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ELIMINARE LA POVERTA’ ENERGETICA IN EUROPA: PROGRESSI DI UNA UNIONE 

ENERGETICA  INCLUSIVA – BRUXELLES 5 SETTEMBRE 2017 

 

La povertà energetica, definita come l'impossibilità di fornire un adeguato livello di riscaldamento 

nell’abitazione, è sempre più riconosciuta come un problema urgente in tutta Europa. La 

Commissione europea ha quantificato in oltre 54 milioni, (l'11% della popolazione europea), le 

persone che soffrono attualmente delle conseguenze della povertà energetica, le cui cause sono 

molteplici. Nonostante i prezzi all'ingrosso di gas ed elettricità diminuiscano, i costi per i 

consumatori sono aumentati gradualmente. Inoltre la scarsa efficienza energetica in molti edifici e 

la crisi economica hanno ampliato la platea di consumatori a rischio o in povertà energetica 

 

Nel febbraio 2015 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sulla strategia 

quadro dell’UE nel settore energetico (cosiddetto pacchetto energia) in cui uno degli obiettivi 

principali è fornire ai consumatori un'energia sicura, sostenibile e conveniente.  

Definizione ufficiale di povertà energetica, istituzione di un osservatorio sulla povertà energetica, 

sostegno finanziario, riduzione delle disconnessioni, standard minimi per gli edifici a basso 

consumo energetico.  

 

Le minacce crescenti causate dal cambiamento climatico e il lento progresso nella liberalizzazione 

del mercato dell'energia, comportano ulteriori sfide in un clima politico complesso e impegnativo.  

 

Sulle possibili soluzioni a medio e lungo termine i principali stakeholders hanno avviato un 

dialogo costruttivo in cui si inserisce il convegno che si terrà a Bruxelles il 5 settembre 2017 

(link all’agenda del convegno)  

L’incontro rappresenta un'opportunità importante per discutere degli ultimi sviluppi dei progetti 

europei sulla tematica del contrasto alla povertà energetica mediante lo scambio di buone 

https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HI05-PPE2


 

pratiche e di idee a cui Aisfor prenderà parte per rappresentare i risultati raggiunti e le attività in 

corso del progetto SMART-UP. 

 

CRESCE LA RETE SMART-UP: NUOVE SINERGIE CON PROGETTI EUROPEI NELLA 

SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA 

 

Il 3 luglio 2017 è stato presentato l’aggiornamento sui risultati e sulle attività in corso di SMART-

UP e BUILDHEAT in un incontro organizzato nell'ambito della settimana europea dell'energia 

sostenibile (EUSEW) presso l’Associazione italiana casa di Roma (Rete Ri.Ge.N.E.R.A.) 

Il progetto “BuildHEAT” (GA 680658) è dedicato alla rigenerazione urbana attraverso soluzioni 

altamente innovative per l’efficientamento energetico degli edifici sperimentato all’interno di 80 

abitazioni nel quartiere di Colli Aniene. 

 

PARTECIPA AL PROGETTO SMART-UP 

Vi ricordiamo che all’interno del portale per gli operatori e i consumatori coinvolti nel progetto 

SMART-UP sono reperibili i contatti  delle strutture diffuse su tutto il territorio italiano ed europeo 

che mettono a disposizione competenze e conoscenze per i consumatori vulnerabili. 

Il portale SMART-UP  contiene inoltre una serie di notizie sul progetto indirizzate sia ai 

consumatori sia agli operatori.  

Per entrare a far parte della rete o per chiedere informazioni su come partecipare al progetto 

clicca e visita la pagina del nostro sito 

 

  

https://www.reterigenera.eu/
http://www.buildheat.eu/
http://smartup-up.cloud/
http://smartup-up.cloud/
http://www.aisfor.it/progetti-11-smart_up


 

AL VIA IL PROGETTO DI FORMAZIONE DEI  

CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI SMART (UP) 

 

Nel mese di settembre prenderà avvio il progetto formativo approvato dalla Regione Lazio 

denominato “Certificazione energetica degli edifici” gestito da AISFOR. 

Il progetto consiste in una azione formativa di 80 ore destinata a 15 beneficiari (lavoratori 

autonomi) per la crescita dell’economia “green” dell’area della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. La sede formativa si trova nel Comune di Anguillara  Sabazia (RM). 

 

L’obiettivo è di formare e qualificare figure professionali facendo riferimento al profilo  di 

“Certificatore energetico degli edifici” (D.G.R. della Regione Lazio n. 308 del 07/06/2016 in 

conformità al D.P.R. n. 75 del 16/04/2013) ovvero il “tecnico abilitato” a rilasciare un attestato di 

prestazione energetica degli edifici (APE) dopo aver valutato le prestazioni  energetiche 

dell’edificio e dell’impiantistica a servizio dello stesso, ed infine essere in grado di suggerire 

soluzioni progettuali e costruttive  di miglioramento delle prestazioni energetiche, sia per edifici 

nuovi sia per quelli esistenti. 

L’intervento mira a promuovere, attraverso la formazione dei tecnici qualificati, la cultura del 

risparmio e dell’efficienza energetica soprattutto nei confronti di categorie di consumatori  

vulnerabili sensibilizzando i partecipanti sulle metodologie e sulle best practice europee 

sviluppate da AISFOR nell’ambito di SMART-UP e di altri progetti comunitari gestiti quali 

UsmartConsumer (Intelligent Energy for Europe) ed Enact (Erasmus+). 

 

  



 

 

QUANTO SONO STATI EFFICACI I CONSIGLI FORNITI IN SMART-UP? 

Dopo averlo definito e tradotto, è in corso l’invio del secondo questionario SMART-UP.   

Il questionario ex-post mira a 

comprendere quanto l’azione di 

supporto ai consumatori vulnerabili 

sia stata efficace e analizzare la 

ricaduta dei consigli forniti sui 

consumi energetici delle persone 

assistite.  

Il questionario, costruito sulla 

struttura del primo, permetterà di 

raccogliere sia i dati di consumo degli 

ultimi 12 mesi, per poterli 

confrontare con quelli del periodo 

precedente e quindi calcolare qual è 

stato il risparmio generato a fronte 

del primo intervento SMART-UP. 

 

  



 

QUALI SONO I TEMPI E LE SCADENZE DEL PROGETTO SMART-UP? 

Di seguito si riporta il piano  di lavoro con le scadenze chiave per le attività di SMART-UP: 

 Individuazione partecipanti alla sperimentazione SMART-UP: 15 febbraio 

 Avvio sperimentazione SMART-UP: 15 febbraio 

 Inizio raccolta dati di monitoraggio attraverso il secondo questionario: 15 maggio 

 Termine ultimo per l’attività di assistenza (fornire i consigli in merito di efficienza 

energetica e raccogliere i dati di consumo attraverso il questionario, a seguito della loro 

adesione al progetto con firma del consenso informato): 30 giugno 

 Fine raccolta dati di monitoraggio secondo questionario: 30 novembre 

 Termine sperimentazione SMART-UP: 30 novembre 

 

 

 

CONTATTI 

Per informazioni, approfondimenti o semplicemente per un confronto sull’attività di SMART-UP 

potete scrivere a: smartup@aisfor.it. 

mailto:smartup@aisfor.it

