
POVERTÀ ENERGETICA: UNA MINACCIA DA 
SCONGIURARE   
 

Bologna, 22 ottobre 2019, ore 14.00 

 

Sala Poggioli, Regione Emilia Romagna, Viale della Fiera, 8 - BOLOGNA  

 

La povertà energetica rappresenta la difficoltà delle famiglie che risiedono 
nei paesi economicamente avanzati ad accedere ai servizi essenziali di 
energia e gas a causa dei loro elevati costi. E’ un tema di grande 
importanza in Europa, dove la povertà energetica colpisce l'11 % circa 
della popolazione dell'UE. 
 
Il problema sta assumendo una consistenza significativa anche in Italia, 
nonostante non sia adeguatamente sentito: molte famiglie trovano 
difficoltà a sostenere i costi per la climatizzazione, sia invernale che estiva, 
che in questi ultimi anni è sempre più crescente. Le cause della povertà 
energetica sono molteplici e vanno dai cambiamenti climatici agli elevati 
costi tariffari, ma vanno ricercate anche e soprattutto negli elevati consumi 
causati da edifici altamente inefficienti dal punto di vista energetico, 
spesso affiancati da una cattiva gestione degli impianti e da un 
comportamento non corretto degli utenti.  
 
In tale contesto, il seminario organizzato da AiCARR con la collaborazione 
della Delegazione dell’Emilia Romagna e della Regione Emilia Romagna, 
intende fornire un quadro della situazione italiana sul fenomeno della 
povertà energetica nel settore della edilizia sociale, dove il fenomeno è 
particolarmente presente, e in quello della edilizia privata,  cercando di 
mettere in luce strumenti e misure per contrastare questo fenomeno.  
 
Il Seminario è diretto agli operatori del settore edilizio e immobiliare, ai 
gestori dell’edilizia sociale  e ai consumatori. 
 
 

 

 

MATERIALE DEL SEMINARIO  

I soli partecipanti potranno 

effettuare gratuitamente il 

download del materiale dal sito 

www.aicarr.org qualche giorno 

dopo il Seminario. 

 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa 

AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270 

gabriellalichinchi@aicarr.org 

www.aicarr.org 

 

Un certificato di presenza verrà 

consegnato a chi ne farà 

richiesta. 

Crediti Formativi richiesti ai fini della formazione continua degli Ingegneri e dei Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati. L’effettiva  assegnazione è subordinata 

all’approvazione da parte del CNI e del CNPI. 

In collaborazione e con il 

Patrocinio di 



Bologna 
22 ottobre 2019, h. 14.00 

Per partecipare al seminario è  necessario  iscriversi  entro e non oltre il 20 ottobre 

2019 fino ad esaurimento posti dal sito internet: 

www.aicarr.org  nella sezione  Convegni - Prossimi Convegni 

L’Ordine degli Ingegneri riconosce n° 3 CFP 

Il CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - riconosce n° 3 CFP. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AiCARR: gratuito 

 Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

 Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti: € 50,00 iva inclusa 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi 

professionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 

PROGRAMMA  

 

14.00  Registrazione dei partecipanti 

14.30  Saluti ai partecipanti e apertura dei lavori 
Attilio Raimondi, Servizio Ricerca, Innovazione, Energia  
ed Economia Sostenibile, Regione Emilia Romagna 
Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR 

14.50 Premiazione Tesi di Laurea AiCARR  

15.00 Introduzione alla giornata 
Moderatori: Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR 
Giovanni Semprini, DIN, Università di Bologna, AiCARR 
 
La povertà energetica e il ruolo di AiCARR  
Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR 

15.20   La misura della povertà energetica in Italia 
Luciano Lavecchia, Banca d’Italia e Osservatorio italiano 
sulla povertà energetica  

15.40   Le azioni della Regione Emilia Romagna  
     Marcello Capucci, Servizio Qualità Urbana e Politiche  
     Abitative, Regione Emilia Romagna 

16.00 Problematiche nel Social Housing 
Marco Corradi, Presidente Acer, Regione Emilia Romagna 

16.20   ll punto di vista dei consumatori 
     Marco Vignola, Unione Nazionale Consumatori 

16.40 TAVOLA ROTONDA 

 Moderatore: Sergio Bottiglioni, Ricerca & Progetto Galassi, 
Mingozzi e Associati, Bologna, AiCARR 

18.00 Chiusura dei lavori 
 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Sergio Bottiglioni  
(Delegato Territoriale AiCARR  

Emilia Romagna),  
Giovanni Semprini 

(Università di Bologna),  
Luca A. Piterà  

(Segretario Generale AiCARR),  
Attilio Raimondi (Servizio Ricerca,  
Innovazione, Energia ed Economia  

Sostenibile,  
Regione Emilia Romagna),  

Gabriella Lichinchi  
(Segreteria AiCARR). 


