webinar ore 10.00-13.00
La povertà energetica è un tema globale che va oltre le politiche sociali e che tocca aspetti
legati agli obiettivi della transizione ecologica e al diritto alla salute nel suo complesso.
Su queste basi prende il via il prossimo 24 e 25 maggio il webinar “Un social green
deal per combattere la povertà energetica”. Una due giorni dedicata al tema, declinata su
due aspetti tecnologici per contrastare il fenomeno: le comunità energetiche e l’efficienza
energetica. L’impegno è mettere a confronto buone pratiche e proposte dell’Alleanza
grazie all’esperienza trascorsa con i partner e i brand ambassador, per fare il punto tra
successi e chiavi di lettura rispetto a progetti europei, sperimentazioni italiane e
soprattutto stakeholder delle istituzioni, della ricerca e del mondo dei consumatori.
Di questi temi ne discuteremo con i rappresentanti del mondo politico. Saranno presenti
il senatore Gianni Pietro Girotto, onorevole Rossella Muroni e l’europarlamentare
Eleonora Evi.
“La crescita della povertà energetica non riguarda solo i cittadini vulnerabili, a livello di
sistema interessa tutti. Comporta sprechi energetici e un impegno sia economico sia del
sistema sanitario con un notevole impatto sui target di efficientamento energetico
nazionali”, spiega Agnese Cecchini founder dell’Alleanza e direttore responsabile di
Canale Energia. “Rispetto alle comunità energetiche ci sarà un focus sui quesiti ancora
aperti soprattutto in ambito di fiscalità, mentre nella seconda giornata metteremo
l’accento sulla prevenzione e sul contenimento della povertà energetica grazie a possibili
misure di efficientamento”.
Non mancherà un apporto delle aziende del settore difatti l’evento si inserisce nelle
iniziative della Alleanza contro la povertà energetica di cui Enel è sostenitore e in
collaborazione con Banco dell’energia la Onlus promossa da A2A e dalle sue Fondazioni.

"La povertà energetica è purtroppo una condizione in continuo aumento che interessa
oltre un miliardo di persone nel mondo, mentre quasi due miliardi sperimentano difficoltà
nell'accesso alla corrente elettrica” sottolinea Sonia Sandei head of electrification
Enel. “Secondo quanto divulgato dal Rapporto 2020 dell’OIPE (Osservatorio Italiano sulla
Povertà Energetica), più di 2,3 milioni di famiglie italiane vivono in povertà energetica; si
tratta dell’8,8% del totale nazionale (dati 2018), con un incremento dell'incidenza di ben
1,5 punti percentuali in soli 4 anni.
Nei Paesi europei, gli interventi pensati per contrastare la povertà energetica si sono
concentrati sia su azioni per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, sia su azioni
di sostegno al reddito. Interventi di efficientamento migliorano stabilmente il confort
abitativo e un uso consapevole dei servizi energetici"

Programma preliminare 24 maggio
Ore 10.00 - Comunità energetiche e povertà


Esperienza con una delle prime comunità energetiche di Italia con Legambiente a
Napoli, Katiuscia Eroe Legambiente nazionale

Comunità energetica sociale
Agatino Nicita, CNR-Itae il caso di Messina
Trattamento fiscale e tassazione
con la partecipazione dell’avv. Emilio Sani, studio Sani Zangrando e Patrizia Claps, Agenzia
entrate*
Ore 12.00 - Conclusioni
Arera*, Gianni Pietro Girotto Commissione industria, Anci*, Gse*

Programma preliminare 25 maggio
Ore 10.00 - Efficienza energetica e povertà


Fotografia delle case popolari con il report di Civico 5,

Sibilla Amato Legambiente nazionale
Tavola Rotonda «Le proposte dell’Alleanza contro la povertà energetica»
Sarah Supino, Benedetta Voltaggio, Emilio Sani, Ivan Marinelli Aeci, Anna Realini Rse, Marina
Varvesi Aisfor, Fabio Gerosa Fratello Sole, Dario Di Santo Fire, Emilio Viafora Federconsumatori
La risposta di enti e aziende
Banco dell’energia onlus, Gianluca Di Ascenzo Oic, Abi*, Gse*, Sonia Sandei Enel, Enea
Ore 12.00 - Interventi Istituzionali
Gianni Pietro Girotto Commissione industria, Rossella Muroni Commissione ambiente, Eleonora
Evi europarlamentare
In attesa di conferma*

