ENVOY
Il bollettino della commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE)

Messaggio del presidente della commissione ENVE Juan Espadas Cejas, sindaco di Siviglia
Cari colleghi della commissione ENVE,
in qualità di presidente sono onorato di rivolgermi a voi in questo primo numero
del bollettino della nostra commissione, pubblicato in circostanze molto particolari
per le nostre città, le nostre regioni e l'UE stessa. La pubblicazione di questo
bollettino a intervalli regolari consentirà ai membri della commissione ENVE di
tenersi aggiornati in merito alle nostre priorità politiche, su molte delle quali già
incidono le sfide poste dalla pandemia. La commissione ENVE guarderà al futuro
attraverso le sue "lenti verdi" e i membri avranno l'opportunità di imprimere un impulso concreto al cambiamento
nelle nostre regioni e città.
La crisi senza precedenti causata dalla pandemia sta producendo effetti enormi su tutti gli aspetti della nostra
società, e stiamo facendo del nostro meglio per affrontarla. La nostra reazione in quanto leader eletti, tuttavia,
ci impone anche di lavorare per far ripartire l'economia attraverso una strategia di rilancio verde, al fine di
renderla resiliente e adeguata alle esigenze future. Come ha dichiarato il vicepresidente Timmermans durante
l'audizione della commissione ENVI del Parlamento europeo del 21 aprile, se non lo facessimo verremmo meno ai
nostri doveri.
Trovare un equilibrio tra le diverse esigenze dei territori dell'UE costituirà una sfida importante: le risposte
saranno diverse a seconda delle specificità dei territori e delle comunità. Questo è il motivo per cui oggi più che
mai gli enti regionali e locali dovranno essere presenti al tavolo delle decisioni per promuovere la solidarietà e la
sussidiarietà.
La via da seguire è quella di trovare complementarità e sinergie tra la protezione della vita umana, la ripresa delle
nostre economie e la transizione verso la neutralità climatica, e dobbiamo coinvolgere i cittadini garantendo loro
risultati rapidi in termini di posti di lavoro sostenibili. Potremo fare di questa crisi un'opportunità se gli
investimenti per la ripresa economica saranno realizzati nel quadro del Green Deal.
Quest'ultimo può diventare un punto di riferimento fondamentale per fare della ripresa economica
un'opportunità per uno sviluppo sostenibile e adeguato al futuro dell'Europa. Per questo motivo ho scritto al
Presidente del CdR Apostolos Tzitzikostas per proporre un rafforzamento del nostro impegno per il Green Deal e
per la sua valutazione nel complesso contesto che stiamo vivendo.
La recente Alleanza per la ripresa verde, iniziativa del presidente della commissione ENVI del Parlamento europeo
Canfin, alla quale ho aderito in qualità di sindaco di Siviglia, conta oggi tra i suoi membri oltre 180 dirigenti
aziendali, ministri, parlamentari europeo, sindacalisti ed esponenti della società civile. L'Alleanza invita i governi
dell'UE ad applicare programmi di investimenti verdi ai loro piani di ripresa economica post-COVID-19. Il mio
obiettivo come presidente del gruppo di lavoro Green Deal a livello locale, che si riunirà a distanza quanto prima,
è inoltre quello di seguire questa linea di lavoro e di individuare azioni concrete.
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COVID-19 in primo piano: l'impatto sull'ambiente
La crisi della COVID-19 rimarrà certamente uno dei momenti più significativi della nostra storia recente, e sarà
ricordata anche come un periodo nel quale, nonostante i limitati mezzi e le condizioni molto sfavorevoli, i leader
locali e regionali si sono mobilitati in modo rapido ed efficace per rispondere alle esigenze dei cittadini.
Green Deal europeo: L'Europa si trova a un punto di svolta: le scelte fatte e le azioni intraprese ora non potranno
essere ribaltate in futuro senza costi significativi. È pertanto fondamentale che le misure adottate per attenuare
le conseguenze negative della pandemia non distolgano l'attenzione dalla narrativa a lungo termine sulla
neutralità climatica, e che i piani per la ripresa economica siano in linea con gli obiettivi del Green Deal. In un
certo senso, la pandemia di COVID-19 può essere vista come una "tempesta perfetta" utile a dimostrare la
capacità collettiva dell'UE di trasformare la sua economia e la sua società.
Il Green Deal europeo dovrebbe orientare la ripresa economica generale al fine di sostenere lo sviluppo di un
sistema più resiliente e sostenibile che attenuerebbe le ripercussioni di crisi analoghe in futuro.
È importante vedere nella situazione della COVID-19 un'opportunità di apprendimento: la maggior parte dei
paesi dell'UE si trova ora di fronte a un'enorme emergenza sanitaria e sono state adottate misure severe e
immediate per limitare l'impatto della pandemia. Una situazione simile, se non addirittura più grave, si
verificherà se l'azione per il clima verrà messa ai margini e se le minacce legate al clima non saranno affrontate
in tempo. Per evitare conseguenze disastrose nel prossimo futuro, è essenziale dimostrare disciplina e impegno
nei confronti degli obiettivi a lungo termine del Green Deal europeo nelle azioni correttive a breve termine postCOVID-19.
In considerazione di ciò, il CdR deve mettere in evidenza il nesso esistente tra gli obiettivi dell'azione per la ripresa
economica dopo la pandemia e gli obiettivi del Green Deal, e garantire che tale legame sia chiaro in tutte le
misure adottate a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
COVID-19 e biodiversità: Gli enti locali e regionali possono e devono contribuire alla conservazione e alla
preservazione della natura e della biodiversità come misura preventiva contro le future epidemie e pandemie.
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La trasmissione di agenti patogeni, quali i virus della COVID-19 e della SARS, dalla fauna selvatica all'uomo è
diventata sempre più frequente a causa della progressiva distruzione e alterazione degli ecosistemi dovuta al
fatto che gli esseri umani penetrano in misura crescente in zone incontaminate per costruire insediamenti e
svolgere – spesso illegalmente – attività quali la caccia, la pesca e la produzione agricola e zootecnica. Per
preservare la nostra salute e il nostro benessere è necessario garantire la conservazione e la preservazione della
natura e della biodiversità, nonché il ripristino degli habitat e degli ecosistemi danneggiati.
Piano d'azione del CdR sulla COVID-19: I leader regionali e locali
sono in prima linea nella lotta alla pandemia. Il CdR ha approvato
recentemente il piano d'azione per aiutare le regioni e le città a
lottare contro la COVID-19 nell'Unione europea e ha creato la
piattaforma di scambio COVID-19. Invitiamo i membri del CdR, i
presidenti di regioni, i sindaci e altri partner locali e regionali ad avviare la piattaforma di scambio scrivendo a
questo indirizzo: covid19@cor.europa.eu #EuropeansAgainstCovid19 – condividete con noi le vostre esperienze!

La commissione ENVE al lavoro
Prossime riunioni 2020/modifiche:
Riunione ENVE — 8 giugno 2020 (online)
La prossima riunione della commissione ENVE si terrà a distanza il 4 aprile 2019. I membri riceveranno a breve
tutte le informazioni pratiche pertinenti.
Le riunioni fuori sede sono state rinviate al secondo semestre dell'anno
Sia il seminario fuori sede della commissione ENVE (previsto per il 7 maggio in Polonia) che la riunione fuori sede
della commissione ENVE (prevista per l'8-9 giugno alle Azzorre) sono stati rinviati e saranno riprogrammati
durante il secondo semestre.
Gruppo di lavoro Green Deal
In seguito alla designazione dei 13 membri, il gruppo di lavoro Green Deal a livello locale, presieduto dal
presidente della commissione ENVE, prevede di organizzare la prima riunione in videoconferenza il 9 giugno.
Una pagina web dedicata, comprendente tutte le informazioni pertinenti sul Green Deal e sulle attività del
gruppo di lavoro, sarà presto disponibile sul sito web del CdR.

I progetti di parere della commissione ENVE sono disponibili per la consultazione sul sito
web del CdR:
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Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e
della direttiva sulle alluvioni
Relatore: Piotr Całbecki (PL/PPE), presidente della regione della CuiaviaPomerania
Durante la pandemia di COVID-19, dobbiamo affrontare nuove sfide a livello
sia locale che regionale. Questa crisi dimostra più che mai che dobbiamo
dedicare un'attenzione particolare all'ambiente e alla salute dei nostri
cittadini. La qualità e l'erogazione dell'acqua e servizi igienico-sanitari rappresentano compiti impegnativi per
gli enti e per gli operatori locali. L'acqua di rubinetto deve rimanere sicura e l'accesso all'acqua deve essere
garantito per tutti, anche se alcune persone non sono in grado di pagare le bollette in quanto hanno perso il
posto di lavoro o il reddito. Intendo inserire questa nuova prospettiva nel mio parere sull'acqua. Il futuro
bilancio dell'UE e la legislazione in materia di Green Deal dovrebbero tenere conto delle esigenze locali in
materia di finanziamento, digitalizzazione e sviluppo delle capacità.
Per saperne di più consulta la scheda informativa sul parere!
Termine per la presentazione degli emendamenti: 25 maggio 2020 entro le 15:00 (ora di Bruxelles)

Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito - Il
contributo degli enti locali e regionali a un'Europa
climaticamente neutra
Relatrice: Birgit Honé (DE/PSE), ministra degli Affari federali ed
europei e dello sviluppo regionale della Bassa Sassonia
La lotta ai cambiamenti climatici avrà successo solo se l'espansione
delle energie rinnovabili e la creazione di un'economia dell'idrogeno
forte sarà promossa a livello europeo.
L'idrogeno verde può svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica: crea grandi opportunità per
l'innovazione, la creazione di valore e l'occupazione in molte regioni europee, come la Bassa Sassonia. Abbiamo
urgentemente bisogno di una strategia europea che sostenga gli enti regionali e locali nello sviluppo
dell'idrogeno verde e che formuli proposte per la realizzazione di iniziative e l'elaborazione della legislazione
dell'UE, in particolare in relazione al Green Deal europeo.
Per saperne di più consulta la scheda informativa sul parere!
Termine per la presentazione degli emendamenti: 25 maggio 2020 entro le 15:00 (ora di Bruxelles)

Il futuro della politica dell'UE in materia di aria pulita, nel quadro
dell'obiettivo "inquinamento zero"
Relatore: János Ádám Karácsony (HU/PPE), consigliere comunale di
Tahitótfalu.
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Nuove ricerche rivelano possibili legami tra l'inquinamento atmosferico e il rischio di morte da COVID-19, che
rendono ancora più importante la lotta all'inquinamento atmosferico. Non dobbiamo dimenticare che già
prima dell'epidemia l'inquinamento atmosferico era già responsabile ogni anno di 400 000 morti premature
nell'UE.
La riduzione dell'inquinamento nelle zone soggette a misure di confinamento costituisce nella migliore delle
ipotesi un guadagno temporaneo. Dobbiamo prepararci a un difficile processo di ripresa economica che non
può compromettere le ambizioni dell'UE in materia di inquinamento zero, che non costituiscono soltanto una
"decorazione verde" da dimenticare nei periodi di crisi. Dobbiamo adoperarci per garantire che il piano d'azione
"inquinamento zero" previsto dal Green Deal possa essere parte integrante della strategia di rilancio
dell'economia e possa apportare benefici concreti alla popolazione, in particolare nel settore essenziale della
sanità. Dobbiamo sostenere la ricerca scientifica per ottenere informazioni affidabili e dettagliate che ci aiutino
a preparare azioni concrete nelle nostre comunità locali e regionali.
Per saperne di più consulta la scheda informativa sul parere!
Termine per la presentazione degli emendamenti: 25 maggio 2020 entro le 15:00 (ora di Bruxelles)

Studi e consultazioni
La commissione ENVE ha recentemente pubblicato i seguenti studi, disponibili in lingua inglese:
 Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments ("Il
finanziamento dell'azione per la biodiversità: opportunità e sfide per le amministrazioni subnazionali
dell'UE")
 Integrated water management and policy coherence in regions and cities ("Gestione integrata delle
acque e coerenza delle politiche nelle regioni e nelle città")
La segreteria sta attualmente elaborando i seguenti studi:
 Adapting to climate change: challenges and opportunities for LRAs ("L'adattamento ai cambiamenti
climatici: sfide e opportunità per gli enti locali e regionali")
 Per partecipare alla consultazione cliccate qui: potete contribuire fino al 31 maggio!


Boosting the capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the Climate Pact
("Rafforzare la capacità degli enti regionali e locali di attuare il Green Deal: uno strumentario per il
patto per il clima")
 Per partecipare alla consultazione cliccate qui: potete contribuire fino al 31 maggio!



Local and Regional dimension in the new circular economy action plan ("La dimensione locale e
regionale nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare")
 Per partecipare alla consultazione cliccate qui: potete contribuire fino al 1° maggio!
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Cosa sta facendo l'UE? Sviluppi interistituzionali
I leader dell'UE hanno sottolineato che la transizione verde e la trasformazione digitale mantengono la loro
centralità. Nell'ultima tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della
COVID-19, il Consiglio europeo e la Commissione hanno sottolineato la necessità di integrare "la transizione
verde e la trasformazione digitale " nella preparazione delle necessarie misure che consentano di tornare al
normale funzionamento della società e delle economie europee e a una crescita sostenibile.
Il Consiglio ha adottato nuove regole destinate a ridurre al minimo gli effetti della pandemia di COVID-19 sui
cittadini indigenti dell'UE. Il 23 aprile 2020 i leader dell'UE hanno dato seguito, in videoconferenza, alla risposta
dell'UE alla pandemia di COVID-19
La Commissione europea risponde a sua volta all'epidemia di COVID-19 e ha adattato alle circostanze il suo
calendario e il suo programma di lavoro. Tuttavia, il Green Deal europeo rimarrà al centro delle sue politiche.
Il Parlamento europeo ha creato un intergruppo per Green Deal e un'alleanza per la ripresa verde è stata lanciata
informalmente il 14 aprile 2020 da Pascal Canfin, presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica
e la sicurezza alimentare (ENVI).
Nell'ultima riunione della commissione ENVI, tenutasi il 21 aprile 2020, il Parlamento ha organizzato uno scambio
di vedute con Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione, sul Green Deal europeo e sulla
normativa europea in materia di clima. Nel corso dell'audizione, il vicepresidente ha sottolineato che "il Green
Deal europeo non è un lusso, ma un'ancora di salvezza per uscire dalla crisi del coronavirus".

Nel prossimo numero
La Commissione europea annuncerà a breve il suo programma di lavoro 2020, modificato a causa della
pandemia di COVID-19, che definirà nuove scadenze legislative. Saremo lieti di fornirvi maggiori informazioni
nel prossimo bollettino ENVOY.
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