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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
povertà energetica1

1. La povertà energetica è una realtà sociale allarmante che richiede un intervento. Causata 
da una combinazione di fattori quali il prezzo elevato dell'energia, bassi redditi e 
l'inefficienza energetica degli edifici, la mancanza di servizi energetici di base è un 
flagello che colpisce il benessere dei cittadini.

2. La povertà energetica ha un impatto sulla salute fisica e mentale di chi la vive e, a sua 
volta, porta a livelli di vita più bassi e all'esclusione sociale; ciò aumenta la vulnerabilità 
dei gruppi svantaggiati e accentua le disparità sociali. Inoltre, la povertà energetica 
contribuisce a minare lo sviluppo economico rallentando settori essenziali quali 
l'industria, la sanità e l'agricoltura.

 3. Gli Stati membri hanno avuto difficoltà a individuare le strategie adeguate per affrontare il 
problema, cosa che ha permesso agli interessi nazionali e alle discrepanze di fare la loro 
comparsa nei dati statistici.

4. La Commissione e il Consiglio sono pertanto invitati ad assistere gli Stati membri, 
adottando una definizione comune di "povertà energetica", e ad affrontare la questione 
mediante dati e statistiche comuni europei, sostenendo finanziariamente le innovazioni 
tecnologiche e le misure di efficienza e fornendo un servizio universale che favorisca una 
vera coesione economica e sociale.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


