
A Green and Sustainable Deal for Sport 

Il 3 marzo 2002 si è tenuta una conferenza, organizzata dal ministero dello sport sotto la presidenza francese 

del Consiglio dell'Unione europea, in coordinamento con il Parlamento europeo e la Commissione europea.  

L'obiettivo dell'evento è quello di sensibilizzare e mobilitare le parti interessate nell'ecosistema sportivo 

europeo intorno alla questione di rendere lo sport e l'attività fisica più rispettosi dell'ambiente, così come la 

sfida condivisa di cambiare i comportamenti per preservare i nostri spazi e pratiche. 

L'alterazione del clima rappresenta attualmente una delle sfide più urgenti del nostro secolo, con la minaccia 

dell'aumento delle temperature, l'aumento dei periodi di siccità e il deterioramento della qualità dell'aria e 

degli ambienti acquatici, tra gli altri. Le preoccupazioni ambientali sono numerose e gli effetti di questo 

fenomeno in aumento sono già visibili.   

Il mondo dello sport, come qualsiasi altro settore, è già interessato dal cambiamento climatico. Come 

possiamo considerare il futuro, per non parlare dello sviluppo, delle attività fisiche e dello sport in un 

ambiente fortemente deteriorato? In questo contesto preoccupante, il mondo dello sport ha un ruolo 

importante da svolgere nella promozione dell'azione climatica e della protezione dell'ambiente. 

Lo sport, come agente di empowerment, educazione e solidarietà ha anche un forte potenziale per 

aumentare l'impegno e cambiare i comportamenti. La riduzione delle emissioni da trasporto individuale o 

collettivo o da rifiuti, la conservazione della biodiversità, il rispetto della stagionalità, il passaggio a pratiche 

che riducono i consumi, l'educazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile sono solo alcune delle possibilità 

di cambiare comportamenti e pratiche attraverso lo sport. Al di là del cambiamento delle pratiche individuali, 

la necessità che le attività sportive - individuali o collettive, locali o internazionali - si evolvano per tenere 

meglio conto delle esigenze dell'ambiente in cui si svolgono, deve trovare risonanza in ogni campo. 

Questi sono alcuni dei temi che sono stati al centro di questo evento della presidenza francese, il cui obiettivo 

è quello di coinvolgere lo sport e i suoi attori nella strategia europea per l'ambiente e il clima, in particolare 

in vista del Green Deal europeo. In particolare, il gruppo di esperti di alto livello sullo sport sostenibile guidato 

dalla Commissione europea si concentrerà sui lavori di elaborazione di norme comuni per attività sportive 

verdi e sostenibili. 

 


