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• Servizio scientifico e della conoscenza della Commissione europea che impiega scienziati per 

condurre ricerche al fine di fornire consulenza scientifica indipendente e sostegno alla 

politica dell'UE.

• Principale aree tematiche: risorse sostenibili, trasporti, efficienza energetica e 

cambiamento climatico, crescita e innovazione, sicurezza, migrazioni, salute protezione dei

consumatori e sulla protezione nucleare

• Supporto etico alla sostenibilità locale con la divulgazione dei principi del Green Deal 

europeo
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• Protocollo “Bicycle to work” tra JRC, provincia di Varese e i sindaci dei comuni interessati (Ispra, 

Cadrezzate, Travedona Monate e Biandronno). 

• Dall’ideazione agli accordi alla realizzazione in tempi brevi: 

2018: JRC ha commissionato al Politecnico di Milano lo Studio di fattibilità per l’accessibilità 

ciclabile al JRC di Ispra sull’asse che congiunge il lago Maggiore ad Ispra al lago di Varese

2021: impegno alla realizzazione della Provincia di Varese

2022-2023: prevista realizzazione dei lavori
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• Riunisce gli enti locali che si impegnano volontariamente a sostenere l'attuazione

degli obiettivi climatici ed energetici dell’UE (menzionato anche nel Green Deal)

• Più 9600 firmatari, di cui circa 9000 in Europa (più di 4000 solo in Italia).

• Come funziona: gli enti locali si impegnano a presentare un piano d‘azione per

l’energia Sostenibile e il Clima (PAESC), con l’analisi della situazione attuale,

obiettivi e azioni

• Come aderire: presentare l’iniziativa al consiglio comunale, se approvata firmare il

documento di impegno per adesione formale e redigere il PAESC

(https://www.pattodeisindaci.eu/ - info@eumayors.eu)

• Contributo di JRC: valutazione e approvazione dei PAESC presentati e indicazioni per

migliorarli (Helpdesk tecnico dedicato)

Target 2020 -20% emissioni di CO2

Target 2030 -40% emissioni di CO2

Target 2050 città decarbonizzate e resilienti 

https://www.pattodeisindaci.eu/
mailto:info@eumayors.eu


Aree di comune interesse 

• ricerca e sperimentazione su tematiche quali la sostenibilità delle risorse e dei 

trasporti, l’efficienza energetica, le azioni di mitigazione degli effetti delle attività umane 

sul clima e l'ambiente, l'innovazione e le buone pratiche sui temi della sostenibilità 

socio-economica e ambientale

• condivisione della reciproca rete di contatti e partnership per le iniziative comuni (es. 

convegni, seminari)

• collaborazione sui temi relativi all’attività di educazione, sensibilizzazione e 

formazione ambientale (es. Green school)
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Idea di firmare un

Protocollo di 

intesa JRC-MAB
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