Green City
Accord

Città sane e pulite
per l’Europa

L'ambiente

Il Green City Accord è un movimento di città europee
impegnate nella salvaguardia dell’ambiente. Sottoscrivendo
il Green City Accord, amministratori e Sindaci accettano
di intraprendere misure ulteriori per rendere le proprie
città più verdi, pulite e sane.

Perché il Green City Accord?
Il 70% della popolazione europea vive nelle aree urbane. Le condizioni ambientali di una città
incidono su tutti coloro che vivono e visitano la città. Attualmente le città dell’Unione europea
si trovano a dover affrontare sfide ambientali che pongono rischi per la salute e il benessere
di chi vi abita. L’inquinamento dell'aria in molte città superare supera ancora oggi gli standard
UE. Fiumi, laghi e acque costiere continuano a essere sottoposti a forte stress ambientale.
L’inquinamento acustico è in aumento. L'urbanizzazione selvaggia ha conseguenze sulla
disponibilità di spazi verdi, mentre la produzione di rifiuti ha un impatto significativo
sull’ambiente locale.
Aria e acqua pulite, bassi livelli di emissioni sonore e accessibilità alle
aree naturali sono essenziali per il nostro benessere psicofisico.
L’economia circolare aiuterà le città a gestire meglio le risorse
trasformando i rifiuti in materie prime. Adottando misure
ambiziose in questi ambiti, le amministrazioni locali renderanno
le proprie città più sostenibili e stimolanti per i loro cittadini.
Il Green City Accord si allinea con altre iniziative intraprese dalle
città dell’Unione europea e supporta l’attuazione del Green
Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite.
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Vision
Il Green City Accord riunisce Sindaci e amministratori di governi
locali europei a impegnarsi nella costruzione di una visione comune
di futuro urbano in cui, entro il 2030:
Le città saranno luoghi stimolanti in cui 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 minori rumori ambientali.
L'economia circolare diventerà una realtà e i rifiuti saranno convertiti in
risorsa grazie alla promozione di riuso, riparazione e riciclaggio.

Obiettivi
Partecipando all’Accordo, i Sindaci accettano di adottare ulteriori
misure per raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2030:
‒ Sostanziale miglioramento della qualità dell'aria nelle città avvicinandosi al rispetto
delle Linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria, eliminando quanto prima l’eccesso di
emissioni inquinanti nell’atmosfera rispetto ai limiti stabiliti dagli standard europei.
‒ Progressi importanti nel miglioramento della qualità dei corpi idrici e dell’efficienza
nell’impiego delle risorse idriche.
‒ Progressi significativi nella conservazione e promozione
della biodiversità urbana, anche attraverso
l’aumento della quantità e della qualità delle
aree verdi cittadine, il contrasto alla perdita
e il ripristino degli ecosistemi urbani.
‒ Sviluppo di un’economia circolare
con un miglioramento sostanziale
nella gestione dei rifiuti domestici
urbani, una radicale riduzione
della produzione dei rifiuti e di
quelli conferiti in discarica, e un
aumento significativo delle
attività di riuso, riparazione
e riciclaggio.
‒ Forte riduzione dell’inquinamento
acustico avvicinandosi ai livelli
raccomandati dall’OMS.
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Perché partecipare?
I vantaggi

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Acquisire visibilità a livello europeo che offra riconoscimento degli interventi attuati
e dei risultati raggiunti dalla vostra città in campo ambientale.
Contribuire a dare forma alla politica ambientale europea e divenire parte di una comunità
di città capace di orientare la transizione verso un’Europa sana e pulita.
Aumentare trasparenza, responsabilità e credibilità nei confronti della comunità locale.
Accedere alle informazioni sulle opportunità di finanziamento europee.
Partecipare a eventi di networking, che offrono opportunità di sviluppo e potenziamento
professionale.
Ricevere linee-guida e supporto mirato tramite un helpdesk dedicato.
Confrontare i risultati ottenuti dalla vostra città con quelli di altre realtà.

Come partecipare?
L’Accordo è aperto a qualsiasi città ubicata nell’Unione europea. Enti regionali e nazionali, associazioni di città
e regioni, organizzazioni della società civile, istituti accademici e aziende potranno partecipare all’iniziativa come
Sostenitori del Green City Accord.

L’Accordo punto
per punto

FIRMA: il sindaco o un rappresentante equiparabile dell’amministrazione locale firma il Green
City Accord, dopo che una risoluzione ufficiale è stata adottata dal consiglio (o da un soggetto
equivalente dotato di poteri decisionali)
DEFINIZIONE: entro due anni la città definisce obiettivi ambiziosi nei cinque ambiti del Green
City Accord e determina i livelli base indicanti il punto di partenza in ciascun ambito
AZIONE: la città pianifica e attua politiche e programmi in modo integrato per raggiungere
i propri obiettivi entro il 2030
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE: la città presenta ogni tre anni una relazione
sull’avanzamento del progetto utilizzando un semplice strumento online.

www.greencityaccord.eu
contact@greencityaccord.eu
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