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Città sane e pulite per l’Europa
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Perché il Green City Accord?

70% della popolazione europea vive 
nelle aree urbane. 

Sfide ambientali che pongono rischi 
per la salute e il benessere delle città 
europee
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Cos'è il Green City Accord?

Un movimento di città europee 
impegnate nella salvaguardia 
dell’ambiente
Il Green City Accord supporta 
l’attuazione del Green Deal europeo e 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite.
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Obiettivi
Sostanziale miglioramento della qualità dell'aria nelle città avvicinandosi al rispetto delle 
Linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria

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?
• 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 città
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Come partecipare?

23.04.21 Green City Accord

L’Accordo è aperto a qualsiasi città di almeno 20.000 abitanti ubicata nell’UE.

• Firma = sindaco o un rappresentante equivalente dell’amministrazione locale + 
risoluzione del Consiglio comunale

• Definizione = Due anni per definire obiettivi ambiziosi nei cinque ambiti e i livelli 
base;

• Azione = Pianificazione e attuazione politiche e programmi in modo integrato;
• Monitoraggio e rendicontazione:  relazione ogni tre anni utilizzando un semplice 

strumento online.
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Firmatari attuali
Cesena

Hämeenlinna
Helsinki
Lahti
Lappeenranta
Turku

Lille 
Lille Métropole 

Argostoli
Fyli
Nikaia-Rentis 

Gdynia
Opole

Agueda
Alvito
Braga
Cascais
Coruche
Guimarães
Penafiel
Porto Moniz
Póvoa de Varzim
Seixal
Sintra
Torres Vedras
Valongo
Vila de Rei
Vila Nova de Poiares
Viseu 

Cluj-Napoca
Tulcea

Alicante
Logroño
Murcia
Valencia
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza 

Tallinn

Malmö

Oslo 
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Sostenitori del Green City Accord

• Reti di governi locali e regionali; province e regioni; 
autorità nazionali (ad es. ministeri competenti); 

• agenzie tematiche locali, regionali e nazionali (ad es. 
agenzie per l'ambiente); 

• organizzazioni internazionali; 
• università e organizzazioni di ricerca; centri di ricerca; 
• ONG
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

Programma
LIFE
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In preparazione per il 2021: 

• Peer learning online: la call sarà lanciata alla fine di aprile per selezionare le città 
ospitanti ed in visita tra i firmatari del GCA
• Eventi di promozione online e sessioni informative rivolte a diversi paesi: da 

maggio a giugno, date e paesi da confermare (evento per le città italiane previsto 
per giugno)
• EU Green Week: sessione su "Achieving zero-pollution cities through the Green City 

Accord" – 4/06; "GCA networking session" – 3/06
• Cerimonia di alto livello per i firmatari della GCA - settembre (data da confermare)
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Per maggiori informazioni sul Green City Accord: 
www.greencityaccord.eu
contact@greencityaccord.eu

https://ec.europa.eu/environment/urban/green_city_accord.htm
mailto:contact@greencityaccord.eu

