Carta delle Agenzie europee per la gestione dell'energia.
Cork ( Irlanda ) 1998
Noi sottoscritti, rappresentanti eletti responsabili dell'amministrazione di un agenzia per la
gestione dell'energia regionale, provinciale o comunale, firmatari della presente carta,
1. Considerando:

•

che la gestione dell'energia, cioè l'efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia e la
valorizzazione delle risorse energetiche locali o rinnovabili è uno strumento fondamentale per lo
sviluppo sostenibile;

•

che le soluzioni alla maggior parte dei problemi ambientali globali, e sopratutto la lotta contro il
cambiamento climatico, implicano la gestione dell'energia a livello locale:

•

che l'approccio ai problemi energetici dal punto di vista della domanda dei consumatori, si tratti di
famiglie, imprese, o collettività, è indispensabile per influire significativamente sulle loro scelte e
sui loro comportamenti al fine di limitare gli sprechi, migliorando nel contempo la qualità e il
tenore di vita;

•

che, pertanto, a causa della pluralità di attori interessati e della loro notevole dispersione, le
politiche e azioni corrispondenti devono essere decentrate al livello delle regioni, delle province e
delle città;

•

che, anche laddove non sussista l'obbligo giuridico, il dovere civico delle autorità pubbliche dei
livelli summenzionati comporta il loro impegno in una politica volontaria e responsabile di
gestione dell'energia, a beneficio proprio , ma anche e sopratutto per i cittadini e le imprese;

•

che, per responsabilizzare il massimo numero di cittadini, imprese, e in particolare le PMI, e i
gruppi di interessi, occorre informarli, sensibilizzarli, farli partecipare e coinvolgerli, anche nei
processi decisionali;

•

che, per operare efficacemente ed evitare duplicazioni, è di capitale importanza che i vari livelli di
collettività ( stati, regioni, province, contee, dipartimenti, zone, municipi ecc.) partecipino e
agiscano in sinergia perfetta;

•

che, per progredire rapidamente, è molto importante lo scambio di esperienze, in particolare tra
enti regionali e locali di diversi Stati europei, per diffondere quanto più possibile gli esempi di
buone prassi, nonchè le tecnologie più efficienti.

2. Dichiariamo che l'agenzia per la gestione dell'energia di cui siamo responsabili dispone di
obiettivi e modalità di funzionamento compatibili con le considerazioni summenzionate,
ovvero:

•

Il suo oggetto principale è espressamente quello di promuovere l'efficienza energetica, l'uso
razionale dell'energia e le fonti rinnovabili.

•

L'area d'intervento corrisponde ad un livello amministrativo e politico subnazionale.

•

Risponde, per sua iniziativa, alla(e) autorità regionale(i) e/o locale(i) della sua area d'intervento,
che le approva in fase preventiva.

•

Il suo statuto le conferisce un'autentica autonomia riguardo ad organismi esistenti. Essa dispone
in particolare di un bilancio e di un consiglio di amministrazione che le sono propri.

•

Il suo consiglio di amministrazione riunisce rappresentanti di attori a vario titolo della gestione
dell'energia e in particolare rappresentanti politici locali, rappresentanti dei consumatori e delle
imprese locali.

•

Dispone di un gruppo di intervento di almeno due addetti permanenti, nonchè dei mezzi logistici
(sede sociale, locali, ecc.) necessari alle sue missioni e all'affermazione della sua immagine di
organismo neutrale in materia di scelte energetiche.

•

La sua strategia è orientata in modo prioritario verso la domanda energetica delle famiglie,
collettività e delle PMI.

•

Le sue attività sono polivalenti e riguardano in particolare la pianificazione energetica,
l'informazione e l'orientamento a favore dei consumatori, l'aiuto in sede di assemblaggio,
finanziamento, controllo e valutazione di progetti di gestione dell'energia, nonchè la diffusione
dei risultati ottenuti.

•

Ha la volontà d'impegnarsi nella cooperazione con altre agenzie europee e dispone dei mezzi
sufficienti a farlo.

3.Decidiamo di aderire alla presente carta, con la quale ci impegniamo:

•

A far s' che la nostra agenzia persegua i suoi obiettivi e segua le modalità di funzionamento, nei
termini indicati sopra.

•

A diventare membri della "rete delle agenzie SAVE", e pertanto: beneficiare dei vantaggi legati a
tale appartenenza, essere destinatari delle informazioni della Commissione europea; associarsi
alle sue diverse azioni a favore della gestione dell'energia alla stregua delle agenzie che hanno
beneficiato dell'aiuto comunitario per la loro creazione. Tutto questo sarà sancito dall'utilizzo di un
logo di appartenenza rilasciato della Commissione nei casi ritenuti idonei.

Data

Firma

