
  

Gennaio 2021 

Gentile Sindaco, Gentile Sindaca 

Siamo lieti di presentarLe la nuova iniziativa della Commissione Europea, il Green City Accord, 

che si pone come obiettivo quello di rendere le città europee più verdi, più pulite, e più sane. 

L’iniziativa è stata lanciata il 22 Ottobre 2020 durante la Settimana Europea delle Regioni e 

delle Città, per rafforzare la collaborazione tra le città e la Commissione Europea e sostenere 

i loro sforzi nell’affrontare le sfide ambientali nel contesto urbano.  

Le città sono partner imprescindibili per costruire una Europa più sostenibile, realizzare gli 

obiettivi del Green Deal europeo, e i nostri ambiziosi obiettivi ambientali comuni. Il Green City 

Accord riunirà i leader politici dei governi locali dell’Unione Europea attorno a una visione 

comune del nostro futuro urbano al 2030: 

Le città saranno luoghi stimolanti nei quali vivere, che metteranno al centro la salute e il 

benessere dei cittadini. Tutti i cittadini respireranno aria pulita, avranno accesso ad acqua 

pulita, parchi e aree verdi, e saranno esposti a minore inquinamento acustico. L’economia 

circolare diventerà una realtà, e i rifiuti saranno convertiti in risorsa grazie alla promozione di 

riuso, riparazione e riciclaggio. 

La invitiamo a sostenere questa visione e ad aderire al Green City Accord, diventando 

parte attiva di un movimento in crescita di città impegnate a salvaguardare 

l'ambiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. 

Realizzare questa visione significa apportare miglioramenti in cinque ambiti chiave: qualità 

dell'aria, qualità ed efficienza dell'acqua, abbattimento dell’inquinamento acustico, 

conservazione e promozione della biodiversità urbana, e avanzamento verso la realizzazione 

di una economia circolare garantendo un miglioramento significativo nella gestione dei rifiuti. 

Le città dovranno definire i propri obiettivi ambiziosi in ciascuno dei cinque ambiti, e mettere 

in campo politiche e azioni per realizzare tali obiettivi entro il 2030. I firmatari si impegnano 

ad presisporre azioni in tutti e cinque gli ambiti chiave, ma possono decidere di dare priorità 

alle aree che presentano le sfide più significative nella loro città. Ad esempio, una città che 

superi già gli standard minimi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'UE, potrebbe 

voler dare la priorità a misure locali per migliorare la biodiversità urbana. 

Aderendo al Green City Accord, la Sua città acquisirà visibilità internazionale per i propri sforzi 

nella protezione dell’ambiente, nonché accesso a opportunità di sviluppo delle capacità offerte 

dall'iniziativa, comprese le attività di apprendimento tra pari e scambio di conoscenze.  Inoltre, 



un helpdesk dedicato fornirà consigli su misura per supportare la Sua città 

nell'implementazione dei propri impegni. 

L'adesione all’iniziativa comporta la presentazione del documento di impegno politico, qui 

allegato, al consiglio comunale (o da un soggetto equivalente dotato di poteri decisionali) per 

una decisione ufficiale di aderire all’iniziativa. Il documento potrà poi essere firmato 

elettronicamente sul sito web del Green City Accord. 

Non vediamo l'ora di darLe il benvenuto nella comunità del Green City Accord! 

Cordialmente,  

 

Virginijus Sinkevičius   

Commissario europeo per l'Ambiente, gli Oceani, e la Pesca 

  

  

Anna Lisa Boni  

Segretaria Generale, Eurocities  

  

  

Wolfgang Teubner  

Direttore regionale Europa  
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Frédéric Vallier 

Segretario Generale  

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)  

 

  

  


