
propria casa. L’impossibilità di accedere ai servizi energetici può pregiudicare il percorso scolastico 
di un figlio, così come l’accesso al lavoro, alla sanità, all’istruzione. Vuol dire, insomma, non riuscire ad 
essere a pieno titolo un cittadino. Mi rendo conto che per alcuni sia un concetto nuovo, ma è un tema 
drammatico con cui fare i conti». 



C’è un dato che più di altri deve fare riflettere? 
«Un aspetto che deve fare riflettere riguarda il concetto di povertà: mentre è chiaro a tutti il bisogno 
legato alla povertà alimentare, a molti sfuggono gli effetti e le conseguenze della povertà energetica. 
Solo un italiano su quattro è consapevole di un problema, che sta assumendo dimensioni crescenti e 
che coinvolge fasce della popolazione per la prima volta alle prese con una difficoltà nuova». 

L’emergenza sanitaria che effetto ha avuto? 
«La pandemia ha spostato verso l’alto i consumi domestici, perché si è trascorso più tempo a casa. Il 
progressivo rialzo dei prezzi dei beni energetici sta, ovviamente, rendendo più fragili una serie di fasce 
sociali. Noi come A2A durante il picco di emergenza sanitaria abbiamo scelto di sospendere tutti gli 
interventi di disconnessione dovuti a ritardi o morosità». 

Il Banco dell’Energia quali obiettivi si è assegnato? 
«Il Banco dell’Energia ha iniziato il suo percorso nel 2016 come onlus senza scopo di lucro. L’obiettivo 
naturale è sostenere le famiglie e i soggetti più vulnerabili, consentendo loro di fare fronte alle spese 
per l’energia. Un’attività partita in Lombardia con una serie di progetti di sostegno nelle periferie di 
Milano, ma il nostro obiettivo è coinvolgere il più alto numero di partner ed enti per garantire al Banco 
dell’Energia un ruolo e un’azione su scala nazionale. Per agire su più territori abbiamo chiesto ad 
Utilitalia un’adesione con l’intento di dare vita a un network di dimensioni nazionali. In altri termini una 
piattaforma capace di sostenere qualsiasi comunità o persona, indipendentemente da dove si trova o 
dal fatto che sia o meno nostro cliente». 

Ad oggi qual è il bilancio? 
«Finora abbiamo potuto redistribuire sul territorio oltre 6 milioni di euro per aiutare le famiglie e 
sostenerle. Sebbene possa apparire una cifra poco significativa, la verità è che all’atto pratico si tratta 
di risorse che consentono di intervenire per pagare una moltitudine di bollette. Oggi chiediamo ai 
nostri partner non tanto un impegno finanziario, quanto di condividere un progetto in grado di avere 
una prospettiva nazionale e che assicuri percorsi di educazione al consumo energetico». 

Qual è la prima azione da mettere in campo? 
«Credo che serva uno sforzo di sensibilizzazione, intendo dire che il Banco dell’Energia merita di 
essere illustrato come un tassello importante del terzo settore. Dobbiamo sensibilizzare e usare toni 
corretti, perché rappresentiamo un tema vero, relativo a un problema nuovo in un mondo che si sta 
sempre più elettrificando. È facile intuire cosa significhi la povertà energetica in un universo 
contrassegnato da auto elettriche o dalle cucine a induzione». 

https://www.corriere.it/economia/consumi/21_dicembre_10/a2a-il-banco-dell-energia-piattaforma-
nazionale-046e7088-59f2-11ec-a7f8-dae72bf3ca0c.shtml 

https://www.corriere.it/economia/consumi/21_dicembre_10/a2a-il-banco-dell-energia-piattaforma-nazionale-046e7088-59f2-11ec-a7f8-dae72bf3ca0c.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/21_dicembre_10/a2a-il-banco-dell-energia-piattaforma-nazionale-046e7088-59f2-11ec-a7f8-dae72bf3ca0c.shtml


 

 

Banco dell’Energia presenta il Manifesto “Insieme per contrastare la 
povertà energetica” 

La Onlus fondata nel 2016 da A2A, Fondazioni Aem e ASM presenta a Roma il Manifesto sulla povertà 
energetica. L’obiettivo è quello di affrontare con concretezza la difficoltà economica, aggravata dopo 
la pandemia, da parte delle famiglie per accedere ai servizi energetici essenziali come il 
riscaldamento, la luce o il gas per cucinare. 

https://video.corriere.it/banco-dell-energia-presenta-manifesto-insieme-contrastare-poverta-
energetica/dbac4808-5caf-11ec-b726-1eb27041da48/amp 

https://video.corriere.it/banco-dell-energia-presenta-manifesto-insieme-contrastare-poverta-energetica/dbac4808-5caf-11ec-b726-1eb27041da48/amp
https://video.corriere.it/banco-dell-energia-presenta-manifesto-insieme-contrastare-poverta-energetica/dbac4808-5caf-11ec-b726-1eb27041da48/amp


 

Povertà energetica: il Banco dell’Energia lancia il suo 
Manifesto. Otto italiani su 10 preoccupati dal caro bollette 
L’ente senza scopo di lucro promosso nel 2016 da A2A e dalle Fondazioni Aem e Asm amplia il 
proprio raggio d’azione. Il presidente Patuano: «Il fenomeno riguarda più di un italiano su sei, 
l’attività di contrasto è fondamentale» 

La prima notizia è il lancio del manifesto del Banco dell’Energia Onlus, l’ente senza scopo di lucro 
promosso nel 2016 da A2A e dalle Fondazioni Aem e Asm, che punta a portare avanti un monitoraggio 
sistematico della povertà energetica ma anche a favorire l’adozione di una prospettiva nazionale e di 
progetti territoriali. La seconda è la presentazione di una ricerca, targata Ipsos, che certifica la 
maggiore incertezza economica indotta dalla pandemia e fotografa una preoccupazione diffusa per il 
caro energia nel momento in cui l’impennata dei costi delle bollette è anche al centro dell’impegno del 
governo. 

Il lancio del Manifesto 
Ma andiamo per ordine. Il manifesto del Banco dell’Energia nasce per allargare ulteriormente il raggio 
d’azione della onlus costituita cinque anni fa e che finora ha concentrato le proprie attività in 
Lombardia, raccogliendo e donando oltre 4 milioni di euro a famiglie del territorio con aiuti economici 
e percorsi di riabilitazione sociale. Ora, dunque, il Banco vuole fare un salto e, per renderlo possibile, 
ha scelto di allearsi con altre realtà, da primarie aziende ad associazioni da sempre impegnate a 
sostenere i bisogni di chi si trova in difficoltà. 

I firmatari dell’iniziativa 
L’elenco dei firmatari è molto lungo: accanto ad A2A, figurano Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, 
AISFOR, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, ENEA, Federconsumatori, Fondazione 
Utilitatis, Fratello Sole, Gruppo Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, 
Metropolitana Milanese SPA, NextEnergy Foundation, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica 
OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify-Philips, Utilitalia. 

Patuano: povertà energetica riguarda più di un italiano su sei 
«Quello della povertà energetica è un fenomeno ancora poco conosciuto - ha spiegato Marco Patuano, 
presidente del Banco dell'Energia e di A2A - ma che riguarda un cittadino europeo su quattro e più di 
un italiano su sei. Nonostante a livello europeo ci siano state alcune importanti misure per contrastare 
il fenomeno, come l'istituzione dell’Osservatorio europeo sulla povertà energetica (EPOV) nel 2017, la 
promozione dell'Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) nel 2021 e l'annuncio della presidente della 
Commissione Europea Von Der Leyen in merito all'utilizzo del Fondo sociale, parte del pacchetto clima 
della Commissione, per aiuti diretti a famiglie a basso reddito alle prese con i costi della transizione 
ecologica, il 73% degli italiani non ha piena consapevolezza del fenomeno». 

L’esigenza di una misurazione ufficiale del fenomeno 
Patuano ha però sottolineato anche che, nonostante la crescita del fenomeno, «meno di un terzo dei 
Paesi europei ha riconosciuto ufficialmente la povertà energetica e solamente pochi di essi, tra cui 
Francia, Irlanda, Regno Unito e Slovacchia, hanno inserito nelle proprie legislazioni una definizione del 
fenomeno. È dunque necessario per prima cosa stabilire una misurazione ufficiale sulla povertà 
energetica per dare un peso specifico al fenomeno. Poi, è fondamentale contrastarlo. Il manifesto va 
in questa direzione: è una dichiarazione di intenti e una presa di coscienza di un fenomeno che oggi è 
nell’agenda politica italiana e che ci riguarderà sempre più da vicino nei prossimi anni». 



La ricerca Ipsos 
Quanto alla ricerca Ipsos “Gli italiani e la Povertà Energetica” realizzata per Banco dell'Energia, i dati 
sono eloquenti: oltre la metà degli italiani (il 56%) non può permettersi lussi o ha una posizione sociale 
in discesa, o ancora arriva a fine mese con difficoltà, o addirittura vive con meno del necessario. La 
fotografia scattata dall’Ipsos mostra poi come quasi 3 italiani su 4 convivano con il timore di non 
riuscire ad affrontare qualche spesa: in particolare, il 45% ha paura di non poterne fronteggiare una 
imprevista, mentre il 19% il pagamento delle bollette (un dato che sale al 31% tra coloro che hanno un 
tenore di vita basso). Circa 8 italiani su 10, poi, si dicono preoccupati dal caro bollette, e il 32% è 
«molto» preoccupato. La preoccupazione è più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole e già 
temono di non poter sostenere alcune spese ordinarie, indipendentemente dagli aumenti dell'energia, 
i quali costituirebbero un ulteriore aggravio della loro condizione. 

Il sostegno alla povertà energetica giudicato prioritario 
Un intervento a sostegno delle situazioni di povertà energetica nella propria comunità locale è poi 
considerato in qualche misura utile dal 71% degli intervistati, soprattutto al Centro e al Sud. Le 
famiglie in condizione di povertà vengono indicate come il principale destinatario di questo 
sostegno.A questi dati, come rilevato da Patuano, va aggiunta anche la questione della mappatura e 
della misurazione della povertà energetica. Secondo la ricerca, infatti, gli italiani non hanno una 
grande familiarità con questa definizione. Il 73% di loro non sa di cosa si tratta. Ma, dopo aver ricevuto 
una spiegazione del concetto, dimostrano di avere molto a cuore questo problema: per il 96% degli 
intervistati è un tema che riguarda il nostro Paese (e per il 53% in modo importante). 

https://www.ilsole24ore.com/art/poverta-energetica-banco-dell-energia-lancia-suo-manifesto-
otto-italiani-10-preoccupati-caro-bollette-AE3aqd2 

https://www.ilsole24ore.com/art/poverta-energetica-banco-dell-energia-lancia-suo-manifesto-otto-italiani-10-preoccupati-caro-bollette-AE3aqd2
https://www.ilsole24ore.com/art/poverta-energetica-banco-dell-energia-lancia-suo-manifesto-otto-italiani-10-preoccupati-caro-bollette-AE3aqd2


 

Ipsos, 8 italiani su 10 preoccupati per l'aumento delle bollette 
Il dato emerge da un'indagine presentata oggi dal Banco dell'Energia insieme a un "Manifesto" 
per chiedere interventi a favore delle famiglie in condizioni di povertà energetica, che già non 
sono in grado di scaldare adeguatamente la propria casa e temono qualunque tipo di spesa 
imprevista 

ROMA - Il forte aumento delle bollette preoccupa 8 italiani su 10 secondo un'indagine Ipsos che viene 
presentata stamane a Roma insieme al Manifesto "Insieme per contrastare la Povertà Energetica", 
promosso dal Banco dell'Energia e da aziende, associazioni consumeristiche e imprese, da A2A, Acea 
e Acquedotto Pugliese alla Comunità di Sant'Egidio e la Croce Rossa. 

Il caro bollette infatti incide su una situazione già grave per molte famiglie: più di un italiano su 6, e un 
europeo su 4, infatti sono in condizioni di povertà energetica, non sono cioè in grado di scaldare a 
sufficienza la propria abitazione e di usare in modo adeguato l'energia per le necessità quotidiane, a 
cominciare dagli elettrodomestici. 

Già nel 2019. secondo i dati dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, circa 2,2 milioni di 
famiglie si trovavano in questa condizione, e non sono state aiutate dagli incentivi per la 
ristrutturazione per via della conoscenza limitata e soprattutto delle risorse economiche insufficienti 
che rendevano impossibile l'anticipazione delle spese. 

Dai dati Ipsos emerge che quasi 3 italiani su 4 convivono con il timore di non riuscire ad affrontare 
qualche spesa: in particolare, il 45% ha paura di non poterne fronteggiarne una imprevista, il 29% cita 
le spese dentistiche, il 19% il pagamento delle bollette (un dato che sale al 31% tra coloro che hanno un 
tenore di vita basso). Dei circa 8 italiani su 10 che si dicono preoccupati dal caro bollette, il 32% si 
definisce «molto» preoccupato. La preoccupazione è più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle 
Isole, perché già temono di non poter sostenere alcune spese ordinarie, indipendentemente dagli 
aumenti dell’energia, i quali costituirebbero un ulteriore aggravio della loro condizione. 

Una situazione ben nota al Banco dell'energia, che dal 2016 si è impegnato a sostenere le famiglie in 
situazioni di vulnerabilità e che adesso, a fronte del forte aumento del costo dell'energia, lancia 
un'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche per promuovere azioni concrete, che 
vanno dal pagamento delle bollette per le famiglie maggiormente in difficoltà a percorsi di formazione. 

Tra gli obiettivi del "Manifesto" presentato oggi c'è anche quello di porre la questione della transizione 
ecologica, che rischia di peggiorare ulteriormente la povertà energetica. Scelte ambiziose "senza 
adeguati contrappesi sociali", ragionano i promotori dell'iniziativa, rischiano di determinare impatti 
negativi sulle fasce a basso reddito. 

Dall'indagine Ipsos emerge anche che gli italiani non sono molto familiari con la definizione di povertà 
energetica (il 73% non sa di cosa si tratta), ma quando però ne viene data una spiegazione, il 96% degli 
intervistati ritiene che sia un tema che riguarda il nostro Paese (per il 53% lo riguarda in maniera 
importante). Un intervento a sostegno delle situazioni di povertà energetica nella propria comunità 
locale è reputato in qualche misura utile dal 71% degli intervistati, soprattutto al Centro e al Sud. 

h t t p s : / / w w w . r e p u b b l i c a . i t / e c o n o m i a / 2 0 2 1 / 1 2 / 1 3 / n e w s /
ipsos_8_italiani_su_10_preoccupati_per_l_aumento_delle_bollette-330095131/ 

https://www.repubblica.it/economia/2021/12/13/news/ipsos_8_italiani_su_10_preoccupati_per_l_aumento_delle_bollette-330095131/
https://www.repubblica.it/economia/2021/12/13/news/ipsos_8_italiani_su_10_preoccupati_per_l_aumento_delle_bollette-330095131/


 

Energia: arriva il manifesto contro la povertà energetica 

Iniziativa Banco dell'energia per aiuto a famiglie in difficoltà 

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sensibilizzare l'opinione pubblica, i referenti istituzionali e mettere in campo 
azioni concrete per fronteggiare e contrastare la povertà energetica, attraverso la creazione di una 
rete di organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di categoria e stakeholder, che 
condividano gli stessi valori. 

Questo l'obiettivo del Banco dell'energia, Onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e Fondazioni Aem e 
ASM, che il 14 dicembre, presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma, presenterà il manifesto "Insieme 
per contrastare la povertà energetica", per sostenere persone che vivono in condizioni di vulnerabilità 
energetica. 
    L'impossibilità da parte delle famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come 
riscaldamento, illuminazione, disponibilità di gas per cucinare, è una condizione diffusa nel nostro 
Paese. Durante la mattinata, oltre ai vari interventi di rappresentanti di imprese, associazioni e Onlus, 
è previsto anche quello del presidente di A2A e del Banco dell'Energia, Marco Patuano, della 
presidente di Utilitalia, Michaela Castelli, della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena 
Bonetti. Sarà inoltre presentata un'indagine Ipsos sulle tematiche dei consumi e della povertà 
energetica, dalla quale emerge che ben 8 italiani su 10 si dicono preoccupati degli effetti futuri del 
caro bollette. (ANSA). 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/12/13/energia-arriva-il-manifesto-
contro-la-poverta-energetica_1ac969a7-bd1f-4a25-9536-628d700cd954.html 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/12/13/energia-arriva-il-manifesto-contro-la-poverta-energetica_1ac969a7-bd1f-4a25-9536-628d700cd954.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/12/13/energia-arriva-il-manifesto-contro-la-poverta-energetica_1ac969a7-bd1f-4a25-9536-628d700cd954.html


 

Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica 

Rete imprese-istituzioni-onlus per aiuto a chi è in difficoltà 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sensibilizzazione 
dei policy maker e dell'opinione pubblica; 
definizione di politiche e strumenti di 
intervento; educazione all 'efficienza 
e n e r g e t i c a ; s o s t e g n o a t t i v o a l l a 
mappatura, al monitoraggio nazionale e 
territoriale della povertà energetica anche 
con l 'adozione di misure ufficial i ; 
promozione di progetti territoriali, che 
vedano il contributo di organizzazioni 
pubbliche, private e del terzo settore. 

Sono questi gli obiettivi indicati nel 
Manifesto "Insieme per contrastare la 
povertà energetica", promosso dal Banco 
dell'energia e sottoscritto da numerose 
imprese, associazioni e onlus. 

Secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder 
sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi 
energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficoltà di accesso agli stessi. 
    (ANSA). 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/14/banco-dellenergia-lancia-manifesto-anti-
poverta-energetica_e9879ca2-7dbe-42fc-8e4d-609a4c5cc6ab.html 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/14/banco-dellenergia-lancia-manifesto-anti-poverta-energetica_e9879ca2-7dbe-42fc-8e4d-609a4c5cc6ab.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/12/14/banco-dellenergia-lancia-manifesto-anti-poverta-energetica_e9879ca2-7dbe-42fc-8e4d-609a4c5cc6ab.html


 

Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica 

Ipsos, 8 italiani su 10 preoccupati dal caro bollette 

Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sensibilizzazione dei policy maker e dell’opinione pubblica; definizione di politiche e strumenti di 
intervento; educazione all’efficienza energetica; sostegno attivo alla mappatura, al monitoraggio 
nazionale e territoriale della povertà energetica anche con l’adozione di misure ufficiali; promozione di 
progetti territoriali, che vedano il contributo di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore. 
Sono questi gli obiettivi di breve termine indicati nel Manifesto "Insieme per contrastare la povertà 
energetica", promosso dal Banco dell'energia, onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e Fondazioni Aem 
e ASM, con l'obiettivo di sostenere persone che vivono in condizioni di vulnerabilità energetica. 
Secondo l’Osservatorio italiano sulla povertà energetica l’8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica, ovvero nell'impossibilità di accedere ai servizi energetici 
essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponibilità di gas per cucinare. 

Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete di organizzazioni pubbliche, private e del 
terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder sensibili al tema, per contrastare il 
fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi energetici; l'accessibilità agli 
strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e famiglie vulnerabili. 



Le cause che possono provocare una condizione di povertà energetica sono molteplici: basso reddito; 
scarsa efficienza energetica delle abitazioni e/o degli elettrodomestici; limitata conoscenza degli 
strumenti di agevolazione per interventi di efficientamento e difficoltà di accesso agli stessi; limitate 
risorse disponibili per anticipare le spese di ristrutturazione e difficoltà di accesso al credito. A ciò si 
aggiunge l’aumento del costo dell’energia. 

Inoltre l’emergenza economica e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19 ha acuito la fragilità della 
nostra società. La permanenza in casa, durante il lockdown, ha determinato un aumento nei consumi 
per il riscaldamento, con un aggravio delle difficoltà nel pagamento delle bollette da parte delle 
famiglie più vulnerabili, spesso costrette ad effettuare una scelta tra i loro bisogni primari. 

Il Manifesto è stato firmato da A2A, Acea, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, Aisfor, Banco 
dell’energia, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA - Compagnia Valdostana delle Acque, 
Enea, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis, Fratello Sole, Hera, Iren, Lega Consumatori, 
Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, Osservatorio italiano 
sulla povertà energetica, (RI)generiamo, Rse, Signify Italia, Utilitalia. 

Contestualmente al Manifesto è stata presentata anche una ricerca di Ipsos, dalla quale emerge come 
otto italiani su 10 si dicano preoccupati dal caro bollette e il 32% sia "molto" preoccupato. Quasi 3 
italiani su 4 convivono con il timore di non riuscire ad affrontare qualche spesa: il 45% ha paura di non 
poterne fronteggiare una imprevista, il 29% cita le spese dentistiche, il 19% il pagamento delle bollette 
(dato che sale al 31% tra coloro che hanno un tenore di vita basso). 

Tuttavia gli italiani non sono molto familiari con la definizione di povertà energetica: il 73% non sa di 
cosa si tratta. Ma dopo aver dato una spiegazione del concetto, dimostrano di avere molto a cuore 
questo problema: per il 96% degli intervistati è un tema che riguarda il nostro Paese, mentre per il 
53% lo riguarda in maniera importante. Un intervento a sostegno delle situazioni di povertà 
energetica, nella propria comunità locale, è reputato in qualche misura utile dal 71% degli intervistati, 
soprattutto al Centro e al Sud. Tra i fattori che hanno contribuito ad aumentare il fenomeno il primo 
citato è l’aumento del costo delle materie prime. Si segnalano poi il cambiamento del modello di 
consumo e dello stile di vita post-Covid, con l’aumento del tempo passato tra le mura domestiche, e la 
transizione ecologica che, inevitabilmente, avrà dei costi da sostenere. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Consenso_Europa/2021/12/14/banco-dellenergia-lancia-
manifesto-anti-poverta-energetica_ffac6285-31e1-4dcd-9933-38eb96259eb6.html 

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Consenso_Europa/2021/12/14/banco-dellenergia-lancia-manifesto-anti-poverta-energetica_ffac6285-31e1-4dcd-9933-38eb96259eb6.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Consenso_Europa/2021/12/14/banco-dellenergia-lancia-manifesto-anti-poverta-energetica_ffac6285-31e1-4dcd-9933-38eb96259eb6.html


 

 

Patuano (A2A): "Povertà energetica rende famiglie invisibili. Problema 
sottovalutato" 

"Non tutti sanno cosa sia la povertà energetica. Un problema drammatico che rende invisibili le 
famiglie. Non riguarda solo l'acqua calda ma ad esempio la non possibilità di poter lavorare a distanza, 
di andare a scuola in Dad o addirittura di muoversi. Un problema che dobbiamo combattere" così il 
presidente di A2A Marco Patuano a margine dell'evento “Insieme per contrastare la Povertà 
energetica” a Roma. 

https://www.agenziavista.it/tempo-reale/2021/485549_patuano-a2a-poverta-energetica-rende-
famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/ 

https://www.agenziavista.it/tempo-reale/2021/485549_patuano-a2a-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/
https://www.agenziavista.it/tempo-reale/2021/485549_patuano-a2a-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/


 

 

Patuano (A2A): "Povertà energetica rende famiglie invisibili. Problema 
sottovalutato" 

"Non tutti sanno cosa sia la povertà energetica. Un problema drammatico che rende invisibili le 
famiglie. Non riguarda solo l'acqua calda ma ad esempio la non possibilità di poter lavorare a distanza, 
di andare a scuola in Dad o addirittura di muoversi. Un problema che dobbiamo combattere" così il 
presidente di A2A Marco Patuano a margine dell'evento “Insieme per contrastare la Povertà 
energetica” a Roma. 

https://www.ilgiornale.it/video/politica/patuano-a2a-povert-energetica-rende-famiglie-
invisibili-1995820.html 

https://www.ilgiornale.it/video/politica/patuano-a2a-povert-energetica-rende-famiglie-invisibili-1995820.html
https://www.ilgiornale.it/video/politica/patuano-a2a-povert-energetica-rende-famiglie-invisibili-1995820.html


 

 

Patuano (A2A): "Povertà energetica rende famiglie invisibili. Problema 
sottovalutato" 

"Non tutti sanno cosa sia la povertà energetica. Un problema drammatico che rende invisibili le 
famiglie. Non riguarda solo l'acqua calda ma ad esempio la non possibilità di poter lavorare a distanza, 
di andare a scuola in Dad o addirittura di muoversi. Un problema che dobbiamo combattere" così il 
presidente di A2A Marco Patuano a margine dell'evento “Insieme per contrastare la Povertà 
energetica” a Roma. 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/patuano-poverta-energetica-rende-famiglie-
invisibili-problema-sottovalutato.html 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/patuano-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/patuano-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato.html


 

 

Patuano (A2A): "Povertà energetica rende famiglie invisibili. Problema 
sottovalutato" 

"Non tutti sanno cosa sia la povertà energetica. Un problema drammatico che rende invisibili le 
famiglie. Non riguarda solo l'acqua calda ma ad esempio la non possibilità di poter lavorare a distanza, 
di andare a scuola in Dad o addirittura di muoversi. Un problema che dobbiamo combattere" così il 
presidente di A2A Marco Patuano a margine dell'evento “Insieme per contrastare la Povertà 
energetica” a Roma. 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/319924/patuano-a2a-poverta-energetica-rende-
famiglie-invisibili-problema-sottovalutato.html 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/319924/patuano-a2a-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/319924/patuano-a2a-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato.html


 

 

Patuano (A2A): "Povertà energetica rende famiglie invisibili. Problema 
sottovalutato" 

"Non tutti sanno cosa sia la povertà energetica. Un problema drammatico che rende invisibili le 
famiglie. Non riguarda solo l'acqua calda ma ad esempio la non possibilità di poter lavorare a distanza, 
di andare a scuola in Dad o addirittura di muoversi. Un problema che dobbiamo combattere" così il 
presidente di A2A Marco Patuano a margine dell'evento “Insieme per contrastare la Povertà 
energetica” a Roma. 

https://attivo.tv/patuano-a2a-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/ 

https://attivo.tv/patuano-a2a-poverta-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/


 

 

Patuano (A2A): "Povertà energetica rende famiglie invisibili. Problema 
sottovalutato" 

"Non tutti sanno cosa sia la povertà energetica. Un problema drammatico che rende invisibili le 
famiglie. Non riguarda solo l'acqua calda ma ad esempio la non possibilità di poter lavorare a distanza, 
di andare a scuola in Dad o addirittura di muoversi. Un problema che dobbiamo combattere" così il 
presidente di A2A Marco Patuano a margine dell'evento “Insieme per contrastare la Povertà 
energetica” a Roma. 

https://www.msn.com/it-it/sport/video/patuano-a2a-povert%C3%A0-energetica-rende-famiglie-
invisibili-problema-sottovalutato/vp-AARNpMf 

https://www.msn.com/it-it/sport/video/patuano-a2a-povert%C3%A0-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/vp-AARNpMf
https://www.msn.com/it-it/sport/video/patuano-a2a-povert%C3%A0-energetica-rende-famiglie-invisibili-problema-sottovalutato/vp-AARNpMf


 

Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://www.askanews.it/video/2021/12/14/povert%c3%a0-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-
invisibili-20211214_video_17272170/ 

https://www.askanews.it/video/2021/12/14/povert%c3%a0-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili-20211214_video_17272170/
https://www.askanews.it/video/2021/12/14/povert%c3%a0-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili-20211214_video_17272170/


 

Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/poverta-energetica-patuano-si-diventa-
cittadini-invisibili/AEsqno2 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili/AEsqno2
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili/AEsqno2


 

Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://www.iltempo.it/tv-news/2021/12/14/video/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-
invisibili-29791361/ 

https://www.iltempo.it/tv-news/2021/12/14/video/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili-29791361/
https://www.iltempo.it/tv-news/2021/12/14/video/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili-29791361/


 

Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/320200/poverta-energetica-patuano-si-diventa-
cittadini-invisibili.html 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/320200/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/320200/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili.html


 

Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/29791360/poverta-energetica-patuano-si-diventa-
cittadini-invisibili.html 

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/29791360/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili.html
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/29791360/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili.html


 

Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://timgate.it/video/topvideo/povert-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili.vum 
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Povertà energetica, Patuano: si diventa cittadini invisibiliIl 
presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://www.vistosulweb.com/poverta-energetica-patuano-si-diventa-cittadini-invisibili/ 
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affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 
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essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 
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presidente A2A e Banco Energia Onlus: passare ai fatti 

Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 
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Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
affermato Marco Patuano, presidente A2A e Banco dell’energia Onlus in occasione della presentazione 
a Roma del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus, firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto 
Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/29791359/poverta-energetica-patuano-si-diventa-
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riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
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Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia 
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Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
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Roma, 14 dic. (askanews) – “Tutti sanno cosa è la povertà, in Italia siamo bravissimi con il Terzo Settore, 
ma se agli italiani viene chiesto se sanno cosasia la povertà energetica solo 1 su 4 risponde di sì. Oggi 
essere energeticamente poveri, cioè non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno energetico 
non vuol dire non farsi la doccia calda ma significa che non si riesce a far studiare i propri figli, non si 
riesce a curarsi, tra poco vorrà dire che non si riesce a muoversi. Sostanzialmente si diventa un 
cittadinoinvisibile, nella città, nella metropoli. E purtroppo questo sta diventando una realtà”.Lo ha 
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Valdostana delle Acque, ENEA, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis,Fratello Sole, Hera, Iren, Lega 
Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.“Al 
momento abbiamo distribuito solo 6 milioni di euro per aiutare le famiglie nella loro situazione di 
povertà energetica. badisco, dico solo 6 milioni, perchè la situazione del problema è molto più grande. 
Oggi intendiamo portare a bordo altri attori. Abbiamo delle collaborazioni importanti, Caritas, 
Sant’Egidio,Croce Rossa, che sono player con noi. E stanno rispondendo presente anche altre utilities, 
Acea è con noi oggi, ma hanno aderito al manifesto anche Iren e tanti altri. Ora che stiamo formando la 
consapevolezza dobbiamo passare ai fatti. Bisogna quindi aumentare il budget e aumentare la nostra 
capacità diessere vicini alle persone con progetti concreti che sono appunto andare insieme a 
Sant’Egidio a cercare la povertà nelle periferie come abbiamo fatto con Caritas nelle periferie di 
Milano. Ce n’è tanto bisogno”. 
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Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica 

Rete imprese-istituzioni-onlus per aiuto a chi è in difficoltà 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sensibilizzazione 
dei policy maker e dell'opinione pubblica; 
definizione di politiche e strumenti di 
intervento; educazione all 'efficienza 
e n e r g e t i c a ; s o s t e g n o a t t i v o a l l a 
mappatura, al monitoraggio nazionale e 
territoriale della povertà energetica anche 
con l 'adozione di misure ufficial i ; 
promozione di progetti territoriali, che 
vedano il contributo di organizzazioni 
pubbliche, private e del terzo settore. 

Sono questi gli obiettivi indicati nel 
Manifesto "Insieme per contrastare la 
povertà energetica", promosso dal Banco 
dell'energia e sottoscritto da numerose 
imprese, associazioni e onlus. 

Secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder 
sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi 
energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficoltà di accesso agli stessi. 
    (ANSA). 

https://www.ecomy.it/economia/banco-del lenergia- lancia-manifesto-anti-pover ta-
energetica-156415.html 
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energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
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territoriale della povertà energetica anche 
con l 'adozione di misure ufficial i ; 
promozione di progetti territoriali, che 
vedano il contributo di organizzazioni 
pubbliche, private e del terzo settore. 

Sono questi gli obiettivi indicati nel 
Manifesto "Insieme per contrastare la 
povertà energetica", promosso dal Banco 
dell'energia e sottoscritto da numerose 
imprese, associazioni e onlus. 

Secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder 
sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi 
energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficoltà di accesso agli stessi. 
    (ANSA). 

h t t p s : / / w w w . v i r g i l i o . i t / i t a l i a / c o m o / n o t i z i e l o c a l i /
banco_dell_energia_lancia_manifesto_anti_povert_energetica-67728335.html 
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Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica 

Rete imprese-istituzioni-onlus per aiuto a chi è in difficoltà 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sensibilizzazione 
dei policy maker e dell'opinione pubblica; 
definizione di politiche e strumenti di 
intervento; educazione all 'efficienza 
e n e r g e t i c a ; s o s t e g n o a t t i v o a l l a 
mappatura, al monitoraggio nazionale e 
territoriale della povertà energetica anche 
con l 'adozione di misure ufficial i ; 
promozione di progetti territoriali, che 
vedano il contributo di organizzazioni 
pubbliche, private e del terzo settore. 

Sono questi gli obiettivi indicati nel 
Manifesto "Insieme per contrastare la 
povertà energetica", promosso dal Banco 
dell'energia e sottoscritto da numerose 
imprese, associazioni e onlus. 

Secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder 
sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi 
energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficoltà di accesso agli stessi. 
    (ANSA). 

https://www.zazoom.it/2021-12-14/banco-dellenergia-lancia-manifesto-anti-poverta-energetica/
10003575/ 
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Banco dell'energia lancia manifesto anti-povertà energetica 

Rete imprese-istituzioni-onlus per aiuto a chi è in difficoltà 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sensibilizzazione 
dei policy maker e dell'opinione pubblica; 
definizione di politiche e strumenti di 
intervento; educazione all 'efficienza 
e n e r g e t i c a ; s o s t e g n o a t t i v o a l l a 
mappatura, al monitoraggio nazionale e 
territoriale della povertà energetica anche 
con l 'adozione di misure ufficial i ; 
promozione di progetti territoriali, che 
vedano il contributo di organizzazioni 
pubbliche, private e del terzo settore. 

Sono questi gli obiettivi indicati nel 
Manifesto "Insieme per contrastare la 
povertà energetica", promosso dal Banco 
dell'energia e sottoscritto da numerose 
imprese, associazioni e onlus. 

Secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica l'8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. Il Banco dell'energia punta quindi alla creazione di una rete 
di organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, associazioni di categoria e altri stakeholder 
sensibili al tema, per contrastare il fenomeno attraverso l'aumento della consapevolezza sui consumi 
energetici; l'accessibilità agli strumenti di efficientamento energetico; il sostegno a persone e 
famiglie vulnerabili. Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il 
basso reddito e la limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di 
efficientamento, insieme alla difficoltà di accesso agli stessi. 
    (ANSA). 

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/banco-energia-lancia-manifesto-anti-poverta-energetica/ 
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Arriva il manifesto contro la povertà energetica 

ROMA.  – Creare una rete tra organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di 
categoría e altri stakeholder con uno scopo comune: il contrasto alla povertà energetica. A farsi 
promotore dell’iniziativa è il Banco dell’energia Onlus, che ha presentato un “Manifesto” per far fronte a 
un fenomeno piuttosto diffuso nel nostro Paese, sebbene poco dibattuto, ovvero l’impossibilità ad 
accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, gas per cucinare. 

Il documento, sottoscritto da utility, imprese, associazioni e onlus, fissa obiettivi di breve termine 
come la sensibilizzazione dei policy maker e dell’opinione pubblica; la definizione di politiche e 
strumenti di intervento; l’educazione all’efficienza energetica; il sostegno attivo alla mappatura, al 
monitoraggio nazionale e territoriale della povertà energetica; la promozione di progetti territoriali. 

Secondo l’Osservatorio italiano sulla povertà energetica l’8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 si trovava in una condizione di povertà energetica. Da qui la necessità, per il Banco 
dell’energia, di aumentare la consapevolezza sui consumi energetici, l’accessibilità agli strumenti di 
efficientamento sostenendo, al contempo, persone e famiglie vulnerabili. 

Il tema risulta ancora più urgente con il caro bollette in vista che, secondo una indagine Ipsos, 
preoccupa ben otto italiani su 10, con picchi di maggior preoccupazione tra coloro che vivono al Sud e 
sulle Isole. Tuttavia sembra ancora sfuggire il concetto di povertà energetica: il 73% degli intervistati 
non sa di cosa si tratta. Per il presidente di Banco dell’energia Onlus e A2A, Marco Patuano, “contro la 
povertà energetica c’è da fare molto. Solo un italiano su quattro sa cos’è. Oltre a non riuscire a 
riscaldarsi, oggi povertà energetica significa non riuscire a mandare i propri figli a scuola, perché con 
la didattica a distanza serve essere connessi, in alcuni casi non si può lavorare, non ci si può curare”. 
“Dobbiamo iniziare a rendercene conto – sottolinea Patuano – e pensare che questa è un’area diretta di 
intervento per chi, come noi, lavora in questo settore”. 

Tra le varie cause che possono comportare questa condizione si segnalano il basso reddito e la 
limitata conoscenza degli strumenti di agevolazione per interventi di efficientamento, insieme alla 
difficoltà di accesso agli stessi. 

https://voce.com.ve/2021/12/14/631535/arriva-il-manifesto-contro-la-poverta-energetica/ 
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Povertà energetica: presentato il Manifesto per contrastarla 

Promosso da Banco dell’energia e firmato da imprese, enti, associazioni e onlus per avviare 
l’adozione di strategie inclusive e sostenibili 

Il caro bollette preoccupa sempre più le famiglie italiane che potrebbero andare ad ingrossare le fila di 
quelle che già versano in condizione di povertà energetica, impossibilitate quindi ad accedere ai 
servizi energetici essenziali quali riscaldamento, gas per cucinare e illuminazione. Purtroppo, in 
seguito alla pandemia, questa condizione è cresciuta ulteriormente. 

É in questo contesto che il Banco dell’energia, onlus nata nel 2016 su iniziativa di A2A e Fondazioni 
Aem e Asm con l’obiettivo di contrastare la vulnerabilità energetica, vuole dare il proprio contributo 
per supportare le famiglie che versano in una difficile condizione economica e sociale. La mission è 
quella di creare una rete di organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore, associazioni di 
categoria e stakeholder per la promozione di azioni concrete finalizzate a: 

Per questo, il 14 dicembre si è tenuta presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma la presentazione del 
Manifesto “Insieme per contrastare la Povertà energetica”, promosso dal Banco dell’energia. 

L’8,5% delle famiglie italiane è in povertà energetica 
Obiettivo dell’iniziativa, sensibilizzare sul tema una platea più ampia possibile e mettere in campo 
azioni concrete per far fronte alla vulnerabilità, creando una rete di che condivida la missione del 
Banco. 

Come ricorda il Manifesto, meno di un terzo dei Paesi europei ha adottato ufficialmente una misura 
per la povertà energetica, tra questi Francia, Irlanda, Regno Unito e Slovacchia hanno inserito una sua 
definizione nelle proprie legislazioni. A livello nazionale, secondo le analisi effettuate dall’osservatorio 
italiano sulla Povertà Energetica3 (Oipe), i costi che le famiglie devono sostenere per gli usi energetici 
domestici negli ultimi anni sono lievitati al punto che l’8,5% dei nuclei familiari (circa 2,2 milioni di 
famiglie) nel 2019 era in povertà energetica. 

Nando Paglioncelli, presidente di Ipsos, ha illustrato un’indagine sulle tematiche dei consumi e della 
povertà energetica con l’obiettivo di misurare i comportamenti delle famiglie sulla base della singola 
situazione economica e territoriale. 

Dall’indagine è emerso che otto italiani su dieci sono preoccupati degli effetti futuri del caro bollette. 

Manifesto per la povertà energetica: le azioni 
Con l’obiettivo di avviare l’adozione di strategie inclusive e sostenibili, sono state selezionate le 
seguenti priorità di intervento sulle quali concentrarsi nel breve periodo: 

Sensibilizzazione dei policy maker e dell’opinione pubblica. 
Definizione di politiche e strumenti di intervento. 
Educazione all’efficienza energetica. 
Sostegno attivo alla mappatura e al monitoraggio nazionale e territoriale della povertà energetica 
anche con l’adozione di misure ufficiali. 
Promozione di progetti territoriali, che vedano il contributo di organizzazioni pubbliche/private/terzo 
settore. 



Al manifesto hanno aderito Associazioni di consumatori, ambientaliste, del terzo settore, e le 
principali multiutiliy italiane tra cui: A2A, Acea, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, Aisfor, 
Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, Enea, Federconsumatori, Fondazione Utilitatis, Fratello 
Sole, Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, MM, NextEnergy Foundation, 
Osservatorio italiano sulla Povertà Energetica Oipe, (RI)generiamo, Rse, Signify, Utilitalia. 

Sono intervenuti alla presentazione del Manifesto: Marco Patuano, presidente di A2A e del Banco 
dell’Energia, Michaela Castelli, presidente di Utilitalia, con l’intervento della ministra per le Pari 
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche Giuseppe 
Gola (amministratore delegato di Acea), Filippo Bocchi (direttore Valore condiviso e sostenibilità di 
Hera), Renato Boero (presidente Iren), Katiuscia Eroe (responsabile energia di Legambiente), Vito 
Palumbo (responsabile comunicazione di Acquedotto Pugliese), Stefano Pareglio (presidente 
Fondazione Utilitatis), Francesco Rocca (presidente Croce Rossa Italiana), Emilio Viafora (presidente 
di Federconsumatori). 

https://www.canaleenergia.com/rubriche/consumer/poverta-energetica-presentato-il-manifesto-
per-contrastarla/ 
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Povertà energetica: Firmato oggi il manifesto del Banco dell’Energia 

Obiettivi: prospettiva nazionale e una misurazione ufficiale. Patuano: “Occorre dare un peso 
specifico al problema per poterlo contrastare”. Ricerca Ipsos: 8 su 10 preoccupati del caro 
bollette. Il 71% a favore di interventi a sostegno di situazioni di povertà energetica 

Adozione di una prospettiva nazionale ed estensione dell’ambito delle attività che includerà il 
monitoraggio della povertà energetica, la promozione di progetti territoriali, l’educazione al risparmio 
energetico, la costruzione di alleanze di scopo tra organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, 
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del policy maker e il coinvolgimento di nuovi stakeholder 
strategici. Questi i punti programmatici del Manifesto del Banco dell’Energia Onlus che è stato 
presentato e firmato oggi a Roma da A2A, ACEA, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc, AISFOR, 
Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, CVA – Compagnia Valdostana delle Acque, ENEA, 
Federconsumatori, Fondazione Utilitatis, Fratello Sole, Hera, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, 
Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, NextEnergy Foundation, Osservatorio Italiano sulla Povertà 
Energetica OIPE, (RI)GENERIAMO, RSE, Signify Italia, Utilitalia.  

Nato nel 2016, il Banco dell’Energia Onlus è un ente senza scopo di lucro, promosso da A2A e dalle 
Fondazioni Aem e ASM, con l’obiettivo di sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di 
vulnerabilità economica e sociale, con un focus sulla povertà energetica, l’impossibilità da parte delle 
famiglie di accedere ai servizi energetici essenziali come riscaldamento, illuminazione, disponibilità di 
gas per cucinare. Finora il Banco ha concentrato le sue attività in Lombardia, raccogliendo e donando 
oltre 4 milioni di euro a famiglie del territorio, aiutandole economicamente e promuovendo percorsi di 
riabilitazione sociale. L’emergenza pandemica, che ha portato al cambiamento del modello di 
consumo e dello stile di vita, con l’aumento del tempo passato tra le mura domestiche, il caro materie 
prime e la transizione ecologica, cioè i vincoli imposti dalle regole europee su decarbonizzazione e 
abbattimento delle emissioni, hanno acuito le fragilità sociali nazionali e fatto emergere la necessità 
di aiuti sistematici su tutto il territorio italiano.  

Secondo la ricerca Ipsos “Gli italiani e la Povertà Energetica” realizzata per Banco dell’Energia e 
presentata oggi, oltre la metà degli italiani (il 56%), non può permettersi lussi o ha una posizione 
sociale in discesa, o ancora arriva a fine mese con difficoltà, o addirittura vive con meno del 
necessario. A conferma di questa diffusa sensazione di insicurezza sulla propria condizione 
economica, la ricerca mostra come quasi 3 italiani su 4 convivano con il timore di non riuscire ad 
affrontare qualche spesa: in particolare, il 45% ha paura di non poterne fronteggiare una imprevista, 
mentre il 19% il pagamento delle bollette (un dato che sale al 31% tra coloro che hanno un tenore di vita 
basso). Circa 8 italiani su 10, poi, si dicono preoccupati dal caro bollette, e il 32% è «molto» 
preoccupato. La preoccupazione è più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole e già temono di 
non poter sostenere alcune spese ordinarie, indipendentemente dagli aumenti dell’energia, i quali 
costituirebbero un ulteriore aggravio della loro condizione. Un intervento a sostegno delle situazioni di 
povertà energetica nella propria comunità locale è reputato in qualche misura utile dal 71% degli 
intervistati, soprattutto al Centro e al Sud. Le famiglie in condizione di povertà vengono indicate come 
il principale destinatario di questo sostegno. 

A questi dati va aggiunta la questione della mappatura e della misurazione della povertà energetica. 
Secondo la ricerca, infatti, gli italiani non sono molto familiari con questa definizione. Il 73% di loro 
non sa di cosa si tratta, tuttavia, dopo aver dato una spiegazione del concetto, dimostrano di avere 



molto a cuore questo problema: per il 96% degli intervistati è un tema che riguarda il nostro Paese 
(per il 53% lo riguarda in maniera importante).  

“Quello della povertà energetica è un fenomeno ancora poco conosciuto – dice Marco Patuano, 
presidente del Banco dell’Energia – ma che riguarda un cittadino europeo su quattro e più di un 
italiano su sei. Nonostante a livello europeo ci siano state alcune importanti misure per contrastare il 
fenomeno, come l’istituzione dell’Osservatorio europeo sulla povertà energetica (EPOV) nel 2017, la 
promozione dell’Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) nel 2021 e l’annuncio della presidente della 
Commissione Europea Von Der Leyen in merito all’utilizzo del Fondo sociale, parte del pacchetto clima 
della Commissione, per aiuti diretti a famiglie a basso reddito alle prese con i costi della transizione 
ecologica, il 73% degli italiani non ha piena consapevolezza del fenomeno”. “A questo va aggiunto che 
nonostante la crescita del fenomeno, meno di un terzo dei Paesi europei ha riconosciuto ufficialmente 
la povertà energetica e solamente pochi di essi, tra cui Francia, Irlanda, Regno Unito e Slovacchia, 
hanno inserito nelle proprie legislazioni una definizione del fenomeno. È dunque necessario per prima 
cosa stabilire una misurazione ufficiale sulla povertà energetica per dare un peso specifico al 
fenomeno. Poi, è fondamentale contrastarlo. Il manifesto che firmiamo oggi va in questa direzione: è 
una dichiarazione di intenti e una presa di coscienza di un fenomeno che oggi è nell’agenda politica 
italiana e che ci riguarderà sempre più da vicino nei prossimi anni”.  

“Le utilities – spiega la presidente di Utilitalia, Michaela Castelli – sono particolarmente sensibili al 
tema della povertà energetica e sono impegnate da anni per contrastare questo fenomeno. Nel 
prossimo futuro, gli strumenti di sostegno attualmente previsti dovranno essere oggetto di riflessioni, 
per valutare possibili interventi che ne possano innovare l’ambito di applicazione e l’efficacia. Tutto ciò 
richiederà la dovuta attenzione per promuovere soluzioni regolatorie, tecniche ed operative 
facilmente applicabili da parte degli operatori, altrimenti posti nel difficile ruolo di intermediazione tra 
le complesse istanze dei decisori politici e le elevate aspettative dei clienti finali”. 

“Un’iniziativa particolarmente opportuna, svolta nel momento giusto. – sottolinea la ministra per le 
Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti – La Povertà Energetica non è un tema inedito, lo 
certifica il lavoro fatto per arrivare alla firma di questo Manifesto, è evidente che la pandemia abbia 
posto l’attenzione su questo tema, amplificandolo. Gli ultimi due anni ci siamo trovati 
obbligatoriamente in un tempo storico della transizione, che ci sta indirizzando verso obiettivi 
migliorativi delle condizioni di vita, esempi ne sono la transizione ecologica o la transizione digitale. 
Questi processi possono avere un effetto di ricomposizione, ma se non governati in maniera 
strategica e interistituzionale rischiano di frammentare ancor di più il Paese e di far disperdere le 
competenze. Queste transizioni costeranno per la riqualificazione delle competenze in una nuova 
amministrazione e gestione delle spese, sia nelle famiglie sia per le piccole e medie imprese. Tali 
cambiamenti rappresentano un investimento, ed ovviamente espongono ad un rischio, proprio per 
questo le istituzioni devono favorire la rete tra mondo istituzionale e imprenditoriale, accompagnando 
questi sviluppi ed arginando i costi per le famiglie. Bisogna avere chiare le emergenze che ci sono, ed 
il caro bollette è una priorità. Il Governo si sta impegnando – conclude la Ministra – per intervenire su 
questo punto, stiamo ragionando anche a delle politiche integrate che gestiscano il tema dell’energia, 
conseguentemente all’aumento dei costi. Il nostro Paese deve ricominciare ad avere una adeguata 
direzione sulla questione energetica, con degli interventi inclusivi, sostenibili e democratici, poiché 
rappresenta un’occasione di sviluppo e di coesione sociale”. 

https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/poverta-energetica-manifesto-banco-dell-energia/ 
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Il Banco dell’Energia lancia il suo manifesto sulla povertà energetica 

Il Banco dell’Energia Onlus, l’ente senza scopo di lucro nato nel 2016 su iniziativa di A2A e delle 
Fondazioni Aem e Asm per monitorare la povertà energetica ma anche favorire l’adozione di una 
prospettiva nazionale e di progetti territoriali per l’aiuto alle fasce più deboli, ha presentato oggi a 
Roma, il suo manifesto nel quale elenca gli obiettivi dell’onlus sul fronte del sempre più diffuso 
problema della povertà energetica che riguarda un cittadino europeo su quattro e più di un italiano su 
sei. 

Per aumentare l’efficacia della sua azione il Banco dell’Energia ha deciso innanzitutto di allearsi con 
altre associazioni impegnate a sostenere le fasce più deboli della società 

In un post pubblicato dall’ente su Linkedin si legge: “La povertà energetica è un fenomeno ancora poco 
conosciuto che sta assumendo dimensioni sempre crescenti nel nostro Paese, con oltre 2 milioni di 
famiglie coinvolte. In questo scenario si inserisce il Banco dell’Energia Onlus, nata con l’obiettivo di 
sostenere le persone che vivono in condizioni di vulnerabilità energetica creando un sistema 
condiviso di competenze e risorse”. 

https://www.solareb2b.it/il-banco-dellenergia-lancia-il-suo-manifesto-sulla-poverta-energetica/ 
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Povertà energetica: il Banco dell’Energia lancia il suo Manifesto. 
Otto italiani su 10 preoccupati dal caro bollette 

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Ilsole24ore.com e ne è vietata la 
riproduzione, anche parziale. 

L’ente senza scopo di lucro promosso nel 2016 da A2A e dalle Fondazioni Aem e Asm amplia il proprio 
raggio d’azione.?Il presidente Patuano: «Il fenomeno riguarda più di un italiano su sei, l’attività di 
contrasto è fondamentale» 

https://www.sannioportale.it/articoli/Attualit%C3%A0/Ilsole24ore-com/poverta-energetica-il-
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Castelli (Utilitalia): «Servizi energetici avanzati a famiglie meno 
abbienti è tema del futuro» 
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TV 

 

Diretta televisiva del 14 dicembre 2021 alle 11:44. 



 

 

Servizio andato in onda nell’edizione delle 19 di martedì 14 dicembre 2021. 



RADIO 

Diretta andata in onda martedì 14 dicembre 2021 alle 8:45 (minutaggio 14:35 - 24:30). 

https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_u4qk406e 

https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_u4qk406e


 

Diretta andata in onda lunedì 20 dicembre 2021 alle 11:45 (minutaggio 23:01 - 46:18) nella 
trasmissione Due di denari. 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/due-denari/puntata/trasmissione-20-
dicembre-2021-120828-AEgdwn3

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/due-denari/puntata/trasmissione-20-dicembre-2021-120828-AEgdwn3
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/due-denari/puntata/trasmissione-20-dicembre-2021-120828-AEgdwn3

