
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                    
  

Brampton è stata riconosciuta leader nell'azione locale per il clima  
dopo il progetto pilota delle città vetrina del Global Covenant of Mayors  
for Climate and Energy (Patto globale dei Sindaci per il clima e l'energia)  

 
BRAMPTON, 3 febbraio 2021 - Brampton è tra i 25 comuni del Canada che hanno completato il 
progetto pilota delle città vetrina del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM), 
programma intensivo di un anno incentrato sull'azione locale per il clima. La Città di Brampton ha 
ricevuto un Mitigation Badge (distintivo per il contenimento) per gli sforzi profusi per il clima. 
 
Il Mitigation Badge viene assegnato alle città che completano un inventario delle emissioni di gas serra 
nel loro comune, stabiliscono obiettivi di emissione e approvano un piano di contenimento, come il 
Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP, programma sulla riduzione del consumo 
energetico e delle emissioni nella comunità) di Brampton. 
 
Brampton è stata scelta per il primo gruppo di città vetrina guidato dal GCoM Canada nell'agosto 2019. 
Ha ricevuto sostegno gratuito per l'azione locale per il clima, tra cui supporto tecnico, formazione, 
opportunità esclusive di networking e accesso a strumenti e risorse per raggiungere gli obiettivi 
climatici. 
 
L'impegno della Città di Brampton con il GCoM la inserisce nella vastissima alleanza globale 
impegnata nella leadership per il clima urbano insieme a oltre 10.000 città ed enti locali di sei continenti 
che rappresentano più di 800 milioni di cittadini in tutto il mondo. 
 
Il GCoM Canada è una collaborazione tra Federation of Canadian Municipalities (FCM, federazione dei 
comuni canadesi), ICLEI-Local Governments for Sustainability (enti locali per la sostenibilità), Global 
Covenant of Mayors Secretariat (segretariato patto globale dei sindaci) e International Urban 
Cooperation Project (progetto di cooperazione urbana internazionale) sostenuta da finanziamenti 
dell'Unione Europea. 
 
Link 
 

• Brampton tra 25 comuni canadesi selezionati per un progetto pilota intensivo con una delle 
principali iniziative globali sul clima 

• Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP, programma sulla riduzione del 
consumo energetico e delle emissioni nella comunità)  

• Global Covenant of Mayors (patto globale dei sindaci) 
 
Citazioni 
 
“Con la sua partecipazione a questo progetto pilota, Brampton è stata riconosciuta a livello nazionale e 
internazionale come leader nell'azione locale per il clima. Siamo orgogliosi di essere stati uno dei 25 
comuni a completare il progetto pilota delle città vetrina e ci impegniamo per la sostenibilità e le 
soluzioni a basse emissioni di carbonio, per raggiungere gli obiettivi climatici del Canada, ridurre le 
emissioni di gas serra e, soprattutto, agire sui cambiamenti climatici globali.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalcovenantofmayors.org%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE%3D&reserved=0


 

 

 
“A Brampton siamo all'avanguardia per le iniziative sul clima e stiamo riducendo sostanzialmente le 
emissioni di CO2. Attraverso il CEERP stiamo creando una rete di trasporto pubblico più verde e 
quartieri più adatti ai pedoni, implementando ristrutturazioni di edifici e altro ancora. È un momento 
importante ed esaltante per la nostra città. Grazie al GCoM per il riconoscimento e a tutti coloro che 
hanno partecipato a questo cambiamento fino ad ora.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Public Works and Engineering 
(lavori pubblici e engineering), Città di Brampton 

 
“Brampton è una Green City (città verde), e ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dell'80% 
entro il 2050. Il CEERP, ambizioso e di trasformazione, include obiettivi su efficienza energetica di case 
ed edifici, produzione di energia più pulita, crescita della rete di trasporto, sentieri, piste ciclabili e altro 
ancora. Il completamento del progetto pilota delle città vetrina è una pietra miliare in questo viaggio di 
azione per il clima.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6; Rappresentante di Brampton al Global 
Covenant of Mayors for Climate Change and Energy (Patto globale dei sindaci per i 
cambiamenti climatici e l'energia); Membro della task force comunitaria CEERP, Città di 
Brampton 

 
“Lo staff comunale lavora per la sostenibilità, le soluzioni a basse emissioni di carbonio e la riduzione 
delle emissioni di CO2 a Brampton, per lasciare il segno come leader municipale nell'azione per il 
clima. Siamo collaborativi, lungimiranti e ci dedichiamo al percorso di Brampton come Green City (città 
verde).” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“I comuni stanno aprendo la strada a soluzioni a basse emissioni di carbonio, dalla ristrutturazione di 
edifici alla flotta di autobus verdi. Aumentare le soluzioni locali è la chiave per raggiungere gli obiettivi 
climatici del Canada, in quanto sono i comuni a produrre la metà delle emissioni di gas serra del paese. 
Ci congratuliamo con Brampton, che sta affrontando gli effetti dei cambiamenti climatici e riducendo le 
emissioni di gas serra.”  

- Garth Frizzell, Presidente FCM 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

