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Europa Verde nasce come un progetto politico aperto e democratico, il cui obiettivo è 
quello di mettere al centro dell’agenda politica italiana la questione dell’emergenza cli-
matica e ambientale, mediante la formazione di un ampio movimento culturale e sociale, 
collocato all’interno della famiglia del Partito Verde Europeo.

L’attuale sistema economico-produttivo, basato sullo sfruttamento delle persone, degli 
animali e delle risorse naturali, ci espone per la prima volta nella storia al cambiamento 
climatico provocato dall’uomo ed al rischio del mutamento irreversibile dell’ecosistema.

Il riscaldamento globale e l’esaurimento delle risorse naturali sono incompatibili con un 
benessere diffuso e con una comunità globale organizzata, equa e libera.

In Italia la qualità della vita delle persone è in costante peggioramento, sul piano econo-
mico così come sul piano dei rapporti etici e sociali. L’incertezza e la paura del futuro han-
no prodotto consenso nei confronti di quei partiti e movimenti politici che – ignorando o 
nascondendo le vere cause della crisi di sistema che stiamo attraversando – promuovono 
una visione della società chiusa, egoistica, xenofoba ed autoritaria e, al contempo, non 
ne mettono affatto in discussione il modello produttivo.

É invece possibile un benessere sostenibile per tutte e tutti, che coinvolga tutte e tutti. 
Crediamo in una società aperta, libera, giusta e solidale. Ed è necessario consegnare alle 
prossime generazioni un pianeta vitale e vivibile, in cui ciascuno possa ancora ricercare 
la propria felicità.

Esiste una cultura politica ecologista, verde, pacifista, femminista, sociale in grado di 
dare risposte globali e durature a tutte le questioni della nostra epoca, ed in grado di 
confrontarsi e battere sia i movimenti politici autoritari e conservatori, sia i grandi poteri 
economico-finanziari, responsabili della crisi economica ed ecologica.

Occorre lavorare per affermare una ecologia del lavoro; una ecologia dell’impresa, della 
produzione e della finanza; una ecologia della giustizia e dei diritti; una ecologia della 
scuola e della cultura; una ecologia della pace e dei rapporti tra le nazioni ed i popoli.

Occorre lavorare per affermare anche una ecologia della conservazione dell’ecosistema 
naturale e della tutela della salute, eppure la proposta politica di cui siamo portatori non 
si esaurisce nella salvaguardia dell’ambiente, ma è invece tesa ad abbracciare – attra-
verso la promozione della qualità della vita delle persone ed attraverso la salvaguardia 
dell’ambiente – ogni ambito della nostra quotidianità.
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In forza di queste premesse, come persone aderenti e sostenitrici di Europa Verde, ci pro

-
poniamo i seguenti obiettivi:

vogliamo un’Italia e un’Europa in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, nella 
piena attuazione dei diritti costituzionali, e nella promozione di relazioni pacifiche tra le 
nazioni;

la conversione ecologica della società deve essere desiderabile e, soprattutto, praticabile;

i comportamenti virtuosi ed ecologicamente compatibili non potranno più ridursi a scelte 
etiche personali, ma si devono tradurre democraticamente in assunzione di responsabi

-

lità collettiva ed azione politica mirata, volta ad indirizzare l’evoluzione del sistema eco
-

nomico verso un modello circolare e compatibile con il benessere di tutte e tutti e con la 
tutela del pianeta;

i poteri pubblici non si possono limitare a regolare il mercato, ma devono intervenire atti-

vamente per rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza delle persone e 
per salvaguardare il pianeta e tutti i componenti della “famiglia terrena”: donne e uomini, 
animali e piante.

è necessario creare occupazione duratura e rispettosa dell’ambiente, all’interno di un 
sistema basato sull’economia circolare, sui diritti dei lavoratori, sulla rigenerazione delle 
risorse naturali e sulla rigorosa tutela della salute delle persone; l’Italia si deve dotare 
di una politica industriale chiara, lungimirante e green, a partire dall’implementazione 
dell’industria dell’auto elettrica e dall’approvazione di una moderna legge-quadro nazio-
nale sul trattamento dei rifiuti, incentrata sull’attuazione delle “Quattro Erre”: Riduzione, 
Riuso, Recupero, Riciclo; lavoreremo per favorire l’occupazione e l’economia reale piut-
tosto che la speculazione finanziaria, in primo luogo mediante l’utilizzo della leva fiscale;

l’Europa deve saper riconoscere la crisi climatica e ambientale come un’emergenza del 
qui e ora: nessuna azione politica potrà prescindere da questa urgenza, che investe il 
nostro continente, e il mondo. La sinergia tra azioni Europee ed azioni nazionali dovrà 
essere costante.

puntiamo a un’Europa federale, equa, inclusiva, fondata su istituzioni legittimate demo-
craticamente e sulla ricchezza e diversità delle sue radici culturali. Un’Europa che attri-
buisca diritti alle persone e stabilisca obblighi per le multinazionali. Un’Europa che favo-
risca il libero scambio a condizione di non compromettere le economie locali e la salute 
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vogliamo un Europa che faciliti il dialogo e la collaborazione tra i giovani del continente e 
che  uniformemente  abbassi l’età di  accesso delle ragazze  e dei ragazzi al voto e  ai ruoli 
istituzionali;



delle persone. Un’Europa in grado di governare le grandi questioni economiche e sociali, 
che promuova l’occupazione ed i diritti dei lavoratori – non solo europei – unitamente 
all’educazione, all’uguaglianza ed alle libertà personali. Rifiutiamo l’austerity e l’idea di 
una unione monetaria realizzata senza una unione fiscale e senza una condivisione del 
debito pubblico tra tutti gli Stati membri.

crediamo in un’Europa accogliente, che apra canali di migrazione legale e che faccia pro-
pria una politica di asilo solidale, basata su di un meccanismo di ricollocazione dei richie-
denti che sia permanente, vincolante ed equo, come espresso dalla riforma del Regola-
mento di Dublino del 2017.

l’Europa deve essere capace di parlare con una sola voce nella scena geopolitica mondia-
le, e protagonista della diplomazia internazionale, schierata per il disarmo, la prevenzio-
ne e risoluzione dei conflitti.

vogliamo un’Europa con una politica estera comune capace di ridisegnare le relazioni in-
ternazionali in un quadro multilaterale in dialogo con l’ONU, una politica di difesa capace 
di superare la NATO per definire nuovi strumenti di sicurezza.

è necessario rilanciare il lavoro con un green new deal: efficienza energetica, incenti-
vazione delle fonti rinnovabili e disincentivazione delle fonti fossili, “ecotasse”; incenti-
vando l’impegno del pubblico per la realizzazione delle necessarie infrastrutture di cui 
ancora oggi l’Italia è priva, per realizzare concretamente il diritto dei cittadini di muoversi 
liberamente sul territorio nazionale e per la messa in sicurezza del territorio; chiediamo 
interventi di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico; vogliamo, in edilizia 
ed urbanistica, interventi finalizzati essenzialmente alla realizzazione del diritto alla casa, 
al recupero dell’esistente, alla tutela dei beni paesaggistici e culturali ed al recupero dei 
paesaggi degradati; rifiutiamo la logica delle “grandi opere”, rifiutiamo l’idea che si possa 
rilanciare l’economica con il consumo del suolo;

vogliamo uno Stato di diritto in cui si rispettino i diritti fondamentali di tutte le persone, 
non solo dei titolari di cittadinanza italiana e/o europea; siamo contrari ad ogni forma 
di razzismo, xenofobia, discriminazione di genere o fondata sull’orientamento sessuale o 
sull’appartenenza ad un determinato o a nessun credo religioso; vogliamo che sia garan-
tito il principio di autodeterminazione della donna non solo in termini astratti ma anche 
con concreti interventi di ordine economico; vogliamo pari diritti per le persone LGBTQ;

la nostra idea d’Italia è senza cittadini di serie A e serie B; crediamo nell’autonomia, nel 
decentramento e nel principio di sussidiarietà, ma la regolazione ed il finanziamento di 
funzioni fondamentali come istruzione, sanità, ambiente devono essere ricondotte all’u-
nica comunità nazionale dei cittadini ed alla fiscalità generale;
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il nostro obiettivo è combattere la criminalità organizzata, l’abusivismo edilizio e la cor-
ruzione ad ogni suo livello, destinando maggiori risorse alle forze di polizia, alla magi-
stratura ed al personale ausiliario, riducendo al contempo le spese militari, inutili ed 
inaccettabili in un Paese che ripudia la guerra; vogliamo una giustizia civile, penale ed 
amministrativa rapida, libera, indipendente; vogliamo una pubblica amministrazione ef-
ficiente, trasparente e democratica;

è necessario promuovere l’istruzione, la cultura, la scienza, l’innovazione tecnologica, 
invertendo la tendenza per cui l’Italia è tra le nazioni europee che destinano, in percen-
tuale, minori fondi all’educazione; crediamo nel metodo scientifico e nel principio di 
precauzione, che devono essere posti alla base di ogni decisione pubblica; crediamo in 
un’informazione libera ed indipendente, mediante l’abolizione di ogni oligopolio pubbli-
co o privato sui mass media;

è fondamentale varare misure a tutela dell’aria, dell’acqua e degli altri beni comuni; vo-
gliamo il rispetto del referendum sull’acqua pubblica del 2011; crediamo sia prioritario 
salvaguardare la biodiversità, proteggere le coste, i mari e le zone montane; promuove-
remo misure per la forestazione e per la forestazione urbana in particolare, che costitu-
iscono la più semplice ed immediata forma di contrasto e mitigazione del cambiamento 
climatico; lavoreremo perché l’Italia si impegni seriamente e sia capofila, tra gli altri Stati, 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza di Parigi per il contrasto al 
cambiamento climatico e per il raggiungimento degli obiettivi della cosiddetta “Agenda 
2030” dell’ONU;

puntiamo su un’agricoltura biologica e di qualità, incentrata sulla valorizzazione dei ter-
ritori e dei prodotti locali; lavoreremo per promuovere una alimentazione sana e la ri-
duzione del consumo di carne; rifiutiamo l’agricoltura e l’allevamento intensivi, basati 
sull’utilizzo di OGM, pesticidi, antibiotici ed altre sostanze chimiche, cause principali del 
riscaldamento globale, di gravissime patologie per la specie umana, oltre che fonte di 
sofferenze per gli animali; difendiamo i diritti e le condizioni di vita degli animali, che 
devono essere riconosciuti come esseri senzienti;

Solo lavorando tutte e tutti insieme, per sviluppare partendo dal basso un’intelligenza 
ecologica collettiva, possiamo pensare ad affrontare con efficacia la sfida dei cambia-
menti climatici.
Ma dobbiamo farlo in fretta, perché non c’è più tempo.
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