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Gentili membri della commissione ENVE, care colleghe/cari colleghi, 
 
il 2020 è stato un anno che non dimenticheremo mai, e nel 2021 gli effetti 
della pandemia di COVID-19 e la crisi socioeconomica colpiranno le nostre 
comunità in maniera ancora più violenta.  
 
Ciononostante il 2020 ha anche dimostrato che solidarietà e resilienza non 
sono parole sconosciute in Europa. Malgrado tutti gli effetti negativi della 

crisi, la COVID-19 ha anche messo in luce la capacità degli enti locali e regionali di reagire in maniera rapida e 
adeguata. In particolare, il 2021 presenta una serie di opportunità per la lotta ai cambiamenti climatici e alla 
perdita di biodiversità.  
 
La ripresa dalla crisi della COVID-19 può essere una ripresa verde che coinvolga davvero gli enti locali e 
regionali. Nel 2021 la commissione ENVE continuerà ad adoperarsi per coordinare le attività del Green Deal 
europeo per conto del Comitato europeo delle regioni. Dopo l'adozione della legge sul clima, la commissione 
ENVE si concentrerà sul pacchetto "pronti per il 55 %", al fine di garantire che la strategia per la ripresa nel 
periodo successivo alla pandemia dia un forte impulso alla transizione verso la neutralità climatica, in linea con 
gli obiettivi del Green Deal e con gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi sul clima. Tale 
revisione della vigente legislazione dell'Unione sarà essenziale per prepararsi al vertice sul clima della 
conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, la COP 26. 
 
Riconoscendo il nesso tra perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e pandemia, le attività della 
commissione ENVE che riguardano la politica ambientale si riveleranno parimenti cruciali. L'economia circolare, 
la biodiversità e un ambiente privo di sostanze tossiche saranno tre temi centrali e di attualità in tal senso. Nel 
2021 la commissione ENVE presenterà un parere sulla strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche e un 
parere sulla biodiversità nel quadro della COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. 
 
Il 2021 dovrà essere anche l'anno dell'attuazione del Green Deal europeo a livello regionale e locale. La 
commissione ENVE continuerà a dedicarsi ad alcune attività specifiche (il gruppo di lavoro "Green Deal a livello 
locale" e le attività correlate, il progetto del Patto "CoR4Climate" e il Patto dei sindaci per il clima e l'energia) 
volte a garantire che le voci degli enti locali e regionali si facciano sentire a livello europeo. Il Green Deal 
europeo include molti ambiti che rientrano nelle competenze degli enti locali e regionali. Dobbiamo essere tutti 
promotori del cambiamento. A dicembre, la città di Siviglia ha ospitato l'evento di apertura del nuovo Bauhaus 
europeo con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'evento ha dimostrato che le 
grandi ambizioni del Green Deal europeo devono essere coniugate a un approccio dal basso verso l'alto. 
 
Per tutte queste ragioni, vi auguro un 2021 in salute e un buon lavoro. Attendo con impazienza la prossima 
riunione della commissione ENVE del 1° febbraio 2021. "Locale" significa lavorare insieme! 

 
 
Juan Espadas Cejas 
Sindaco di Siviglia  
Presidente della commissione ENVE 

  

https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://neweuropeanbauhaussevilla.eu/
https://neweuropeanbauhaussevilla.eu/
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Green Deal a livello locale: aderite alla rete degli ambasciatori del patto per il clima  

Vi interessa promuovere il Green Deal? Volete impegnarvi, con i vostri elettori, ad attuare politiche sostenibili?  

Nell'ambito dell'iniziativa del patto per il clima, il CdR ha pubblicato un invito a candidarsi come ambasciatori 

del patto per il clima del Comitato delle regioni.  

Gli ambasciatori del patto per il clima del CdR promuoveranno attivamente i diversi aspetti del Green Deal nelle 

rispettive regioni attraverso attività politiche e migliori pratiche: essi rappresenteranno il Comitato e i loro 

territori di riferimento nella più ampia rete degli ambasciatori del patto per il clima creata dalla Commissione 

europea.  

Come partecipare? Compilate il seguente modulo di candidatura online nella vostra lingua. 

Maggiori informazioni sull'invito a candidarsi come ambasciatori del patto per il clima sono disponibili qui. 

 

 

IN QUESTO NUMERO DI ENVOY - IN UN CLIC 

 

 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/it/news/Pages/Green-Deal-Going-Local-call-for-best-practices.aspx
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForCoR-ClimatePactAmbassadors
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/green-deal.aspx


 
 

 

 

 

 

OTTAVO PROGRAMMA DI AZIONE PER L'AMBIENTE 
 

 

Dalla metà degli anni Settanta, la politica ambientale dell'UE è guidata da programmi d'azione che definiscono 

gli obiettivi prioritari da realizzare nel corso di un certo periodo di tempo. Il CdR ha formulato pareri legislativi 

sui precedenti programmi di azione per l'ambiente (PAA) e, nel 2019, ha elaborato un parere d'iniziativa sul 

tema "Verso un 8° programma d'azione in materia di ambiente"1 (relatore: Cor Lamers (NL/PPE), sindaco di 

Schideam), corroborato da uno studio2. 

L'attuale programma si è concluso nel 2020 e la Commissione europea ha pubblicato una proposta relativa a 

un nuovo programma di azione per l'ambiente per il periodo fino al 2030, volta a integrare il Green Deal 

europeo. 

Come previsto dai Trattati, il CdR sta elaborando un parere legislativo sulla nuova proposta, che sarà messo ai 

voti nella sessione plenaria del 3-5 febbraio dopo essere stato oggetto di un dibattito orientativo generale 

alla riunione della commissione ENVE del 1° febbraio. Per questa procedura accelerata, il CdR ha nominato 

Dimitrios Karnavos3 (EL/PPE), sindaco di Kallithea, relatore generale, e sta organizzando consultazioni sia 

scritte che virtuali con i portatori di interessi. 

 

 Obiettivi prioritari: un obiettivo a lungo termine prioritario per il 2050 e sei obiettivi tematici prioritari. 

 Garantire le condizioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prioritari. 

 Un nuovo quadro di monitoraggio per valutare e riferire in merito ai progressi compiuti nel 

conseguimento degli obiettivi specificati. 
 

L'ottavo PAA è di grande importanza per gli enti locali e regionali e per il Comitato delle regioni.  

Molte delle specifiche politiche ambientali dell'Unione europea presentano importanti aspetti locali e regionali, 

e il PAA può contribuire a far sì che gli enti locali e regionali siano dotati degli strumenti giusti per poter attuare 

efficacemente le politiche ambientali sul campo. 

Nel 2021 il Comitato europeo delle regioni e la Commissione europea continueranno a collaborare 

strettamente per garantire un'attuazione e uno sviluppo efficaci delle politiche ambientali attraverso la 

piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale.  

 

 

 

                                                             
1 https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018.  
2 https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf.  

3 https://cor.europa.eu/it/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271.  

https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm#:~:text=The%20Technical%20Platform%20is%20a,application%20of%20EU%20environment%20law
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf
https://cor.europa.eu/it/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271


 
 

 
 

 

 

TRE DOMANDE AI RELATORI DELLA COMMISSIONE ENVE 

  

Dimitrios Karnavos (EL/PPE) 
Sindaco di Kallithea, Grecia 
Relatore per l'ottavo programma di azione per l'ambiente 
 

Da un punto di vista locale e regionale, su quali priorità dovrebbe concentrarsi 
l'ottavo programma di azione dell'UE per l'ambiente?  
 
L'ottavo programma di azione per l'ambiente delinea una visione e un 
orientamento strategici a lungo termine per realizzare un'economia 
climaticamente neutra, efficiente nell'uso delle risorse e sostenibile entro il 
2050, in linea con il Green Deal europeo, la nuova strategia dell'UE per 

conseguire la neutralità climatica entro la metà di questo secolo. Accanto ai sei obiettivi prioritari descritti nella 
proposta, l'ottavo PAA rispecchia gli obiettivi e le aspettative dei leader locali e regionali. La pandemia di 
COVID-19 ci ha insegnato che tutte le politiche dell'UE che promuovono la salute umana, un pianeta salubre, 
un'economia sana e una società in buona salute con opportunità per tutti devono essere basate su un 
approccio improntato a una vita sana. In quest'ottica, è tanto fondamentale quanto necessario un migliore 
collegamento tra salute e ambiente. Dobbiamo fare in modo che l'ottavo PAA contribuisca a rendere 
l'ambiente privo di sostanze tossiche, offra migliori condizioni di vita alle persone e crei comunità più resilienti. 
Inoltre, dobbiamo assicurarci che l'ottavo PAA promuova un contesto imprenditoriale sostenibile e stimoli gli 
investimenti "verdi" a tutti i livelli (UE, nazionale, regionale e locale). Tutto ciò è indispensabile se vogliamo 
un'Unione europea più forte e più sostenibile nell'era post-COVID. 

 
In che modo il nuovo PAA può garantire una migliore integrazione delle prerogative ambientali e climatiche 
con altre politiche settoriali dell'UE? In che modo l'ottavo PAA è collegato al Green Deal europeo? 
 
Integrare in maniera più efficace le politiche in materia di ambiente e di clima con altre politiche settoriali 
dell'UE non è sempre facile, in quanto settori diversi hanno priorità diverse. Talvolta, persino le stesse politiche 
ambientali e climatiche sembrano funzionare come forze contrapposte. Ad esempio, se da un lato le politiche 
di protezione del clima e di riduzione delle emissioni di carbonio promuovono l'avvio e l'operatività di progetti 
in materia di energie rinnovabili, dall'altro la politica – particolarmente importante – volta ad arrestare la 
perdita di biodiversità e a mantenere la coesione della rete Natura 2000 sembra essere in contrasto, almeno in 
parte, con la politica di protezione del clima, ad esempio quando i progetti in materia di energie rinnovabili 
vengono realizzati in aree protette. Dobbiamo pertanto essere coerenti e muoverci nella stessa direzione, dato 
che tutti ci troviamo di fronte alle medesime sfide. È importante utilizzare al massimo gli strumenti e i metodi 
disponibili in modo da istituire un quadro per il monitoraggio continuo e il miglioramento costante delle 
prestazioni ambientali, compresi gli investimenti a favore dell'ambiente e della protezione del clima. 
Dovremmo inoltre concordare una tabella di marcia chiara che guidi il nostro percorso verso la neutralità 
climatica entro il 2050. Per quanto riguarda le città e le regioni, non dobbiamo dimenticare che gli enti locali e 
regionali sono chiamati a svolgere un ruolo particolare nell'unire gli sforzi di imprese, istituti di ricerca e mondo 
accademico, nonché nel coinvolgere i cittadini e le parti interessate locali nella definizione e nell'attuazione 
delle politiche ambientali. 
 
 

https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020


 
 

 

 

Come possiamo assicurarci che le politiche ambientali siano pienamente attuate in tutte le comunità 
dell'UE?  
 
Accolgo senz'altro con favore il fatto che l'ottavo PAA individui come priorità fondamentale quella di garantire 
un'attuazione più efficace e più efficiente. Per migliorare il grado di attuazione, gli enti locali e regionali 
dovrebbero essere dotati degli strumenti idonei e di risorse adeguate. Noi enti subnazionali siamo responsabili 
dell'attuazione del 70 % della legislazione dell'UE, e in particolare del 90 % delle misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici e del 70 % di quelle di mitigazione di tali cambiamenti. Abbiamo bisogno di approcci 
innovativi che mettano gli enti locali e regionali in condizione di fornire soluzioni su misura per migliorare 
l'attuazione delle politiche ambientali sul campo, nelle zone urbane così come in quelle rurali o montane, nelle 
isole o nelle zone costiere. Occorrono maggiori ricerche, dati e conoscenze per consentirci di affrontare le sfide 
ambientali specifiche che abbiamo di fronte e cogliere le opportunità che ci si offrono nei diversi tipi di 
comunità locali e regionali, in quanto ogni area geografica presenta criticità, punti deboli e punti di forza propri. 
Pertanto, nel parere che sto elaborando sull'ottavo PAA chiedo un approccio olistico, basato sul territorio o 
orientato al territorio, in quanto mezzo più idoneo per conseguire un tenore di vita sano. Non riusciremo nel 
nostro intento se non metteremo in atto un quadro di governance multilivello che funzioni e non 
incoraggeremo tutti i livelli di governo a promuovere la cooperazione interamministrativa, interregionale, 
intercomunale e transfrontaliera in materia di politiche ambientali. Inoltre, dobbiamo rafforzare la base di 
conoscenze in materia di ambiente, sfruttando il potenziale offerto dalle tecnologie digitali e dei dati e 
ricorrendo maggiormente a soluzioni basate sulla natura e all'innovazione sociale per migliorare l'attuazione 
degli obiettivi ambientali. Nella mia Kallithea, per esempio, che per numero di abitanti è l'ottavo comune greco 
e il quarto dell'area metropolitana di Atene, abbiamo realizzato un progetto basato sull'uso delle tecnologie 
digitali (tecnologia iBeacons e realtà aumentata) per motivare i residenti e i visitatori a preferire modi di 
trasporto sostenibili, come lo spostamento a piedi e in bicicletta, al fine di ridurre le emissioni di carbonio, 
migliorare la qualità dell'aria e sottolineare la necessità di preservare il patrimonio storico e culturale della 
città. 
 

L'intervista completa è disponibile sul sito web del CdR. 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE ENVE AL LAVORO 
 

 

 

 

Date le attuali restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, la riunione si terrà esclusivamente tramite 
videoconferenza (INTERACTIO) il 1° febbraio dalle ore 11:30 alle ore 16:30 (ora di Bruxelles). La votazione sugli 
emendamenti e sui pareri si svolgerà online, in due giorni consecutivi, tra le ore 9:00 e le ore 13:00.  

Gli invitati di spicco alla nostra riunione saranno: 

Florika Fink-Hooijer, direttrice generale della DG Ambiente della Commissione europea. Fink-
Hooijer parteciperà alla riunione della commissione ENVE per discutere dei programmi di 
lavoro annuali 2021 della Commissione europea e della commissione ENVE. Sarà un'occasione 
per discutere con i membri della commissione ENVE la principale normativa ambientale e le 
iniziative della Commissione in materia, ad esempio l'iniziativa Green City Accord. 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE 
1° FEBBRAIO 

 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 
9 SETTEMBRE 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.politistikes
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/COVID-19-opportunity-speed-up-environment-agenda.aspx
https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord_en


 
 

Kestutis Sadauskas, direttore per l'Economia circolare e la crescita verde della DG Ambiente 
della Commissione europea. Sadauskas parteciperà alla riunione ENVE per discutere il parere 
sul tema "Sostanze chimiche sicure e sostenibili per un ambiente privo di sostanze tossiche 
nelle città e nelle regioni d'Europa" (relatore Adam Struzik (PL/PPE)). 

 

Joke Schauvliege, membro della commissione NAT del CdR e relatrice del parere sul tema 
"Esperienze e insegnamenti tratti dalle regioni e dalle città durante la crisi della COVID-19". Il 
suo intervento sarà un'opportunità per tenere uno scambio di vedute con i membri della 
commissione ENVE in merito alle diverse misure adottate a questi livelli per far fronte alla 
pandemia. 

 
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il Portale dei membri e il sito web della commissione ENVE.  

 

 

 

 

 
 Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico – 

scambio di vedute 
Relatore: Gunārs Ansiņš (LV/RE), consigliere comunale di Liepāja 
Adozione in commissione ENVE: 1° febbraio 2021. Adozione in sessione plenaria: 17-18 marzo 2021 
 

 Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita – 
votazione sul progetto di parere 
Relatore: Enrico Rossi (IT/PSE), assessore comunale di Signa 
Adozione in commissione ENVE: 1° febbraio 2021. Adozione in sessione plenaria: 17-18 marzo 2021 
 

 Ottavo programma di azione per l'ambiente 
Relatore generale: Dimitrios Karnavos (EL/PPE), sindaco di Kallithea 
Dibattito orientativo generale in commissione ENVE: 1° febbraio 2021. Adozione in sessione plenaria: 3-
5 febbraio 2021 
 

 Sostanze chimiche sicure e sostenibili per un ambiente privo di sostanze tossiche nelle città e nelle regioni 
d'Europa  
Relatore: Adam Struzik (PL/PPE), presidente della regione Masovia 
Scambio di vedute: 1° febbraio 2021, adozione in commissione ENVE: 26 marzo 2021. Adozione in sessione 

plenaria: 5-6 maggio 2021 

 

 Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa in vista della COP 26 
Relatore: Vincent CHAUVET (FR/RE), sindaco di Autun 
Scambio di vedute: 1° febbraio 2021, adozione in commissione ENVE: 26 marzo 2021. Adozione in sessione 
plenaria: 30 giugno-1° luglio 2021 

 
 Gli enti locali e regionali e la protezione dell'ambiente marino 

Relatrice: Emma Nohrén (SE/Verdi), vicesindaca di Lysekil 
Scambio di vedute: 1° febbraio 2021, adozione in commissione ENVE: 26 marzo 2021. Adozione in sessione 
plenaria: 5-6 maggio 2021 
 

 
 

PROSSIMI PARERI DELLA COMMISSIONE ENVE 

 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 
9 SETTEMBRE 

 

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173761&meetingSessionId=2216573
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020


 
 

 

 
 

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ENVE NEL 2021 

 

1° febbraio  

26 marzo  

7-8 giugno (fuori sede – da confermare) 

13 settembre (da confermare) 

10 novembre 

 

 
 
 

I MEMBRI IN AZIONE – ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
DICEMBRE 
3/12 V. Chauvet (FR/RE) interviene in occasione del dialogo aperto della presidenza della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici. Video. 
 

10/12 T. Stelpstra (NL/ECR) interviene all'evento sulla dimensione energetica dell'economia circolare. 

 
GENNAIO 
 

13/1 A. Struzik (PL/PPE) organizza una consultazione online dei portatori di interessi sul suo parere relativo alla strategia in 
materia di sostanze chimiche.  
 

Congresso mondiale dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) a Marsiglia, Francia. Alla luce 

della situazione sanitaria, la Francia e l'IUCN hanno deciso di posticipare il congresso. Per maggiori informazioni, consultare 
il sito https://www.iucncongress2020.org/.  
 
22/1 V. Chauvet (FR/RE) organizza una consultazione online dei portatori di interessi sul suo parere sul tema Un traguardo 
climatico 2030 più ambizioso per l'Europa in vista della COP 26 - Investire in un futuro a impatto climatico zero 
nell’interesse dei cittadini.  
 
27/1 E. Rossi (IT/PSE) organizza un evento sul finanziamento dell'ondata di ristrutturazioni, a sostegno del suo parere sul 
tema Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita.  

 
FEBBRAIO 
 

4/2 J. Karácsony (HU/PPE), relatore del CdR per la politica in materia di qualità dell'aria, interviene in seno alla 
commissione ENVI del Parlamento europeo nel dibattito relativo alla relazione sull'attuazione delle direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente. 
 

15/2 il gruppo di lavoro "Green Deal a livello locale" tiene la sua 4a riunione.  

 
MAGGIO 
 

31 maggio-4 giugno: L'edizione 2021 della Settimana verde dell'UE sarà dedicata all'obiettivo "inquinamento zero". 
Saranno altresì esaminate altre iniziative pertinenti connesse al Green Deal europeo, ad esempio le iniziative per il clima e 
l'imminente strategia in materia di sostanze chimiche, nonché le iniziative nei settori dell'energia, dell'industria, della 
mobilità, dell'agricoltura, della pesca, della salute e della biodiversità. 
 

https://unfccc.int/event/presidency-s-open-dialogue-between-representatives-of-observers-and-parties
https://vimeo.com/487177963
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/4503
https://www.iucncongress2020.org/
https://www.iucncongress2020.org/
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2091(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2091(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2021_it


 
 

 

 
OTTOBRE 
 

Data da confermare 19a Settimana europea delle regioni e delle città 
  
Data da confermare COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica a Kunming, Cina 
 
 

NOVEMBRE 
 

1-12 novembre: COP 26 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow, Regno Unito. I 

negoziati sul clima rappresenteranno il più grande vertice internazionale mai organizzato dal Regno Unito. L'evento riunirà 
oltre 30 000 delegati, fra cui capi di Stato, esperti in materia di clima e attivisti, al fine di concordare un'azione coordinata di 
lotta ai cambiamenti climatici. Una delegazione del Comitato delle regioni parteciperà all'evento: il parere del CdR e le 
relative attività politiche sono iscritte all'ordine del giorno. 
 
 
 
 
 

CHE COSA STA FACENDO L'UE? SVILUPPI INTERISTITUZIONALI 
 

 

Natura:  

19/10/2020: Nuova pubblicazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "Latest evaluation shows Europe's 

nature in serious, continuing decline" (L'ultima valutazione mostra una natura europea in grave e costante 

declino).  
21/10/2020: La Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, pubblica la sua 

prima valutazione degli ecosistemi a livello dell'UE, la quale dimostra che non è stato raggiunto nessuno degli 

obiettivi principali dell'UE per il 2020. 

07/12/2020: Pubblicazione di dicembre della newsletter della piattaforma sui grandi carnivori, con molti elementi 

di interesse specialmente sulla piattaforma regionale e locale.  

08/12/2020: European Business & Nature Summit 2020: green economic recovery to reshape business for nature 

and people (Vertice europeo 2020 delle imprese e della natura: una ripresa economica verde per ripensare le 

imprese a vantaggio della natura e delle persone).  
22/12/2020: Pubblicazione del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo "The link between biodiversity 

loss and the increasing spread of zoonotic diseases" (Il nesso tra la perdita di biodiversità e la maggiore 

propagazione di malattie zoonotiche).  

 

Giustizia ambientale:  
Il Consiglio raggiunge un accordo sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale. 
Questo accordo è legato alle due iniziative della Commissione europea riguardanti un migliore accesso alla 
giustizia (regole aggiornate) / il regolamento Århus e le azioni legali attraverso le giurisdizioni nazionali. La 
comunicazione e la proposta legislativa sono state pubblicate il 14 ottobre. Nel seguente comunicato stampa è 
possibile reperire maggiori dettagli e i link ai relativi testi. 

 
Economia circolare:  
17/12/2020: Il Consiglio approva le conclusioni per una ripresa circolare e verde. 
In corso: Valutazione della direttiva sui fanghi di depurazione. La consultazione pubblica è aperta fino al 5 marzo.  
In corso: Riduzione dei rifiuti di imballaggio – revisione delle norme. La consultazione pubblica era aperta fino al 6 
gennaio. 
Spedizioni di rifiuti: revisione delle norme dell'UE. È prevista una proposta legislativa per il 1° trimestre del 2021.  
Iniziativa sui prodotti sostenibili, prevista per il 1° trimestre del 2021. 
 

https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://www.ukcop26.org/it/iniziale/
https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-nature-summit-2020-12-08_en
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-nature-summit-2020-12-08_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/council-reaches-agreement-on-improving-access-to-justice-in-environmental-matters/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/council-approves-conclusions-on-making-the-recovery-circular-and-green/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules
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/12567-Sustainable-Products-Initiative


 
 

Batterie:  
10/12/2020: La Commissione propone un nuovo regolamento relativo alle batterie che mira a garantire che le 
batterie immesse sul mercato dell'Unione siano sostenibili e sicure per tutto il loro ciclo di vita. 

 
Plastica:  
22/10/2020: Pubblicazione dello studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) sulla plastica dal titolo 
"The environmental impacts of plastics and micro-plastics use, waste and pollution: EU and national measures" 
(Le conseguenze ambientali dell'utilizzo della plastica e della microplastica, dei rifiuti e dell'inquinamento da esse 
generati: misure nazionali e dell'UE). 
09/12/2020: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha 
adottato il suo parere relativo a una storica proposta di restrizione. Per saperne di più cliccare qui. 
22/12/2020: Spedizioni di rifiuti di plastica: nuove regole dell'UE sull'importazione ed esportazione di rifiuti di 
plastica. 

 
Programma LIFE:  
In corso: LIFE 2020: Invito a presentare proposte delle ONG sul Green Deal europeo (NGO4GD) – sessione 
informativa il 12/01/2021. 
Pubblicazione dello studio Bringing nature back through LIFE – The EU LIFE programme's impact on nature and 
society (Ritorno alla natura con LIFE – L'impatto del programma LIFE dell'UE sulla natura e la società). 
Pubblicazione: FAQ on Covid-19 impact on LIFE projects (Domande frequenti sull'impatto della COVID-19 sui 
progetti LIFE). 
 
Inquinamento acustico: aggiornamento del metodo di calcolo del rumore ambientale. 

 
Inquinamento zero: 
23/11/2020: L'AEA pubblica molti nuovi documenti sulla qualità dell'aria, in particolare la relazione dal titolo "Air 
quality in Europe 2020 Report" (Relazione 2020 sulla qualità dell'aria in Europa). 
25/11/2020: Prodotti farmaceutici nell'ambiente: una nuova relazione mostra notevoli progressi nell'attuazione 
della strategia. 
In corso: Consultazione relativa al piano d'azione per l'inquinamento zero aperta fino al 10 febbraio. 

 
Clima: 
08/12/2020: Pubblicazione del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo "EU climate target plan" 
(Piano dell'UE per gli obiettivi climatici). 
09/12/2020: La Commissione europea pubblica la comunicazione e vara il patto europeo per il clima. 
11/12/2020: Il Consiglio europeo approva un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di 
gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.  
18/12/2020: Pubblicazione del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo "Climate action: The way 
ahead" (Azione per il clima: la strada da percorrere). 

 
Energia: 
21/10/2020: Pubblicazione di una relazione della Commissione europea dal titolo "Measuring the contribution of 
gas infrastructure projects to sustainability as defined in the TEN-E regulation" (Misurare il contributo dei progetti 
per l'infrastruttura del gas alla sostenibilità come definita nel regolamento TEN-E). 
19/11/2020: La Commissione europea pubblica la comunicazione su una strategia dell'UE per sfruttare il 
potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro. 
11/12/2020: Il Consiglio adotta le sue conclusioni "Verso un mercato dell'idrogeno per l'Europa", nelle quali 
fornisce orientamenti politici per l'attuazione della strategia per l'idrogeno presentata dalla Commissione a luglio 
2020. 
14/12/2020: Videoconferenza dei ministri dell'Energia sull'integrazione del sistema energetico nell'UE. 
15/12/2020: La Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 

347/2013.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798&qid=1611249588280
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_en
https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_en
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session
https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/faq-covid-19-impact-life-projects
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11697-Assessment-and-management-of-environmental-noise
https://www.eea.europa.eu/themes/air
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://ec.europa.eu/environment/news/pharmaceuticals-environment-new-report-shows-good-progress-implementing-strategy-2020-11-25_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0788&qid=1611313988159&from=IT
https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659425/EPRS_BRI(2020)659425_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659425/EPRS_BRI(2020)659425_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/364d69a4-1744-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/364d69a4-1744-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13976-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9390-2020-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2020/12/14/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf


 
 

Presidenza portoghese: L'Ufficio europeo dell'ambiente ha elaborato un protocollo relativo alle priorità 

ambientali della presidenza portoghese dell'Unione europea. Il documento presenta "dieci test ambientali" su 
argomenti specifici volti a guidare la ripresa ecocompatibile dalla crisi della COVID-19. 

 
Strategia per l'ambiente marino:  

25/06/2020: La Commissione ha pubblicato la prima relazione sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia 
per l'ambiente marino. Riconoscendo che la sua dimensione subnazionale non viene sufficientemente esplorata, il 
Comitato delle regioni fornirà suggerimenti su come migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della 
direttiva, specialmente alla luce dell'esperienza e delle competenze della presidenza portoghese. 

 
Politica spaziale:  
In corso: Sono in corso i negoziati sul tema Il programma spaziale 2021-2027 e l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale. 

 

Altre consultazioni sono disponibili su questa pagina della Commissione europea. 

 

 

Si prega di presentare la candidatura di ambasciatore del patto per il clima del CdR qui. 

Per contattarci: enve@cor.europa.eu 

Per consultare il sito Internet della commissione ENVE cliccare qui  

  

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/2021_PT_Memorandum_EEB.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/2021_PT_Memorandum_EEB.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0236(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0236(COD)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForCoR-ClimatePactAmbassadors
mailto:enve@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/enve.aspx

