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IN QUESTO NUMERO DI ENVOY 
 

Gentili membri della commissione ENVE, 

benvenuti al secondo bollettino ENVOY! Tra  i temi trattati in questo numero figurano l'impatto della pandemia di coronavirus 
sul l'ambiente, in particolare in materia di gestione dei ri fiuti e di inquinamento atmosferico, e i l Green Deal europeo, la s trategia 
più efficace per la crescita dell'Europa in questo difficile periodo. 

Vi  diamo informazioni sulle recenti attività della commissione ENVE e sui prossimi eventi in programma, tra  cui la riunione della 

commissione di giugno, che accoglierà come ospite di spicco il commissario europeo per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus 
Sinkevičius. 

I  relatori della ENVE sulla Legge europea sul clima (J.M. Moreno Bonilla) e sul Patto per il clima (R. K. Trzaskowski) chiariscono 
perché oggi l'ambizione dell'UE di conseguire la neutralità cl imatica è più importante che mai e deli neano la visione della regione 
Andalusia e di Varsavia sul ruolo che spetta agli enti locali e regionali nelle due transizioni verde e digitale e nel periodo di ripresa 
economica e sociale successivo alla crisi indotta dalla Covid -19. 

Malgrado alcuni paesi dell'UE abbiano chiuso le frontiere e le misure di confinamento siano in vigore ovunque, sono molte le cose 
che avvengono a Bruxelles (anche se per lo più attraverso canali online). Le istituzioni dell'UE sono alla ricerca delle solu zioni 
migl iori per superare la crisi del Covid-19, adattando i loro piani e strategie, oltre che il bilancio dell'UE, alla nuova realtà. Tra i 

temi  prioritari che affrontiamo spiccano le questioni dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, oggi più che mai connesse al la 
sa lute e al benessere dei ci ttadini. 

Nel  bollettino troverete anche una serie di dati e ci fre recentissimi su queste due tematiche (ambiente e cambiamenti climati ci) 
e su come gli europei considerano le sfide ad esse collegate. 

Ci auguriamo che la lettura di questo bollettino ENVOY sia di vostro gradimento! 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ENVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'EUROPA 
 

 

Sono convinto che, oltre ad un aiuto per il bilancio della sanità, la strategia di risposta dell'Europa alla pandemia di Covi d-19 nelle 

nostre città debba basarsi anche sul Green Deal europeo, il quale sostiene l'Agenda 2030, la mobilità sostenibile, l'eff icienza 
energetica, le energie rinnovabili, le massicce ristrutturazioni annunciate nell'edilizia e l'economia circolare. La crisi de lla Covid è 

stata un evento del tutto inatteso, che ha messo in luce la nostra fragilità. La crisi dovuta ai cambiamenti cl imatici, invece, è una 

crisi che possiamo anticipare e per la quale possiamo prepararci. Dobbiamo stanziare risorse economiche per evitarla e per 
rafforzare la nostra resilienza in futuro. 

Il presidente della commissione Juan Espadas al la Giornata dell'Europa per le regioni e le ci ttà, il 9 maggio 

https://cor.europa.eu/it/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-covid-19.aspx
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI E L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DEL CORONAVIRUS

 
 

Qualità dell'aria e Covid-19 
 

Se s i  considera che nell'UE l 'inquinamento atmosferico causa 400 000 morti  premature all'anno, la politica europea in materia di 
qualità dell'aria è fondamentale per la  salute delle comunità di  tutto i l  terri torio dell'Unione. Perciò i l  CdR ha in corso di  
elaborazione un parere di prospettiva sul futuro della politica dell'UE in materia di aria pulita  che contribuirà al piano d'azione 
per l 'inquinamento zero previsto dal Green Deal. Questo tema fondamentale ha assunto un profilo ancora più importante per via 
del  dibattito sempre più vasto e animato sulla correlazione tra la qualità dell'aria e la malattia Covid-19. 
Spesso sui diversi media compaiono notizie sull'impatto che le misure di confinamento hanno sulla qualità dell'aria. L' Agenzia 

spaziale europea ha diffuso immagini che mostrano una diminuzione dell'inquinamento, e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 

ha  creato una pagina web con informazioni costantemente aggiornate su ta le impatto. Poiché è possibile che questo calo 
del l'inquinamento duri soltanto fino a quando rimarranno in vigore le misure di confinamento, sempre di più si discute di come 

la strategia di ripresa possa essere collegata all'ambizioso obiettivo dell'UE di pervenire ad un "inquinamento zero" .  
Gl i  scienziati stanno analizzando i dati disponibili e va lutando i possibili collegamenti tra  inquinamento atmosferico e decessi da 
Covid-19. Non disponiamo ancora di prove di un collegamento diretto con la mortalità da Covid, ma sappiamo che le persone 

https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/05/Seen_from_space_COVID-19_and_the_environment
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/05/Seen_from_space_COVID-19_and_the_environment
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19/air-quality-and-covid19
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esposte all'inquinamento atmosferico hanno maggiori possibilità di sviluppare forme più gravi della malattia, a fferma il Dr. 

Maria  Neira, direttrice del dipartimento di  Sanità pubblica, ambiente e determinanti sociali della salute dell'Organizzazione  
mondiale della sanità (OMS); per saperne di più, potete leggere questo articolo. In questo dibattito viene spesso ci tato anche un 

recente studio dell'Università di Harvard. 
 

  
Il vicepresidente della commissione ENVE Rastislav Trnka, Presidente della regione di Košice   
 
 
La situazione attuale evidenzia il legame fondamentale tra salute e ambiente e induce ancora più di prima 
noi europei a ripensare il nostro modo di vita e a favorire un approccio ambizioso per quanto riguarda il piano 
d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo previsto dal Green Deal. Questo diffi cile periodo ci sta 
facendo capire che dobbiamo accelerare il processo verso una trasformazione reale, funzionante, 
ecocompatibile, circolare e digitale della nostra società che proteggerà quello che abbiamo di più importante: 
la nostra vita, la nostra salute e l'ambiente in cui tutti viviamo. 
 

 
Rifiuti e Covid-19 

 

Per le comunità locali e regionali la pandemia di Covid-19 ha creato difficoltà di nuovo tipo nel settore della raccolta e della 

gestione dei rifiuti, ad esempio, di fficoltà nel mantenere il servizio normale durante i l periodo di confinamento garantendo nel 
contempo la sicurezza del personale sul piano sanitario, o nello smaltimento dei ri fiuti di famiglie in cui s i trovano person e 
infettate da l vi rus o, ancora, nel gestire le maggiori quantità di ri fiuti medici provenienti dagli ospedali. Queste s fide vanno 

affrontate e risolte con soluzioni efficaci applicabili a  livello locale e regionale. Un gran numero di istituzioni e di organizzazioni 
è al lavoro per dare delle risposte: 

 L'Associazione delle ci ttà e regioni per la  gestione sostenibile delle ri sorse (ACR+) s ta  raccogliendo pratiche sulla 
gestione dei rifiuti urbani durante la pandemia di Covid-19.  

 La  comunicazione sul Green Deal e il nuovo piano d'azione per l'economia ci rcolare  contengono parecchie proposte in 
materia di gestione dei ri fiuti. Per ri spondere a lla nuova situazione creata dalla pandemia, la Commissione europea ha 
pubblicato degli orientamenti per la gestione dei rifiuti nel contesto dell'emergenza coronavirus.  

 Al  fine di garantire un approccio comune al problema della spedizione di ri fiuti in tutta l 'UE, pur tutelando al tempo 
stesso la salute pubblica e  l 'ambiente, la Commissione ha  pubblicato recentemente anche degli orientamenti sulle 
spedizioni di ri fiuti nell'UE nel contesto dell'emergenza coronavirus e ha lanciato una consultazione sulle norme dell'UE 
in materia di spedizioni di rifiuti. La Commissione intende riesaminare le norme europee sulle spedizioni di rifiuti per 

assicurarsi che la politica dell'UE in questo ambito promuova i l riciclaggio nell'Unione onde sostenere la transizione 
verso un'economia circolare. 

 I l  programma delle Nazioni Unite per l'ambiente descrive la gestione dei rifiuti come un servizio essenziale per la lotta 

alla Covid-19, pubblica una serie di informazioni sull'argomento e pone l'accento sul ruolo della convenzione di Basilea 
del l'ONU sul controllo dei movimenti transfrontalieri di ri fiuti pericolosi e del loro smaltimento.  

 Anche l 'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato informazioni sui rifiuti e la 
Covid-19 e sulle strategie di ri sposta messe in campo dalle ci ttà. 

 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/04/is-air-pollution-making-the-coronavirus-pandemic-even-more-deadly
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/air-pollution-linked-with-higher-covid-19-death-rates/
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/info/files/waste-management-context-coronavirus-crisis_it
https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/www.basel.int
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics-73784e04/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Browse%20OECD%20contributions&utm_campaign=OECD/WWF%20and%20GTL%20webinar%20announcementS%20(15%20May)&utm_term=demo#section-d1e548
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics-73784e04/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Browse%20OECD%20contributions&utm_campaign=OECD/WWF%20and%20GTL%20webinar%20announcementS%20(15%20May)&utm_term=demo#section-d1e548
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-Cities-Policy-Responses
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SPECIALE SUL GREEN DEAL EUROPEO 

 
 

Gentili membri della ENVE,  

 
vi  propongo, per cominciare, una semplice formula matematica:   
 
Green Deal = Green Recovery (Ripresa verde) 

 
È ormai evidente che gli orientamenti per la strategia di uscita dalla 
cris i saranno fissati dal quadro che verrà elaborato in dicembre e dagli 

svi luppi legislativi ad esso collegati nel prossimo futuro. I l Green Deal 
rappresenta quindi una strategia di crescita per un miglioramento 

del l'economia nel lungo periodo, e al tempo stesso di adattamento 
del l'UE ad un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. 
L'emergenza climatica non può passare in secondo piano con il 

pretesto della pandemia di Covid-19: la "ripresa verde" guiderà la 
s trategia di uscita da entrambe le crisi e preparerà le nostre società a  
diventare più resilienti.       Fonte: Commissione europea 

I  ci ttadini delle nostre regioni e città si sono dimostrati responsabili e solidali; ora hanno bisogno di una leadership ri soluta che li 
a iuti a  trovare nel breve periodo posti di  lavoro e un a prosperità duraturi. Buoni esempi sono costituiti dalle massicce 
ri s trutturazioni annunciate nell'edilizia, dal trasporto "pulito" e dall'economia circolare, e gli appalti p ubblici verdi consentono 

a l le amministrazioni subnazionali di dare visibilità a  questi aspetti. Prima di ogni altra cosa, inoltre, le transizioni dovrebbero 
applicare il principio di coesione, in modo che nessuno venga lasciato indietro. È il momento di adattarci: facciamolo! 

Aggiornamenti sulle attività del CdR per il Green Deal 

 5 giugno: lancio della pagina web del Green Deal a l ivello locale (Green Deal Going Local); 
 15 giugno: lancio del gruppo di lavoro Green Deal a l ivello locale; 

 2 lugl io: dibattito alla sessione plenaria del CdR sul tema Il Green Deal al centro della ripresa dalla crisi della Covid-19 a livello 
locale e regionale. 

 

I l  CdR ha aderito fin da subito all'iniziativa  del Green Deal e considera i l Patto per il clima un'ottima opportunità per garantire un 
approccio più inclusivo ed efficace all'attuazione del Green Deal. I l Comitato ha avviato uno s tudio per analizzare lo specif ico 

punto di vista delle ci ttà e delle regioni in questo settore, e ha evidenziato le esigenze degli enti locali e regionali ri spetto al patto 
per i l  clima a l fine di ottenere sostegno nel loro processo di transizione verso la neutralità climatica.  
  

Proteggere l'ambiente e il clima è importante per il 90 % 
dei  ci ttadini europei. I l  più recente sondaggio 

Eurobarometro indica che per i  rispondenti i  cambiamenti 
cl imatici, l 'inquinamento atmosferico e i  ri fiuti sono le 
questioni più importanti. 

Fonte: Commissione europea 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_it
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Virginijus Sinkevičius, commissario UE per l'Ambiente, gli oceani e la pesca 

L'8 giugno 2020 i  membri della ENVE discuteranno inoltre dell'impatto della pandemia sui cinque settori 

s trategici prioritari intorno ai quali si articola il programma di lavoro della commissione ENVE per il 2020. Il  

commissario Sinkevičius discuterà con i  membri della commissione i l programma di  lavoro riveduto della 

Commissione per i l 2020, ri servando una particolare attenzione al piano d'azione per l 'economia circolare, alla 

s trategia dell'UE sulla biodiversità e ad altre importanti sfide interistituzionali relative all'ambiente. I l dibattito 

sarà un'occasione per riflettere insieme sui nostri ambiziosi obiettivi per il piano per una "ripresa verde". 

 

LA COMMISSIONE ENVE AL LAVORO 
 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 8 GIUGNO 

 

La prossima riunione della commissione ENVE si terrà a distanza  (a  causa della pandemia) l '8 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle 
ore a lle 17.30. I  membri affronteranno diversi argomenti e dibatteranno una serie di pareri su questi temi: la qualità dell'acqua e 
del l'aria, l 'idrogeno pulito, la legge europea sul cl ima e i l patto per i l clima, nonché il piano d'azione per l 'economia ci rcolare. La 

votazione sui pareri sarà realizzata, eccezionalmente, offline.  Per maggiori informazioni consultare questa pagina. 
L'invitato di spicco alla nostra riunione sarà: 

 

L'INVITATO DELLA ENVE 

 

 

Foto: Commissione  

europea 

 

 

ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ENVE 

 

Piattaforma tecnica DG ENV-CdR  

per la cooperazione ambientale  

 

Dal  momento che la pandemia in corso ha determinato una serie di annullamenti e modifiche del calendario, gli argomenti e le 
possibili date degli eventi previsti nel 2020 insieme alla DG ENV sono stati rinviati a  questo autunno: 

 l 'evento inaugurale dell'iniziativa Green Ci ty Accord nell'ambito della Settimana europea de lle regioni e delle città 
(cfr. sotto) 

 8/09: riunione della piattaforma sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare nel contesto della pandemia 

di  Covid-19 

 Si  potrebbe prendere in considerazione lo svolgimento di una terza riunione della piattaforma dedicata a ll'imminente 

proposta sull'inquinamento zero.  
 
 

https://cor.europa.eu/it/events/Pages/3rdENVECommissionmeetinginBrussels.aspx
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
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La segreteria della commissione ENVE ha presentato tre proposte: 
 
Biodiversità 2030: la vostra opinione, il nostro futuro.  
 L'evento, organizzato in collaborazione con le organizzazioni ICLEI – Governi locali per la sostenibilità e Regions4, rappresenterà 
un'opportunità per ascoltare direttamente dalle ci ttà e regioni dell'UE quali traguardi e quali prospettive a  lungo termine s i 

prefiggono per i l 2030. Gli enti territoriali condivideranno le loro buone pratiche e storie di successo sul tema della biodiversità. 
  
Modelli di governance per la neutralità climatica. Il Patto dei sindaci e il Patto per il clima.  Questa sessione, organizzata in 
col laborazione con l'Ufficio del Patto dei sindaci dell'UE, si impegnerà in un dialogo su come pervenire alla neutralità climatica 

entro i l 2050, col legando la discussione al Patto per il cl ima e ri flettendo su come integrare nuovi modelli di governance nel 
contesto della ripresa che seguirà alla crisi della Covid-19. 
 

Evento inaugurale dell'iniziativa Green City Accord, in col laborazione con la DG ENV della Commissione europea ed Eurocities: 
i l  Green Ci ty Accord mobiliterà le ci ttà affinché intraprendano azioni più ambiziose al fine di conformarsi agli obblighi previsti 

da l l'acquis ambientale dell'UE, e offrirà inoltre un sostegno a ll'attuazione degli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo in 
materia di ambiente.  
Per ulteriori attività della commissione ENVE cfr. pag. 7.

 

3 DOMANDE AI RELATORI DELLA ENVE 
 

     

  
 

 
La Commissione europea ha pubblicato la sua proposta relativa alla legge sul clima prima dell'insorgere della pandemia di 
Covid-19. Gli sforzi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 devono rimanere una priorità del piano di ripresa 

economica e sociale? 
 

Dobbiamo tener presente che, prima della crisi attuale, la nostra società era già in piena rivoluzione industriale e impegnat a a 
fronteggiare le conseguenze del riscaldamento globale. Il piano di rilancio post-Covid-19 rappresenta un'opportunità per realizzare 
un'autentica rivoluzione verde. Dobbiamo quindi utilizzare maggiormente le fonti di energia rinnovabile, promuovere l'efficienza 

energetica e infrastrutture efficaci e sviluppare ancora di più dei sistemi di trasporto sostenibili, continuando al tempo stesso a 

dedicarci alla creazione di posti di lavoro. 
 

 
 

Quali sono i settori in cui gli enti locali e regionali possono avere un impatto maggiore sul percorso verso la neutralità cl imatica? 
  
Alcuni dei settori ad alta intensità di carbonio in cui dobbiamo agire rientrano nelle competenze delle amministrazioni locali e 

regionali. È il caso dei trasporti, degli alloggi, degli edifici pubblici e della gestione dei rifiuti. L'importanza di adottare un approccio 

J.M. MORENO BONILLA (ES/PPE) 
Presidente della regione Andalusia 

Relatore per il dossier  Legge europea sul clima 

https://europa.eu/regions-and-cities/
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regionale e locale al problema dei cambiamenti climatici è evidente, dal momento che il riscaldamento globale incide in ciascuna 

regione in modo diverso e sulla base di molteplici fattori. 
 

Quali modifiche propone di apportare alla legge europea sul clima per garantire che le regioni e le città trovino maggiore spazio 
e siano ancora più coinvolte nel processo? 
 

I piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) devono essere integrati da analoghi piani regionali e locali. Sviluppare prospettive 
regionali accrescerebbe quindi le nostre possibilità di raggiungere l'obiettivo comune a cui stiamo lavorando: diventare il primo 

continente al mondo con un impatto climatico zero entro il 2050.  
 
Potete leggere l'intervista per intero sul sito Internet del CdR 

 
Per saperne di più consultate la scheda informativa sul  parere! 

 

 

 

In quanto relatore del parere del CdR sul Patto per il clima, potrebbe spiegarci perché questo tema è importante?   

 

Mi sembra evidente e molto semplice: senza le comunità locali, l'ambizioso obiettivo del Green Deal non potrà mai realizzarsi . Per 
questo sostengo e incoraggio una stretta collaborazione tra la Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni al fine di 
realizzare il nostro obiettivo comune, ossia fare dell'UE un territorio climaticamente neutro.  
 

Ritiene che il Patto per il clima possa ancora essere utile nel nuovo contesto indotto dalla crisi sanitaria ed economica?  
 
Ritengo che oggi sia ancora più importante di quanto non fosse prima della pandemia di Covid-19. Ancora una volta, la pandemia 
ha dimostrato come i governi locali siano fondamentali, poiché combattono in prima linea e rispondono direttamente alle esigenze 
e alle paure dei cittadini. Nel contesto del Green Deal, gli enti locali e regionali devono essere dotati di una serie di strumenti che 
consentano loro di operare un autentico cambiamento sul terreno, un cambiamento di cui le persone possano effettivamente 
rendersi conto. 

  
Se dovesse dare alla Commissione europea un solo consiglio sul Patto per il clima, quale sarebbe?   

 
A causa della pandemia, le nostre società ed economie navigano oggi in acque inesplorate. Quindi, cara Commissione europea: 
per favore, impara la lezione e resta il più vicino possibile ai cittadini. La Commissione può contare su solidi alleati tra noi, enti 

locali e regionali: siamo disposti a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo che condividiamo, ossia la neutralità clim atica. Le 
città di tutta l'UE, come Varsavia, dovrebbero ricevere finanziamenti diretti dalla Commissione, poiché noi sappiamo dove e come 
utilizzarli in modo efficiente, affinché i cittadini possano vedere chiaramente i risultati di questi investimenti nella loro  vita 
quotidiana.  

 
Potete leggere l'intervista per intero sul sito Internet del CdR 

Per saperne di più consultate la scheda informativa sul  parere! 
 

R.K. TRZASKOWSKI (PL/PPE) 

Sindaco di Varsavia  
 

Relatore per il dossier  Patto europeo per il clima 
 

https://cor.europa.eu/it/news/Pages/green-revolution.aspx
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/Cities-and-regions-need-direct-EU-funding-to-accelerate-a-COVID-19-green-recovery.aspx
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1360-2020
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PROSSIMI PARERI DELLA ENVE 

 
 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE DELL'8 GIUGNO  

 

 Parere sul tema Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, 

della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni  Scheda informativa 

Relatore: Piotr CAŁBECKI (PL/PPE)  

Adozione prevista per la sessione plenaria dell'1-2 luglio 2020. 

 

 Parere sul tema Il futuro della politica dell'UE in materia di aria pulita nel quadro dell'obiettivo "inquinamento zero" 

Scheda informativa 

Relatore: János Ádám KARÁCSONY (HU/PPE)  

Adozione prevista per la sessione plenaria dell'1-2 luglio 2020. 

 

 Parere sul tema Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito - Il contributo degli enti locali e regionali a un'Europa 

climaticamente neutra Scheda informativa 

Relatrice: Bi rgi t HONÉ (DE/PSE) 

Adozione prevista per la sessione plenaria dell'1-2 luglio 2020. 
 

 Parere sul tema Legge europea sul clima: istituire il quadro per il conseguimento della neutralità climatica  Scheda 
informativa 
Relatore: Juan Manuel MORENO BONILLA (ES/PPE) 

Adozione prevista per la sessione plenaria dell'1-2 luglio 2020. 

 

 Parere sul tema Il patto europeo per il clima Scheda informativa 

Relatore: Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI (PL/PPE)  

Adozione prevista per la sessione plenaria del 12, 13 e 14 ottobre 2020. 

 

 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE DEL 9 SETTEMBRE 

 Parere sul tema Nuovo piano d'azione per l'economia circolare Documento di lavoro 

Relatore: Tji sse STELPSTRA (NL/ECR)  

Uno scambio di vedute sul tema si terrà a lla riunione della commissione ENVE dell'8 giugno. I l parere dovrebbe essere 

adottato in sede di commissione ENVE il 9 settembre e, quindi, nella sessione plenaria del 12, 13 e 14 ottobre.  
 

 Città e regioni improntate alla biodiversità oltre il 2020 alla COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

 

https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-549-2020
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1360-2020
file:///C:/Users/smila/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P9UJK0SB/Own-initiative%20opinion%20on%20New%20Circular%20Economy%20Action%20Plan,%20Tjisse%20STELPSTRA%20(NL/ECR)
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diversità biologica e nella prossima strategia dell'UE Documento di lavoro 
Relatore: Roby BIWER (LU/PSE) 

Uno scambio di vedute sul tema s i è tenuto a lla riunione della commissione ENVE del 27 febbraio. I l parere dovrebbe 

essere adottato in sede di commissione ENVE il 9 settembre e, quindi, nella sessione plenaria del 12, 13 e 14 ottobre. 

 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ENVE IN AZIONE 
 

 

MAGGIO 

 8 maggio: Tji s se Stelpstra ha partecipato alla riunione del gruppo di lavoro del CESE sul nuovo piano d'azione per l'economia 

circolare i l lustrando il lavoro che sta realizzando quale relatore del CdR sull'argomento. 
 12 maggio: i l  presidente della commissione ENVE Juan Espadas ha partecipato alla presentazione del piano d'azione per 

l 'economia ci rcolare ed è intervenuto a l  dibattito sulla s trategia dell'UE sulla biodiversità per i l  2030 organizzato dalla 

commissione ENVI del Parlamento europeo con i l  commissario europeo Sinkevičius. Il commissario ha dichiarato di attendere 

con grande interesse il parere del CdR sul tema Città e regioni improntate alla biodiversità oltre il 2020. 

 13 maggio: Piotr Całbecki, relatore del CdR sul tema Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, ha contribuito 

a l la serie  Local2030 Spotlight , lanciata dal programma Habitat dell'ONU, con un video in cui i llustra la risposta della regione di 

cui  è presidente alla crisi della Covid-19 e presenta il parere da lui elaborato. 

 21 maggio: Premi Natura 2000 e Giornata Natura 2000: ca lendario per l 'assegnazione dei premi rinviato (a data da stabilire). 

Roby Biwer è stato delegato dal Presidente a rappresentare i l CdR in qualità di membro della giuria del premio.  

 27 maggio: il Forum europeo della resilienza urbana s i  è svolto in forma di evento online, maggiori informazioni qui.   

 

GIUGNO 

 4 giugno: presso la sede del CdR s i  terrà  un seminario tematico online (webinar) sul finanziamento dell'azione per la 

biodiversità, nel quadro del processo di Edimburgo, nel  corso del quale Roby Biwer (LU/PSE) presenterà le conclusioni dello 

s tudio del CdR sull'argomento. 

 5 giugno: le celebrazioni della Giornata mondiale dell’ambiente 2020, dedicata al tema della biodiversità,si svolgeranno online. 

Per i scrivere il vostro evento e ricevere aggiornamenti  

 16 giugno: un webinar per avere maggiori informazioni su un possibile partenariato europeo volto ad incentivare le transizioni 

urbane offri rà  ai rappresentanti regionali e agli attori interessati urbani l 'occasione di saperne di più sulla s ituazione attuale, 

sul l'idea di un partenariato per incentivare le transizioni urbane e sui risultati di una recente consultazione delle parti interessate. 

Per i scrivervi a l webinar 

 25 giugno: premi  Settimana europea per la riduzione dei ri fiuti : inizialmente prevista presso la sede del CdR come evento 

precedente il convegno per la Settimana verde, la cerimonia di premiazione è ora rimandata a giugno e si svolgerà in forma di 

evento online. Kata Tüttő rappresenterà il CdR in qualità di membro della giuria del premio.  

 25 giugno: Roby Biwer (PSE/LU) interverrà al convegno "Water Innovation Europe", nella sessione (dalle ore 10.00 a lle ore 11.00) 

dedicata alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, sul tema: A Water Smart Society for protecting aquatic biodiversity 

and habitats ("Una società intelligente in materia di risorse idriche per la protezione della biodiversità e degli habitat acquatici"). 

 22-26 giugno: la  Settimana europea dell'energia sostenibile 2020 (EUSEW) si svolgerà in forma di evento online e sarà incentrata 

sul  tema Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth ("Oltre la crisi: energia pulita per una ripresa e una crescita 

verdi"). Sarà possibile i scriversi all'evento a  partire dal mese di giugno.  

 

 

https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-539-2020
https://www.local2030.org/story/view/335
https://www.youtube.com/watch?v=kYP-qPZQBTA
https://urbanresilienceforum.eu/
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://www.worldenvironmentday.global/
https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/subscribe-updates
https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/webinar-dut/
https://www.ewwr.eu/it/project/main-features
https://wie-2020.b2match.io/
https://eusew.eu/
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SETTEMBRE 

 22-23 settembre: Vertice dell'ONU sulla biodiversità 2020 a  New York, con la possibile partecipazione del Presidente del CdR. 

 30 settembre-2 ottobre: 9a Conferenza europea sulle città e i comuni sostenibili  a Mannheim, un evento di cui i l CdR, grazie alla 

col laborazione di lunga data instaurata con l'ICLEI, è partner ufficiale.  

 

OTTOBRE 

 12-15 ottobre: Settimana europea delle regioni e delle ci ttà 2020. La  segreteria della commissione ENVE ha presentato tre 

proposte per le sessioni della Settimana.  

 20-22 ottobre: Settimana verde 2020: rinviata a ottobre/da tenere in forma di evento online. L'ordine del giorno è in corso di 

elaborazione. 

 

PROSSIMO ANNO 

 1-12 Novembre 2021: UNFCCC COP26 (Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

cl imatici) a  Glasgow, alla quale prenderà parte una delegazione del CdR.  

 

 

CHE COSA STA FACENDO L'UE? SVILUPPI A LIVELLO INTERISTITUZIONALE 
 

La Commissione europea ha pubblicato il suo programma di lavoro aggiornato per il 2020. Al la sessione plenaria dell'1-2 luglio 
i l  CdR adotterà una risoluzione in cui formulerà le sue raccomandazioni politiche in merito a  tale programma. Una di queste 
ins isterà perché venga garantito che la strategia di ripresa post-pandemia sia pienamente a llineata con gli obiettivi del Green 
Deal europeo. 

La  Commissione europea prevede di lanciare i l primo invito a presentare proposte per i l  Fondo per l 'innovazione a  metà del 
2020; i l  gruppo di esperti terrà una riunione virtuale i l 5 giugno. 

La commissione ENVI del Parlamento europeo ha  sottolineato, durante un dibattito lo scorso 4 maggio su un progetto di parere 
sul l'istituzione del Fondo per una transizione giusta, che i  7,5 mi liardi di EUR di nuovi  stanziamenti attribuiti dalla Commissione 
a l  Fondo non sono sufficienti per sostenere la transizione verde e l'obiettivo della neutralità climatica entro i l 2050.  

I l  13 maggio il Parlamento europeo ha  adottato il regolamento sul riutilizzo dell'acqua, che stabilisce i requisiti minimi per un uso 
s icuro delle acque reflue urbane trattate per l'irrigazione agricola e adotta misure di prevenzione delle carenze idriche nell'UE. 
"Oggi  segna un'altra importante pietra miliare verso la transizione verso un'economia circolare per le risorse idriche. In questo 

modo, passo dopo passo, stiamo portando risultati concreti per l'ambiente", ha dichiarato l'europarlamentare e relatrice del testo 
Simona Bonafè (S&D, IT). Per saperne di più cliccare qui 

Entro la  fine di maggio la Commissione europea pubblicherà la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in ri tardo rispetto 
a l  ca lendario previsto per via della pandemia di Covid-19.  

La Commissione europea prevede di pubblicare una strategia dell'UE sull'integrazione del sistema energetico entro la fine di 
giugno, corredata probabilmente da una s trategia distinta per l 'idrogeno. Con integrazione settoriale si intende i l collegamento 

reciproco tra diversi vettori energetici (quali gas, combustibili solidi e liquidi, elettricità, calore e freddo) e anche con  settori di 
uso finale come l'edilizia, i trasporti e l'industria. 

La Commissione europea prevede di pubblicare il suo programma di lavoro per l'iniziativa di massicce ristrutturazioni annunciate 
nel l'edilizia (la cosiddetta "ondata di ristrutturazioni") entro la fine di settembre 2020. L'iniziativa potrebbe svolgere un ruolo 
importante nel piano di rilancio che la Commissione elabora in questo momento. 

La Commissione europea prevede di presentare la sua s trategia per l'energia eolica in mare (offshore) nell'ottobre 2020. 

https://www.cbd.int/article/Summit-on-Biodiversity-2020
https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eugreenweek.eu/it
https://www.ukcop26.org/it/iniziale/
https://www.ukcop26.org/it/iniziale/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/faq_1_en.pdf?fbclid=IwAR0OgKLjcts2Inq8t5HsZs3VGAT261YhPx4V-FgFPXeknir-X-EeA0qshlw
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-650356_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-650356_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78921/economia-circolare-approvate-nuove-norme-per-aumentare-il-riutilizzo-dell-acqua
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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A causa della pandemia, le attività della piattaforma per le regioni carbonifere in transizione inizialmente previste hanno subìto 

del le modifiche. La DG ENER propone due seminari online (webinar) della piattaforma: 3 giugno: Environmental rehabilitation 
and repurposing ("Risanamento e riconversione ambientale") ; 18 giugno: Sustainable employment and welfare support 
("Sostegno a  un'occupazione e ad un benessere sostenibili"). 

 

IL CLIMA E L'AMBIENTE IN DATI E CIFRE 
 

 

La Commissione europea ha pubblicato una serie di nuovi dati da cui si evince che la crescita 

economica è compatibile con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel 2019 queste 

emissioni, in tutti  i  settori interessati dal s istema di scambio di  quote di emissione dell'UE 

(s istema ETS), sono diminuite dell'8,7 % rispetto ai livelli dell'anno precedente. La  riduzione più 

s ignificativa (-15 %) s i  è registrata nel  settore del l'energia elettrica, grazie a l  graduale 

abbandono della produzione di energia basata sul carbone per passare a  quella da fonti di 

energia rinnovabile e in impianti a gas.  

 

Da un sondaggio d'opinione condotto nell'UE dalla Fondazione 

Bertelsmann ri sulta che il 58 % dei  ci ttadini europei vuole che 

l 'UE azzeri le proprie emissioni di carbonio entro il 2030, rispetto 

ad un 8 % che concorda con il raggiungimento di questo obiettivo 

del l'UE nel 2050. L'indagine ha sondato l'opinione pubblica anche 

per sapere quale soggetto, secondo gl i  intervistati, è 

responsabile in primo luogo dell'azione per ri solvere la crisi 

cl imatica: il 48 % ha indicato i  governi nazionali, i l 39 % l 'UE, il 

36 % le imprese, mentre il 33 % ha ri sposto che la responsabilità 

principale è del singolo ci ttadino 

 

 Sondaggio IPSOS: secondo il recente sondaggio realizzato da IPSOS in 14 paesi e pubblicato i l 22 aprile 2020, i l  71 % degli adulti 

intervistati conviene che, in una prospettiva  di lungo periodo, la crisi dovuta ai cambiamenti climatici è altrettanto grave di quella 

indotta dalla pandemia di Covid-19.  

 Sondaggio dell'opinione pubblica (marzo 2020): secondo i  ri sultati della più recente indagine s tandard di  Eurobarometro, la 

seconda voce di  spesa del bilancio UE, per i l 41% dei  ci ttadini dell'Unione europea intervistati, dovrebbe essere dedicata ai  

"cambiamenti climatici e alla protezione dell'ambiente", con un aumento di sei punti rispetto alla percentuale che aveva dato la 

s tessa risposta registrata lo scorso anno. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4386470159919892240
https://attendee.gotowebinar.com/register/4386470159919892240
https://attendee.gotowebinar.com/register/6098617572064844560
https://ec.europa.eu/clima/news/emissions-trading-greenhouse-gas-emissions-reduced-87-2019_it
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions
https://www.ipsos.com/en/two-thirds-citizens-around-world-agree-climate-change-serious-crisis-coronavirus
https://europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/plenary-insights-march-2020-2/en-plenary-insights-march-2020-2.pdf
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 L'impronta ecologica dei paesi europei: oggi gli europei utilizzano una quota maggiore delle risorse mondiali rispetto a quella cui 

avrebbero diritto? 

 

#EuropeansAgainstCovid19 – Condividete con noi le vostre esperienze! 

Invi tiamo i membri del CdR, i presidenti di regione, i sindaci e altri partner locali e regionali 
a  lanciare la  nostra piattaforma di  scambio scrivendo a l l'indirizzo e -mail: 
covid19@cor.europa.eu.  

Sul la piattaforma di scambio sulla pandemia di Covid-19 figurano al momento oltre 200 

contributi, visualizzabili sulla mappa e nella rassegna di iniziative. 

 

Per contattarci: enve@cor.europa.eu  

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries-2/assessment
mailto:covid19@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/it/regions/?view=stories
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/covid19-stories.aspx
mailto:enve@cor.europa.eu
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