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Quadro informativo sintetico  

Il presente rapporto tratta della gravità del fenomeno della povertà e del disagio sociale in 

Italia, e della sua evoluzione negli anni più recenti. Alcune nuove forme di povertà, tipiche 

delle economie avanzate come quelle europee, rendono tale fenomeno sempre più 

complesso da catalogare, e difficile da contrastare con le tradizionali politiche di 

intervento. Tra queste inedite forme di povertà è oggi divenuta particolarmente rilevante 

la così detta “fuel poverty”, ossia la povertà causata dalla difficoltà per i singoli individui 

e per le famiglie di accedere alle fonti di energia per usufruire dei servizi essenziali come il 

riscaldamento adeguato del proprio appartamento, la possibilità di cucinare i cibi, e il 

funzionamento ordinario degli elettrodomestici di base. E’ a questa inedita forma di 

povertà che il presente rapporto rivolge la sua particolare attenzione. 

Le statistiche ufficiali degli ultimi anni – dell’Istat, di Eurostat, e di Bankitalia – raccontano 

di un paese in recessione, divergente verso il basso nella graduatoria europea del Pil pro 

capite, della produttività e dell’occupazione; con ampie aree di sofferenza, degrado 

sociale, declassamento. La povertà è un fenomeno complesso, con caratteristiche 

multidimensionali che non si esauriscono nel solo confronto tra livelli di reddito, e tra 

disuguaglianze nel consumo individuale e familiare. La povertà, la sua intensità ed il rischio 

di cadere nello stato di povertà cambiano con il passare del tempo, e riflettono i 

mutamenti nelle caratteristiche economiche, ambientali, familiari, geografiche, sanitarie, 

politiche e sociali della collettività a cui si appartiene, e dei gruppi e ceti sociali di cui si 

valuta il livello di benessere, e le relative variazioni a seguito del miglioramento del tenore 

di vita piuttosto che del suo peggioramento. 

Negli ultimi due decenni l’economia Italiana ha esaurito molte delle sue capacità di 

crescita. Dalla metà degli anni Novanta del secolo precedente, e in maniera 

progressivamente sempre più acuta, il reddito pro capite si è ridotto, i salari sono 

letteralmente crollati, l’occupazione è calata, mentre la disoccupazione giovanile ha 

raggiunto vertici insostenibili; la produttività del lavoro si contrae, e con essa gli 

investimenti materiali e immateriali; gli indici di progresso tecnologico e di innovazione si 

azzerano; la spesa e l’erogazione dei servizi per il welfare state e lo stato sociale sono allo 

stallo; la coesione sociale è incrinata. L’unico indice in salita è purtroppo quello della 

povertà. Il Paese è fragile socialmente ed economicamente, ma soprattutto è impoverito. 

In questo quadro regressivo tornano ad allargarsi le disuguaglianze del reddito e della 

ricchezza. Ad affermarsi inedite forme di povertà. Il disagio sociale aumenta 
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prepotentemente. Il male antico della povertà torna a colpire, come una malattia 

endemica sopita, ma mai domata. 

Le stime di Eurostat e Istat sul numero di persone che vivono in povertà in Europa e in 

Italia hanno un ruolo significativo nel promuovere sostegno pubblico e politico a favore 

dell’allargamento della responsabilità sociale della comunità per la limitazione del 

fenomeno della povertà. In prospettiva, è necessaria una definizione di povertà ad ampio 

spettro per monitorare gli aumenti del disagio sociale e dell’esigenza di protezione, in 

conseguenza dell’attuale crisi economica, e dell’allargamento dell’Unione Europea ai paesi 

provenienti dall’ex area socialista. Le statistiche sulla povertà divengono perciò uno 

strumento di policy da utilizzare nella fase di controllo ed esecuzione delle politiche. 

L’incidenza dei bassi redditi e dei bassi consumi, del disagio sociale oppure della difficoltà 

ad accedere alle fonti di energia per il riscaldamento, o l’adeguata illuminazione delle case, 

può essere utilizzata per definire sottogruppi di popolazione, come gli anziani, la famiglie 

monoreddito o quelle numerose, per i quali siano necessari interventi delle autorità. I tassi 

di povertà e di disagio sociale per ciascuna regione possono quindi essere utilizzati come 

strumento per l’allocazione delle risorse, o altri programmi di intervento, per limitare la 

deprivazione economica e sociale di famiglie e individui. 

Come vedremo, le statistiche sollevano però una serie di questioni che riguardano il fatto 

che tali statistiche siano fondate su basi sufficientemente solide per garantire uno 

strumento “preciso” con cui monitorare l’evoluzione della povertà, e le conseguenti 

decisioni politiche. E’ perciò necessario impiegare il maggior numero di informazioni 

possibile, e non solo di natura economica, per stimare il grado di povertà di una nazione, o 

di un’area geografica, o di un segmento della popolazione. E’ ciò che ci siamo proposti in 

questo rapporto. 

Ciò detto, il fenomeno di declassamento economico e disgregazione sociale ha carattere 

generale, e colpisce molti paesi dell’Unione Europea (UE), non solo l’Italia. In quelli più 

deboli, come i paesi dell’est europeo, si registrano livelli allarmanti di povertà. In quelli più 

“ricchi” compaiono, vicino alle tradizionali forme di povertà mai debellate, quelle nuove, 

come la fuel poverty, che coinvolgono anche persone attive nel mercato del lavoro, e 

qualificate sul piano della conoscenza, del titolo di studio e della specializzazione lavorativa 

(laureati, dirigenti). 
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Partiamo dal quadro generale. Secondo i dati Eurostat (2013), dal 2010 al 2011 il rischio 

di povertà ed esclusione sociale è aumentato in 19 paesi su 27 della UE. In 

particolare: 

• alla fine del 2011, il 24.2 per cento della popolazione europea di EU27 (circa 119 

milioni di persone) era a rischio di povertà ed esclusione sociale, 4 milioni in più 

rispetto all’anno precedente; la quota è in aumento rispetto al 2010 (23.5%); 

• nella UE, la povertà calcolata in base al reddito disponibile equivalente delle 

famiglie coinvolgeva nel 2011 il 16.9 per cento delle persone (era 16.4 per cento 

nel 2010); 

• in Italia, la quota della popolazione ad essere esposta al rischio di povertà ed 

esclusione sociale è in forte crescita. Secondo Eurostat, nel 2011 era il 28.2 per 

cento della popolazione (era il 24.5 per cento nel 2010). Nel 2007 era il 26 

percento, nel 2008 il 25.3 per cento, e nel 2009 era pari al 24.7 per cento. 

Inoltre, secondo l’ultimo aggiornamento Istat del 2013: 

• nel 2012 in Italia il 12.7 per cento delle famiglie era sotto la linea di povertà 

relativa, misurata in base ai consumi equivalenti delle famiglie; la linea di povertà 

relativa di una famiglia di due componenti corrisponde ad una media mensile pari a 

990.88 euro, circa 20 euro in meno di quella del 2011 (-2%); 

• sempre in Italia, secondo l’Istat, 1 milione e 725 mila famiglie (6.8% delle famiglie 

residenti) risultavano in condizione di povertà assoluta nel 2012, per un totale di 4 

milioni e 814 mila individui (8% dell’intera popolazione). Il numero di famiglie in 

situazione di povertà assoluta è aumentato, rispetto al 2011, del 33 per cento. Si 

tratta dell’incremento percentuale più rilevante degli ultimi dieci anni. 

Entrando, invece, nello specifico della “fuel poverty” è bene sottolineare che è molto più 

difficile quantificare la dimensione e gravità di questa inedita forma di povertà perché 

ancora non esistono a livello europeo istituzioni, e procedure standard, per misurare la 

profondità del fenomeno, e dunque per confrontare la sua incidenza tra i paesi europei. 

Regno Unito e Germania sono i soli due casi di paesi che hanno già attivato da alcuni anni 

metodologie statistiche e indagini standardizzate per misurare questa forma di povertà. E’ 

dunque da queste esperienze che si deve partire come utile esempio. 

In Italia, solamente di recente si è avviato il dibattito su questo tema. Operatori 

istituzionali, associazione dei consumatori, enti pubblici locali, associazioni del lavoro 

riflettono sulla povertà energetica e sulle modalità di intervento atte a contrastarla. 
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I dati del presente rapporto offrono una scarna, ma precisa e preoccupante dimensione, 

del fenomeno: 

• sono considerate nello stato di povertà energetica tutte quelle famiglie che 

spendono più del 10% del proprio reddito per poter “consumare” energia; 

• la platea dei potenziali beneficiari del bonus elettrico e gas è poco più di 3 milioni di 

cittadini, ossia poco più di 1 milione di famiglie. Tali famiglie hanno un reddito netto 

equivalente medio pari al 40% della media nazionale; 

• tra queste famiglie oltre il 70% dei casi è a rischio di povertà, e il 40% in stato di 

povertà assoluta; 

• le maggiori difficoltà nascono dal non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione, 

pagare gli affitti, i mutui e le utenze domestiche, fare fronte a spese impreviste 

(anche al di sotto dei 200 euro); 

• per queste famiglie, l’incidenza delle spese per energia elettrica sul reddito è più 

che doppia rispetto alla totalità delle famiglie sul territorio nazionale, mentre 

l’incidenza della spesa per gas è del 60% più alta; 

• inoltre, hanno un’incidenza del bonus sulla spesa per elettricità pari al 15.8%, 

uguale a quella che avrebbero le famiglie escluse dal beneficio, mentre l’incidenza 

del bonus sulla spesa per il gas dei potenziali beneficiari risulta superiore a quella 

che avrebbero le famiglie escluse dal beneficio; 

• lo strumento principale per contrastare il fenomeno della fuel poverty consiste di 

uno sconto (bonus) praticato alla platea di famiglie in stato di disagio economico, 

che viene stimato attraverso il valore dell’indice ISEE- Indicatore di 

Situazione Economica Equivalente; 

• per l’intero periodo dal 2008 al 2012, le somme cumulate complessivamente 

confluite nei conti della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) utilizzati 

per il pagamento dei bonus elettrico e gas, nonché per il funzionamento e la 

predisposizione del sistema sono state poco più di 1 miliardo di euro; 

• l’entità complessiva dei bonus elettrico e gas erogati ai clienti finali, nello stesso 

periodo 2008-2012, è stata pari a più di 554.9 milioni di euro (di cui 376.5 per il 

bonus elettrico e 178.3 per il bonus gas); 

• tuttavia, solo il 34% degli aventi diritto al bonus elettrico e il 27% degli aventi 

diritto al bonus gas hanno effettivamente goduto del bonus; 
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• quindi, dai dati emerge che meno della metà della entità complessiva del bonus è 

stato erogato alla platea delle potenziali famiglie aventi. Questo insuccesso nella 

effettiva erogazione del sussidio apre alcuni interrogativi sulle modalità con cui 

viene erogato il bonus, sulle informazioni richieste e sulla procedura amministrativa 

che ne governa l’erogazione. 

Complessivamente, l’immagine che fuoriesce dai dati del rapporto è dura e allarmante. 

Che non esaurisce però il fenomeno della povertà. Difatti, i dati sulla “deprivazione 

materiale” che si traggono dalle indagini Istat del progetto EU SILC, consentono di 

completare il quadro. E il risultato è inquietante e doloroso. Ne esce l’immagine di un 

paese lesionato con famiglie “povere”, in severa deprivazione materiale, che non riescono 

a scaldare adeguatamente la propria abitazione, a cucinare, che lamentano rinunce nella 

spesa alimentare e sanitaria, che non riescono a pagare mutuo, affitto e bollette, che non 

possono sostenere piccole spese impreviste mensili. Insomma, un paese fragile e 

impoverito in cui “il rischio della regressione a forme servili della cittadinanza…appare 

pericolosamente reale” (Revelli, 2010). 
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1. Introduzione 

In questo capitolo sono delineate le caratteristiche della disuguaglianza e della povertà in 

Italia. I due concetti non sono equivalenti e vanno chiariti per poter affrontare, nella 

seconda parte del rapporto, il concetto specifico di “fuel poverty”. 

La disuguaglianza può difatti diminuire anche in presenza di crescente povertà (tutti 

diventano più poveri e le sperequazioni si riducono!). Così, anche la povertà indotta dalla 

difficoltà di accedere all’energia elettrica o al gas, per illuminare la propria abitazione o per 

riscaldarla, può variare inducendo cambiamenti e sperequazioni tra la popolazione (le 

famiglie), che vanno correttamente valutati. 

Cominciamo dagli indici di disuguaglianza del reddito, dei consumi e della ricchezza. 

Affronteremo poi il concetto di povertà relativa, assoluta e di deprivazione materiale che 

apre la porta al concetto specifico di “fuel poverty”. 

 

2. Pil procapite e disuguaglianza 

Le cifre, dall’atro canto, parlano chiaro. L’agenzia europea di statistica, Eurostat, offre 

elaborazioni continue per comparare il livello del reddito pro capite e del benessere nei 

differenti paesi dell’Unione Europea (UE). Posta pari a 100 la media annuale del Pil pro 

capite (il rapporto tra Pil e popolazione) di EU27, il confronto tra i dati nazionali sintetizza 

le posizioni relative nella UE al trascorrere del tempo. Dalla comparazione emerge il 

cambiamento nell’ordinamento tra paesi in questa speciale classifica, tra chi “scende”, chi 

“sale” e chi mantiene la posizione di partenza, cioè tra chi migliora e chi peggiora il proprio 

livello del reddito medio. 

Secondo i dati Eurostat relativi al 2012, il Pil procapite (misurato in parità di potere di 

acquisto, Ppa, ovvero a prezzi e cambi costanti per rendere comparabili i redditi di paesi 

diversi) oscillava tra il 47% ed il 271% di EU27. Il valore più elevato è (naturalmente) del 

Lussemburgo (distorto verso l’alto dalla componente finanziaria che contribuisce al Pil 

nazionale) con un livello due volte e mezzo superiore alla media di EU27. Austria, Irlanda, 

Olanda and Svezia registrano un valore del 30% superiore alla media. In Danimarca, 

Germania, Belgio e Finlandia il vantaggio oscilla tra il 15% ed il 25%, maggiore del Regno 

Unito e della Francia che si limitano ad un margine comunque positivo rispetto alla media 

del 10%. 

Unico paese in caduta verticale rispetto a questi posizionamenti è l’Italia. Il nostro Paese si 

trova oramai nella parte bassa della classifica, dietro ai paesi europei economicamente più 
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avanzati, e, in una posizione critica, appena davanti ai nuovi paesi della UE provenienti dal 

liquefatto blocco sovietico. Negli ultimi venti anni, l’ordinamento relativo del reddito pro 

capite tra i paesi europei è grandemente variato. In Italia nel 1998 il Pil procapite, per 

quanto già in contrazione da oltre un quinquennio, era ancora superiore alla media dell’UE 

di circa 20 punti percentuali. Ma, nel 2008 scende a quota 102. E nel 2013, il livello crolla 

ulteriormente scendendo sotto la linea di galleggiamento al valore di 98. Anche gli altri 

maggiori paesi europei peggiorano la loro performance, ma si attestano tutti sopra la 

media di EU27. Tra i vecchi paesi europei occidentali peggio di noi fa solo la Spagna (il 

valore è 97, nel 2013). 

Le new entries della UE a 27 paesi, che agli inizi degli anni Novanta erano 

economicamente molto arretrati, hanno, invece, registrato consistenti miglioramenti. Così 

ad esempio, la Bulgaria che nel 1998 era in fondo alla classifica con 27 punti (ossia di ¾ 

inferiore alla media di EU27), ha nel 2013 raggiunto quota 47, riducendo di ¼ la distanza, 

pur rimanendo ultima nella scala dei valori. 

 

Tabella 1. Pil e consumi procapite (in Ppa), 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat 
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Meglio è andata alla Polonia e all’Ungheria che passano rispettivamente da quota 54 e 48 

nel 1998, a 66 nel 2013. In accelerazione risultano essere anche la Lituania (70), l’Estonia 

(68), la Slovenia (82) e la Romania (49). Il vantaggio potenziale di cui godono oggi questi 

“nuovi” paesi dell’UE dipende da diversi fattori concomitanti: dagli alti rendimenti degli 

investimenti reali causati dalla tuttora scarsa dotazione di capitale per occupato; dalla 

produttività del lavoro sottoccupato nel settore primario, e che si sposta verso l’industria; 

da un livello salariale basso e tendenzialmente stabile, per effetto della crescente offerta di 

lavoro; dall’aumento della dimensione dei mercati interni che spinge le imprese a 

reinvestire i profitti nei settori reali; dalle economie di scala che ne derivano, e dal 

progresso tecnologico indotto dalla specializzazione produttiva e dall’innovazione.  

E’ da sottolineare che la dinamica del Pil pro capite si riflette sul livello dei consumi 

aggregati, e su quelli individuali. Così, parimenti alla contrazione del reddito per individuo, 

in Italia si è assistito ad un ridimensionamento dei consumi pro capite - segnale evidente 

del crescente disagio economico delle famiglie - che non supera nel 2012 quota 97 (erano 

98 l’anno precedente), mentre nelle principali economie europee continentali come la 

Germania, il Regno Unito e la Francia restano al di sopra della media di EU27 (=100), e 

rispettivamente pari a 121, 120 e 113, stabili o addirittura in aumento rispetto all’anno 

precedente. 

In generale, nell’ultimo decennio, l’Italia è letteralmente crollata rispetto ai vecchi paesi 

dell’Unione Europea a 15 (EU15). Nella comparazione globale, rispetto alla media EU15, 

perde ben 12 punti di Pil pro capite. 

 

Figura 1. Reddito pro capite a confronto: Italia, EU15 e Usa (=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
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Per rendersi conto della drammaticità e delle conseguenze della trasformazione in corso è 

utile confrontare su un più lungo arco di tempo l’evoluzione del Pil procapite italiano 

(sempre in Ppa) con quella di altri paesi di EU15 (e degli Stati Uniti) dal 1960 ad oggi. Nel 

dopoguerra l’economia italiana spiccò un volo inatteso percorrendo la strada che la 

condurrà al “boom economico” del 1963. E’ noto che il successo economico di quegli anni 

fu uno dei più clamorosi esempi di quella che la teoria economica denomina catching up 

(rincorsa) che consente ai paesi ritardatari nello sviluppo di farli correre più velocemente, 

accorciando le distanze economiche che li separano dai paesi leader. Se si guarda alla 

figura 1, che pone a confronto il reddito procapite italiano (linea continua) ed europeo 

(EU15, linea tratteggiata) con quello statunitense (utilizzato come pietra di paragone) 

appare evidente il processo tendenziale di convergenza fino al termine degli anni Settanta 

e poi di divergenza a partire dal 1993, con una accentuazione della retrocessione dal 2000. 

E’ da notare che nel decennio Ottanta la distanza del reddito pro capite italiano da quello 

statunitense e dalla media di EU15 si stabilizza, sebbene in presenza di un primo 

rallentamento, che però termina nel picco del 1992. Le linee del grafico riassumono 

efficacemente la più recente storia economica del paese. Se negli anni Sessanta il reddito 

medio di un italiano era il 58% di quello di uno statunitense (e del 7% inferiore a quello 

europeo), negli anni Novanta aveva raggiunto quasi l’80% (e aveva colmato la distanza 

dai paesi europei) recuperando così nel corso di un ventennio più di 10 punti del divario 

iniziale. Riprodotta in forma di grafico la dinamica del Pil procapite mostra però che dalla 

fine degli anni Novanta le capacità di crescita del paese si azzerano riportando la distanza 

con gli Stati Uniti e i paesi europei a quella degli anni Settanta. Un arretramento 

clamoroso di oltre 15 punti. 

Siamo in assoluto il Paese che ha perduto più posizioni in Europa negli ultimi due decenni. 

L’economia è sostanzialmente ferma dagli anni Novanta. Il ritmo di crescita del Pil pro 

capite e della produttività dal 2007 è negativo. Diminuiscono i salari, sia rispetto i decenni 

precedenti, che relativamente agli altri paesi industrializzati, non solo europei. La 

disoccupazione torna a crescere. Le disuguaglianze del reddito e della ricchezza si 

allargano. La condizione di povertà da “percezione soggettiva”, misura di un crescente 

disagio economico e sociale, diviene un fatto “concreto” catturato dall’inasprimento degli 

indicatori reali di povertà “assoluta” e “relativa”. Insomma, emergono nuove tensioni e un 

conflitto sociale inedito tra chi teme l’impoverimento, contro altri poveri, e i più poveri alla 

ricerca di un baluardo che li difenda dallo strisciante e crescente declassamento. 
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3. La disuguaglianza economica in Italia 

La disuguaglianza misura la distanza che separa ciascun individuo dagli altri appartenenti 

alla società di riferimento. Rappresentare la disuguaglianza, anche solo quella economica, 

non è facile. Esistono difatti molteplici indicatori che offrono rappresentazioni diverse, non 

sempre coerenti, del fenomeno della disuguaglianza dei redditi e della ricchezza. 

Comunque si misuri la disuguaglianza economica tra paesi, emerge un fatto stilizzato 

costante: sono pochi i paesi economicamente avanzati ad avere una disuguaglianza 

economica più alta che in Italia. Per quantificare questo fenomeno, strettamente collegato 

alla dinamica del Pil pro capite, prendiamo in considerazione il periodo compreso tra la 

metà degli anni Ottanta, anni in Italia di ancora relativa crescita economica (il Pil reale 

italiano cresceva ad un tasso medio del 2.5%) e di riduzione delle distanze dalla media 

europea, ed il primo decennio di questo secolo. L’aspetto interessante che scaturisce 

dall’analisi è che a seguito della profonda recessione del 1992-93, e delle epocali 

trasformazioni economiche e istituzionali che hanno riguardato il nostro Paese durante 

l’ultimo decennio, si è affermato il severo ampliamento della disuguaglianza. 

 

3.1. Indice di concentrazione di Gini 

I dati Ocse ci aiutano in questa comparazione. L’Ocse utilizza i dati dell’Indagine sui Bilanci 

delle famiglie italiane elaborati dalla Banca d’Italia. Una fonte alternativa è l’indagine EU 

SILC condotta a livello europeo, e realizzata per l’Italia dall’Istat. Sebbene le stime non 

siano sempre coincidenti, l’ordinamento a livello internazionale rimane sostanzialmente 

invariato. 

Tra i trenta paesi economicamente più avanzati monitorati dall’Ocse - tra cui troviamo 

anche l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Turchia e il Messico che sono paesi ancora in via 

di sviluppo - l’Italia registra, secondo le elaborazioni Ocse, un grado di disuguaglianza 

misurato dall’indice di concentrazione di Gini3 tra i più elevati, che ci pone nel 2010 nella 

poco lusinghiera posizione del 17° posto su 30 paesi. Precisamente, calcolato sui redditi 

disponibili (cioè redditi da lavoro dipendente e autonomo e di quelli da capitale reale e 

finanziario al netto di tassazione, contributi e trasferimenti) equivalenti (ossia redditi 

                                                           
3 L’indice di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato come indice di concentrazione 
per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. 
Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura 
equidistribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti percepiscono esattamente lo stesso reddito. Valori alti del 
coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero 
la situazione dove una persona percepisca tutto il reddito del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo. 
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individuali che attraverso scale di equivalenza si propongono di tenere conto della 

numerosità del nucleo familiare da cui dipende l’effettivo tenore di vita) raggiunge nel 

2010 - ultimo anno di elaborazione disponibile - il 31.9 per cento contro una media Ocse 

pari a 31.6 per cento. Un valore superiore, sintomatico di una più elevata disuguaglianza 

dei redditi, si registra negli Stati Uniti (38 per cento), nel Regno Unito (34 per cento), in 

Portogallo (34 per cento), in Turchia (41 per cento) e in Messico (46 per cento). E’ 

rilevante che tra i paesi europei l’Italia è lontana dallo standard prevalente. Difatti, non 

solo la disuguaglianza è più alta che nei paesi del nord Europa come la Svezia (27 per 

cento) e la Danimarca (25 per cento), tradizionalmente egualitari e dove più robusto e 

diffuso è il sistema di welfare, ma anche nei paesi europei continentali come la Germania 

(28 per cento) e la Francia (30 per cento). I paesi europei dell’ex blocco sovietico 

(Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) si collocano in una posizione intermedia con un 

coefficiente di Gini nell’ordine del 26 per cento. Come è stato osservato (Brandolini, 2009) 

l’Italia è sotto questo profilo più simile alle economie anglosassoni che a quelle continentali 

europee. 

 

3.2 Rapporto interdecilico 

Il precedente ordinamento cambia solo marginalmente se vengono impiegate altre misure 

di disuguaglianza. L’indice di Gini è calcolato sull’intera distribuzione dei redditi e offre, 

perciò, implicitamente un’indicazione di quanto reddito andrebbe trasferito dai “ricchi” ai 

“poveri” per rendere perfettamente egualitaria la distribuzione. 

Può però essere utile quantificare la distanza che separa il reddito medio degli individui più 

“ricchi” da quello medio dei più “poveri”. L’Ocse costruisce questo indicatore come 

rapporto tra il reddito medio del 10 per cento più ricco della popolazione ed il reddito 

medio del 10 per cento più “povero” della popolazione (noto anche come indice S90/S10). 

Il valore ottenuto esprime la distanza tra le due classi medie di reddito in termini di 

multiplo. Così, secondo i dati Ocse del 2010 questo rapporto in Italia è pari a 10.2 

superiore alla media Ocse di 9.8, mentre è uguale a 5.3 in Danimarca, 5.4 in Finlandia, 6.7 

in Germania, 7.2 in Francia, 13.1 in Spagna, 10 nel Regno Unito, 10.7 in Giappone e 15.9 

negli Stati Uniti. Anche secondo questo indice siamo più simili ai paesi anglosassoni che a 

quelli europei occidentali. Complessivamente, in questa classifica occupiamo il 20° posto 

su 30 paesi esaminati. 
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E l’ordinamento non muta se consideriamo l’indice P90/P10 che quantifica la distanza che 

separa il reddito di un individuo “ricco” da quello di un “povero”. In questo caso l’indice è 

calcolato come rapporto tra il reddito di chi si colloca al limite inferiore del 10 per cento 

più ricco della popolazione ed il reddito dell’individuo che si posiziona al limite superiore 

del 10 per cento più “povero” della popolazione. Naturalmente, la distanza tra questi due 

livelli è minore rispetto al gap precedente, e con essa il valore dell’indicatore. Per l’Italia il 

dato stimato dall’Ocse al 2010 è pari a 4.3, cioè l’individuo meno ricco nel decile dei più 

ricchi gode di un reddito disponibile quasi 4 volte e mezzo maggiore dell’individuo meno 

“povero” che appartiene al decile dei più poveri. In Danimarca è 2.9, in Germania e 

Francia 3.6, nel Regno Unito 4.1, negli Stati Uniti 6.1 e in Messico, in testa a questa 

speciale classifica, 9.5. Insomma, questi dati mostrano che l’ampia disuguaglianza nei 

redditi nel nostro paese, riscontrata dall’indice di Gini, è indotta da una sperequazione dei 

redditi che si registra su tutta la distribuzione e che emerge chiaramente nel confronto a 

coppie di tutti i redditi. 

Infine, la figura 2 esprime graficamente il confronto tra l’indice di Gini e un altro indicatore 

interdecilico calcolato dall’Ocse, ma anche da Eurostat, questa volta definito dal rapporto 

tra l’ottavo ed il secondo decile della popolazione (S80/S20). Questo indice di 

disuguaglianza varia nei paesi di EU27 tra 3.4 e 7.3. Emerge un’interessante caratteristica 

geografica nella distribuzione della disuguaglianza. Il valore dell’indice è particolarmente 

basso (distribuzione maggiormente egualitaria) in molti dei nuovi paesi membri della UE 

(Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria), in Austria e nei paesi del Nord 

Europa. 

Nei paesi del Sud, con l’eccezione di Cipro e Malta, la Polonia il Regno Unito e la Lituania i 

tassi sono superiori e compresi tra 5.1 e 6.1. L’Italia ha un valore di 5.2 a confermare 

anche per questa via la crescente disuguaglianza. Il valore medio di S80/S20 in EU27, 

calcolato ponderando i dati di ogni paese con la rispettiva dimensione della popolazione, è 

pari a 5. L’altro indice riportato nella figura è quello di Gini (questa volta fornito da 

Eurostat, attraverso l’Indagine EU SILC, 2010). I coefficienti per paese variano con valori 

compresi tra il 23 per cento della Slovenia ed il 38 per cento della Lituania. Per l’Italia il 

valore 31 per cento, prossimo a quello OECD, mentre il valore medio di EU27 è uguale al 

30 per cento. 
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Figura 2. Disuguaglianza nei redditi in EU27 

 
Fonte: Eurostat, EU SILC, 2010 

 

3.3 Disuguaglianza e distribuzione della ricchezza 

Il tenore di vita ed il benessere dei singoli non dipende solamente dal reddito disponibile, 

ma anche dalla ricchezza che contribuisce attraverso i rendimenti reali e finanziari a 

sostenere il flusso dei consumi, e a ridurre la percezione del rischio individuale al variare 

del reddito corrente. Un’indagine è condotta annualmente dalla Banca d’Italia, ed è parte 

di una inchiesta annuale armonizzata a livello europeo, e coordinata dalla BCE, a cui 

partecipano tutti i paesi dell’area dell’euro: l’Household Finance and Consumption Survey 

(HFCS). Secondo la stima più recente della Banca d’Italia (2013) la ricchezza delle famiglie 

italiane nel 2012, formata dall’insieme della ricchezza reale (immobili, aziende e oggetti di 

valori) e finanziaria (depositi, titoli di stato , azioni …), presenta una concentrazione 

maggiore di quella del reddito: il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede nel 2012 il 

46.6 per cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane. Nello stesso anno, al 50 

per cento degli italiani meno fortunati resta appena il 8% della ricchezza. Nel 2010, la 

quota di ricchezza posseduta dal 10 per cento delle famiglie più ricche era del 45.7, in calo 

rispetto al 47.5 del 2000, conseguenza dell’andamento meno favorevole dei mercati 

finanziari e del valore degli immobili rispetto al decennio precedente. 
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Figura 3. Distribuzione della ricchezza netta in Italia (1991-2012) 

 
Fonte: Banca d’Italia, 2013 

 

L’indice di Gini della ricchezza netta ha raggiunto il 55 per cento nel 2012, rispetto ad un 

valore del 50 per cento del 2010 e del 45 per cento del 2004. Come è stato osservato, 

nove italiani su dieci stanno peggio di dieci anni fa. E’ da notare che la crescita dell’indice 

di concentrazione è notevole dal 2004, anche se valori simili erano stati osservati all’inizio 

degli anni Duemila (si veda la figura 3). La quota di ricchezza posseduta dal 50 per cento 

delle famiglie meno abbienti (grafico di destra) risulta sostanzialmente stabile fino al 2008, 

e in diminuzione di quasi due punti successivamente, molto probabilmente come 

conseguenza dell’attuale crisi economica iniziata nel 2007. La quota di famiglie con 

ricchezza negativa (complessivamente indebitate) aumenta tra il 2010 e il 2012 di 1.3 

punti percentuali, raggiungendo il 4.1 per cento. Per l’Italia, l’indebitamento è più diffuso 

tra le famiglie a reddito medio e alto, con capofamiglia di età inferiore ai 55 anni, 

lavoratore indipendente o con elevato titolo di studio. Le passività sono costituite in larga 

parte da mutui per l’acquisto e per la ristrutturazione di immobili. Condizioni di 

vulnerabilità finanziaria, identificate dalla presenza congiunta di una rata per il rimborso 

dei prestiti superiore al 30 per cento del reddito e da un reddito disponibile monetario 

inferiore alla mediana (1500 euro al mese), riguardano circa il 13.2 per cento dei nuclei 

indebitati e il 2.6 per cento del totale delle famiglie. Il fenomeno appare in aumento 

rispetto al passato. E’ interessante notare che sulla base dell’indagine HFCS, nel 2010 

l’Italia presentava un valore della ricchezza superiore a quello medio dell’area dell’euro. 

L’elevato valore della ricchezza italiana risente della maggiore numerosità media dei nuclei 

familiari. In termini di ricchezza pro capite i divari tra paesi tendono a ridursi. 
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Complessivamente, si tratta di valori della disuguaglianza estremamente elevati che 

delineano un alto grado di sperequazione nella distribuzione del reddito e della ricchezza a 

livello nazionale. Tanto più grave quanto più acutizzatasi con la crisi iniziata nel 2008. E’ 

da tenere presente che l’ampliamento delle disuguaglianze si è manifestato non solo a 

livello familiare e individuale4, ma anche, a livello territoriale e regionale, con un peso 

crescente nelle aree più arretrate del paese come il Mezzogiorno d’Italia. 

 

3.4 Disuguaglianza tra aree territoriali 

E’ noto che tra le regioni del Sud e del Centro-Nord d’Italia vi è una significativa differenza 

di Pil e di reddito procapite. Questo divario, sintomo del cronico dualismo economico tra le 

due aree del Paese, è andato ampliandosi nell’ultimo decennio. Secondo i dati Svimez, nel 

2012 il Pil è calato nel Mezzogiorno del 3.2 per cento, approfondendo la flessione già 

registrata l’anno precedente. Il calo è stato superiore di oltre un punto a quello rilevato nel 

resto del Paese (-2.1%). Ma, soprattutto è stato il quinto anno consecutivo, dal 2007, che 

il tasso di crescita del Pil meridionale risulta negativo: il prodotto cumulato delle regioni 

meridionali si è ridotto del -10.1 per cento, quasi il doppio della flessione registrata nel 

Centro-Nord del paese (-5.8 per cento). Nel 2009 il Pil del Mezzogiorno era il 58.8 per 

cento di quello del Centro-Nord; nel 2012 ammonta solamente al 57.4 per cento, con una 

perdita di un ulteriore punto e mezzo. Anche il divario in termini di reddito pro capite ne 

ha risentito. Questa dinamica recessiva si è inevitabilmente riflessa sul reddito disponibile 

(equivalente) e sulla ricchezza delle famiglie residenti nel Sud d’Italia, ampliando 

ulteriormente le disuguaglianze e le sperequazioni preesistenti. Queste disuguaglianze tra 

le regioni, ma anche come vedremo nelle regioni stesse, delineano un paese molto 

diseguale anche nelle caratteristiche territoriali delle disuguaglianze. 

Informazioni dettagliate sulla disuguaglianza tra le regioni e nelle regioni sono reperibili 

nell’indagine EU SILC (2012) relativa al “Reddito e le condizioni di vita” condotta dall’Istat 
                                                           
4 Dai dati della Banca d’Italia (2013) sui bilanci delle famiglie italiane nel 2012 emerge che “il reddito equivalente, una 
misura pro-capite che tiene conto della dimensione e della struttura demografica della famiglia, è stato in media pari a 
circa 17.800 euro (1.500 euro al mese). L’indicatore è superiore per gli individui laureati (circa 2.350 euro al mese), i 
dirigenti (2.700 euro) e per gli imprenditori (2.550 euro), mentre gli operai, i residenti nel Mezzogiorno e i nati all’estero 
presentano valori medi inferiori (rispettivamente pari a circa 1.200, 1.100 e 950 euro al mese). In una posizione 
intermedia si collocano gli impiegati (1.900 euro), gli altri lavoratori autonomi (1.700 euro) e i pensionati (1.700 euro). Il 
profilo per età mostra un andamento prima crescente (dai 1.250 euro al mese per i soggetti fino a 18 anni ai 1.800 euro 
per gli individui di età compresa tra i 55 e i 64 anni) e poi lievemente decrescente (circa 1.700 euro al mese per gli 
individui più anziani) … Tra il 2010 e il 2012 il deterioramento delle condizioni economiche, in termini di reddito 
equivalente fatta cento la media generale, è stato più accentuato per i lavoratori indipendenti (il cui indice passa da 144 
a 138 per cento della media) rispetto a quello dei dipendenti e delle persone in condizione non professionale (entrambi 
stabili intorno rispettivamente a circa 109 e 91). Solo l’indice relativo ai pensionati sale da circa 108 a 114. La flessione 
ha riguardato tutte le classi di età ad eccezione degli anziani, per i quali l’indice passa da 106 a 114”. 
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per rilevare i redditi netti familiari, e numerosi altri indicatori delle condizioni economiche 

delle famiglie. Sulla base di questi dati, aggiornati al 2010, e di quelli forniti dagli altri 

Paesi europei, l’UE calcola gli indicatori ufficiali per la definizione e il monitoraggio degli 

obiettivi di politica sociale, nel contesto della strategia Europa 2020. 

 

Tabella 2. Disuguaglianza nella distribuzione del reddito equivalente nel 2010 

 
Fonte: Istat, Redditi e condizioni di vita, 2013 

 

Se dividiamo il territorio nazionale in tre macroaree emerge che nel 2010 il valore 

dell’indice di Gini, calcolato su base individuale, ed escludendo dal reddito gli affitti, è pari 

nel 2010 allo 0.32. Se, tuttavia, si includono i fitti imputati nel reddito, la diseguaglianza 

risulta minore e pari a 0.30. L’inclusione degli affitti nel reddito produce due effetti 

opposti: da un lato, aumenta la disuguaglianza fra i redditi delle famiglie proprietarie e 

quelli delle famiglie di inquilini; dall’altro, contribuisce a ridurre la diseguaglianza 

complessiva, essendo gli affitti imputati distribuiti in modo meno diseguale rispetto agli 

altri redditi. Come si vede dai dati della tabella 2, la disuguaglianza cresce scendendo dal 

Nord al Sud del paese. I valori dell’indice di Gini, e degli altri due indici di disuguaglianza di 

Theil5 e della deviazione logaritmica media6 (MLD), segnalano che le sperequazioni sono 

maggiori nella ripartizione Sud e Isole rispetto al resto del paese. 

I dati provenienti dall’Indagine EU SILC del 2010 consentono un confronto dettagliato 

anche a livello di singole regioni. La maggiore disuguaglianza si riscontra in Sicilia con un 

indice di Gini pari a 34.3 per cento. Seguono con valori leggermente inferiori la Sardegna 

(32.9 per cento), l’Umbria (32.4 per cento) e l’Abruzzo con un valore di 31.2 per cento 

                                                           
5 L’indice di Theil rientra tra gli indici di entropia generalizzata. Corrisponde a un valore di pari a 1 e misura di quanto la 
situazione osservata sia lontana dalla situazione di perfetta equità. L’indice di Theil utilizzato nell’indagine Istat è 
calcolato su base individuale, attribuendo cioè a ogni individuo il reddito netto equivalente della famiglia di 
appartenenza. 
6 La deviazione logaritmica media rientra tra gli indici di entropia generalizzata che possono essere interpretati come 
misure di disuguaglianza: un valore pari a zero rappresenta una distribuzione equa (tutte le unità ricevono lo stesso 
reddito), mentre valori più elevati rappresentano più alti livelli di disuguaglianza. La deviazione logaritmica media 
utilizzato nell’indagine Istat è calcolata su base individuale, attribuendo cioè a ogni individuo il reddito netto equivalente 
della famiglia di appartenenza. 
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uguale alla media nazionale. La regione più egualitaria è il Molise (25.5) seguita dalla 

Puglia (25.7) e dalla Basilicata (27). A ridosso di queste sono la Lombardia (27.1), la 

Toscana e la Campania (27.4), la Calabria (27.6) e la Valle d’Aosta (27.7). In posizione 

intermedia si trovano le altre regioni a partire dalle Marche (28.3) fino al Piemonte (30.9). 

 

Figura 4. Indice di Gini per regione (2010) 

 
Fonte: EU SILC, 2010 

 

E’ un dato rilevante il fatto che in alcune regioni italiane come la Sicilia, la Sardegna e 

l’Abruzzo, aree del Mezzogiorno con reddito procapite più basso, si registri anche un livello 

maggiore di disuguaglianza. Si noti, inoltre, che negli ultimi anni l’ordinamento è mutato, 

senza però ridurre nell’aggregato il grado di disuguaglianza nelle regioni del Sud. Secondo 

i dati EU SILC del 2006, difatti, la maggiore disuguaglianza si riscontrava nel Lazio (33.9), 

a cui seguivano la Campania e la Sicilia (33), con la Calabria, la Puglia e la Sardegna al di 

sopra del 31, in compagnia però della Lombardia. Questa tendenza alla copresenza di 

bassi redditi pro capite ed alta disuguaglianza a livello territoriale è una caratteristica tipica 

della nostra economia, che non trova riscontro in altri paesi. Come è stato mostrato 

(Brandolini, 2009), nei Länder orientali della Germania riunificata, ove minore è il livello 

del reddito procapite rispetto alla media nazionale tedesca, più egualitaria è la 

distribuzione del reddito disponibile, ossia minore la disuguaglianza rispetto al resto del 
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paese. Attualmente, in Italia prevale, invece, una composizione a “macchia di leopardo” 

con alcune regioni “povere” come il Molise, la Puglia e la Basilicata dove si registra una 

minore disuguaglianza ed altre, come la Sicilia e la Sardegna, dove la disuguaglianza è 

superiore. In queste ultime, basso reddito pro capite e alte disuguaglianze tendono a 

coesistere, segnalando che le politiche redistributive, o sono insufficienti, o hanno scarsa 

efficacia. 

Proviamo perciò a concludere. La prima constatazione è che il contributo del Mezzogiorno 

alla disuguaglianza economica è storicamente molto consistente per l’effetto congiunto 

della disuguaglianza tra e nelle regioni. I deficit di queste aree geografiche – il basso 

reddito pro capite, l’alta disoccupazione, la bassa produttività, la debolezza del sistema 

industriale – contribuiscono fortemente ad indebolire le capacità di crescita del Sud e 

alimentano il fenomeno della disuguaglianza. La seconda constatazione è che anche al 

netto del contributo del Mezzogiorno i livelli di disuguaglianza nel nostro Paese restano 

comunque molto elevati rispetto ai paesi nord europei a quelli continentali europei di 

prima industrializzazione, come la Germania e la Francia. In altri termini, l’Italia è un paese 

caratterizzato da una disuguaglianza economica elevata. 

 

4. La distribuzione del reddito 

Che cosa c’è dietro questo allargamento delle disuguaglianze economiche e sociali? I dati 

Eurostat relativi alla distribuzione del reddito e al livello delle retribuzioni (salari e stipendi) 

ci aiutano in questa analisi. A livello internazionale, la quota del Pil destinata al lavoro 

(salari e stipendi) si è nettamente ridotta dagli inizi degli anni Novanta. La figura 5 illustra 

come in Italia la perdita sia stato notevole, e non molto dissimile da quella registrata nei 

principali paesi dell’UE. E’ da notare, tuttavia, che il Italia la quota del reddito da lavoro è 

rimasta costantemente inferiore a quella dei maggiori paesi europei, ad eccezione della 

Grecia. Naturalmente, questo cambiamento nella distribuzione del reddito si è riflesso 

nell’aumento della quota destinata ai profitti e alle rendite. Per restare in Italia, lo 

spostamento dal lavoro al non lavoro è stato significativo con una variazione media annua 

di circa 8 punti percentuali di Pil (pari a 120 miliardi di euro circa). L’aspetto controverso di 

questo processo è che il cambiamento della distribuzione è avvenuto in un ventennio in cui 

il livello occupazionale, sia in Italia che nella UE, è dapprima cresciuto fino al 2008, per poi 

tornare a diminuire come effetto della crisi, mentre gli investimenti reali delle imprese, gli 
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indici tecnologici di ricerca e sviluppo e la produttività del lavoro sono tendenzialmente 

diminuiti (specialmente in Italia)7. 

Cosa c’è dietro questa questo enorme mutamento nella distribuzione del reddito? La 

globalizzazione dei mercati e il modo in cui tale globalizzazione è stata realizzata.  

 

Figura 5. Quota del lavoro sul Pil 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 

 

Difatti, dagli anni Novanta in poi, il processo di globalizzazione delle economie ha 

accresciuto il grado di interdipendenza e d’integrazione dei mercati reali e finanziari, e di 

quello del lavoro in particolare. La delocalizzazione delle produzioni verso i paesi di nuova 

industrializzazione, e a basso costo di manodopera, come i BRIC o per i paesi europei 

quelli dell’est ex socialista, e i nuovi flussi migratori hanno contribuito a contenere la 

dinamica salariale nei paesi economicamente avanzati come il nostro per evitare l’esodo 

delle imprese e la perdita di posti di lavoro. La concomitante deregolamentazione dei 

mercati - di ispirazione neoliberista - e la parallela politica di moderazione salariale, con le 

(contro)riforme del mercato del lavoro hanno avuto un ruolo determinante in questo 

cambiamento, influenzando la struttura e l’organizzazione del mercato del lavoro, i 

processi di produzione e della distribuzione del reddito. In Italia, ne è una misura il fatto 

che alla fine del 2008 l’insieme dei nuovi lavoratori precari a termine, interinali e a 

                                                           
7 In Italia, tra il 1995 e il 2008 sono stati creati circa tre milioni e mezzo di posti di lavoro (18 milioni a livello europeo), 
seppure in un contesto di produttività stagnante. Questi posti di lavoro sono andati però perduti tra il 2008 e il 2013. 
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progetto, con bassi salari e in assenza di ammortizzatori sociali, sfiorava i tre milioni. 

Tuttavia, poiché per circa il 90 per cento di questi lavoratori il contratto era temporaneo 

con scadenza entro un anno, essi sono stati i primi ad essere espulsi dal mercato del 

lavoro quando la crisi è esplosa. 

 

4.1 La dinamica delle retribuzioni 

La figura 6 riassume visivamente l’effetto di questi cambiamenti sulla dinamica della 

retribuzione media per occupato in Italia. La progressione della retribuzione reale (potere 

d’acquisto) per occupato (linea nera) rallenta negli anni Ottanta, con l’abolizione della 

scala mobile, e si arresta sostanzialmente dalla metà degli anni Novanta. Dopo l’adozione 

dell’euro, la retribuzione reale è cresciuta soltanto nel biennio 2009-2010, quando la 

riduzione dei prezzi dell’energia ha portato ad un calo dell’inflazione. Questo andamento si 

è però interrotto nel biennio successivo, con l’aumento dell’imposizione indiretta e 

l’incremento dei prezzi del petrolio, mentre le retribuzioni nominali invertivano la tendenza 

a causa della recessione e del congelamento delle retribuzioni. E’ interessante notare che 

nel confronto internazionale dell’Italia con i ventitré paesi Ocse più industrializzati la 

retribuzione relativa media nominale per occupato (linea tratteggiata) è sostanzialmente 

stabile fino al 1990, ma decresce velocemente a partire da quella data, cosicché nella 

comparazione la perdita complessiva della retribuzione media italiana ammonta a circa 30 

punti percentuali. Una caduta enorme segnale di un progressivo impoverimento delle 

classi lavoratrici. 

 

Figura 6. L’evoluzione delle retribuzioni in Italia 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
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I dati (in Ppa) dei salari nei paesi Ocse (2012) offrono una misura tangibile del crescente 

divario salariale in questi paesi. Guardiamo all’eurozona e confrontiamo i due casi polari 

della Germania, divenuta la potenza economica egemone del Vecchio continente, e 

dell’Italia, la malata d’Europa. Secondo l’Ocse, in Germania nel 2012 il salario d’ingresso 

per un giovane operaio alla prima esperienza di lavoro, e senza assegni familiari, era pari 

(in Ppa) a 26.947 euro netti (ossia, 44.846 euro lordi con un prelievo complessivo tra tasse 

e contributi del 39.9%), mentre in Italia era di soli 20.242 euro netti (ossia, 29.251 euro 

lordi con un prelievo complessivo del 30.8%). Sempre secondo l’Ocse – nella classifica del 

2012 – il livello medio dei lavoratori italiani si collocherebbe al 22° posto sui trenta paesi 

considerati. Il salario netto di un operaio italiano è inferiore, per quell’anno, del 62 per 

cento rispetto ai coreani, del 49 per cento rispetto agli olandesi, del 43 per cento rispetto 

ai giapponesi, e del 20 per cento rispetto ai francesi. 

Naturalmente, sebbene il livello delle retribuzioni italiane abbia perso drammaticamente 

posizioni rispetto alla media Ocse, la riduzione dei salari è una tendenza che attraversa 

l’intero mondo occidentale post-fordista, e che si riflette inevitabilmente sulle condizioni di 

vita materiale dei lavoratori, delle famiglie, e sulle disuguaglianze e la creazione di nuove 

povertà. Il risultato ultimo di questa trasformazione, tuttora in atto, è negativo. Oggi, 

l’Italia è un paese più diseguale e più povero, o comunque impoverito, con un “mondo del 

lavoro” precarizzato, fiaccato dai bassi salari, da una bassa produttività, e da una qualità 

della vita sempre più instabile e marginale, preludio, se non prova già concreta, di un 

progressivo impoverimento.  

 

5. La povertà in Italia 

Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel 2012, in Italia, il 29.9 per cento della popolazione 

viveva a “rischio di povertà”, in stato di “privazione materiale severa” e risultava “vivente 

in una famiglia a bassa intensità di lavoro”. In cifre assolute questo si traduce in 18.2 

milioni di persone. Nella classifica generale, l’ente statistico europeo colloca l’Italia al 

penultimo posto, prima della Grecia, dove il fenomeno della povertà colpisce il 34.6 per 

cento della popolazione. In questo quadro drammatico, nel 2012, il 19.4 per cento degli 

italiani aveva un reddito disponibile uguale o inferiore al 60 per cento del reddito mediano 

nazionale. Il 14.5 per cento non era in grado di pagare un affitto, un prestito e neppure le 

bollette della luce e del riscaldamento. Il 10.3 per cento dei “poveri” ha fino a 59 anni e 
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vive in famiglie di adulti che lavorano meno del 20 per cento delle possibilità teoriche nel 

corso dell’anno. 

E’ un bilancio duro quello che fuoriesce dalla statistiche ufficiali, e non solo di Eurostat. 

Descrive un paese fragile, in regressione, sempre più in basso nelle classifiche del 

declassamento e del disagio sociale. Sempre più spinto verso quella zona grigia da cui 

emergono inquietanti i segnali di una crescente povertà, apparentemente difficile da 

coniugare con l’idea di ricchezza e benessere che ha attraversato e animato per decenni, 

dal dopoguerra agli anni Ottanta, la narrazione del nostro sviluppo economico. 

Certo è difficile definire e misurare il concetto di “povertà” perché è difficile stabilire “in 

che cosa consista quella vita dignitosa alla quale i poveri, quasi per definizione, non hanno 

accesso” (Franzini, 2010). Tradizionalmente, si fa riferimento alla disponibilità di beni 

materiali, e dunque al reddito, per la possibilità che offre ad acquistarne. Perciò, in questa 

prospettiva se il reddito (e i consumi) sono inferiori ad una soglia minima considerata 

dignitosa, si è in condizioni di povertà. Come vedremo nei dati, e come traspare da quelli 

Eurostat citati sopra, l’Italia è un paese in cui risulta molto elevata (e in aumento negli 

ultimi anni) la quota delle famiglie con redditi e consumi al di sotto della soglia critica 

minima, quota che resta ben più alta di quella prevalente nei principali paesi europei 

occidentali. Ma vediamo in dettaglio cosa raccontano i dati. 

 

5.1 La povertà relativa 

Secondo la più recente rilevazione Istat (2013) nel 2012 le famiglie in povertà relativa in 

Italia erano 3 milioni 232 mila, pari al 12.7 per cento delle famiglie residenti, e 

corrispondenti a 9 milioni 563 mila individui (il 15.8 per cento della popolazione italiana). 

Un dato enorme. Questo valore è calcolato dall’Istat assumendo come indice di povertà la 

spesa individuale per consumi che non deve essere al di sotto del 50 per cento della spesa 

pro capite del Paese. Dunque, sono considerati relativamente poveri rispetto allo standard 

tutti coloro il cui consumo cade al di sotto di questa soglia.  

Per il 2012, il consumo pro capite equivalente per una famiglia di due componenti 

corrisponde ad una media mensile pari a 990.88 euro, circa 20 euro in meno di quella del 

2011 (-2%). Tra il 2008 ed il 2012 la povertà relativa è aumentata (dall’11.3 al 12.7 

percento), e tale aumento ha riguardato l’intero territorio nazionale. Questa crescita 

conferma il trend tendenziale avviatosi con gli anni Ottanta quando la povertà relativa 

delle famiglie nelle rilevazioni Istat era all’incirca al 10 percento. Da quegli anni aumenta, 
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e verso la fine dello stesso decennio arriva al 14 percento per oscillare poi intorno all’11 

percento, e tornare a salire dal 2008. Tra il 2011 e il 2012, l’incidenza di povertà si è 

acuita in tutte le ripartizioni geografiche passando dal 4.9 al 6.2 per cento nel Nord, dal 

6.4 al 7.1 per cento nel Centro, e dal 23.3 al 26.2 percento nel Mezzogiorno. E’ 

sconfortante rilevare come il Mezzogiorno registra una incidenza della povertà relativa 

quattro volte superiore all’area del Centro-Nord, confermando in altro modo la gravità 

delle disuguaglianze e del disagio sociale prevalente nelle regioni del Sud. 

 

Figura 7. Famiglie sotto la soglia di povertà relativa in Italia (valori percentuali) 

 
Fonte: Istat, 2012 

 

Nel confronto tra gli anni, emerge che la povertà relativa è aumentata per molti 

sottogruppi di popolazione. Andamenti negativi si osservano per le coppie con uno o due 

figli (dal 10.4% al 15.4%, e dal 14.8% al 17.4% rispettivamente). In particolare, il 

peggioramento ha riguardato le famiglie con figli minori, tra le quali l’incidenza di povertà 

è salita dal 15.6% al 18.3% (dal 13.5% al 15.7% se con un figlio minore, dal 16.2% al 

20.1% se con due). La povertà aumenta tra le coppie con persona di riferimento con 

meno di 65 anni (dal 4.6% al 7%) e tra i single under 65 (dal 3.6% al 4.9%). Segnali di 

peggioramento si rilevano anche tra le famiglie con persona di riferimento dirigente o 

impiegato (dal 4.4% al 6.5%, particolarmente marcata per gli impiegati), tra quelle con 

tutti i componenti occupati (dal 4.1% al 5.1%) e con componenti occupati e ritirati dal 

lavoro (dal 9.3% all’11.5%). La povertà aumenta tra le famiglie con almeno un 

componente in altra condizione non professionale, sia che vi siano occupati (dal 14.1% al 
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16.2%) sia che vi siano ritirati dal lavoro (dal 13.5% al 16.4%). I peggioramenti più 

marcati si osservano, tuttavia, per le realtà familiari con problemi di accesso al mercato del 

lavoro: la quota di famiglie povere tra quelle con a capo una persona in cerca di 

occupazione era del 27.8% nel 2011 e ha raggiunto il 35.6% nel 2012. 

Per quanto l’incidenza della povertà cresca scendendo dal Nord al Sud del paese, è 

comune l’intensificarsi del fenomeno. La povertà relativa cresce al Nord coinvolgendo 

persone con meno di 65 anni, sia sole che in coppia, e trend negativi emergono per le 

famiglie con membri aggregati: l’incidenza dall’11.9% sale al 16.3%. La povertà relativa 

aumenta tra le famiglie con persona di riferimento occupata (dal 3.9% al 5.5%), 

interessando sia gli operai (dal 7.3% al 9.6%), sia i lavoratori in proprio (dal 3.8% al 

6.6%), posizioni professionali spesso associate a bassi livelli di istruzione. 

Nel Centro si osservano variazioni statisticamente significative tra le famiglie con a capo 

una persona di età inferiore ai 35 anni (dal 6.1% all’11%) o con età compresa tra 55 e 64 

anni (dal 3.7% al 6.6%); soprattutto se con licenza media inferiore (l’incidenza di povertà 

dall’8.1% è salita all’11.1%). 

Sempre secondo i dati Istat, la povertà è più diffusa nel Mezzogiorno, tra le famiglie più 

ampie, in particolare con tre o più figli, soprattutto se minorenni. Si conferma la forte 

associazione tra povertà, bassi livelli d’istruzione, bassi profili professionali (working poor) 

ed esclusione dal mercato del lavoro: se la persona di riferimento ha al massimo la licenza 

elementare l’incidenza di povertà è pari al 19% (contro il 6.4% osservato tra i diplomati e 

oltre) e sale al 35.6% se è alla ricerca di lavoro. Livelli d’incidenza prossimi al 50% si 

osservano tra le famiglie senza occupati né ritirati dal lavoro. 

 

Figura 8. La povertà relativa per area geografica in Italia (valori percentuali) 

 
Fonte: Istat, 2013 
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L’Eurostat fornisce stime della povertà relativa in parte diverse, che non mutano però la 

dinamica e la gravità del fenomeno. I dati sono raccolti attraverso l’Indagine EU SILC il cui 

ultimo aggiornamento è del 2010. L’indice Eurostat su cui si basano le misure di povertà è 

il reddito disponibile equivalente, e la soglia di povertà è fissata al 60 per cento del valore 

mediano dei redditi familiari equivalenti, ossia del reddito che è percepito dalla famiglia 

che è più povera di una metà della popolazione, e più ricca dell’altra metà. In questa 

formulazione risulta perciò essere relativamente povero un individuo appartenente ad una 

famiglia che dispone di un reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà definita dal 

reddito mediano. 

Tuttavia, la disuguaglianza nei redditi implica che il reddito mediano sia minore di quello 

medio, e tanto minore quanto maggiore è la disuguaglianza. Per ovviare a questo 

fenomeno che tende a sottostimare la dimensione della povertà, Eurostat fissa la soglia al 

60 per cento anziché al 50. Secondo Eurostat, nel 2010 il reddito medio annuo italiano era 

di circa 29.800 euro (figura 9), mentre quello mediano si aggirava sui 24.500 euro (figura 

10). Naturalmente, riflettendo la disuguaglianza tra regioni e nelle regioni, risultano 

fortemente penalizzate tutte le aree del Sud insieme alla Liguria, unica regione del Nord ad 

essere sotto la soglia. L’Umbria è sostanzialmente lo spartiacque, mentre le restanti 

regioni del Centro-Nord si trovano sopra la linea di galleggiamento, o del reddito medio o 

di quello mediano, con pochi rivolgimenti che riflettono ovviamente la disuguaglianza delle 

rispettive regioni.  

 

Figura 9. Reddito medio familiare in Italia e per regione nel 2010 

 
Fonte: Eurostat, EU SILC 2010 
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La quota stimata da Eurostat della povertà relativa secondo il criterio del reddito mediano 

(vedi figura 11) è superiore al 18 per cento della popolazione, maggiore di quella calcolata 

dall’Istat sull’indice dei consumi del 12.7 per cento. A livello territoriale, la quota dei 

“poveri” è bassa in Trentino A.A. (7.3 per cento), in Emilia Romagna (8.3 per cento) e in 

tutte le regioni del Centro-Nord, ma cresce nelle regioni centrali per superare il valore 

medio a cominciare dall’Abruzzo (19.2 percento). Diventa un fenomeno esplosivo in tutte 

le regioni del Sud con una quota di poveri (relativi) pari al 38.3 per cento in Sicilia. 

 

Figura 10. Reddito mediano familiare in Italia e per regione nel 2010 

 

 

Figura 11. Povertà relativa rispetto al reddito mediano familiare equivalente 

 
Fonte: Eurostat, EU SILC 2010 
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5.2 La povertà assoluta 

Tra i vari criteri adottati per definire la povertà vi è quello secondo cui la vita dignitosa 

consiste nel poter consumare un paniere minimo di beni e servizi considerati essenziali per 

un individuo o una famiglia. Si parla in questo caso di povertà assoluta. Il paniere così 

formato è indipendente dai beni consumati dagli altri componenti la collettività, e non deve 

essere confrontato con un termine di riferimento per stabilire la soglia (relativa) di 

ingresso ad uno standard di vita considerato minimamente accettabile. 

Secondo i dati Istat del 2012 in Italia il 6.8 per cento delle famiglie (4 milioni e 814 mila 

individui) era sotto la soglia di povertà assoluta, e la sua incidenza è cresciuta di un punto 

e quattro dal 5.2 per cento del 2011. Il fenomeno della povertà assoluta è in continua 

espansione dall’inizio della crisi finanziaria. Nel 2008, erano povere in senso assoluto 1 

milione e 126 mila famiglie (pari al 4.6 per cento delle famiglie residenti e 2 milioni e 893 

mila individui). La povertà assoluta sta crescendo in tutte le ripartizioni territoriali. E’ 

maggiore nel Mezzogiorno (9.8 per cento, ed +1.8 per cento nel 2012 rispetto all’anno 

precedente), in forte aumento al Centro (5.1 per cento nel 2012), e crescente anche al 

Nord. In sintesi, su 4 milioni 814 mila persone in povertà assoluta, 2 milioni 347 mila 

risiedono nel Mezzogiorno (erano 1 milione 828 mila nel 2011). I poveri assoluti sono 

meno di quelli relativi. Ciò dipende dal fatto che la soglia di povertà relativa è più bassa. 

Tuttavia, la povertà assoluta aggiunge però una dimensione al fenomeno delle 

disuguaglianze, e del disagio sociale, che non è colta dalla povertà relativa: la soglia non è 

unica per tutto il paese ma dipende dalle condizioni del territorio di residenza come il costo 

della vita, il contesto economico e sociale di appartenenza, le politiche redistributive e gli 

interventi a livello locale per lo stato sociale, e la composizione dei nuclei familiari. 

Così, analizzando i dati Istat del 2012 emerge che i fattori più importanti alla base della 

povertà sono tre: la numerosità del nucleo familiare, il numero dei percettori di reddito e 

l’altezza del reddito. L’incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 

4.7% al 6.6%), quattro (dal 5.2% all’8.3%) e cinque o più componenti (dal 12.3% al 

17.2%). Tra le famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle in povertà assoluta 

passano dal 10.4 al 16.2 per cento. Se si tratta di tre figli minori, dal 10.9 si raggiunge il 

17.1 per cento. La crescita dell’incidenza di povertà assoluta è più marcata per le famiglie 

con a capo una persona non occupata: dall’8.4 è salita all’11.3 per cento se in condizione 

non professionale, dal 15.5 al 23.6 per cento se in cerca di occupazione. 

Complessivamente, peggiorano anche le condizioni delle famiglie con tutti i componenti 
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occupati (dal 2.5% al 3.6%) o con a capo un occupato (dal 3.9% al 5.5%); oltre che tra le 

famiglie di operai (dal 7.5% al 9.4%) e di lavoratori in proprio (dal 4.2% al 6%). La 

gravità del fenomeno è testimoniata dal fatto che tra le nuove caratteristiche della povertà 

assoluta emerge che un livello di istruzione medio alto e un lavoro, anche di elevato livello 

professionale, non garantiscono più dal rischio di cadere in povertà assoluta, soprattutto 

quando altri membri della famiglia perdono la propria occupazione o modificano la propria 

posizione professionale. La povertà assoluta aumenta, infatti, seppur su livelli più bassi, tra 

gli impiegati e tra i dirigenti (dall’1.3% al 2.6%). 

 

Figura 12. Incidenza della povertà assoluta per ripartizione geografica (valori 

percentuali) 

 
Fonte: Istat, 2013 

 

5.3 Intensità e rischio di povertà 

La povertà relativa e quella assoluta variano nel tempo al cambiare delle condizioni 

economiche. Per esempio, nelle fasi di crescita economica può divenire relativamente 

povero anche chi ha migliorato la sua posizione di partenza, ma l’ha peggiorata rispetto 

alla media. Oppure, può risultare relativamente meno povero chi non ha modificato i 

propri consumi o il proprio reddito, o addirittura lo ha peggiorato, perché è peggiorata la 

condizione media della collettività. Questo spiega perché è utile considerare 

congiuntamente i due indici di povertà. Resta comunque un limite: nessuna delle due 

misurazioni consente di valutare quanto sia grave lo stato di povertà, poiché nessuna 

discrimina tra chi è appena sotto la soglia e chi è molto distante da essa. 
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L’indice di intensità della povertà misura di quanto, in percentuale, la spesa media delle 

famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povertà. Secondo l’Istat nel 2012 la 

spesa media equivalente delle famiglie povere (ossia sotto la linea di galleggiamento) è 

stata pari a 793.32 euro mensili: avrebbe dovuto essere superiore del 19.9 per cento per 

permettere a tutti di raggiungere la soglia di povertà. Nel 2011 era di 797.50 euro mensili 

e l’intensità di povertà era pari al 21.1 per cento. Si noti che, nel Mezzogiorno, la più 

ampia diffusione della povertà si associa alla maggiore gravità del fenomeno: la spesa 

media mensile equivalente delle famiglie povere è risultata pari nel 2012 a 778.98 

(l’intensità è del 21.4%), rispetto a 825.49 e 809.69 euro (16.7% e al 18.3%) nel Nord e 

nel Centro rispettivamente. 

La classificazione delle famiglie in povere e non povere, ottenuta attraverso la linea 

convenzionale di povertà, può essere maggiormente articolata utilizzando soglie 

aggiuntive, come quelle che corrispondono all’80%, al 90%, al 110% e al 120% di quella 

standard. Tali soglie permettono di individuare diversi gruppi di famiglie, distinti in base 

alla distanza del loro consumo mensile equivalente dalla linea di povertà. Secondo questo 

criterio, nel 2012 del 12.7 per cento delle famiglie al di sotto della linea di povertà, 

risultano “sicuramente povere”, ovvero con un reddito medio pari all’80 percento di quello 

necessario per essere sulla soglia, il 5.2 per cento delle famiglie residenti, circa 1 milione e 

358 mila famiglie. Il 7.5 per cento è appena povero (tra il 80 e il 100 per cento del valore 

soglia), mentre le famiglie quasi povere, con un reddito superiore al valore soglia di 

povertà fino al 20 per cento sono il 5.6 per cento delle famiglie. 

Calcolata con i criteri di Eurostat dell’Indagine EU SILC 2010 il rischio di povertà per coloro 

che pur non risultando poveri, percepiscono un reddito equivalente di poco superiore (non 

più del 20%) rispetto alla soglia standard calcolata rispetto al reddito mediano, e che 

pertanto sono a rischio di povertà, risulta pari al 27.6 per cento. Valori inferiori a questa 

media si riscontrano nelle regioni del Centro-Nord con la Valle d’Aosta al livello minimo 

(13.7 percento) seguita dall’Emilia Romagna (14.3 per cento) ed il Trentino A.A. (14.6 per 

cento). Il rischio di povertà per queste fasce di reddito, appena al di sopra della soglia, 

sale velocemente nel Sud con dati estremi di rischio in Calabria (45.4 per cento), 

Campania (47.6 percento) e Sicilia (51.4 per cento). 
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Figura 13. Tasso di rischio di povertà in Italia rispetto alla soglia standard + il 20% 

 
Fonte: Eurostat, EU SILC, 2010 

 

5.4 Condizioni di vita ed esclusione sociale 

Un ultimo aspetto va, infine, sottolineato per cogliere la caratteristica multidimensionale 

della povertà. Partiamo come sempre dai dati. Nel confronto con i paesi europei l’incidenza 

della povertà è rimasta sostanzialmente costante attorno al 16-17 per cento fino al 2008 

per poi crescere come effetto della crisi in maniera non dissimile nei paesi europei 

(Franzini, 2010). Date però le diverse dimensioni della povertà, e la eterogeneità del 

fenomeno tra i paesi europei - per i fattori culturali, ambientali, storici, politici e sociali, 

che ne caratterizzano il significato a livello territoriale - il confronto tra le povertà deve 

essere svolto in maniera più articolata affiancando agli indici precedenti, come il “rischio di 

povertà”, indicatori quali il grado di “severa deprivazione materiale” e di appartenenza a 

famiglie a “bassa intensità di lavoro” che colgono aspetti del disagio sociale più articolati e 

diversi da quelli strettamente reddituali, e che concorrono a definire il fenomeno 

complesso della povertà. 

Che la povertà sia un fenomeno multidimensionale è stato rimarcato, tra gli altri, dal 

premio Nobel Amartya Sen, che a riguardo scrive “Il reddito è solo uno dei fattori rilevanti 

tra molti altri (le nostre capacità dipendono, ad esempio, anche dalle nostre capacità 

politiche e sociali); inoltre dato il livello del reddito le nostre capacità dipendono da fattori 
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personali (come l’esposizione a malattie ereditarie) e dell’ambiente (incluso quello 

edipemiologico) in cui viviamo” (Sen, 2006). 

 

Figura 14. Popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale (anno 2011, valori 

percentuali) 

.  

Fonte: Rivista Italiana di Demografia e statistica (Freguja C., 2013) 
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Adottando questa prospettiva, la UE ha definito un target di povertà multidimensionale che 

combina i tre indicatori sopra ricordati. Come sappiamo, le persone il cui reddito 

disponibile equivalente è pari nel loro paese al 60 per cento del reddito mediano sono 

considerate a rischio di povertà. Questo è un indice di natura strettamente monetaria e 

reddituale. L’indice relativo alla appartenenza a famiglie “a bassa intensità di lavoro” (la 

soglia è fissata al 20% delle capacità teoriche caratteristiche del paese di residenza) è un 

indice di funzionamento del mercato del lavoro, e della efficacia delle istituzioni che 

dovrebbero favorire l’entrata nel mondo del lavoro. Il grado di “severa deprivazione 

materiale” riflette invece la capacità di un paese di ridistribuire il reddito, e l’efficacia delle 

politiche sociali. L’Eurostat nell’ambito del progetto EU SILC effettua regolari rilevazioni. 

Alla luce di questi tre parametri, si compone la classifica riportata nella figura 14 (Freguja, 

2013). Dai dati Eurostat del 2011 emerge che in Italia un terzo della popolazione 

(esattamente il 28.2 per cento, quindi circa 18 milioni di persone) è a rischio di povertà ed 

esclusione sociale (in EU27 era pari a 24.3 nello stesso anno. Circa 119 milioni di 

persone); se ci limitiamo agli indici reddituali, circa un quinto della popolazione, ossia il 

19.6 per cento, è a rischio di povertà contro una media in EU27 del 16.9 per cento. La più 

alta proporzione di popolazione a rischio di povertà si registra in Bulgaria (22.3%), 

Romania (22.2%), e Spagna (21.8%), mentre valori inferiore si hanno nella Repubblica 

Ceca (9.8%) e in Olanda (11.0%). Grecia (21.4%), Lituania (20.0%), Estonia (19.3%) and 

Portogallo (18.0%) sono simili all’Italia, ma con un reddito mediano minore. 

Complessivamente, nel 2011 l’indice di “deprivazione materiale” e quello di “esclusione dal 

mercato del lavoro” confermano il peggioramento delle condizioni di vita della popolazione 

di molti paesi europei con un disagio evidente non solo nei paesi ex socialisti, ma anche in 

quelli europei occidentali (l’Italia è in 11° e 10° posizione).  

I dati multidimensionali aggiungono perciò informazioni rilevanti sul fenomeno della 

povertà, e rendono insoddisfacente la classificazione della povertà ordinata attraverso l’uso 

esclusivo del reddito e dei consumi. I dati precedenti sono raccolti per l’Italia dall’Istat 

nell’indagine ad hoc sul “Reddito e le condizioni di vita” delle famiglie italiane. Come 

abbiamo osservato sopra, nel 2012 il rischio di povertà e esclusione sociale è di 5.1 punti 

percentuali più elevato rispetto a quello medio europeo (pari al 24.8%) come conseguenza 

della più elevata diffusione della severa deprivazione (14.5% contro una media del 9.9%) 

e del rischio di povertà (19.4% contro 16.9%). Nel contesto europeo, l’Italia mostra un 

valore dell’indice sintetico inferiore solo a quelli di Bulgaria (49.3%), Romania (41.7%), 
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Lettonia (36.6%), Grecia (34.6%), Lituania (32.5%), Ungheria (32.4%) e Croazia 

(32.3%).  

A livello nazionale, quasi la metà (il 48%) dei residenti nel Mezzogiorno è a rischio di 

povertà ed esclusione ed è in tale ripartizione che l’aumento della severa deprivazione 

risulta più marcato: +5.5 punti (dal 19.7% al 25.2%), contro +2 punti del Nord (dal 6.3% 

all’8.3%) e +2.6 punti del Centro (dal 7.4% al 10.1%). 

 

Figura 15. Indicatori di povertà o esclusione sociale8 

 
Fonte: Istat, 2013 

 

Il rischio di povertà o esclusione sociale è più alto per le famiglie numerose (39.5%) o 

monoreddito (48.3%); aumenti significativi, tra il 2011 e il 2012, si registrano tra gli 

anziani soli (dal 34.8% al 38%), i mono genitori (dal 39.4% al 41.7%), le famiglie con tre 

o più figli (dal 39.8% al 48.3%), se in famiglia vi sono almeno tre minori.  

Nel 2012, l’indicatore di severa deprivazione è continuato a crescere, passando dal 6.9% 

del 2010 all’11.2% del 2011, fino a raggiungere il 14.5%. Aumenta la quota di individui in 

famiglie che dichiarano di: 

• non poter sostenere spese impreviste pari a 800 euro (dal 38.6% del 2011 al 

42.5% del 2012); 

• non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa (dal 46.7% 

al 50.8%); 

                                                           
8 (a) Persone che vivono in famiglie con reddito familiare equivalente inferiore al 60% del reddito mediano dello stesso 
paese. Sono esclusi i fitti imputati.(b) Persone che vivono in famiglie con almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di disagio: i) 
non poter sostenere spese impreviste, ii) non potersi permettere una settimana di ferie, iii) avere arretrati per il mutuo, 
l’affitto, le bollette o per altri debiti; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni; v) non poter 
riscaldare adeguatamente l’abitazione e: non potersi permettere: vi) lavatrice vii) tv a colori viii) telefono ix) automobile. 
(c) Persone che vivono in famiglie i cui componenti di età 18-59 lavorano meno di un quinto del loro tempo.(d) Persone 
con almeno una condizione fra le precedenti (a), (b) e (c). 
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• non potersi assicurare un pasto adeguato (cioè con proteine della carne, del pesce 

o equivalente vegetariano) ogni due giorni, se lo volessero (dal 12.4% al 16.8%); 

• di non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione (dal 18% al 21.2%); 

• di avere arretrati da non riuscire a saldare per il mutuo, l’affitto, le bollette o altri 

debiti (dal 14.1% al 13.6); 

• nel 2012 solamente il 32.7% delle persone severamente deprivate non si è trovata 

in questa stessa condizione anche nell’anno precedente (contro il 53.6% osservato 

nel 2011). 

Queste dichiarazioni delineano una situazione di chiaro disagio, ovviamente correlata con 

la povertà economica, di cui consentono però un notevole arricchimento perché 

consentono di individuare quali siano le ragioni, insieme al reddito, che concorrono alla 

deprivazione. Come emerge dalle indagini Istat, le spese collegate alla casa, al mutuo, al 

canone di affitto, al riscaldamento e alle bollette vengono considerate da oltre la metà 

delle famiglie in difficoltà come particolarmente responsabili del proprio disagio 

economico. Anche in questo caso esiste una correlazione positiva tra le differenziazioni 

territoriali, la numerosità del nucleo familiare, il titolo di studio, la professionalità, e il 

gruppo nel quale si viene collocati. Emerge perciò una stretta correlazione anche con il 

reddito che in vario modo influenza molte dimensioni rilevanti del benessere. 
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6. La povertà tra vecchie e nuove valutazioni 

Nella prima parte di questo studio abbiamo mostrato il grado d’inasprimento crescente 

delle condizioni di povertà e di disuguaglianza che si registra in Italia. Lo scopo è quello di 

evidenziare come accanto alla dimensione economica della povertà, su cui si basa 

prevalentemente il concetto tradizionale di povertà “materiale”, sia necessario prendere in 

considerazione la sua dimensione “sociale” al fine di approfondire la multidimensionalità 

del disagio, le sue conseguenze e le politiche di intervento per incidere efficacemente sul 

fenomeno della povertà.  

Oltre alle variabili di reddito e consumo è opportuno ampliare lo sguardo per abbracciare 

gli altri aspetti che caratterizzano il fenomeno della povertà. Tra questi: i livelli di 

occupazione, di disoccupazione e inoccupazione, distinti per genere, età, titolo di studio; la 

stabilità o precarietà del posto di lavoro; il numero dei percettori di reddito per famiglia; le 

caratteristiche del mercato del lavoro; la composizione delle famiglie (considerando che 

l’incidenza della povertà aumenta al crescere della dimensione familiare e della presenza 

nelle famiglie di persone adulte o di figli a carico o di soggetti con bassi salari); le 

dinamiche demografiche; la condizione femminile; il ritardo con cui i giovani lasciano la 

famiglia d’origine; l’elasticità intergenerazionale nelle differenze di reddito tra i genitori e i 

figli; il dualismo territoriale nord-sud; la proprietà o meno dell’abitazione in cui si vive e le 

caratteristiche del patrimonio edilizio; i bassi livelli d’istruzione e la dotazione di capitale 

culturale e sociale degli individui anch’essi determinanti nelle dinamiche di esclusione 

sociale e di rischio di povertà. Vanno inoltre prese in considerazione anche variabili 

soggettive, come la valutazione della propria qualità di vita, il senso di autorealizzazione e 

la consapevolezza di essere poveri.  

Tutti questi fattori forniscono informazioni preziose che arricchiscono il quadro di 

valutazione, e consentono di analizzare più a fondo le varie dimensioni in cui si declina il 

concetto di povertà, oggi non più identificabile esclusivamente con la sola deprivazione 

materiale.  

La nostra riflessione attuale si colloca, dunque, nel dibattito che vede l’emergere di nuove 

forme di povertà, e la necessità di misurare in maniera congrua il peso di queste inedite 

modalità. Tuttavia, è opportuno chiarire che l’obiettivo del presente studio è anche quello 

di porre in luce come un sempre maggior numero di individui (famiglie, gruppi sociali) 

tendano, oggigiorno, come effetto del perdurare della crisi economica, a cadere nelle 

condizioni di povertà tradizionale. Si tratta di nuovi poveri tradizionali che provengono 
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anche dal gruppo di persone attive nel mercato del lavoro e qualificate, figure che fino a 

qualche tempo fa non erano esposte al rischio di cadere in povertà ma per le quali in fase 

di recessione sono saltate le sicurezze di cui godevano. 

In questa ottica, la condizione di povertà da “percezione soggettiva” diviene una realtà 

sociale testimoniata dal concreto peggioramento degli indicatori di povertà assoluta e 

relativa anche in gruppi che in passato non versavano in questa condizione. Pertanto, se 

nella riflessione sulle vecchie e nuove povertà, che ha avuto inizio negli anni Settanta-

Ottanta nelle scienze sociali, si è sostenuta la tesi di una riduzione e trasformazione della 

natura della povertà da condizione tutta materiale a forme di disagio di diversa natura, si 

osserva invece oggi un riacutizzarsi delle vecchie povertà9. In altre parole, si registra un 

“riflusso” verso lo stato di povertà di quei ceti sociali fuoriusciti dalla povertà nei decenni 

precedenti. L’attuale prolungata recessione economica, in definitiva, sembra confermare, 

aggravandola, la permanenza delle condizioni di povertà tradizionale e di diseguaglianza 

che caratterizzano da sempre il nostro paese: le povertà “emergenti” scaturite dalla crisi 

corrispondono, in verità, a nuovi poveri della “vecchia povertà”.  

 

7. La fuel poverty 

Nella presente analisi ci concentriamo su una particolare forma di povertà nota nella 

letteratura, e nella regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, come fuel poverty. Con 

tale denominazione si intende identificare, nei paesi economicamente avanzati come quelli 

dell’Europa occidentale, la condizione di difficoltà delle famiglie ad accedere all’uso delle 

fonti di energia (elettrica, gas naturale, metano) utilizzate quotidianamente per cucinare, 

per far funzionare gli elettrodomestici, illuminare la casa e per riscaldare le abitazioni. Più 

precisamente, sono considerate nello stato di povertà eneregtica tutte quelle famiglie che 

spendono più del 10% del proprio reddito per poter “consumare” energia. 

La povertà energetica è un aspetto sempre più centrale della condizione di povertà tout 

court, costituendo uno specchio della sua evoluzione. La fuel poverty chiama difatti in 

causa uno degli ambiti in cui si concretizza maggiormente la condizione di povertà, ovvero 

la qualità della vita nella propria abitazione, considerando che le spese collegate alla 

gestione della casa, come appunto è la bolletta energetica (elettricità e gas), sono quelle 

che influiscono maggiormente sul disagio economico. 

                                                           
9 Si veda a tale proposito: Sgritta G. B., Nuovi poveri, vecchie povertà, in La Rivista delle Politiche Sociali, 2/2011, 2011, 
pp. 33-59. 
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In guisa di ciò, la presente analisi intende quantificare la dimensione del fenomeno con cui 

costituire un modello di supporto alle decisioni del policy maker, individuando proposte 

d’intervento ed azioni correttive per facilitare l’accesso ai servizi essenziali di elettricità e 

gas da parte delle famiglie in difficoltà. 

In Italia non ci sono ancora definizioni ufficiali del concetto di fuel poverty e, attualmente, 

anche a livello delle istituzioni europee è aperta una riflessione su tale definizione. Un 

primo punto di partenza è il Terzo pacchetto energia che richiede agli Stati membri di 

individuare i cosiddetti “clienti vulnerabili”, e di definire le misure adatte ad assicurarne un 

equo accesso alla fornitura di energia elettrica e gas. 

Storicamente il fenomeno della fuel poverty emerge nei paesi occidentali a partire dalla 

metà degli anni Settanta in seguito agli shock petroliferi del 1972 e del 1975. Tuttavia, 

esce dall’agenda della politica con l’uscita dalla crisi energetica. Oggi, anche a causa della 

profonda e prolungata crisi economica, la questione della povertà energetica è più che mai 

attuale, e si configura in termini di vero e proprio social problem in quanto colpisce le 

fasce di popolazione più deboli (pensionati, lavoratori precari, cassaintegrati, giovani 

disoccupati) e le aree territoriali più svantaggiate come il Mezzogiorno, con fenomeni di 

esclusione sociale, e con una maggiore predisposizione nella popolazione alla insorgenza di 

patologie fisiche e psicologiche dannose per la salute delle persone. 

La fuel poverty è per sua natura fenomeno multidimensionale dipendendo da variabili 

monetarie delle famiglie, e da quelle geografiche e strutturali (il grado di efficienza 

energetica) delle abitazioni. La Gran Bretagna è il Paese che, nell’Europa Occidentale, 

presenta il più alto numero di morti a causa delle basse temperature invernali, e si stima 

oggi che ventiquattromila persone anziane sono esposte ad un rischio crescente per la 

salute ed il rischio di morte perché alle condizioni attuali non possono permettersi il 

riscaldamento, o perché soffrono di affezioni collegate al freddo, o a condizioni di vita in 

ambienti umidi10. 

La misurazione della dimensione della fuel poverty ha pertanto il doppio obiettivo di: 1) 

determinare la dimensione sociale del fenomeno, 2) identificare i più efficaci strumenti per 

favorire l’accesso delle fasce deboli ai servizi energetici.  

Per quanto riguarda il primo punto, uno sforzo in tale direzione deve necessariamente 

partire dalla consapevolezza che la fuel poverty è il frutto di complesse dinamiche 

all’interno di un quadro di fattori causali di diversa natura – sociale, economica, culturale. 
                                                           
10 Allan Asher, Chief executive, Energywatch, cfr: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4656517.stm 
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In estrema sintesi, l’insorgere di fenomeni di povertà energetica è principalmente 

ascrivibile alla convergenza dei seguenti macrofattori, che sono a loro volta strettamente 

connessi alle dinamiche socio-economiche: 

• reddito basso, spesso collegato a livelli che sfiorano la povertà assoluta; 

• la disoccupazione, la sotto occupazione e la precarietà; 

• la dimensione e la composizione del nucleo familiare; 

• la posizione geografica dell’abitazione (Nord oppure Sud del Paese, mare o 

montagna) e le corrispondenti differenze climatiche; 

• il livello dei consumi di combustibile elevati, ad esempio per ragioni climatiche; 

• l’inefficienza energetica del patrimonio abitativo; 

• il livello delle tariffe dei servizi di pubblica utilità (elettricità e gas). 

 

Tali macrofattori concorrono a determinare tipologie familiari differenti in relazione al 

problema della povertà da energia e a identificare in un’ottica previsionale i gruppi di 

cittadini più vulnerabili che potrebbero trovarsi in futuro nella condizione di fuel poverty. 

Per tutte queste ragioni l’individuazione delle politiche più opportune per affrontare 

efficacemente la fuel poverty richiede un preciso disegno di integrazione tra le politiche 

energetiche e quelle sociali, da attuarsi attraverso la promozione di un confronto tra tutti 

gli attori socio-economici interessati alla costruzione di strategie e politiche di intervento in 

materia.  

Tra i soggetti principali troviamo i gli amministratori pubblici, le Authority, gli Enti Locali, le 

grandi aziende multiutilities, i sindacati, i rappresentanti dei consumatori, il mondo della 

ricerca ed altri stakeholder. L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di operare all’interno 

di un processo condiviso per la costruzione di una governance finalizzata alla lotta alla 

povertà derivante dai consumi energetici. In particolare, affrontare il problema della fuel 

poverty richiede l’elaborazione di indirizzi strategici di policy che, accanto ai tradizionali 

meccanismi di riduzione dei prezzi dell’energia, siano anche rivolti a favorire l’aumento 

dell’efficienza energetica anche attraverso l’approntamento di campagne informative 

rivolte ai consumatori per incoraggiarli al risparmio energetico. 

Nelle azioni di contrasto alla povertà energetica assumono un ruolo di primaria importanza 

sia gli interventi volti ad abbassare i costi medi dell’energia, attraverso lo sviluppo di 

mercati energetici concorrenziali, che le politiche di salvaguardia delle fasce deboli della 

popolazione (la tariffa sociale per l’energia elettrica) per garantire una equa accessibilità 
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per tutti i cittadini ai servizi necessari quali sono l’acqua, la possibilità di cucinare, il 

riscaldamento e l’elettricità11. 

Tuttavia, accanto a questi strumenti - e ad un loro necessario rafforzamento (si veda par. 

successivo) - è opportuno valutare anche altre modalità di intervento che possono essere 

messe in campo in riferimento all’accesso ai sistemi di efficientamento e di risparmio 

energetico. Agire sull’efficienza elettrica e termica delle abitazioni, attraverso opere di 

riqualificazione edilizia, consente infatti di passare da una logica di tipo assistenziale, che 

interviene sul sostegno della spesa energetica delle famiglie in difficoltà e che agisce, 

dunque, sul piano degli effetti della condizione di fuel poors, ad un provvedimento che 

intende agire sulle cause del fenomeno, abbattendo il fabbisogno energetico dei 

consumatori. Peraltro, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportano molteplici 

benefici non solo sul piano sociale, ma anche ambientale, energetico ed economico. Tali 

iniziative, oltre a consentire un risparmio sulla bolletta, concorrono ad assicurare un 

maggior comfort abitativo, a migliorare la salubrità dell’ambiente domestico, a ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra (la C02) e gli impatti ambientali e conferiscono nuovo 

impulso al settore dell’edilizia contribuendo al rilancio economico ed occupazionale del 

comparto ed alla creazione di lavori verdi12.  

Lo scopo di questo rapporto è di fornire suggerimenti e raccomandazioni sulle politiche di 

prevenzione e tutela sul tema della fuel poverty. A tal fine nel paragrafo successivo, dopo 

aver valutato l’incidenza della povertà energetica in Italia, si presenterà una rassegna degli 

strumenti di lotta alla fuel poverty per metterne a fuoco i punti di forza e i limiti da 

superare proponendo possibili modifiche degli strumenti attualmente messi in campo a 

tutela dei consumatori vulnerabili. 

 

                                                           
11 Il tema della tutela dei cittadini-consumatori è strettamente connesso a quello del benessere sociale ed i livelli di 
consumo energetico sono fortemente correlati ad un’ampia gamma di indicatori di well-being, rendendo centrale il ruolo 
svolto dall’energia nella sua determinazione. La visione convenzionale, partendo dal presupposto che lo sviluppo 
economico comporta degli incrementi di well-being sociale e dalla considerazione che la crescita energetica è essenziale 
per tale sviluppo, sostiene, come diretta conseguenza, la centralità della crescita energetica per il miglioramento del 
well-being delle società. Tuttavia, studi recenti hanno mostrato che, nonostante ci sia una correlazione dei livelli di 
consumo di energia con un’ampia gamma di indicatori di benessere sociale, tale relazione non è immutabile, così come 
non risulta esserlo quella dell’energia con gli indicatori economici, mostrandosi notevolmente attenuata nelle economie di 
mercato; da quest’ultima osservazione deriva la significativa conseguenza, in termini di policy, per i paesi che 
consumano ampie quantità di energia di poter ridurre la domanda energetica senza che ciò comporti necessariamente un 
deterioramento del loro livello di well-being e degli standard di vita in essi vigenti (E. A. Rosa, G. E. Machlis, K. M. 
Keating, “Energy and Society”, in Annual Review of Sociology, vol. 1, 1988, pp. 149-172). 
12 Sul tema dell’edilizia sostenibile come campo privilegiato per coniugare tutela dell’ambiente e qualità della vita, 
sviluppo economico ed occupazionale si permetta un riferimento a: S. Rugiero, D. Di Nunzio, E. Galossi, Nuovi modelli di 
abitare e produrre. La trasformazione del lavoro, del cantiere e della contrattazione nella edilizia sostenibile, Roma, 
Ediesse, 2014. 
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8.  Gli strumenti di contrasto alla fuel poverty adottati dai Paesi europei 

Lo studio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (2013) riporta le più 

significative esperienze internazionali di lotta alla fuel poverty, qui di seguito 

sinteticamente riportate. 

L’ Inghilterra già dal 2000 adotta diversi strumenti di lotta al fenomeno della fuel 

poverty: 1) sussidi al reddito; 2) meccanismi di agevolazione tariffaria; 3) efficientamento 

energetico delle abitazioni.  

Per quanto riguarda il primo punto sono attualmente attivi i seguenti programmi: il Winter 

Fuel Payment, che incrementa il reddito delle famiglie beneficiarie prevedendo il 

versamento – tra novembre e dicembre - di 100 sterline sul conto bancario delle famiglie 

eleggibili in cui vive un membro con più di 60 anni (elevabile a 300 sterline nel caso di 

nuclei con anziani sopra gli 80 anni); il Cold Weather Payment, un sussidio di 25 sterline a 

settimana per le famiglie a basso reddito quando la temperatura scende al di sotto degli 0 

gradi per almeno sette giorni. In Inghilterra le fonti di finanziamento degli interventi a 

supporto della povertà energetica sono: la tassazione generale e la contribuzione dei 

consumatori in bolletta, sebbene quest’ultima possa produrre degli effetti indesiderati per i 

consumatori che non beneficiano delle azioni di contrasto alla fuel poverty pur essendo in 

difficoltà a pagare le bollette dell’energia (Report Di Hills, 2012).   

Riguardo ai meccanismi di agevolazione tariffaria il programma Warm Home Discount 

riduce la spesa energetica delle famiglie povere mediante uno sconto fino a 135 sterline 

della bolletta elettrica di marzo. La caratteristica di questo sussidio è che i criteri di 

eleggibilità sono stabiliti dal governo ma ad essi si aggiungono estensioni liberamente 

definite dalle imprese che offrono il servizio a livello locale. 

Con riferimento alle varie azioni di efficientamento energetico attive dal 2000 si segnalano 

i programmi Warm FrontScheme e Decent Homes. Il primo ha permesso l’adozione di 

metodi di isolamento a basso costo e l’installazione di sistemi di riscaldamento a gas volti 

ad aumentare l’efficienza energetica in abitazioni  con bassa efficienza energetica ed a 

ridurre la bolletta di famiglie con basso reddito. Il secondo è dedicato al miglioramento 

dell’efficienza termica nell’ambito degli edifici di proprietà delle Local Authorities. I 

programmi Energy efficiency Commitment  e Carbon  Emission Reduction Target  

obbligano invece gli operatori che forniscono energia elettrica e gas ad orientare una parte 

delle loro azioni per la riduzione di emissioni a gruppi di consumatori vulnerabili. 
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Vi sono inoltre due programmi di riconversione delle fonti di approvvigionamento: 

l’intervento Feed in tariff, attivo dal 2010, per le famiglie che installano impianti elettrici di 

micro generazione con energie rinnovabili, e  Renewable Heat Premium Payment, 

operativo dal 2011, per l’adozione di nuovi sistemi di riscaldamento da fonti rinnovabili. 

Tuttavia, di questi strumenti tendono a beneficiare le famiglie più ricche, che possono 

sostenere il costo dei nuovi impianti, mentre sulle famiglie più povere ricade l’onere di 

pagare tariffe del servizio più elevate, con una maggiorazione della loro spesa per 

l’energia. Le fonti di finanziamento degli interventi per combattere la fuel poverty sono la 

tassazione generale e la contribuzione dei consumatori - i non beneficiari degli interventi - 

in bolletta. Infine, nel 2012 è stato attivato il Green Deal, un programma che prevede 

azioni per l’efficientamento di abitazioni e luoghi di lavoro, che contiene un innovativo 

meccanismo di finanziamento degli interventi di efficienza termica: i consumatori che 

effettuano tali interventi non affrontano costi immediati ma coprono i costi attraverso un 

pagamento rateizzato in bolletta, beneficiando anche della riduzione nella spesa che segue 

l’intervento migliorativo. Questo meccanismo di finanziamento si basa su un golden rule, 

vale a dire che i risparmi attesi dall’intervento devono esser almeno uguali all’ammontare 

di cui risulterà incrementata la bolletta per coprire l’intervento: in questo modo l’incentivo 

alla base dell’azione risulta molto forte. Se i prezzi dell’energia aumenteranno, il risparmio 

per ogni unità non consumata sarà maggiore (aeegsi, 2014). Dove tale golden rule non 

riesca a trovare applicazione, l’impresa che fornisce l’energia può proporre, insieme al 

finanziamento per l’intervento stesso, altri tipi di sussidio previsti dalle azioni incluse nella 

Energy Company Obligation (ibidem). 

In Francia la lotta alla povertà energetica ha origine già negli anni ottanta con la 

creazione di un Fondo di Solidarietà per l’Energia per coprire la morosità dei consumatori a 

basso reddito, poi inclusa nel Fondo di Solidarietà per la Casa. Nel 2004 e 2008 sono state 

introdotte, rispettivamente, la tariffa sociale per l’elettricità e quella per il gas. Tuttavia, è 

con l’approvazione della legge “Grenelle 2” che si definisce specificatamente la “precarietà 

energetica”, considerando i consumatori che spendono più del 10% del loro reddito 

disponibile in bollette per l’energia. L’anno successivo è stato istituito il programma 

“Habiter mieux”, con uno stanziamento di 500 milioni di euro, per il periodo 2010-2017, 

per il rinnovo di sistemi di riscalmento e isolamenti di case di nuclei familiari a basso 

reddito. Gli interventi previsti devono consentire un miglioramento di almeno il 25% nella 

performance energetica delle abitazioni ed è in parte a carico di enti locali attraverso 
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iniziative definite nei département. Va però notato che tale programma è rivolto 

esclusivamente ai proprietari di case, escludendo perciò affittuari con basso reddito. 

In Svezia le azioni di supporto alle famiglie vulnerabili si basano su interventi sul reddito 

gestiti a livello locale (non ci sono invece tariffe sociali o bonus), oltre che su interventi per 

l’efficienza energetica delle abitazioni. In particolare, su questo aspetto, sono attivi già da 

lungo tempo numerosi sussidi agli investimenti per l’efficientamento energetico delle 

abitazioni ed è presente una tassazione energetica basata su una imposta sui consumi di 

energia e di una tassa ambientale. Nel 2003 è stato introdotto il sistema di certificati verdi, 

per incentivare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. E’ inoltre da segnalare il 

servizio di Consulenza a livello municipale sull’energia, attivo da trent’anni, e sviluppato su 

290 kommun che appartengono a 21 regioni, fornendo indicazioni su consumo di energia 

e aspetti termici delle abitazioni, negozi e industrie, rivolto a proprietari di abitazioni 

unifamiliare. Infine, in Svezia è stato introdotto già dal 1995, l’obbligo di etichettatura 

relativa al consumo energetico degli elettrodomestici in uso nelle abitazioni, poi esteso a 

tutti i beni che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia. 

In Spagna solo a partire dal 2009 è stato istituito il “Bono social” per contrastare la 

povertà energetica. Lo strumento consente una riduzione nella bolletta elettrica per le 

famiglie con bassi redditi e con alcune specifiche caratteristiche (famiglie numerose, con 

soggetti in stato di disoccupazione). La richiesta di bonus va presentata all’impresa che 

eroga il servizio e da diritto allo sconto per due anni, poi rinnovabile. Lo strumento è 

prevalentemente finanziato dai produttori di energia. 

In Germania il problema della fuel poverty viene affrontato attraverso sussidi alle tariffe 

per l’energia da parte dei governi federali e co-finanziati dalle imprese di settore; sono 

proprio le imprese di settore le responsabili nell’attivazione di interventi di contrasto alla 

fuel poverty. Nel 2005 la Caritas di Francoforte ha sviluppato un’azione, poi promossa a 

livello nazionale nel 2009, basato sulla collaborazione tra organismi non governativi. 

L’intervento consta nella visita da parte di operatori della caritas presso le abitazioni di 

famiglie a basso reddito o con membri disoccupati in modo da rilevarne il consumo 

energetico e di acqua e decidere l’installazione, in modo gratuito, di alcune 

apparecchiature per ridurre tali consumi. 

In Belgio le famiglie in condizione di disagio economico godono di un sussidio (che può 

arrivare al massimo a 300 euro annui)  per i consumi per il riscaldamento a gasolio o gas 

naturale; esiste inoltre una tariffa sociale per le famiglie vulnerabili che riguarda il 7% 
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delle famiglie per la fornitura elettrica e il 5% per la fornitura gas, queste ultime  sono 

inoltre esentate dal pagamento della tassa sull’energia. Nelle Fiandre è prevista 

l’installazione di contatori prepagati per i clienti che vengono sospesi per morosità e sono 

trasferiti al “social supplier”, un venditore di ultima istanza. L’eventuale sospensione della 

fornitura viene decisa da un comitato locale  attraverso un incontro in cui discutere 

possibili soluzioni con i clienti stessi. 

In Olanda gli interventi a tutela dei consumatori vulnerabili vanno dalle tariffe sociali e ai 

sussidi ai redditi per le famiglie povere, alle agevolazioni per il miglioramento dell’efficienza 

energetica delle abitazioni, al divieto di disconnessione (tranne che nei casi di frode) dei 

clienti elettrici e gas nell’arco temporale tra il 1 ottobre e il 1 aprile. Si rileva inoltre una 

iniziativa che consente di ridurre la spesa energetica selezionando l’offerta più 

conveniente, attraverso un “brokeraggio” sull’energia svolto da un agente rappresentante 

gli interessi di un gruppo di singoli consumatori locali verso un venditore di energia nel 

mercato nazionale. E’ il governo locale ad organizzare tutto il processo di compravendita 

dell’energia (aeegsi, 2014). 
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9. La dimensione della fuel poverty in Italia 

Attraverso i risultati dell’indagine conoscitiva avviata dall’ Autorità per l’energia elettrica il 

gas e il sistema idrico – Aeegsi sullo stato di attuazione della disciplina dei bonus elettrico 

e gas (2013) è possibile farsi un’idea sulla dimensione del fenomeno della fuel poverty nel 

nostro paese. Dallo studio risulta che la platea dei potenziali beneficiari del bonus che, 

come vedremo più estesamente nel prossimo paragrafo, è il principale strumento di 

contrasto alla fuel poverty, è composta da 3 milioni di cittadini, ai quali corrispondono, 

quindi, le fasce deboli della popolazione in condizione di povertà energetica. 

L’indagine ha anche identificato le caratteristiche di tali famiglie potenzialmente 

beneficiarie del bonus - e, quindi, delle famiglie di fuel poors - che si contraddistinguono 

per essere effettivamente in difficoltà economiche maggiori rispetto alla media delle 

famiglie italiane (ibidem). Tali caratteristiche sono le seguenti: 

• hanno un reddito netto equivalente medio pari al 40% della media nazionale; 

• sono in oltre il 70% dei casi a rischio di povertà e nel 40% dei casi in stato di 

povertà assoluta; 

• hanno maggiori problemi per riscaldare adeguatamente l’abitazione, sono più 

facilmente in ritardo con i pagamenti di affitti, mutui e utenze domestiche stentano 

ad arrivare alla fine del mese e a fare fronte a spese impreviste, e percepiscono 

l’insieme delle spese per l’abitazione come eccessivo rispetto alle loro capacità 

economiche; 

• hanno un’incidenza delle spese per energia elettrica sul reddito più che doppia 

rispetto alla totalità delle famiglie sul territorio nazionale, mentre l’incidenza della 

spesa per gas è del 60% più alta; 

• hanno un’incidenza del bonus sulla spesa per elettricità pari al 15,8%, uguale a 

quella che avrebbero le famiglie escluse dal beneficio, mentre l’incidenza del bonus 

sulla spesa per il gas dei potenziali beneficiari risulta superiore a quella che 

avrebbero le famiglie escluse dal beneficio. 

 

Lo studio dell’Aeegsi ha posto in evidenza che negli ultimi cinque anni più di 2 milioni di 

famiglie hanno almeno una volta ottenuto il bonus per elettricità e/o gas, ma molte di 

queste famiglie hanno deciso di non rinnovare la richiesta. “Dopo il primo cospicuo 

ingresso nell’anno di avvio, i nuovi entrati nel sistema hanno avuto un peso 

progressivamente decrescente” (ivi, p. 5). Tali considerazioni spingono ad aprire una 
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valutazione sull’efficacia del bonus elettricità e gas e sulle possibili misure correttive di 

questo strumento a tutela delle famiglie vulnerabili. A tal fine è in primo luogo 

fondamentale analizzare le caratteristiche, gli obiettivi ed i risultati finora raggiunti dal 

bonus sociale elettricità e gas. 

 

10. Gli strumenti di contrasto alla fuel poverty: il Bonus Sociale Elettricità e Gas 

 

Il bonus elettrico e gas, introdotto in Italia negli anni 2008 e 200913, è lo strumento 

principale per contrastare il fenomeno della fuel poverty. Consiste in un rimborso praticato 

alla platea di famiglie in stato di disagio economico, che viene stimato attraverso il 

valore dell’indice ISEE- Indicatore di Situazione Economica Equivalente14 -, o che sono 

in condizione di dover richiedere, per motivi di salute, l’utilizzo di apparecchiature 

elettromedicali salvavita. Vediamo in dettaglio la struttura del bonus elettrico e gas. 

Il bonus elettrico è finanziato dal Conto per la compensazione delle agevolazioni 

tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio costituito presso Cassa 

Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). E’ alimentato dalla componente tariffaria AS 

raccolta attraverso la bolletta elettrica a carico di tutti i clienti elettrici con l’unica 

esclusione di quelli agevolati. Il conto viene anche alimentato da una quota parte del 

Fondo sanzioni dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (DM 18/12/2006).  

Un analogo Conto costituito presso CCSE per il bonus gas è alimentato dalla componente 

tariffaria GS e della componente tariffaria GST rispettivamente a carico dei clienti non 

domestici e degli utenti del trasporto. Nel conto confluiscono inoltre risorse economiche 

poste a carico del bilancio dello Stato. 

Per l’intero periodo dal 2008 al 2012, le somme cumulate complessivamente 

confluite nei conti della CCSE utilizzati per il pagamento dei bonus elettrico e 

gas, nonché per il funzionamento e la predisposizione del sistema sono state poco più di 1 

miliardo di euro, di cui (1) circa 730 M€ provenienti dall’imposizione delle componenti 

tariffarie AS e GS/GST e (2) circa 317 M€ di fondi resi disponibili a carico del bilancio dello 

Stato (circa 28 M€ per il bonus elettrico e circa 289 M€ per il bonus gas).  

                                                           

13 Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
14 Si prevedono due soglie differenziate per numerosità della famiglia anagrafica: ISEE non superiore a 7.500 euro, 
esteso fino a 20.000 euro per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico. Il bonus deve essere adeguato al 
numero di componenti della famiglia anagrafica e deve garantire una riduzione indicativamente pari al 20% per l’elettrico 
e al 15% per il gas della spesa media al netto delle imposte sostenuta dall’utente tipo. 
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L’entità complessiva dei bonus elettrico e gas erogati ai clienti finali, nello stesso 

periodo 2008-2012, è stata pari a più di 554.9 milioni di euro (di cui 376.5 per il 

bonus elettrico e 178.3 per il bonus gas). L’avanzo è stato utilizzato per coprire i costi di 

gestione e ridurre l’onere in capo ai clienti finali non beneficiari, riducendo il valore dei 

corrispettivi prelievi AS, GS e GST. 

Nell’anno solare 2012 l’ammontare complessivo delle somme raccolte tramite l’imposizione 

delle componenti tariffarie AS e GS/GST e contabilizzate dalla CCSE sui conti utilizzati per 

l’erogazione dei bonus elettrico e gas, è stato pari a poco più di 39 milioni di euro. Nello 

stesso anno, l’ammontare complessivo delle agevolazioni riconosciute all’utenza finale per 

bonus elettrico e bonus gas è stato pari a circa 161,2 milioni di euro (circa 79.3 per bonus 

elettrico e circa 81.8 per bonus gas). 

In termini esemplificativi, in Italia una famiglia media composta da 4 individui ha un 

consumo medio annuo di energia elettrica che ammonta a circa 2700/3000 KW. 

Per il gas il consumo medio annuo, considerato il riscaldamento invernale 

dell’abitazione, è di circa 1300/1400 metri cubi. Ai costi attuali, la bolletta medio 

annuo per detto consumo ammonta a circa 510/580 euro per l’elettricità, e a 

circa 1200/1400 euro per il gas. 

Secondo i dati forniti dall’Autorità per l’energia l’incidenza del prelievo a favore del Bonus 

sociale, complessivamente determinato dalle tre tariffe, AS, GS e GST, in bolletta, si è 

comunque ridotto dal 2008, anno di istituzione, al 2012 seguendo la dinamica riportata in 

tabella. Tale riduzione è attribuibile al fatto che la richiesta di bonus è risultata 

sottodimensionata rispetto alle potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
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Tabella 1. Corrispettivi per il finanziamento del Bonus elettricità e Gas 

Fonte: dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2014 (* gennaio-giugno; ** luglio-dicembre) 

 

Perciò, le azioni correttive a favore di un potenziamento/allargamento del bonus elettricità 

e gas devono tenere in considerazione le ricadute che tale rafforzamento potrebbe avere 

sulle tariffe e dunque sulla bolletta elettrica degli utenti che finanziano il bonus.  

Il costo del bonus essendo a carico dei cittadini si configura come un welfare sociale 

mutualistico, un welfare orizzontale per i servizi di pubblica utilità che acquista particolare 

rilievo proprio in questa fase di tagli al bilancio dello Stato. Questo tipo di strumento pone 

però problemi di equità e la necessità di una sua sistemazione organica per garantire a 

tutte le famiglie che sono in stato di povertà energetica 

 di usufruire dei servizi essenziali elettricità e gas. Per questo motivo nel prosieguo del 

capitolo proporremo alcune misure di intervento che permettono di ampliare i bonus 

sociale elettrico e gas, senza ulteriore aggravio per i cittadini. 

 

10.1 Le caratteristiche del Bonus 

Vediamo le altre caratteristiche del bonus elettrico e del gas. Oggi, il bonus sociale per 

l’elettricità e il gas copre, rispettivamente, il 20% della spesa media per l’elettricità ed il 

15% per il gas.  

 

Secondo i dati della Fondazione Consumo sostenibile (FCS) il Bonus Elettrico nel 2012 

è stato erogato a 929.017 famiglie, con un costo di circa 80 milioni di euro, pari 

circa 30 cent/MWh, ed un addebito nelle bollette dei clienti domestici di circa 80 

cent/anno (30 cent/MWh X 2,7 MWh).  

 

Sempre secondo i dati di FCS, il Bonus gas nel 2012 è stato erogato a 611.695 

famiglie, con un costo di circa 82 milioni di euro, pari circa 1,4 euro/Mmc. In 

base alla normativa i volumi di gas assoggettati all'addebito del costo del Bonus 

AS (cent. di €/kWh)  0,010 0,169 0,059 
0,029* 

0,007** 
0,007 

GS (cent. di €/smc)  0 0 
0,2270* 

0,1135** 
0,1135 0,1135 

GST (cent. di €/smc)  0 0 0,1714 0,1135 0,1135 
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(componente GS/GST) sono stati circa 58 euro/Mmc, con esclusione dei consumi dei clienti 

domestici, pari a circa ulteriori 20 Mmc. 

 

Tabella 2. Il Bonus Elettrico 

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 
LIMITE ISEE * IMPORTO BONUS ATTUALE € 

Famiglie di 1-2 componenti 7.500 72 

Famiglie di 3-4 componenti 7.500 92 

Famiglie di oltre 4 componenti 7.500 91 

Famiglie di 5 componenti 7.500 o 20.000 156 

* Il limite ISEE è per tutti i nuclei familiari di € 7.500, elevata a € 20.000 nel caso in cui nel nucleo 

familiare siano presenti 4 o più figli fiscalmente a carico (condizione di famiglia numerosa). 

 

Sia l’analisi dei dati relativi alla povertà e alla disuguaglianza in Italia, sia quelli 

dell’Autorità, e le attestazioni ISEE rilasciate dall’Inps alle famiglie, per usufruire delle 

agevolazioni sociali previste a livello locale o nazionale, mostrano che le norme che 

attualmente regolano l’erogazione dei bonus elettrico e gas risultano 

inadeguate a comprendere tutte le famiglie in stato di povertà relativa, e che vivono un 

peggioramento delle loro condizioni di vita con la crisi, vedendo pregiudicata l’effettiva 

fruizione di servizi essenziali. 

Infatti, nonostante il peggioramento delle condizioni di povertà relativa e assoluta e di 

disuguaglianza nel nostro paese descritte nella prima parte di questo rapporto, dai dati 

oggi disponibili si evince che è estremamente limitato il numero di famiglie 

povere che pur avendo il diritto al bonus lo richiedono effettivamente15. Esiste 

quindi un ampio divario tra le famiglie che usufruiscono dei bonus elettricità e gas e quelle 

potenziali che, sotto il livello di povertà, ne hanno effettivo diritto. 

Altro dato significativo è che meno della metà degli aventi diritti al bonus, che ne hanno 

usufruito il primo anno, ha rinnovato la domanda per il bonus nell’anno successivo. 

Secondo i risultati della già citata indagine conoscitiva dell’ Autorità per l’energia elettrica  

il gas e il sistema idrico, nel corso degli ultimi cinque anni il saldo attivo tra nuovi ingressi 

                                                           
15 Va notato che lo strumento ISEE di misurazione del disagio economico utilizzato per individuare la platea dei 
beneficiari del bonus elettrico e gas differisce dalla misurazione dell’Istat per l’individuazione delle famiglie in povertà 
assoluta e relativa. Ciò tuttavia non modifica la valutazione sulla necessità di un allargamento del bonus in modo da 
abbracciare tutte le famiglie in condizione di disagio economico/povertà. Tali osservazioni consentono di arricchire il 
dibattito relativo alla capacità di incidenza del bonus e alla efficacia degli strumenti di misurazione per l’individuazione dei 
suoi destinatari. 
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e mancati rinnovi si è progressivamente assottigliato. Confrontando la platea dei potenziali 

beneficiari con le caratteristiche delle famiglie che hanno effettivamente goduto del 

bonus emerge che (ivi, p. 6): 

• solo il 34% degli aventi diritto al bonus elettrico e il 27% degli aventi diritto al 

bonus gas hanno effettivamente goduto del bonus; 

• il rapporto tra beneficiari e aventi diritto varia con l’età degli aventi diritto (è molto 

basso per i nuclei con capofamiglia sotto i 30 anni di età, sale oltre la media per le 

famiglie tra 40 e 70 anni), è particolarmente basso nelle fasce d’età in cui 

l’incidenza della spesa per energia elettrica e gas sui bilanci delle famiglie aventi 

diritto al bonus è particolarmente elevata; 

• a parità di altre condizioni, ed in particolare a parità della dimensione della famiglia, 

essendo l’incidenza del bonus decrescente con la spesa effettiva, risulta che le 

famiglie con spesa elevata per energia elettrica sono meno incentivate a chiedere il 

bonus, tale comportamento non si osserva invece con riferimento al gas; 

• laddove la popolazione è più povera e meno istruita l’erogazione del bonus è 

richiesta da un numero inferiore di aventi diritto; 

• la variabilità regionale del rapporto tra beneficiari ed aventi diritto non è correlata 

con l’incidenza della spesa energetica. 

 

Considerando l’ evidente dispersione di domanda del bonus sociale tra la platea delle 

famiglie che potenzialmente possono ambire a tale risparmio di spesa, occorre aprire una 

riflessione sui motivi dello scarso accesso al bonus da parte degli aventi diritto (scarsa 

informazione, problemi di desiderabilità sociale, complessità e farraginosità delle procedure 

previste per richiedere il bonus, basso importo del bonus stesso, che saranno oggetto di 

analisi nei paragrafi successivi) e, contestualmente, sull’opportunità, resa ancora più 

evidente dagli effetti della crisi economica, di rafforzare lo strumento del bonus sociale. 

 

 

 

 

 

 

10.2 Azioni correttive: Proposte 
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a) Come migliorare i bonus sociali 

Per garantire alle famiglie che versano in stato di povertà e di disagio sociale l’accesso ai 

servizi indispensabili di luce, gas e anche acqua è necessario un rafforzamento del bonus 

sociale.  

Innanzitutto, è fondamentale ampliare il numero degli aventi diritto, allargandone la platea 

in modo da includere le famiglie in stato di “povertà relativa”.  

In secondo luogo, si dovrebbe valutare l’opportunità di ampliare il valore economico del 

bonus (rapportato al reddito e ai carichi familiari) che è attualmente insufficiente; in 

particolare, appare esigua soprattutto l’entità del bonus gas che compromette la possibilità 

delle famiglie povere di riscaldarsi in modo adeguato.  

 

Diverse sono state le proposte presentate a questo fine. Interessante è quella della 

Fondazione Consumo Sostenibile (FCS). La FCS propone, nello specifico, di 

modificare le norme attuali per comprendere nella platea degli aventi diritto al bonus le 

famiglie numerose, in modo da poter fare usufruire del bonus Elettrico circa 3 milioni di 

famiglie in stato di povertà relativa. Il costo attuale del finanziamento del bonus elettrico 

potrebbe aumentare di 5.3 volte, passando dagli attuali 30 cent/MWh a circa 160 

cent/MWh, mentre l'addebito nelle bollette dei clienti domestici sarebbe il seguente:  

 

• per consumi annui di 1.600 kWh, € 2,55/anno (160 cent€/MWh X 1,6 MWh); 

• per consumi annui di 2.200 kWh, € 3,50/anno (160 cent€/MWh X 2,2 MWh); 

• per consumi annui di 2.700 kWh, € 4,30/anno (160 cent€/MWh X 2,7 MWh); 

• per consumi annui di 3.000 kWh, € 4,5O/anno (160 cent€/MWh X 3,0 MWh). 

 

Il maggior peso per le famiglie finanziatrici sarebbe sufficientemente basso da non incidere 

sulla spesa effettiva di energia e sui bilanci familiari. Naturalmente, aumenti intermedi 

della tariffa AS consentirebbe di ammortizzare ulteriormente la maggiore spesa allargando 

comunque il fondo del bonus elettrico. Per esempio, secondo le valutazioni 

dell’Associazione Bruno Trentin, triplicando la tariffa AS, ovvero passando dagli 

attuali 30 cent/MWh a circa 90 cent/MWh si avrebbe il seguente risultato: 

 

• per consumi annui di 1.600 kWh, € 1.44/anno (90 cent€/MWh X 1,6 MWh); 
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• per consumi annui di 2.200 kWh, € 2.0/anno (90 cent€/MWh X 2,2 MWh); 

• per consumi annui di 2.700 kWh, € 2,4/anno (90 cent€/MWh X 2,7 MWh); 

• per consumi annui di 3.000 kWh, € 2.7/anno (90 cent€/MWh X 3,0 MWh). 

 

Tabella 3. Proposta di miglioramento del Bonus Elettrico 

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

LIVELLO ISEE PROPOSTO IMPORTO BONUS PROPOSTO € 

Famiglie di 1 o 2 componenti 8.500 90 

Famiglie fino a 3 componenti 10.000 150 

Famiglie di 4 componenti 13.000 180 

Famiglie di 5 componenti 16.000 210 

Famiglie di 6 componenti e oltre 20.000 250 

 

Per quanto riguarda, invece, il bonus gas, la proposta della FCS prevede la solidarietà di 

tutti i clienti del gas, includendo nel sostegno dei costi anche i volumi di gas consumati dai 

clienti domestici. Si suggerisce di eliminare il Bonus per i contratti domestici che 

prevedono l'uso del gas esclusivamente per la cucina e l'acqua calda sanitaria, per 

concentrare le risorse solo sul Bonus per il gas ad uso riscaldamento. 

La Fondazione Consumo Sostenibile propone inoltre di modificare i livelli ISEE 

analogamente a quanto previsto per il Bonus elettrico e di aumentare di circa il 60% gli 

attuali importi del Bonus Gas, tenendo ferma la differenziazione dell'importo del Bonus tra 

famiglie fino a 4 componenti e famiglie oltre i 4 componenti. La proposta, analogamente a 

quanto ipotizzato per il Bonus elettrico, permetterà di usufruire del Bonus Gas ad un 

numero di famiglie in stato di povertà relativa circa 3 volte superiore al numero attuale 

(1.8/2 milioni). Considerando che l'onere del Bonus riguarderebbe anche circa 20 Mmc di 

consumi dei clienti domestici (per un totale di circa 70 Mmc), si può calcolare che il costo 

attuale dovrebbe passare dagli attuali 1,6 euro/Mmc (80 Milioni/50 Mmc) a circa 5,5 

euro/Mmc (80 milioni X 3 volte X 1,6: 70 Mmc). II costo del Bonus sulle bollette del Gas 

dei clienti domestici sarebbe il seguente:  

 

• per consumi annui di 800 mc, € 4.4/anno (0,0055 euro/Mmc X 800 mc); 

• per consumi annui di 1.400 mc, € 7.7/anno (0,0055 euro/Mmc X 1.400 mc); 

• per consumi annui di 2.000 mc! € 11.0/anno (0,0055 euro/Mmc X 2.000 mc).  
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Se, sempre secondo le stime dell’Associazione Bruno Trentin, l’aumento fosse 

inferiore, cioè pari a 4 euro/Mmc rispetto agli attuali 1,6 euro/Mmc si avrebbe 

il seguente schema di pagamento: 

 

• per consumi annui di 800 mc, € 3.2/anno (0,004 euro/Mmc X 800 mc); 

• per consumi annui di 1.400 mc, € 5.6/anno (0,004 euro/Mmc X 1.400 mc); 

• per consumi annui di 2.000 mc, € 8.0/anno (0,004 euro/Mmc X 2.000 mc).  

 

Perciò, è possibile perseguire un irrobustimento dello strumento del bonus 

senza variare in modo rilevante sulle tariffe. 

 

b) Razionalizzazione dei costi della bolletta elettrica 

Si raccomanda inoltre la revisione del peso degli oneri di sistema sulle bollette elettriche 

(sussidi alle interrompibili, alle imprese energivore, etc.) introdotti da specifici 

provvedimenti normativi per la copertura di costi per attività di interesse generale per il 

sistema elettrico nazionale (si veda l’allegato). Un riesame dei vari costi di sistema 

che gravano in bolletta potrebbe infatti consentire un miglioramento del bonus 

senza alcun aggravio per l’utenza. 

 

c) Semplificazione dell’iter amministrativo 

Attualmente, l’iter amministrativo determina elevati costi di gestione del sistema dei 

bonus, e precisamente:  

• i costi di avvio, funzionamento, manutenzione e aggiornamento del Sistema di 

Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche; 

• il contributo riconosciuto ai Comuni per la ricezione delle domande e il loro 

inserimento in SGATe; 

• i costi sostenuti da Poste Italiane per il materiale informativo, per l’erogazione del 

contributo agli utenti gas indiretti attraverso il bonifico domiciliato e i costi di invio 

di comunicazioni da SGATE. 

 

Per il periodo 2008-2012 il costo complessivo amministrativo per la gestione SGATe del 

sistema del bonus è stato pari a circa 18 milioni di euro. Gli oneri riconosciuti ai Comuni 

sono ammontati a circa 13 milioni di euro. Mentre, i costi attribuibili ai servizi di Poste 
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Italiane sono stati complessivamente di 6 milioni. Considerando infine gli altri costi 

amministrativi si è arrivato ad un costo complessivo di 39.1 milioni di euro. 

Considerando perciò che l’incidenza del costo (38 M/€) sul bonus effettivamente erogato 

(554.9 M/€) è pari a 7 centesimi per ogni euro erogato, risulta un incidenza del costo di 

gestione pari al 7% del bonus complessivamente erogato sul periodo 2008-2012. Tale 

incidenza è molto elevata e può essere ridotta seguendo due strategie: (1) migliorare il 

processo di accesso al Bonus per le famiglie aventi diritto; (2) razionalizzare la filiera di 

gestione del bonus riducendo i nodi amministrativi.  

Una maggiore automatizzazione ed un coordinamento affidato ad un unico soggetto (ad 

esempio Acquirente Unico spa), insieme ad una ristrutturazione del sistema informativo 

dovrebbe permettere un abbattimento del costo amministrativo di questo complesso 

sistema (dal 7 al 5 per cento), consentendo un aumento economico del bonus. Occorre 

inoltre semplificare sia le modalità di presentazione della domanda di accesso sia le 

modalità di rinnovo dello stesso, sebbene da fine luglio 2014, in conformità con quanto 

previsto dal TIBEG, è possibile presentare, qualora il punto di prelievo e il punto di 

riconsegna siano collocati allo stesso indirizzo di residenza, un modello unico per la 

richiesta di ammissione alla compensazione per entrambe le forniture (gas+ elettrico). 

Infine, a tutela dei consumatori in difficoltà appare necessaria anche un’estensione e 

rimodulazione del bonus sociale agli utenti del servizio idrico e, quindi, l’istituzione ed 

erogazione del Bonus acqua con costo a carico degli utenti finali del sistema idrico 

integrato, commisurato alla numerosità dei componenti del nucleo familiare. 

Per facilitare l’accesso al bonus sociale degli aventi diritto, è dunque auspicabile una 

semplificazione del complesso iter amministrativo per l’erogazione del bonus che vede 

coinvolti attualmente numerosi attori, con un conseguente elevato costo delle spese 

generali di gestione dei bonus che incide sul fondo medesimo. Attualmente le modalità 

definite dall’Autorità per l’energia elettrica  il gas e il sistema idrico – Aeegsi per 

l’attuazione del bonus sono le seguenti: 

• individuazione della spesa media e dell’utente tipo con riferimento alla numerosità 

familiare e per il gas della zona climatica e della categoria d’uso e, di conseguenza, 

definizione dell’ammontare su cui applicare lo sconto; 

• riconoscimento del bonus da parte delle imprese di distribuzione; 

• trasferimento integrale dell’agevolazione al cliente finale da parte dell’impresa di 

vendita; 
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• erogazione del bonus da parte di Poste Italiane con un bonifico domiciliato; 

• istituzione della componente tariffaria AS e della componente tariffaria GS e GST 

per la copertura degli oneri di sistema derivanti dal meccanismo di compensazione.  

 

Tabella 4. Gli attori del sistema di gestione dei bonus 

 
Fonte: Autorità per l’energia elettrica e il gas, 2013 

 

Recentemente l’Autorità ha dato avvio alle procedure per semplificare e accelerare l’iter di 

riconoscimento del bonus, ed effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti finali 

domestici anche in coordinamento con i Comuni ed i distributori. E’ stato realizzato il 

Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche - SGATe dalla Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito ANCI) per tramite della sua tecnostruttura Ancitel 
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che mette in relazione tra loro i diversi soggetti che interagiscono per assicurare 

l’erogazione del bonus ai cittadini che ne abbiano titolo. Esso consente inoltre al cittadino 

di controllare direttamente lo stato della sua pratica. La filiera elettrica e del gas deputata 

a controllare i meccanismi di prelievo, compensazione ed erogazione del bonus è riportata 

nella precedente tabella 4. 

 

d) Campagne di informazione per l’accesso al bonus 

Accanto a queste proposte di “irrobustimento” dello strumento del bonus elettricità e gas, 

ed allo snellimento delle procedure per il riconoscimento dei bonus, occorre secondo 

l’Associazione Bruno Trentin realizzare una corretta informazione e comunicazione a 

favore dei cittadini-consumatori, considerando che la scarsa conoscenza dello 

strumento del bonus può essere, insieme alle complesse procedure di accesso, 

specialmente per le famiglie in disagio sociale, uno dei principali motivi alla base della 

scarsa richiesta per il bonus. 

Occorre pertanto migliorare la comunicazione per diffondere tra i potenziali destinatari la 

conoscenza del bonus. Le associazioni come i sindacati possono svolgere un ruolo 

determinante. Lo scopo è in primo luogo quello di avviare delle campagne 

informative ad hoc sulla possibilità di accedere e sulle procedure di fruizione 

del bonus da parte degli aventi diritto. Si sottolinea in tal senso l’importanza di 

interventi che diano ai consumatori informazioni chiare e semplici in modo da facilitare la 

comprensione anche degli aspetti più “tecnici” della questione, considerando che tra i 

consumatori vulnerabili ci sono molte persone anziane e con disagi fisici. 

Sarebbe in ogni caso utile verificare a livello nazionale, attraverso una indagine specifica, 

l’attuale livello di informazione in merito ai meccanismi di accesso al bonus, e la 

propensione ad usufruirne ascoltando direttamente dalla viva voce degli attori interessati 

quali sono le attuali barriere che si frappongono sia all’accesso che al rinnovo dello 

strumento. 

 

 

 

 

e) Revisione delle fasce ISEE di reddito 
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L’estensione del bonus richiede una verifica dei criteri economici alla base 

dell’identificazione delle famiglie disagiate aventi diritto. Diverse sono le proposte. Tra 

queste, Federconsumatori ha proposto nel dicembre 2013 la revisione della soglia di 

reddito e la costituzione di una “ulteriore fascia da 7.500 a 10.000 euro, con uno sconto 

differenziato rispetto alla prima fascia” (attualmente fissate, come indicato sopra, a 7.500 

euro e 20.000 euro rispettivamente per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e alle 

famiglie con almeno 4 figli a carico), ipotizzando inoltre per tutte le fasce un meccanismo 

di rivalutazione automatica annuale delle soglie minime applicabili sulla base degli indici 

Istat dei prezzi al consumo. 

Può essere inoltre auspicabile l’innalzamento della soglia di reddito fino a 23.000 euro per i 

nuclei con almeno 4 figli. Questo consentirebbe di allargare la base degli aventi diritto a 

una fascia di popolazione che attualmente, secondo i dati Istat, rientra comunque nel 

gruppo della popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale (tra questi, i 

disoccupati, gli anziani, le famiglie numerose, i precari). 

Nell’attuale fase economica, a fronte di un forte aumento della morosità, anche per chi 

beneficia del bonus, sarebbe opportuno, seguendo sempre le proposte di 

Federconsumatori, una delibera dell’AEEGSI che consenta un piano sostenibile di 

rateizzazione delle bollette non pagate per evitare il distacco della fornitura di energia 

elettrica o di gas, come già avviene in alcuni Paesi europei (Francia) e in alcuni stati degli 

USA. Come primo provvedimento andrebbe vietata la sospensione delle azioni di distacco 

per morosità della fornitura di energia elettrica e gas nei periodi invernali (novembre-

aprile) (Olanda). In alternativa, andrebbe disciplinato il rinvio di tali azioni di distacco, 

subordinandole all’accettazione da parte dell’utente di un piano di rateizzazione agevolato, 

o che preveda il mantenimento dei minimi vitali, soprattutto per l’elettricità. A tale riguardo 

un caso interessante, foriero di possibile innovazione sul piano della erogazione del 

servizio alle famiglie disagiate, è quello delle Fiandre, dove, come si è già visto (cap. 8), le 

famiglie che dovrebbero essere sospese per morosità dall’erogazione di energia e gas, 

vengono invece trasferiti ad un “social supplier” che opera come “venditore di ultima 

istanza”, consentendo alle famiglie in difficoltà di non pagare regolarmente, pur 

continuando a ricevere il servizio. Non ultimo, sarebbe da valutare l’installazione di 

contatore prepagati (il cui costo è coperto dal fondo SGATe) per un consumo minimo 

equivalente per nucleo familiare. 
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In questa prospettiva, si dovrebbe dare mandato all’AEEGSI di individuare le modalità più 

efficaci di implementazione di tale misura. Il confronto con le parti socio-economiche 

aiuterebbe in questo processo. 

 

f) Nuovi destinatari del bonus 

Attualmente, sono escluse dal Bonus le utenze che utilizzano gas diversi da quello naturale 

distribuito sulle reti urbane e gli utenti del servizio di teleriscaldamento. Al bonus 

accedono, difatti, gli utenti con un contratto di fornitura di energia elettrica e di gas 

naturale nella casa di residenza, i titolari di Carta Acquisti e i cittadini che versano in 

condizioni di salute gravi che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature salvavita 

alimentate ad energia elettrica. Secondo l’AEEGSI gli utenti che utilizzano altri gas sono 

poco più di 160.000, e l’aggravio in termini di numero di bonus da erogare, ipotizzando 

che il disagio si distribuisca nella medesima percentuale che per il gas naturale, si aggira 

su 5.000 bonus/anno.  

Si pone quindi per gli utilizzatori di gas diversi o teleriscaldamento, in disagio economico, 

una questione di equità sociale relativa all’accesso al Bonus che rende necessario lo 

sviluppo di nuovi sistemi di identificazione per gli utenti a rischio di fuel poverty. 

 

g) Sconto: reddito netto e lordo 

Ai sensi della normativa vigente il valore del bonus dipende dalla spesa media al netto 

delle imposte, dalla numerosità familiare e per il gas dalla zona climatica di residenza del 

consumatore. La proposta dell’AEEGSI, condivisa anche da Ferderconsumatori, su questo 

punto è precisa, e parte dall’osservazioni che lo sconto prestabilito dai decreti attuativi per 

l’elettricità è pari al 20% e per il gas naturale al 15%. Da ciò deriva che: 

“Le imposte incidono mediamente nel caso dell’utente tipo per il 13.30% della spesa 

complessiva per l’elettricità e per il 32.25% della spesa per il gas naturale, e quindi il 

bonus, riducendo la base imponibile, consente di ridurre la spesa media al lordo delle 

imposte per elettricità di circa il 19% e per il gas di circa il 14%. … l’Autorità ritiene 

opportuno proporre di modificare il dettato dei decreti sul punto sostituendo il riferimento 

alla spesa al netto delle imposte con il riferimento alla spesa al lordo delle imposte” 

(2014). La proposta di modificare tale calcolo, mantenendo come punto di riferimento la 

spesa media, ma considerando quest’ultima al “lordo delle imposte”, consentirebbe una 
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rivalutazione dell’ammontare del bonus del + 15% per la bolletta elettrica e del + 30% 

per il bonus del gas. 

 

h) Misure non tariffarie di contrasto alla fuel poverty: il miglioramento 

dell’efficienza energetica 

Come si è accennato in precedenza, nell’azione di contrasto alla fuel poverty, oltre allo 

strumento dei bonus sociali e, quindi, alla misure di tipo tariffario, assumono 

un’importanza cruciale anche altre modalità di intervento. Come emerge anche dal 

raffronto con le azioni adottate dai principali paesi europei gli interventi più proficui sono 

quelli inerenti alla promozione del risparmio e dell’efficienza energetica delle 

abitazioni, che consentono di “aggredire” il problema da un’altra prospettiva, favorendo 

modalità integrate di lotta alla povertà energetica dei clienti vulnerabili. 

Anche in questo caso appare opportuno promuovere azioni correttive per diffondere la 

consapevolezza che l’utilizzo di nuovi strumenti di controllo e di gestione dell’energia 

(come cronotermostati, lampade a risparmio energetico, contatori digitali, elettrovalvole 

ecc.) può ridurre, con costi contenuti di installazione, i consumi e la bolletta e rafforzando 

la coscienza degli effetti positivi che possono derivare dai comportamenti domestici in 

merito al risparmio di energia. In questo senso è altresì necessaria una chiara e 

trasparente informazione sul consumo e sulla ‘lettura’ della bolletta così da facilitare una 

gestione responsabile della propria spesa. L’energia elettrica, per quanto fondamentale per 

ogni attività di produzione e consumo, rappresenta una variabile invisibile e questa sua 

non immediata percettibilità tende ad oscurare la consapevolezza del suo utilizzo, rispetto 

al quale l’unico feed-back a disposizione è proprio la bolletta, che non è però di facile 

lettura.  

L’accesso ai sistemi di efficientamento e risparmio energetico è oggi facilitato dai 

meccanismi di incentivazione a livello nazionale che hanno dato un significativo impulso 

allo sviluppo del settore avviando il sistema imprenditoriale verso la filiera della 

riqualificazione energetica. Oltre ai vantaggi ambientali, gli strumenti di detrazione fiscale 

hanno generato effetti positivi a livello produttivo e, quindi, anche occupazionali, benefici 

economici in termini di risparmio sulla bolletta energetica nazionale, di entrate per il fisco 

per i prodotti e i servizi realizzati. 

Secondo il rapporto dell’Enea 2012 "Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente" (Enea, 2014), che fornisce il quadro 
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complessivo degli interventi realizzati sugli edifici residenziali secondo la normativa 

vigente, il risparmio energetico in energia primaria attribuibile agli interventi di 

riqualificazione energetica che nel 2012 hanno beneficiato degli incentivi fiscali previsti 

dalla Legge 296/06 (e successive modifiche) è stato di circa 1.260 GWh/anno, con una 

conseguente riduzione di CO2 emessa in atmosfera stimabile in 270 kt/anno. 

Nei risultati ottenuti, si conferma una forte disomogeneità tra le realtà regionali e si 

osserva, nell'insieme, una leggera riduzione del numero di pratiche inviate ad Enea, degli 

investimenti e dei risultati ottenuti rispetto all'anno fiscale 2011. Tra le molteplici cause, si 

è evidenziato il contemporaneo innalzamento dal 36% al 50% dell'aliquota delle detrazioni 

per le ristrutturazioni edilizie, oltre agli effetti della crisi economica. 

Nonostante ciò i dati pubblicati mostrano dal 2007 al 2012 una spesa di 18 miliardi di euro 

nelle riqualificazioni energetiche degli edifici, " […] che ha contribuito significativamente a 

produrre occupazione in un settore in forte crisi e ad innalzare le prestazioni energetiche di 

una percentuale significativa del patrimonio edilizio nazionale” (ibidem). 

Questo dimostra che l'agevolazione fiscale è un punto chiave della riqualificazione 

energetica degli edifici e delle sue enormi potenzialità in termini di sostenibilità ambientale, 

sostegno del mercato dell’edilizia e risparmio di emissioni di gas climalteranti. 

Tuttavia, gli attuali meccanismi di incentivazione presentano alcuni limiti rispetto ai quali 

occorre introdurre dei correttivi. In primo luogo il limite di essere concessi senza 

distinzione di reddito, aspetto che rende difficile la reale accessibilità di tali strumenti a 

quelle famiglie in difficoltà economica che non hanno risorse da investire e ridurre 

fiscalmente. L’attuale impostazione tende perciò ad escludere che possano usufruire dei 

meccanismi di incentivazione proprio quei consumatori vulnerabili che ricadono nella 

condizione di fuel poverty e che ne trarrebbero maggior beneficio. 

In secondo luogo si pone il tema di una maggiore stabilizzazione degli incentivi e di una 

certezza delle norme, anche al fine di potere pianificare interventi più complessi, evitando 

approcci che non consentono la programmazione degli investimenti e lo sviluppo 

tecnologico, sia per le famiglie che per le imprese del settore. E' anche pensabile 

rimodulare le detrazioni, pur dando continuità, allocando risorse dove ci sono interventi dal 

rapporto energetico costo/efficacia più alto e anche tempi di recupero più lunghi. Il tempo 

necessario a ripagare (con i risparmi in bolletta) il costo di un intervento di riqualificazione, 

rappresenta infatti un motivo di resistenza all'investimento.  
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Infine, è importante promuovere un maggior coinvolgimento del sistema 

bancario/finanziario, affinché si sviluppi il settore anche al di fuori dall'esclusivo aiuto 

pubblico. La realizzazione del fondo di garanzia per investimenti finalizzati alla 

riqualificazione energetica potrà diventare un importante strumento di intervento. 

Accanto alle tariffe sociali, ai bonus ed alle azioni a sostegno dell’efficienza energetica 

delle abitazioni, esistono altre misure che, anche alla luce della esperienza degli altri paesi 

europei, possono essere adottate. 

Interventi sul reddito (sussidi) e azioni di sostegno per le situazioni di temporanea 

difficoltà al pagamento delle bollette, interventi di orientamento dei clienti vulnerabili per 

rafforzarne la capacità di scelta dell’offerta più conveniente sul mercato e ruolo svolto dalle 

imprese energetiche di sostegno ai propri clienti vulnerabili sono alcuni esempi da tenere 

in considerazione. 

Resta, tuttavia, il fatto che essendo la fuel poverty un fenomeno multi dimensionale 

(dipendendo dalle condizioni di reddito degli individui, dalla dimensione della famiglia, dal 

livello di concorrenzialità dei mercati, dalla regione geografica di appartenenza, dalla 

condizione abitativa), anche l’azione di contrasto alla vulnerabilità energetica deve a sua 

volta seguire un approccio integrato con politiche di sostegno multi livello. A tal fine, 

sarebbe quanto mai utile uno studio in grado di approfondire ulteriormente la questione 

della misurazione del disagio economico con la finalità di tarare al meglio gli interventi 

previsti di lotta alla fuel poverty in base al perimetro delle diverse categorie di fasce deboli 

(precari, disoccupati, pensionati, cassaintegrati), agendo sinergicamente tra i vari piani di 

intervento. In Gran Bretagna, il paese europeo con la più consolidata tradizione di 

contrasto alla fuel poverty, si applica un approccio basato su tipologie differenti di 

interventi che hanno alla base precise misure di identificazione delle famiglie in fuel 

poverty. Lo studio della povertà energetica può in questo senso rappresentare un campo 

proficuo in cui la ricerca socio-economica è in grado di fornire un valido supporto alle 

decisioni. 
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Allegato 

Gli oneri generali di sistema 

Componente Riferimento normativo Descrizione 

A2 - Oneri nucleari Dl 79/99; dm 26 gennaio 2000; legge n. 

83/03; decreto 2 dicembre 2004; legge 

n. 311/04 (finanziaria 2005); legge n. 

266/05 (finanziaria 2006); dm 3 aprile 

2006; legge n. 99/09. (gettito stimato 

2013 circa 195 milioni di euro). 

La A2 è destinata alla copertura dei costi 

per lo smantellamento delle centrali 

nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino 

Vercellese, Garigliano), alla chiusura del 

ciclo del combustibile nucleare e alle 

attività connesse e conseguenti, svolte 

dalla società Sogin. Secondo quanto 

previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 

2006, una parte del gettito della 

componente A2, pari a circa 100 milioni 

l'anno, viene destinato al bilancio dello 

Stato. 

A3 - Fonti rinnovabili e 

assimilate 

Dl 79/99; dm 26 gennaio 2000; legge n. 

83/03; CIP 6/92; dl n. 387/03; legge n. 

239/04; decreto 28 luglio 2005; decreto 

6 febbraio 2006; decreto 19 febbraio 

2007; legge n. 244/07; dm 18 dicembre 

2008; legge n. 99/09; dm 6 agosto 2010, 

decreto legislativo n. 28/11 (gettito 

stimato 2013 circa 12,55 miliardi di 

euro). 

E' la più consistente fra gli oneri di 

sistema e finanzia sia l'incentivazione del 

fotovoltaico sia il sistema del Cip 6, che 

incentiva le fonti rinnovabili e assimilate 

(impianti alimentati da combustibili fossili 

e da combustibili di processo quali scarti 

di raffineria etc. La componente A3 

finanzia inoltre: lo scambio sul posto, il 

ritiro dedicato dell'energia elettrica 

prodotta da impianti a fonti rinnovabili o 

non rinnovabili sotto i 10 MVA; il ritiro da 

parte del GSE dei certificati verdi CV 

invenduti nell'anno precedente; la 

copertura degli oneri CV per gli impianti 

assimilati in convenzione CIP 6/92 non 

cogenerativi; la copertura degli oneri 

CO2 per gli impianti assimilati in 

convenzione CIP 6/92; la tariffa 

omnicomprensiva per gli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili (feed in). 

L'incidenza di questi incentivi sulla spesa 

delle famiglie aumenta con il crescere dei 

consumi. 

A4 - Regimi tariffari speciali dl 79/99; dm 26 gennaio 2000; legge n. 

83/03; decreto 19 dicembre 1995; legge 

n. 80/05; legge n. 99/09 (gettito stimato 

2013 circa 460 milioni di euro) 

La componente A4 è nata per coprire le 

agevolazioni per la fornitura di energia 

elettrica ad alcune aziende con alti 

consumi, individuate per legge. Nel 

tempo le agevolazioni sono state 

eliminate e, ad oggi, riguardano solo 

Rete Ferroviaria Italiana che paga un 

corrispettivo ridotto per l'energia elettrica 

("senza limiti temporali") e non deve 
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pagare gli oneri ad eccezione della MCT. 

A5 - Ricerca di sistema Decreto legislativo 79/99; dm 26 gennaio 

2000; legge n. 83/03; decreto 8 marzo 

2006; dl 73/07; decreto 21 giugno 2007; 

decreto 19 marzo 2009; legge n. 99/09; 

decreto 27 ottobre 2010 (gettito stimato 

2013 circa 40 milioni di euro). 

La A5 finanzia la ricerca svolta 

nell'interesse del sistema elettrico 

nazionale. 

As – Bonus elettrico Decreto 28 dicembre 2007; decreto legge 

n. 185/08 (gettito stimato 2013 circa 20 

milioni di euro). 

La componente As è destinata alla 

copertura del bonus elettrico per i clienti 

domestici in stato di disagio fisico o 

economico. E' applicata agli utenti 

domestici e non. 

Ae – Industrie manifatturiere 

ad alto consumo di energia 

elettrica 

 E' destinata a finanziare le agevolazioni 

alle imprese manifatturiere con elevati 

consumi di energia elettrica prevista 

dall'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83. L'agevolazione corrisponde 

a una riduzione tra il 15% ed il 60% sulle 

componenti A degli oneri di sistema (A2, 

A3, A4, A5 e AS) alle imprese che 

consumano almeno 2,4 GWh l'anno e 

hanno un costo dell'energia elettrica 

utilizzata pari ad almeno il 2% del 

fatturato. Le agevolazioni vengono 

applicate solo ai prelievi in Media ed Alta 

Tensione. 

UC4 - Imprese elettriche 

minori 

Provvedimento CIP n. 34/74; legge n. 

10/91; legge n. 102/09 (gettito stimato 

2013 circa 70 milioni di euro). 

La UC4 serve per coprire i maggiori costi 

di 12 piccole aziende elettriche che 

operano sulle isole minori. Nel 2009, i 

benefici sono stati estesi anche alle 

aziende elettriche distributrici con meno 

di 5.000 clienti. 

MCT - Misure di 

compensazione territoriale 

Legge n. 368/03; legge n. 311/04, la 

finanziaria 2005; (gettito stimato 2013 

circa 60 milioni di euro). 

La componente MCT finanzia le misure di 

compensazione territoriale a favore dei 

siti che ospitano centrali nucleari e 

impianti del ciclo del combustibile 

nucleare e, in futuro, il deposito 

nazionale delle scorie. Dal 2005, circa il 

70% del gettito della  

componente MCT è destinato al bilancio 

dello Stato. E' il CIPE, sulla base di un 

decreto del Ministro dell'ambiente, che 

determina quali siti hanno diritto alla 

compensazione. 

UC7 - Efficienza energetica D.m. 20/07/2004; d.m. 21/12/2007; 

d.lgs. 115/08 (gettito stimato 2013 circa 

270 milioni di euro). 

La componente UC7 è destinata alla 

copertura degli oneri derivanti da misure 

ed interventi per la promozione 

dell'efficienza energetica negli usi finali. 
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Fonte: Autorità per l’energia elettrica e il gas 

(http://www.autorita.energia.it/it/elettricita/onerigenerali.htm#a2) 

 


