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• Progetto AFFORD (2010-2012): La sostenibilità delle tariffe dei principali servizi 
pubblici locali 
• Obiettivo AFFORD PRIMA PARTE: Indagine preliminare sul comportamento 

degli utenti vulnerabili dei servizi pubblici locali in merito a scelte, consumi, 
pagamenti periodici

• Obiettivo AFFORD SECONDA PARTE: Analisi quantitativa del fenomeno della 
morosità e sviluppo del Turin-Index

• Progetto FERQUEST (2013): Interviste strutturate rivolte a immigrati/rifugiati 
nell’ambito del progetto «Torino è la mia città»
• Obiettivo: analizzare come vengono prese ed attuate decisioni in merito a 

consumi ed inserimento nel tessuto sociale da parte degli ospiti dei 
programmi di accoglienza

• Filone di ricerca relativo ai nuovi modelli per il welfare: il caso del Conditional
Cash Transfer e dei Social Impact Bonds, rif. Seminario «Ripensare aiuti e sussidi 
in contesti urbani», Torino 19  ottobre 2012



TURIN INDEX

Base di dati per l’analisi e lo sviluppo preliminare dell’indice:

- bollette di energia elettrica, fornite da IREN MERCATO spa : circa 175.000 famiglie (utenti 
domestici in Maggior Tutela) residenti nella città di Torino per gli anni 2008-2011 (totale di 
circa 4 mln di bollette!)

- bollette del servizio idrico integrato, estrazione casuale di un campione di utenze 
(monofamiliari e condomini) di SMAT spa. I dati utilizzati per l’analisi si riferiscono a circa 
38.000 famiglie residenti nella Provincia di Torino, circa 7.000 nella sola città di Torino e per 
gli anni 2007-2011

L’indice è una misura sintetica, compresa tra 0 e 1, utilizzabile dagli 
operatori locali per individuare, su bacini di qualsiasi dimensione, fasce di 
utenza soggette al rischio di ritardare i pagamenti e per indagare il 
fenomeno morosità con una visione dinamica, infatti:

- L’indice assume valore 1 per gli utenti che sono morosi “cronici” 
ovvero che presentano una storia di pagamenti completamente 
caratterizzata da ritardi.

- L’indice assume invece valore 0 per coloro che invece non hanno mai 
ritardato un pagamento.



TURIN INDEX

IREN Spa

- Servizio: energia 
elettrica a Torino

- “utenti” : contratti 
in ambito domestico 
in regime di 
“maggior tutela”  
(non sul “mercato 
libero”)



TURIN INDEX

(FOCUS IREN SPA – Torino)

- La spesa media per bimestre è di 58€
(circa 360€ per utente in un anno) 
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Attenzione: mappe non direttamente confrontabili  


