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“Fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 è la nostra
principale ambizione come nuova Commissione europea. Ciò significa non solo gestire
la crisi climatica, ma anche garantire la giustizia sociale, lo sviluppo economico e il
benessere per tutti i cittadini europei.
Non possiamo più permetterci il lusso di aspettare. La Commissione che ci ha
preceduto ha svolto un lavoro straordinario implementando il contesto legislativo che ci
permetterà di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito ed equo. Ora,
la nostra missione è realizzarla in concreto. A tal fine, dobbiamo raggiungere i cittadini
europei e i governi e le istituzioni al loro servizio. Dobbiamo lavorare in un modo
aperto, inclusivo e collaborativo.
Il movimento del Patto dei Sindaci europeo è un eccellente esempio di questo approccio
inclusivo e collaborativo. Da oltre dieci anni, i governi locali di tutta Europa assumono
volontariamente impegni coraggiosi che trasformano in azioni locali. Il movimento
raccoglie attualmente oltre 9.200 città e paesi firmatari, di tutte le dimensioni e regioni.
I loro obiettivi medi di riduzione delle emissioni di CO 2 per il 2020 e il 2030 sono
superiori a quelli europei, e molti di essi hanno già elaborato strategie per raggiungere
la neutralità climatica entro il 2050 - in alcuni casi anche prima.
La transizione energetica non riguarda solo le energie rinnovabili o le grandi
tecnologie: riguarda l'uso intelligente delle risorse, rafforzando al contempo la
democrazia e il benessere in Europa. Le città e i paesi sono i luoghi dove tutte queste
cose accadono contemporaneamente.

Per diventare il primo continente a impatto zero entro il 2050, abbiamo bisogno di
pionieri che aprano la strada. Mi sento davvero fiera e grata di poter lavorare con gli
audaci e stimolanti stakeholder del Patto dei Sindaci che hanno già dimostrato che
insieme possiamo realizzare le nostre ambizioni.
Per il 2020, auguro a tutti una transizione energetica equa, democratica e pulita!”

