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Energy Poverty Advisory Hub

L'Energy Poverty Advisory Hub, la
principale iniziativa dell'UE gestita
dalla Commissione europea su
richiesta del Parlamento europeo,
è una rete collaborativa di
soggetti interessati che mira a
sradicare la povertà energetica e
ad accelerare la giusta transizione
energetica dei comuni europei.
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Energy Poverty Advisory Hub

Croatia – DOOR

Ireland – South East Energy Agency

Cyprus – Cyprus Energy Agency

Poland – Polish Network of Energy Cities

Bulgaria – Sofia Energy Center

Romania – Ashoka

Hungary – CA Hungary

Greece - Anatoliki



Povertà energetica – Una sfida sociale e tecnica
Riscaldamento Raffreddamento

Benessere Inclusione
sociale

Consumatori 
vulnerabili



Le sfide legate alla povertà energetica



Assistenza

Focus sul livello locale

Creare sinergie con tutti i livelli di governance

Strumenti:
- Ricerche & guide pratiche 
- Formazione online
- Supporto diretto
- Costruire una rete collaborativa



www.energypoverty.eu

Il report  
Tackling energy poverty 
through local actions –

Inspiring cases from 
across Europe

EPAH ATLAS
Il corso

Introduction to energy poverty 
and the EPAH – Introductory 

course

La guida
Introduction to the Energy 

Poverty Advisory Hub (EPAH) 
Handbooks: A Guide to 

Understanding and 
Addressing Energy Poverty

Ricerche e Guide Pratiche

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/epah-atlas_en
https://elearning.energypoverty.eu/
https://elearning.energypoverty.eu/
https://elearning.energypoverty.eu/
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/publications/publications/introduction-energy-poverty-advisory-hub-epah-handbooks-guide-understanding-and-addressing-energy_en
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/publications/publications/introduction-energy-poverty-advisory-hub-epah-handbooks-guide-understanding-and-addressing-energy_en
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/publications/publications/introduction-energy-poverty-advisory-hub-epah-handbooks-guide-understanding-and-addressing-energy_en
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/publications/publications/introduction-energy-poverty-advisory-hub-epah-handbooks-guide-understanding-and-addressing-energy_en
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/publications/publications/introduction-energy-poverty-advisory-hub-epah-handbooks-guide-understanding-and-addressing-energy_en


Ricerche e Guide Pratiche



Renovem el barris
Gli aiuti alla riabilitazione offerti dal 
Comune di Barcellona e dal Consorzio 
per l'edilizia residenziale di Barcellona 
promuovono l'abitabilità, l'accessibilità e 
l'efficienza energetica sia all'interno delle 
abitazioni che negli edifici nel loro 
complesso.

Soluzioni a livello locale delle ATLAS



www.energypoverty.eu

La nuova piattaforma – Indicatori nazionali



www.energypoverty.eu

Le municipalità con cui stiamo lavorando – EPAH 1st TECHNICAL 
ASSISTANCE



Assistenza fornita
Supporto trio

Organizzazione 
esperta

Vi supporta con esperienze 
e competenze contestuali

ENTE LOCALE 
(COMUNE)

Formula e conduci il 
tuo processo

Team EPAH
Ti connette con una 

rete più ampia e 
fornisce esperienze a 

livello europeo



Inizio dell’assistenza tecnica
https://energy-poverty.ec.europa.eu/get-
support/call-technical-assistance_en



Temi principali dell’assistenza tecnica

one



2° BANDO all'assistenza tecnica - dal 1° al 31 marzo 2023



www.energypoverty.eu

Corso compatto EPAH



www.energypoverty.eu

Corso compatto EPAH



Come restare aggiornati sulla PE?



www.energypoverty.eu

Articoli 



• Importanza degli indicatori per la valutazione della povertà energetica su 
scala locale - 14 dicembre, 13:30-14:30 CEST, online

• Un anno sul tema della povertà energetica - 17 gennaio 2023
• Cos'è l'assistenza tecnica - Il sostegno dell'EPAH ai comuni dell'UE - 14 

febbraio 2023
• Dall'osservazione all'azione attuativa - 14 marzo 2023

La serie degli EPAH lunch talk
Condividere le esperienze tra le principali 
parti interessate in tutta Europa per 
affrontare la povertà energetica



#hashtag


