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1.1 Ricostruzione storica 

 

I movimenti ecologisti e verdi nascono in Europa intorno alla metà degli 

anni ’70. Il primo fu il Green Party in Gran Bretagna, nel 1973. Si 

svilupparono, nelle prime fasi, come movimenti e/o liste locali con 

l’obiettivo poi di coordinarsi e federarsi a livello nazionale (Hines, 2003). 

Nel 1976 nasce ECOROPA, l’European Ecological Action, il 

coordinamento europeo di ecologisti (scienziati naturali, esponenti di 

associazioni ambientaliste ecc.), che elaborò delle linee programmatiche 

che serviranno come punto di riferimento per l’azione ambientalista ed 

ecologista (Richardson & Rootes, 2005). Seguì la creazione della lista 

ecologista tedesca Grünen, che si presentò per la prima volta alle elezioni 

europee nel 1979. Al suo interno ritroviamo un gruppo eterogeneo, 

formato da comitati civici, ambientalisti, pacifisti, libertari e sinistra 

alternativa. Tuttavia, alle elezioni europee totalizzeranno solo il 3,2% dei 

voti, non ottenendo pertanto alcun seggio (van Haute, 2019). 

La fondazione del principale partito verde in Europa di Die Grünen, i 

Verdi tedeschi, risale al 1980. Nel 1983, Die Grünen entrerà trionfalmente 

anche nel Bundestag della Repubblica federale tedesca – questo risultato 

è ancora più rilevante dato che fu il primo partito fondato dopo il secondo 

dopoguerra a superare lo sbarramento elettorale del 5% a livello nazionale. 

Emergono in una prima fase la figura di Petra Kelly, Herbert Gruhl e 

Rudolph Bahro. I partiti verdi europei che seguiranno, sorti verso la prima 

metà degli anni ‘80, nascono dalle prime mobilitazioni ambientaliste, 

antinucleari e pacifiste di quegli anni (Grimaldi, 2020). 

     
 

 

 

 

LabEuropa Research è un gruppo di ricerca che promuove lo 

studio multidisciplinare del processo di integrazione europea. Il 

progetto riunisce studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici 

con l’obiettivo di analizzare i processi socio-politici europei 

adoperando una prospettiva specificamente europea e di 

stimolare la collaborazione interdisciplinare tra le scienze sociali. 

Lo Studio2021, primo lavoro del gruppo LabEuropa Research, 

mira a ricostruire il processo di sviluppo dei partiti politici 

europei nel quadro della crescente integrazione comunitaria.  

La ricostruzione del ruolo che i partiti assumono nella cornice 

europea e la maggiore comprensione del loro contributo al 

processo di integrazione è l’obiettivo centrale del presente lavoro 

di ricerca, che si è avvalso di distinti strumenti analitici, di tipo 

quantitativo e qualitativo. 

Si è proceduto pertanto all’analisi del regime legale e normativo 

dell’ordinamento partitico europeo e ad una approfondita 

indagine del contesto storico in cui sono sorti i diversi 

europartiti. L’analisi del discorso politico e la secondary data 

analysis del Chapel Hill expert survey mirano infine a rilevare 

l’orientamento dei partiti europei nei confronti dell’integrazione 

europea e a definire quanto sono europeiste le formazioni politiche 

paneuropee. 

 

Partito Verde Europeo 
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La prima elezione diretta del Parlamento europeo nel 1979 è stata l’iniziale 

opportunità per sviluppare una più ampia cooperazione tra le forze 

politiche ecologiste. Le poche liste verdi presentatesi aderirono al 

manifesto comune “Ecoropa”, tuttavia non riuscirono a ottenere seggi. 

Solo nel 1983 i partiti verdi decisero di costruire il Coordinamento dei 

Partiti Verdi Europei (CPVE). Nel 1984 il CPVE firmò una dichiarazione 

congiunta d'intenti nella quale vennero criticati gli Stati nazionali, l'Europa 

delle regioni, si chiedeva l’istituzione di una difesa civile non violenta e lo 

sviluppo di politiche di disarmo oltre che una conversione ecologica 

dell'economia. Prevalse così un atteggiamento di rifiuto nei confronti della 

Comunità Economica Europea (CEE), ritenuta espressione di un 

liberismo sfrenato e distruttivo per l'ambiente. 

Il 1989 segnò l'affermazione definitiva delle formazioni ecologiste. Alle 

elezioni europee di giugno, i partiti verdi ottennero un ampio successo, 

soprattutto in Gran Bretagna e Francia (Burchell, 2003). I partiti verdi 

portarono trenta membri al Parlamento europeo provenienti da quasi tutti 

i Paesi della Comunità Europea. A questo punto fu possibile la 

costituzione di un gruppo autonomo, il Gruppo verdi al Parlamento 

europeo (GVPE). Questo gruppo a differenza degli altri presentò subito 

la particolare compresenza di due portavoce, un uomo e una donna, a 

garanzia della parità di genere. I primi a ricoprire tale ruolo svilupparono 

un’azione volta a favore di un rinnovamento democratico e federalista 

della Comunità europea e si schierarono contro il Trattato di Maastricht, 

ritenuto da loro inadeguato in vista di allargamenti verso est e verso il 

Mediterraneo. Alle elezioni del 1994 il CPVE elesse undici candidati, 

ripresero così il loro cammino europeo e dopo le elezioni europee del 1999 

la rappresentanza verde arrivò a contare ben trentotto europarlamentari e  

circa il 7,7% dei voti totali a livello europeo. Tuttavia, persisteva ancora 

l’evidente squilibrio tra i buoni risultati dei Verdi nell’Europa centro-

settentrionale rispetto agli scarsi consensi ottenuti nell’area mediterranea. 

Nel maggio del 2002 al terzo Congresso della Federazione Europea dei 

Partiti Verdi (FEPV), che sostituiva il CPVE, si giunse alla decisione di 

fondare il Partito Verde Europeo (PVE). Il PVE verrà ufficialmente 

istituito durante il quarto congresso della FEPV, che si svolse a Roma nel 

febbraio del 2004. Il PVE divenne così la prima famiglia politica europea 

ad unirsi a livello sovranazionale al di là dei confini dell’UE e assumere 

una veste pienamente transnazionale (Pegna, 1994). Il PVE avrebbe 

assunto le caratteristiche di un’organizzazione internazionale senza finalità 

di lucro, con capacità decisionali rafforzate e con sede a Bruxelles. Le 

decisioni sarebbero state assunte a maggioranza qualificata dei 2/3. Il PVE 

si compone di diversi organi: il Congresso, composto da 400 membri 

indicati dai partiti membri, il quale rappresenta un’assemblea generale 

convocata almeno una volta ogni cinque anni per decidere su importanti 

questioni politiche; il Consiglio, che comprende 120 delegati dei partiti 

membri e rappresenta il principale centro decisionale, responsabile per la 

gestione del PVE ed è competente per le questioni amministrative, 

l’elezione del Comitato e l’accettazione nuovi membri o di osservatori; il 

Comitato rappresenta invece l’organo esecutivo e si occupa della gestione 

dell’amministrazione ordinaria ed è composto da nove membri eletti per 

tre anni. Altri organi del PVE sono il Comitato di Mediazione e il Gruppo 

di monitoraggio finanziario. 

Il PVE subì una lieve flessione di consenso alle elezioni europee del 

giugno 2004, tuttavia è interessante notare come il Partito Verde Europeo, 

seguendo le sue convinzioni federaliste e europeiste, votò una risoluzione 

favorevole alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per 

l’Europa. Questa svolta venne riconfermata al secondo congresso del 

PVE che si tenne a Ginevra nel 2006, in questa occasione venne adottato 

un documento comune denominato “A Green Future for Europe”, il 

quale conteneva le principali proposte dei Verdi per rendere l’UE più 

ecologica, promotrice di pace e giustizia e in grado di rilanciare le riforme 

delle istituzioni comunitarie. Il PVE attraverso il suo Comitato si espresse 

seppur con qualche critica, in modo favorevole nei confronti del Trattato 
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di Lisbona del 2007. Portatore di un messaggio europeista, diretto a 

cambiare in maniera ecosostenibile le politiche europee per combattere la 

povertà e il degrado ambientale, il PVE è stato anche il primo partito 

europeo a indire elezioni primarie online, nel 2013, aperte a tutti i cittadini 

europei con lo scopo di designare i candidati verdi, un uomo e una donna, 

per la presidenza della Commissione europea (Carter, 2010). In sostanza, 

i Verdi europei negli ultimi anni hanno mantenuto il loro profilo di attore 

insediato soprattutto nei paesi dell’Europa nord-occidentale, nonostante 

si siano progressivamente allargati ad alcuni Paesi dell’Europa centro-

orientale (Rüdig, 2015). Tra gli sviluppi più recenti rimane da annoverare 

come nel 2020 in occasione delle elezioni locali in molti paesi europei, i 

partiti verdi abbiano riscosso un notevole successo eleggendo sindaci in 

città importanti come Lione, Dublino e Bonn. Tuttavia, questa “onda 

verde” ancora una volta mette in luce come nonostante il PVE sia meno 

inquadrabile rispetto agli altri partiti all’interno di logiche destra-sinistra, 

mantenendo e salvaguardando i suoi originali tratti di “partito-antipartito”, 

alternativo e vicino alla società civile, esso denota ancora difficoltà ad 

assumere un profilo completo al di là dei classici temi storici fondativi. Pur 

essendo una forza politica minoritaria, essi hanno rappresentato e 

rappresentano un attore centrale del cambiamento politico, economico e 

sociale, soprattutto nei riguardi di una maggiore partecipazione all’interno 

della governance multilivello e nello sviluppo di una UE più federale e 

democratica. 

 

 

6.2 Analisi del pensiero politico 

 

 

Il risultato dell’analisi del discorso politico del partito dei Verdi europei si 

allinea perfettamente con quella che è la storia della nascita dei partiti verdi 

in Europa. Questi ultimi, come si è in parte anticipato, sono il risultato 

dell’emergere tra gli anni ‘70 e ’80 di una nuova frattura rokkaniana, 

comunemente riconosciuta come la divisione tra interessi materialisti e 

post-materialisti. Il partito dei Verdi europei si pone infatti come 

spartiacque tra gli interessi difesi da liberali e conservatori, inserendosi nel 

quadro europeo come una formazione in grado di fare di un unico 

elemento imprescindibile la chiave di volta della propria politica: 

l’inclusività. Elemento che, proiettato nel contesto dell’Unione, si 

trasforma nel pilastro del processo d’integrazione. 

Tra le priorità espresse dai Verdi nel 29˚ Consiglio del partito, a pochi mesi 

dalle elezioni del 2019, vi sono diversi punti concernenti riforme 

istituzionali per l’Unione. Tra queste, la prima e più rilevante è la volontà 

di raffinare il sistema decisionale europeo, indirizzandolo verso il 

funzionamento proprio di una democrazia “multilivello”, il quale 

porterebbe le decisioni pubbliche ad esser prese in modo più trasparente 

da rappresentanti eletti e politicamente responsabili. Proposta che 

comporta in primo luogo una modifica delle competenze ad ognuno dei 

diversi livelli della governance UE le istituzioni dell’Unione otterrebbero 

così maggiori competenze, in particolare con il Parlamento Europeo che 

assurgerebbe al ruolo di co-legislatore. Nell’ottica dei Verdi tali politiche 

integrative sarebbero orientate a un lobbismo più trasparente, per 

un’Unione più utile ai cittadini. 

Ma le riforme istituzionali sono solo una faccia della grande medaglia che 

i Verdi rinominano il “Green New Deal”, per il quale l’implementazione 

del ruolo del Parlamento in un’ottica di maggiore inclusione dei parlamenti 

nazionali rappresenta solo lo strumento necessario al raggiungimento dei 

principali obiettivi del partito. Tra questi, il cambiamento climatico e la 

politica energetica ne rappresentano inevitabilmente i punti centrali. 

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, il partito sostiene una 

transizione ecologica che veda come risultato ultimo un'economia a zero 

emissioni, grazie anche all’adozione di una politica industriale che sia 

sostenibile e comune. La volontà, espressa dai Verdi, di eliminare ogni tipo 
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di sussidi all’energia fossile e nucleare comporta poi un importante focus 

su quella che è la “dimensione interna” (J. Dyduch, 2015) alla costruzione 

di una politica energetica comune – questa rappresentata, appunto, dalla 

problematica ambientale, mentre quella esterna è occupata dalla issue della 

sicurezza nell’approvvigionamento delle forniture energetiche – condivisa 

da tutti gli Stati Membri. Per questo, i differenti interessi nazionali, 

influenzati da fattori spesso ineliminabili come la posizione geografica e 

l'accesso alle risorse, cui si aggiunge l’atteggiamento verso la 

liberalizzazione del mercato energetico, devono necessariamente lasciar 

spazio a un imperativo comune, ossia la salvaguardia dell’ambiente. Così 

caratterizzato, il volto bicefalo della politica energetica, tra la volontà di 

Europeizzazione e la liberalizzazione del mercato delle risorse, non vede 

alternative per i Verdi, e gli obiettivi legalmente vincolanti rimangono lo 

strumento più efficace per ridurre l’inquinamento e le pratiche inquinanti. 

La posizione fortemente integrativa già espressa nel principale ambito di 

interesse dei Verdi si riflette ulteriormente nell’ambito delle politiche 

sociali e degli istituti di welfare state tipici delle democrazie europee, che 

rispecchiano quel “modello sociale europeo” di cui anche il Partito 

Popolare Europeo si fa portavoce. 

Ma la vena progressista dei Verdi europei spinge verso l’europeizzazione 

delle politiche sociali fino alla proposta di introdurre un reddito minimo 

europeo, nella misura in cui l’integrazione europea ha interagito con la 

dimensione sociale fin dalla costruzione del Mercato Unico Europeo (K. 

Nelson, 2008). Se già alla fine degli anni ’90 la Commissione europea 

sosteneva che un rafforzamento della dimensione sociale nel contesto del 

processo di integrazione avrebbe portato a una convergenza nella 

protezione del reddito minimo in tutta la comunità, i Verdi propongono 

di appianare definitivamente ogni differenza tra Stati Membri attraverso 

un quadro normativo europeo che sia in grado di garantire ai cittadini un 

reddito minimo dignitoso, nel rispetto dei sistemi nazionali di sicurezza 

sociale. Una simile proposta porterebbe ad una convergenza nella 

formazione istituzionale della protezione del reddito minimo, ad una 

sempre più completa europeizzazione che elimini la distanza tra i 

frontrunners nelle politiche sociali e gli altri SSMM in particolare quelli di 

più recente accesso (K. Nelson, 2008). Ciò comporterebbe poi 

un’ulteriore garanzia per i giovani d’Europa, a cui deve esser garantito 

dall’Unione un migliorato sistema di finanziamento dell’educazione, nel 

quale sono da includere anche i programmi di scambio come il progetto 

Erasmus+. Ad una semplificata libertà di movimento e di impiego 

all’interno dell’Unione si aggiunge poi un sostegno illimitato 

all’immigrazione e al diritto d’asilo, per i Verdi un diritto “non 

negoziabile”. 

Per il partito, diversamente da quanto espresso dal PPE e dai liberali 

dell’ALDE e le rispettive proposte circa l’esternalizzazione del controllo 

migratorio, la politica di asilo dovrebbe basarsi sulla solidarietà, 

sull'umanità e su di una procedura ordinata che includa l'equa condivisione 

delle responsabilità tra gli Stati membri e il ripristino di una missione 

europea di soccorso in mare. 

I valori postmaterialisti del partito si esprimono completamente con la 

necessità riconosciuta di avviare un meccanismo vincolante che monitori 

regolarmente lo stato della democrazia, il diritto delle forze di opposizione 

di essere ascoltate, lo Stato di diritto, la libertà di stampa e i diritti 

fondamentali in tutti gli Stati membri dell'UE. Battendosi per  “un’Europa 

femminista”, i Verdi propongono inoltre che il diritto all'aborto sia incluso 

nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per una politica che sia 

integrativa anche sotto un punto di vista di giustizia sociale  (Bick, 2019). 

I valori di inclusione e giustizia sociale di cui sono intrise le proposte del 

partito risultano particolarmente importanti anche al fine dell’indagine 

condotta sul profilo Twitter dei Verdi Europei, che presenta una 

peculiarità rispetto agli altri partiti europei: i Verdi si presentano al loro 

elettorato come un’unione omogenea di tutti i partiti Verdi d’Europa, 

come inserito nella bio dell’account che recita un unificante motto: “We 
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bring together Green parties from across Europe”. Si tratta di un’unione 

dei Verdi sia all’interno dei confini d’Europa che al di fuori: l’account 

celebra le elezioni in UK e Galles (“Wishing the best of luck to our 

member party @TheGreenParty ahead of the UK local elections 

tomorrow. Local victories for the Greens mean victories for progressive 

inclusive policies, real action on climate change and a fairer future for the 

country”) fino ad arrivare al livello delle elezioni amministrative, come nel 

caso del comune di Madrid. 

I valori difesi dai manifesti e dalle risoluzioni adottate dal partito si 

proiettano così sul profilo social con tweet a difesa dell’uguaglianza di 

genere e della lotta alla violenza di genere, che marcano anche l’attualità a 

livello nazionale su temi centrali – si veda per esempio la difesa 

dell’approvazione del d.d.l. Zan in Italia o lo schieramento contro la 

Turchia per la recessione dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione 

e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica. In aggiunta, è uno dei pochi partiti a festeggiare il Pride Month 

in comunione con le battaglie della comunità LGBTQ+. 
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1.3 Analisi CHESdata Expert Survey 2019 

 

 

 

Il Partito Europeo dei Verdi conta oggi trentasei componenti, di cui 

ventisei sono di Paesi facenti parte dell’Unione Europea, mentre i restanti 

dieci di Paesi non membri. I partiti associati sono tre, mentre quattro sono 

i partiti osservatori candidati a diventare membri, di cui due di Paesi 

membri dell’Unione Europea e due di paesi esterni alla comunità. 

All’interno del CHESdata Expert Survey sono analizzati i partiti membri 

o i partiti associati, in quanto aventi diritto di voto all’interno del partito e 

potendo quindi contribuire al policy making dello stesso. Alla luce del 

criterio del partito rilevante, solo diciassette sono i partiti ecologisti che 

sono riusciti ad ottenere almeno un seggio alle elezioni nazionali o a quelle 

europee, oppure hanno ottenuto ad esse almeno il 3% dei voti. Saranno 

pertanto analizzati solo tali partiti rilevanti. 

 

Tabella 2: CHESdata Expert survey Green Party 

Verdi Eu_position Eu_salience Eu_dissent Eu_Blur 

media 5,82/7 5,67/10 2,13/10 2,85/10 

 

 

L’analisi svolta sui partiti per determinare l’orientamento del Partito 

Europeo dei Verdi ci consegna un quadro piuttosto definito. 

Per ciò che concerne la posizione nei confronti dell’integrazione europea, 

in una scala da 1 a 7, i Verdi totalizzano in media 5,82. Ricordando che 1 

significa fortemente contrari e 7 fortemente a favore, se ne può dedurre 

una posizione abbastanza favorevole all’integrazione europea. Tra i partiti 

nazionali il dato maggiormente favorevole all’integrazione europea è 

quello del Green Party del Regno Unito, con 6,71/7. Quello meno a 

favore è, invece, il Partido Ecologista “Os Verdes” del Portogallo con 3/7. 

Quest’ultimo dato si pone comunque in evidente controtendenza rispetto 

al resto del partito, vista una deviazione standard media di 0,67. 

Per quanto, invece, riguarda la “Eu salience”, cioè la rilevanza del tema 

europeo nell’agenda politica del partito, in una scala da 0 a 10 la media del 

partito è 5,67/10. Ciò significa che il tema europeo è mediamente rilevante 

per il partito dei Verdi. Questo è spiegabile dal momento che, essendo un 

partito ecologista, quello europeo certamente non può essere tra i temi più 

rilevanti della sua agenda politica, pur collocandosi comunque in una 

posizione importante. Analizzando, invece, i partiti nazionali, ancora una 

volta è il Green party inglese quello in cui la tematica europea è 

maggiormente rilevante, con 7,76/10. Il partito in cui è meno rilevante è, 

invece, il partito verde norvegese, con 2,78/10. Il basso punteggio è 

comunque comprensibile in virtù del fatto che la Norvegia non fa parte 

dell’Unione Europea. 

Il terzo tema dell’analisi, “Eu dissent”, si pone in relazione al dissenso 

interno al partito sulla tematica europea, in una scala che va da 0 a 10, in 

cui si ricorda che zero significa che il partito è completamente unito, 

mentre dieci che è estremamente diviso. Il punteggio medio del partito dei 

Verdi è 2,13/10. Ciò ci consegna un quadro di un partito molto unito nella 

sua posizione sul tema europeo. Andando ancora una volta a vedere i dati 

dei partiti nazionali, quello che presenta più divisioni interne è il partito 

ecologista norvegese con 4,25/10, mentre il più unito è il Movimento 

Ecologista Cipriota che presenta un punteggio di 0/10. 

L’ultimo aspetto, “Eu blur”, riguarda la confusione sul tema 

dell’integrazione europea dei partiti in analisi, in una scala che va da 0 a 

10. Il punteggio medio del partito dei Verdi è 2,85/10, il che significa che 

hanno posizioni molto certe sul tema europeo. Il partito nazionale con la 

posizione meno definita è il Movimento Ecologista Cipriota, che ha 
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cumulato un punteggio di 7/10, mentre quello con la posizione più chiara 

è il Green Party inglese con un punteggio di 1,28/10. 

In conclusione, tentando di avere uno sguardo di insieme su quanto 

emerge dai dati, se ne può dedurre che il Partito Europeo dei Verdi ha una 

posizione decisamente europeista. Per quanto riguarda i partiti nazionali, 

infine, appare particolarmente interessante il dato del Green Party inglese, 

che evidentemente si è polarizzato su una posizione europeista visti gli 

avvenimenti post Brexit nel Regno Unito. 

La rilevanza  dei verdi nelle dinamiche politiche europee può essere 

testimoniata dalla crescente centralità della tematica ambientalista 

nell’agenda politica europea, di cui il Green Deal è di certo la più rilevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: profilo Tweeter del Partito Verde Europeo  
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