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Mai come oggi il risparmio energetico è stato così importante. Una maggiore efficienza energetica è la 

soluzione meno costosa, più veloce, sicura, facile e pulita per garantire la sicurezza energetica e 

climatica. E’ un settore in cui l’industria europea è all’avanguardia ed in cui il giusto equilibrio di decisioni 

politiche e scelte economiche può incrementare e proteggere la competitività dell’Europa. Le nostre 

imprese possono beneficiare della necessità ormai globale di maggiore efficienza energetica, sempre più 

cruciale in un mondo con risorse limitate. 

 

L’Europa é ad una svolta: rompere la dipendenza dai combustibili fossili attraverso un’offensiva contro lo 

spreco di energia utilizzando l’enorme potenziale rappresentato dall’efficienza energetica oppure non 

prendere le decisioni necessarie e lasciarci vulnerabili ai rialzi dei prezzi, alle turbolenze politiche ed alle 

tecnologie obsolete. 

Senza impegni vincolanti per una maggiore efficienza energetica entro il 2020 e una visione chiara di 

lungo periodo in favore di un’economia basata sull’efficienza energetica, l’Europa è destinata ad essere 

molto vulnerabile. 

 

L‘European Alliance to Save Energy (Alleanza Europea per il Risparmio Energetico) 

L‘European Alliance to Save Energy (EU-ASE) è stata creata in occasione della Conferenza sui 

Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite nel Dicembre 2010 al fine di rispondere all’urgente necessità 

di azioni più decise a favore dell’efficienza energetica in Europa. 

EU-ASE riunisce aziende leader nel settore dell’efficienza energetica, autorevoli esponenti politici, 

studiosi ed attivisti di tutta Europa. Abbiamo unito le nostre forze per chiedere un sostegno tangibile alle 

politiche dell’efficienza energetica. 

Fino ad ora la voce dell’efficienza energetica è rimasta largamente inascoltata; attraverso l‘European 

Alliance to Save Energy vogliamo unire imprenditori, rappresentanti della società civile, le nostre risorse 

ed il nostro impegno per costruire un futuro caratterizzato dall’efficienza energetica.  
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Vogliamo inoltre assicurarci che i responsabili di decisioni politiche siano consapevoli e coscienti dei 

risultati che potrebbero essere raggiunti con l’efficienza energetica, chiarire quali politiche debbano 

essere adottate e come considerare l’efficienza energetica un obbligo, non solo un desiderio. E’ tempo 

che le argomentazioni in favore dell’efficienza energetica risuonino forti e chiare. 

La nostra mission é chiara:  rendere impossibile per i politici europei immaginare un futuro in cui 

l’efficienza energetica non sia fondamentale nel garantire un sistema economico sicuro, affidabile ed a 

basso consumo di carbonio. Il nostro approccio è un confronto costruttivo con i rappresentanti delle 

istituzioni, sfidando lo stallo attuale che continua a relegare le nostre tecnologie e le nostre idee a buone 

intenzioni. 

Questo è il nostro manifesto. 

 

L’European Alliance to Save Energy crede sia venuto il momento: 

• di strumenti legalmente vincolanti: l’efficienza energetica deve giocare un ruolo centrale nelle 

strategie climatiche ed energetiche di lungo periodo e l’unica via per poterne sfruttare tutte le 

potenzialità è l’adozione di strumenti legalmente vincolanti; 

• della consapevolezza: i rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli devono essere coscienti 

della grande varietà di tecnologie già disponibili per trasformare l’Europa nella regione 

energeticamente più efficiente al mondo; 

• dell’inevitabilità: dobbiamo rendere impossibile ai politici non considerare il tema e, con le 

nostre argomentazioni e le nostre scelte, convincerli dell’assoluta necessità per l’Europa di 

investire con decisione nell’efficienza energetica; 

• di agire: con il nostro sostegno e le nostre innovazioni dobbiamo aiutare le istituzioni, e noi 

stessi, a pensare con nuovi principi, affinché l’efficienza energetica diventi la norma nelle scelte 

dell’Europa e nella quotidianità di tutti i cittadini europei. 
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L’European Alliance to Save Energy lavorerà per il raggiungimento di questi obiettivi: 

• dando una voce più forte all’efficienza energetica: molti esponenti di punta dell’industria 

dell’efficienza energetica non hanno fatto abbastanza per far sentire le proprie ragioni; EU-ASE 

offre loro una piattaforma per riequilibrare la situazione e, unendosi a rappresentanti, politici e 

ricercatori, assicurarsi  che la nostra voce possa essere ascoltata; 

• diffondendo l’efficienza energetica: EU-ASE, riunendo il mondo dell’industria ed i sostenitori 

dell’efficienza energetica, diffonde le ragioni in favore dell’efficienza energetica; 

• fornendo assistenza tecnica alle istituzioni: una lunga serie di importanti legislazioni possono 

beneficiare della componente efficienza energetica; EU-ASE metterà le proprie conoscenze a 

disposizione di tutti i responsabili di decisioni politiche coinvolti per  esplorarne le potenzialità; 

• incrementando la consapevolezza sulle gamme di prodotti e servizi già esistenti: molte 

tecnologie, prodotti e servizi energeticamente efficienti sono già disponibili, ma vengono 

trascurati per mancanza di consapevolezza delle loro potenzialità; EU-ASE lavorerà per colmare 

questo vuoto rendendo ben chiare le opportunità e le politiche necessarie da adottare per 

permettere all’Europa di beneficiarne; 

• rompendo il falso consenso attorno all’efficienza energetica: tutti si dicono favorevoli 

all’efficienza energetica, ma essa é spesso trascurata quando si decidono le priorità ; EU-ASE sarà 

un mezzo per mettere fine a questo falso consenso e contribuire alla realizzazione di un’Europa 

con un futuro caratterizzato dall’efficienza energetica. 

 

Sulla base di questo manifesto, EU-ASE crede che l’UE e i suoi Stati Membri debbano immediatamente: 

• avviare il processo per l’approvazione di obiettivi legalmente vincolanti per gli Stati Membri, 

compresi obiettivi obbligatori per settori cruciali per l’economia europea (le costruzioni, 

l’industria, i trasporti e i servizi pubblici); 

• concordare criteri orizzontali per l’efficienza energetica da includere in tutte le future politiche e 

programmi europei. Questi criteri andrebbero applicati immediatamente a livello europeo alla 

Politica di Coesione e alle Priorità Infrastrutturali Energetiche, alle Roadmap per l’Economia a 

Bassa Contenuto di Carbonio, per l’Europa basata sull’Uso Efficiente delle Risorse e per l’Energia 

al 2050. 

• dare maggiore importanza al risparmio energetico dal lato della domanda e mettere i 

consumatori finali al centro della “rivoluzione energetica”; 
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• promuovere un quadro legislativo a favore dei consumatori che adottano tecnologie per il 

risparmio energetico ed offrono “Negawatts” (cioè energia potenzialmente risparmiata) alla rete 

nei momenti di punta anziché costruire nuove centrali a fonti fossili; 

• investire a livello europeo a favore dello sviluppo di mercati dell’efficienza energetica, 

includendo specifiche linee di finanziamento all’interno delle prospettive finanziare europee per 

il periodo successivo al 2013 ed incentivi fiscali e finanziari per i progetti di efficienza energetica; 

• attivare sistemi di controllo e qualità più incisivi a livello nazionale per permettere il recepimento 

e la corretta trasposizione della legislazione UE, assicurare la formazione e il sostegno necessari 

per tutti gli operatori della filiera dell’efficienza energetica. 
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