CAPITALE VERDE

EUROPEA
Un’iniziativa della
Commissione europea

Città verdi – città vivibili

LA TUA CITTÀ SARÀ
CAPITALE VERDE EUROPEA
NEL 2018?
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L’area industriale di Bristol.

PREFAZIONE

Il premio «Capitale
verde europea»
intende attribuire un
riconoscimento alle
città che si distinguono
per una pianificazione
territoriale intelligente
mirata a garantire una
buona qualità della
vita. Nelle città vivono due europei su tre, ovvero
333 milioni di persone. Giorno dopo giorno vengono
ideati nuovi e innovativi metodi per rendere maggiormente ecocompatibile la loro vita nell’ambiente
urbano: il premio «Capitale verde europea», arrivato quest’anno alla nona edizione, celebra le città
in cui l’innovazione è ormai la norma. Mettere in
risalto il lavoro svolto da queste apripista stimolerà
altri centri urbani europei a diventare non soltanto
sostenibili, ma anche piacevoli per i propri abitanti.
In qualità di commissario europeo per l’Ambiente,
gli affari marittimi e la pesca, sono rimasto colpito
dall’impressionante varietà di sforzi compiuti dalle
città di tutta l’Unione europea (UE) per raggiungere
una maggiore sostenibilità.
La nostra prima vincitrice, Stoccolma, ha definito
lo standard della competizione. Amburgo ha raccolto il testimone, grazie anche al suo speciale
«treno delle idee», composto da vagoni dedicati
ciascuno a un diverso aspetto della vita quotidiana in una città verde. A Vitoria-Gasteiz, ogni
singolo cittadino vive entro 300 metri da uno
spazio verde aperto, mentre Nantes è stata la
prima città in Francia a reintrodurre con successo
i tram elettrici. Copenaghen è sulla buona strada
per diventare la città più funzionale al mondo per
chi si sposta in bici.
Bristol, la vincitrice per il 2015, invita gli europei
a festeggiare la creazione di città più felici
e più sane, mentre nel 2016 l’attenzione sarà
tutta per Lubiana e i suoi grandi risultati, tra
cui la piantumazione di oltre 2 000 alberi,

la realizzazione di cinque nuovi parchi e il
ripristino degli argini della Sava.
Ogni città vincitrice ha dimostrato che la diversità
naturale può essere anche una fonte d’ispirazione. Fa parte del nostro patrimonio culturale.
Chiunque viva in un’area urbana dovrebbe essere
coinvolto nello sviluppo di quell’area. Grazie alla
condivisione delle straordinarie idee di chi ha già
vinto questo premio, le città possono trasformarsi
in luoghi verdi e affascinanti.
Un ambiente urbano di buona qualità non
dovrebbe essere una prerogativa delle città
di grandi dimensioni. È per questo motivo che
quest’anno sarà introdotta la nuova iniziativa
«Foglia verde europea». Il titolo sarà assegnato
alle città fra i 50 000 e i 100 000 abitanti, ovvero
a centri urbani di dimensioni minori che stanno
tuttavia compiendo grandi sforzi a favore della
protezione ambientale. Desidero incoraggiare
le quasi 1 000 città ammissibili in tutta Europa
a partecipare a queste valide iniziative.
Supponiamo che la nostra strategia sia un
albero: le Foglie verdi sono le città più piccole,
i rami sono le Capitali verdi e le città di maggiori
dimensioni, mentre il tronco è la Commissione
europea, che fornisce una solida base su cui
queste iniziative possono crescere.
Vi invitiamo a inviare la candidatura della vostra
città nei prossimi mesi. E ricordate: chiunque viva
in un centro urbano dovrebbe essere coinvolto.
Grazie

Karmenu Vella
Commissario europeo per l’Ambiente, gli affari
marittimi e la pesca

RENDI LA TUA CITTÀ VIVIBILE

Il riconoscimento è assegnato a una città
europea che dimostra di aver raggiunto standard
ambientali di elevata qualità e di essere impegnata a conseguire obiettivi ambiziosi di ulteriore
miglioramento ambientale e sviluppo sostenibile. La Capitale verde europea funge inoltre da
modello per ispirare e promuovere le migliori
pratiche in altre città europee.
In competizione per il riconoscimento
ambientale
L’idea del premio «Capitale verde europea» nasce
nel maggio del 2006, durante un incontro tenutosi
a Tallinn (Estonia), su iniziativa dell’ex sindaco della
città, Jüri Ratas. Adesso, in vista della nomina per
il 2018 della nona Capitale verde europea, città
di tutta Europa intendono partecipare alla competizione per aggiudicarsi questo riconoscimento
ambientale.
Obiettivi: le città come esempi da seguire
Le aree urbane sono all’origine di molte sfide
ambientali dei nostri tempi: ciò non sorprende,
considerato che più dei due terzi degli europei
vivono nelle città. Gli enti e le autorità locali
possono mettere sul piatto l’impegno e le innovazioni necessarie per affrontare e risolvere
gran parte di questi problemi.
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La corsa per fregiarsi del titolo di Capitale verde
europea 2018 è iniziata! Aria pulita, una buona
gestione dei rifiuti, alti tassi di riciclaggio, misure
per la conservazione dell’acqua, parchi, ambienti
non contaminati, ambiente urbano di qualità e
idee sostenibili sono gli ingredienti che rendono
una città vivibile. Ogni anno una città europea
viene nominata Capitale verde europea da un
gruppo di esperti ambientali e una giuria.

Il Grain Barge, situato nel porto di Bristol.

Di conseguenza, lo scopo dell’iniziativa è riconoscere e premiare gli sforzi profusi a livello locale
per migliorare l’ambiente, l’economia sostenibile
e la qualità della vita nei centri urbani. Ogni anno
viene premiata una città (non necessariamente
una capitale) considerata all’avanguardia in termini
di ambiente urbano ecocompatibile, e dunque
capace di ispirare altri centri. Esistono profonde
differenze tra una città e l’altra: condividere
esempi tangibili di cosa può essere una Capitale
verde europea è pertanto essenziale per migliorare
la qualità di vita dei cittadini e garantire un futuro
sostenibile.

INVITIAMO LE CITTÀ A CANDIDARSI
PER DIVENTARE CAPITALE VERDE
EUROPEA 2018
Un ambiente urbano salubre
Il premio «Capitale verde europea» viene
assegnato alle città che hanno migliorato
il proprio ambiente urbano tramite attività
concrete quali:
• cooperazione e partenariati fra autorità,
cittadini, imprese e altre parti interessate
allo sviluppo e al miglioramento delle
condizioni di vita nell’ambiente urbano;
• attuazione di soluzioni di mobilità sostenibile;
• introduzione ed espansione di parchi e aree
ricreative;
• approccio moderno alla gestione dei rifiuti;
• soluzioni innovative per l’inquinamento
acustico;
• approccio integrato alla gestione urbana che
garantisca effetti positivi a lungo termine.

Le città vincitrici
2016: Lubiana
2015: Bristol
2014: Copenaghen
2013: Nantes
2012: Vitoria-Gasteiz
2011: Amburgo
2010: Stoccolma

Chi può presentare una candidatura?
• Il premio «Capitale verde europea» è aperto
agli Stati membri dell’UE, ai paesi candidati,
ai paesi dello Spazio economico europeo
(SEE) e alla Svizzera.
• Possono candidarsi tutte le città con più
di 100 000 abitanti dei paesi sopraelencati.
Nei paesi in cui nessuna città raggiunge
i 100 000 abitanti, potrà partecipare la città
di maggiori dimensioni. Nota: ove possibile,
le città hanno la facoltà di candidarsi ogni
anno al premio «Capitale verde europea»
o al premio «Foglia verde europea», ma non
a entrambi.
• In questo contesto, per «città» si intende
un’area urbana (escluse le aree metropolitane,
le zone urbane allargate e le conurbazioni)
e un’unità amministrativa governata da
un consiglio comunale o da un altro organo
democraticamente eletto.
• I vincitori passati non possono candidarsi per
un periodo di dieci anni successivo all’anno
in cui hanno detenuto il titolo.
Come candidarsi
• È possibile candidarsi online all’indirizzo
http://ec.europa.eu/europeangreencapital
• Per ulteriori informazioni in merito al premio:
greencapitalsecretariat@rpsgroup.com

LE CAPITALI VERDI CONTINUANO
A VINCERE
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Essere una Capitale verde europea regala numerosi
benefici anche molto tempo dopo il passaggio
di consegne a un’altra città. Ad esempio:
• l’incremento del turismo;
• una copertura positiva sui media internazionali
per un valore di milioni di euro;
• la crescita del profilo internazionale della città,
del networking e delle alleanze;

I celebri edifici tradizionali del Nyhavn, vivace zona del porto risalente
al 17º secolo.

• nuovi posti di lavoro, poiché le Capitali verdi
europee attraggono investitori esteri;

• l’impulso a continuare a migliorare la
sostenibilità ambientale;

• una maggiore enfasi sui progetti ambientali
tramite sponsorizzazioni e sovvenzioni;

• il sostegno dei finanziamenti pubblici;
• l’accesso alla rete delle Capitali verdi europee.

• la crescita dell’orgoglio locale e del senso
di appartenenza;

Le città vincitrici
Copenaghen, 2014
Copenaghen ha creato una rete di città
finaliste e vincitrici del premio «Capitale
verde europea» con l’obiettivo di condividere
le conoscenze e dare un impulso congiunto
all’agenda ambientale.
Nantes, 2013
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, a luglio
2012 è stato varato un progetto che mirava
a promuovere le iniziative dei cittadini a favore dello sviluppo sostenibile. Degli oltre
200 progetti presentati da associazioni noprofit o gruppi di cittadini, 85 hanno superato
la selezione e hanno ricevuto finanziamenti
fino a 5 000 euro l’uno.
Vitoria-Gasteiz, 2012
La città spagnola ha siglato accordi con
istituzioni e finanziatori esterni ottenendo
milioni di euro in sponsorizzazioni per nuovi
progetti ambientali, quali la messa a dimora

di altri 250 000 alberi nel cosiddetto «anillo
verde» (il polmone verde che circonda il centro
cittadino) e le opere di prevenzione delle
alluvioni fino al 2020.
Amburgo, 2011
Amburgo ha generato una straordinaria copertura mediatica nazionale e internazionale,
collegata principalmente al «treno delle idee»,
un’esposizione itinerante a carattere ambientale. Ben 800 tra notizie e reportage hanno raggiunto oltre 270 milioni di persone in sei mesi,
compresi potenziali turisti e investitori. I posti di
lavoro nel settore delle energie rinnovabili sono
aumentati del 57 % tra il 2008 e il 2012.
Stoccolma, 2010
Stoccolma ha accolto media di tutto il
mondo, 120 delegazioni in visita di studio e quasi
360 rappresentanti alla sua conferenza «Capitale verde europea», con l’obiettivo di condividere
quanto appreso e promuovere il cambiamento.

BRISTOL:
CAPITALE VERDE EUROPEA 2015

Bristol è sempre stata fonte di ispirazione
e innovazione: l’indaffarato porto, gli eccellenti
spazi verdi e l’affascinante architettura sono un
ambiente ideale per la proliferazione di creatività,
idee ardite e avventure che hanno influenzato
il mondo nel corso dei secoli.

Dati e cifre «verdi»
• INel 2014 Bristol è stata eletta dal
Sunday Times «Luogo migliore in cui
vivere nel Regno Unito».
• Bristol è la città del Regno Unito più
efficiente in termini di energia e di
impronta ecologica.
• Quasi un quinto dei suoi cittadini si reca
al lavoro a piedi.
• Negli ultimi dieci anni, gli edifici
residenziali della città hanno
guadagnato il 25 % in efficienza.
• Oltre il 90 % degli abitanti di Bristol vive
entro 300 metri da zone verdi o corsi
d’acqua.
• L’economia locale a basso tenore
di carbonio dà lavoro a circa
9 000 persone.
• A Bristol troviamo quattro fattorie
urbane, otto riserve naturali e più
di 400 parchi.
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Un anno per celebrare la leadership di Bristol
nella creazione di città più felici e più sane
Situata sull’estuario del fiume Severn, nei dintorni
della confluenza con il fiume Avon, Bristol è circondata da alcuni tra i più spettacolari paesaggi
bucolici inglesi, quali le Mendip Hills, le Somerset
Levels, le Cotswolds (area soggetta a vincolo paesaggistico) e il parco nazionale di Brecon Beacons.
Con oltre 440 000 abitanti, è l’ottava città più
popolosa del Regno Unito.

La cerimonia di apertura «Bridging the gap», svoltasi a gennaio a Bristol.

In calendario nel 2015
Il programma dedicato alla Capitale verde
europea 2015 è incentrato su tre importanti
tematiche: apprendimento, innovazione
e leadership.
• Dibattiti, vertici e conferenze (febbraio-aprile
e ottobre 2015).
• Festival internazionale delle tecnologie verdi
(marzo-giugno 2015).
• Mongolfiera solare (agosto 2015).
• Festival delle città del futuro (novembre
2015).
Verranno inoltre organizzati numerosi altri eventi:
molti saranno realizzati da gruppi e organizzazioni con sovvenzioni o altre forme di sostegno che
Bristol è riuscita ad aggiudicarsi in quanto Capitale verde europea 2015. Il programma di Bristol
coinvolgerà tutti i quartieri e sarà il più inclusivo
possibile.

PROCESSO DI SELEZIONE

L’assegnazione del premio «Capitale verde
europea» per il 2018 si baserà su 12 indicatori:
• cambiamento climatico: attenuazione
e adattamento;
• trasporti locali;
• aree verdi urbane e uso sostenibile
del territorio;
• natura e biodiversità;
• qualità dell’aria ambiente;
• qualità dell’ambiente acustico;
• produzione e gestione dei rifiuti;
• gestione delle risorse idriche;

Per istruzioni dettagliate sulle modalità
di candidatura, e per reperire una nota di
orientamento, si rimanda all’indirizzo ec.europa.
eu/europeangreencapital.
Un processo di valutazione su due livelli
A valutare le informazioni ricevute da ciascuna
città sarà un gruppo di esperti internazionali
di spicco. Saranno eseguite valutazioni
qualitative e una revisione inter pares di ciascuna
candidatura sulla base dei dodici indicatori.
A seguito delle valutazioni, saranno selezionate
le città finaliste per il titolo 2018.
Le città finaliste saranno invitate a illustrare alla
giuria i propri obiettivi, le proprie strategie e la
propria capacità di fungere da modello.

• trattamento delle acque reflue;
• ecoinnovazione e occupazione sostenibile;
• rendimento energetico;
• gestione ambientale integrata.
Informazioni da presentare per la
candidatura
Il modulo di candidatura al premio «Capitale
verde europea» 2018 presenta quattro sezioni
per ciascun indicatore:
A. Descrizione della situazione attuale.
B. Descrizione delle misure attuate nel corso
degli ultimi 5-10 anni.
C. Descrizione degli obiettivi a breve e lungo
termine e dell’approccio proposto per
raggiungerli.
D. Elenco dei riferimenti che documentano
le informazioni fornite nei punti A., B. e C.
(con link ove possibile).

La Capitale verde europea 2018 sarà quindi
annunciata a giugno 2016 nel corso di una
cerimonia di premiazione che avrà luogo
a Lubiana.

Il concorso per diventare Capitale
verde europea 2018 è aperto dal
3 giugno 2015 al 19 ottobre 2015.

TUTTE LE CAPITALI VERDI EUROPEE

DATE SALIENTI NEL 2015-2016
Mercoledì 3 giugno 2015

Novembre 2015 - Marzo 2016

Varo dell’invito a presentare candidature per
diventare Capitale verde europea 2018.

Valutazione da parte del gruppo di esperti di
tutte le candidature ed eventuali chiarimenti.

Venerdì 3 luglio 2015

Aprile 2016

Workshop sulla candidatura al premio «Capitale
verde europea» 2018 presso la Commissione
europea a Bruxelles.

Annuncio delle città finaliste.

Scadenza per la presentazione delle candidature da parte delle città ammissibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/europeangreencapital.

Presentazione delle città finaliste alla giuria
e annuncio della Capitale verde europea 2018
nel corso della cerimonia del premio «Capitale
verde europea» a Lubiana.

Segretariato «Capitale verde europea»
Il processo di candidatura e il lavoro del gruppo di esperti e della giuria sono agevolati dal segretariato
«Capitale verde europea», attualmente gestito da RPS Group, azienda irlandese specializzata in consulenza
in materia di ambiente e comunicazione. Il segretariato contribuisce inoltre alle attività di pubbliche relazioni
correlate al programma del premio tramite il sito Web, la pagina Facebook, gli account Twitter e LinkedIn del
premio «Capitale verde europea» e vari canali informativi, quali opuscoli e comunicati stampa.

ec.europa.eu/europeangreencapital
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