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Roma 21 dicembre 2020 

Circolare n. 853  / MCS/ldd 

Oggetto: Patto europeo per il clima 
 
 

 Il 16 dicembre u.s. si è tenuto l’evento online per il lancio del Patto europeo 

per il clima, varato dalla Commissione europea lo scorso 9 dicembre. 

 La Commissione europea aveva annunciato per la prima volta il Patto 

europeo per il clima all’interno degli orientamenti politici pubblicati nel luglio del 

2019; nel dicembre dello stesso anno, con la comunicazione sul Green Deal 

europeo, se ne erano approfonditi ulteriormente gli obiettivi. 

 

 In particolare veniva sottolineata: 

 

- la necessità di un coinvolgimento e di un contributo attivo di tutti nel 

discorso su clima, sostenibilità e studio dei modelli alternativi di sviluppo; 

- l’opportunità di creare uno spazio dove tutti possano condividere 

informazioni, esprimersi, e agire per far fronte alla crisi climatica, anche 

condividendo consigli pratici. 

 

 Per l’occasione Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green 

Deal europeo della Commissione europea, tra le altre cose, ha dichiarato che 

con il Patto si dà la possibilità ad ogni europeo di essere direttamente coinvolto 

nella transizione verde. 

 

 Il patto europeo per il clima è un’iniziativa a livello Ue che invita persone, 

comunità e organizzazioni a partecipare all’azione per costruire un’Europa più 

verde: si tratta di un’iniziativa aperta, inclusiva e in continua evoluzione 

incentrata sulla “giusta transizione” (just transition) che appoggerà, altresì, le 

iniziative locali incoraggiando l’assunzione di impegni individuali e collettivi 

nell’ambito dell’azione per il clima e contribuendo a incentivare sostegno e 

partecipazione. 

 Nella sua fase iniziale, informa la Commissione, il patto darà priorità alle 

azioni incentrate su quattro ambiti, al fine di lavorare efficacemente per ottenere 

vantaggi immediati per ambiente e salute dei cittadini: 
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- spazi verdi; 

- mobilità verde; 

- edifici efficienti; 

- competenze verdi.  

 

 Il patto ha un mandato aperto le cui competenze evolveranno di continuo 

a seconda dello sviluppo del discorso su questioni, come quelle relative alla 

sostenibilità ambientale, che vanno ragionate e affrontate in maniera 

complessiva ed estesa, comprensiva di osservazioni integrate e operative su più 

fronti. 

 

 Un evento annuale riunirà tutti i partecipanti per condividere esperienze e 

conoscenze. 
 

 

 

 

Cordiali saluti 

 Patrizia Volponi 

(Segretario Nazionale) 


