N. 3

Gentili membri della commissione ENVE, care colleghe/cari colleghi,
l'estate che sta per concludersi è stata impegnativa e intensa per tutti noi. In
quanto enti locali, abbiamo risolto molte questioni urgenti legate alla
pandemia di Covid-19, cercando di fornire ai nostri cittadini servizi efficienti,
tra gli altri in materia di salute, igiene e rifiuti, di stimolare e agevolare le
economie locali e di mantenere in vita i posti di lavoro. Allo stesso tempo,
abbiamo anche cercato di rendere questo periodo di vacanza il più verde e
rilassante possibile per i nostri cittadini e per i turisti che erano in visita nelle nostre città e regioni, molte delle
quali sono state gravemente colpite dal virus e sono state spesso poste di nuovo in stato di confinamento.
Per questo abbiamo accolto con favore l'esito del vertice europeo di luglio. Siamo fermamente convinti che la
solidarietà, gli investimenti sostenibili e il Green Deal debbano essere al centro della nostra ripresa verde.
Dobbiamo garantire che il 30 % del futuro bilancio dell'UE a lungo termine sia destinato agli investimenti verdi,
all'abbandono graduale del carbone, alla transizione energetica, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle
nuove tecnologie verdi. Come membri della commissione ENVE, continueremo a lavorare a stretto contatto con
la presidenza tedesca, il Parlamento europeo, la Commissione europea e tutte le altre istituzioni, portando a
Bruxelles le competenze locali e facendo sentire le nostre esigenze. Il gruppo di lavoro Green Deal a livello locale,
sul quale è già stata richiamata l'attenzione delle istituzioni dell'UE e dei media, costituirà una piattaforma di
cooperazione e scambio tra tutti i partner impegnati a realizzare una ripresa verde e a conseguire gli obiettivi
europei in materia di clima.
Sono lieto di invitarvi alla nostra prima riunione della commissione ENVE dopo la pausa estiva, cui parteciperà
la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, per discutere del Green Deal e del ruolo della transizione
energetica nella ripresa post-pandemia. Per sostenere i lavori della presidenza tedesca stiamo elaborando due
nuovi pareri: uno che valuta il Green Deal dal punto di vista regionale e locale e l'altro che esamina il grande
potenziale di adattamento regionale ai cambiamenti climatici. "L'ondata di ristrutturazioni" da realizzare nel
quadro della ripresa verde rappresenterà un punto di particolare interesse per noi, perché riteniamo si tratti di
un'iniziativa che contribuirà non solo a raggiungere l'efficienza energetica, ma anche a creare occupazione in
questo periodo di incertezze senza precedenti.
Attendo con interesse la nostra prossima riunione della commissione ENVE, in programma per il 9 settembre, e
vi invito tutti, cari colleghi, a lavorare insieme e più strettamente che mai, al fine di realizzare una ripresa verde
nelle nostre città e nelle nostre regioni e guardare al futuro con coraggio.
Buona lettura del bollettino ENVOY!
Juan Espadas Cejas
Sindaco di Siviglia
Presidente della commissione ENVE
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BIODIVERSITÀ E PANDEMIE

Il CdR continua a far sentire la voce delle città, delle regioni e di tutte le altre forme di governo subnazionale
nel dibattito sull'agenda mondiale sulla biodiversità in vista della 15ª conferenza delle parti della Convenzione
delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD - COP 15) del 2021.
In base ai dati di Eurobarometro 481/2019 dello scorso anno, i
cittadini dell'UE sono sempre più preoccupati per lo stato in cui
versa il mondo naturale. Essi hanno affermato, quasi
unanimemente (il 96 % delle oltre 27 000 persone intervistate),
che abbiamo la responsabilità di proteggere la natura e che
questa esigenza è essenziale anche per affrontare i
cambiamenti climatici. La pandemia del 2020 ha conferito
ulteriore peso a questo punto di vista.
La trasmissione di agenti patogeni, quali i virus della Covid-19 e
della SARS, dalla fauna selvatica all'uomo è stata causata dalla
1. Fonte: Eurobarometro 481/2019.
progressiva distruzione e alterazione degli ecosistemi, frutto
dell'azione umana che penetra in misura sempre maggiore nelle 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 salvaguardia della
natura e della biodiversità, nonché riparare i danni causati agli habitat e agli ecosistemi.
La figura 2 illustra il potenziale impatto territoriale del
quadro UE post-2020 per la biodiversità sulla base della
quota di aree protette. Tale valutazione si basa su un
forte effetto positivo previsto dagli esperti in relazione al
grado di sensibilità di determinate regioni. Come si può
osservare, l'impatto appare molto forte nel 61 % delle
regioni. Questo importante effetto positivo è distribuito
in modo uniforme in tutte le regioni europee. Un impatto
elevato si osserva nel 25 % delle regioni e un impatto
moderato nel 14 % di esse.
Pertanto, gli enti locali e regionali possono e devono
contribuire alla conservazione e alla salvaguardia della
natura e della biodiversità come misura preventiva per
evitare future epidemie e pandemie. Il CdR lavora in
partenariato con il comitato consultivo sui governi
subnazionali e la biodiversità (AC SNG) della Convenzione
delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e altre
importanti organizzazioni e parti interessate, come la
rete ICLEI – Governi locali per la sostenibilità e Regions4.

2. Fonte: Seminario di esperti per la valutazione
d'impatto territoriale, Bruxelles, 31.1.2020.
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L'ECONOMIA CIRCOLARE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

La crisi causata dalla Covid-19 ha avuto un forte impatto sulle nostre economie, dimostrando che cambiamenti
drastici e imprevisti hanno un elevato prezzo economico e sociale. Passare a un'economia circolare consente di
ridurre la vulnerabilità dei sistemi socioeconomici, oltre a perseguire l'obiettivo di mantenere il consumo di
risorse entro i limiti del pianeta e a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica.
L'attuazione del nuovo piano d'azione per l'economia circolare,
presentato dalla Commissione europea l'11 marzo 2020, sarà
fondamentale per costruire società più resilienti.
Numerose regioni e città sono all'avanguardia nel campo
dell'economia circolare e costituiscono un serbatoio di buone pratiche.
Altre invece si trovano ancora ad affrontare ostacoli difficili da
superare. Questo sforzo richiederà una governance multilivello e il
coinvolgimento attivo degli enti locali e regionali.
Questi elementi saranno al centro della 16ª riunione della
piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale, istituita dalla DG
ENV e dal CdR, in calendario per l'8 settembre 2020, in cui si discuterà
del tema In che modo gli enti locali e regionali possono utilizzare l'economia circolare come fattore di ripresa
sostenibile?
La riunione darà visibilità alle pratiche messe in atto a livello di enti locali e regionali e agli strumenti a
disposizione degli enti stessi, oltre a consentire di discutere delle lacune tuttora esistenti e delle esigenze degli
enti locali e regionali. La riunione vedrà la partecipazione del coordinatore del partenariato sull'economia
circolare, che riferirà sui risultati del lavoro del partenariato nel quadro dell'agenda urbana per l'UE in relazione
agli ostacoli individuati e alle raccomandazioni rivolte all'UE, agli Stati membri e alle città.
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TRE DOMANDE AI RELATORI DELLA ENVE

Siamo pronti a passare a un'economia circolare
TJISSE STELPSTRA (NL/ECR)
Assessore provinciale della Drenthe (Paesi Bassi)
Relatore per il dossier

Nuovo piano d'azione per l'economia circolare
Qual è la Sua opinione sul nuovo piano d'azione? È sufficientemente ambizioso per
garantire una transizione rapida verso l'economia circolare?
Il nuovo piano d'azione è ambizioso, ma potrebbe essere più concreto in termini di azioni
e di tempistica. Su varie questioni fondamentali abbiamo bisogno di maggiore impegno e
di obiettivi specifici per promuovere il cambiamento. La definizione di obiettivi realistici
ma ambiziosi, se necessario con una differenziazione regionale, stimolerà le tecnologie
dell'innovazione e la loro diffusione sul mercato.
In che modo gli enti locali e regionali possono dare un contributo migliore e più incisivo alla transizione verso
un'economia circolare?
Gli enti locali e regionali hanno molteplici possibilità di promuovere il passaggio a un'economia circolare.
Attraverso gli appalti pubblici possono fissare delle norme e orientare il mercato verso prodotti e servizi più
sostenibili. La collaborazione regionale è essenziale anche per i partenariati pubblico-privati, di cui abbiamo
bisogno per espandere i modelli sostenibili di produzione e consumo. Un altro settore chiave in cui gli enti locali
e regionali possono dare un notevole contributo è quello dell'acqua, che è la nostra risorsa più importante, ma
costituisce anche il principale flusso di rifiuti provenienti tanto dalle abitazioni private quanto dagli stabilimenti
industriali. L'acqua contiene molti nutrienti che possono essere recuperati e dovrebbero essere riutilizzati il più
possibile.
Potrebbe condividere con noi una buona pratica della Sua regione?
Citerei l'esempio dell'associazione Circolair Friesland, una rete che riunisce imprese, amministrazioni pubbliche,
istituti di conoscenza e ONG su scala regionale. Il loro motto è "pensare di meno, ma fare di più". I settori di
attività variano dall'agricoltura alla mobilità e dalla biomassa all'istruzione. La condivisione delle conoscenze e
l'ispirazione e motivazione reciproca consentono di accelerare gli sviluppi.
Per leggere l'intervista per intero si rimanda al sito Internet del CdR.
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La protezione della biodiversità deve essere un principio fondamentale del piano per la ripresa dell'UE

ROBY BIWER (LU/PSE)
Consigliere comunale di Bettembourg
Relatore per il dossier

Città e regioni improntate alla biodiversità oltre il 2020 alla COP 15 della Convenzione delle
Nazioni Unite sulla diversità biologica e nella prossima strategia dell'UE

Vi è un ruolo per la biodiversità nella crisi post-pandemia e nel piano per la ripresa
dell'UE?
La biodiversità svolge un ruolo cruciale per il benessere umano e in tantissimi altri settori. Non si possono più
tollerare (o addirittura sovvenzionare) attività che danneggiano la salute, l'approvvigionamento alimentare e i
mezzi di sussistenza, degradando o distruggendo i nostri preziosi ecosistemi e le loro funzioni. La consapevolezza
dell'importanza di preservare e ripristinare gli ecosistemi è aumentata considerevolmente e i cittadini si
aspettano che si investa in misura crescente nella biodiversità.
Come sintetizzerebbe i principali elementi del parere sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 di cui
è relatore?
La biodiversità non deve in alcun modo essere vittima di una scuola economica vecchio stampo e dovrebbe anzi
essere il motore del piano per la ripresa dell'UE. La Commissione dovrebbe sfruttare appieno il potenziale e la
posizione unica degli enti locali e regionali per contribuire all'attuazione della nuova strategia sulla biodiversità
per il 2030.
Il 30 settembre si terrà a New York il vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Quali sono i messaggi
principali che vorrebbe trasmettere alle parti della Convenzione delle Nazioni Unite?
Nonostante il riconoscimento crescente del ruolo chiave svolto dai governi subnazionali nel flettere la curva della
perdita di biodiversità, il riconoscimento formale e la collaborazione verticale sono ancora assenti dai quadri di
governance globale. Inoltre, i governi locali e subnazionali devono essere coinvolti in ogni fase e ad ogni livello
del processo di governance della biodiversità, su scala sia mondiale che nazionale.
Per leggere l'intervista per intero si rimanda al sito Internet del CdR.
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COME PUÒ "L'ONDATA DI RISTRUTTURAZIONI" AIUTARE L'UE A RIPRENDERSI E A REALIZZARE
GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CLIMA?

"C'è bisogno di una vera rivoluzione nell'urbanistica e nell'architettura: le città
devono diventare più verdi e più resilienti ai cambiamenti climatici e alle catastrofi
naturali."

Enrico Rossi (IT/PSE), presidente della regione Toscana e relatore del CdR sul tema
L'ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio, è intervenuto il 23 giugno nel
quadro della Settimana dell'energia parlando del modo in cui tale ondata può contribuire al processo di ripresa
e svolgere un ruolo chiave nell'aiutare l'UE a conseguire la neutralità climatica. Rossi ha ricordato ai presenti che
agli edifici è imputabile circa il 40 % dei consumi energetici nell'UE e che ad essi è riconducibile il 36 % delle
emissioni di CO2. I nuovi edifici devono soddisfare i più moderni criteri di efficienza energetica, mentre quelli
esistenti devono essere adattati a standard analoghi, nel rispetto del loro stile storico.
Riguardo alla crisi causata dalla Covid-19, Rossi ritiene che la ripresa debba essere sostenuta da piani di
investimento pubblico straordinari e coordinati a livello europeo; in caso contrario, le conseguenze saranno gravi
visto il grado di interconnessione economica e la mancanza di investimenti privati.
Rossi ha espresso apprezzamento per le misure di sostegno alla ripresa presentate dalla Commissione, in
particolare per quanto riguarda le risorse dedicate alla politica di coesione, ma ha sottolineato il ruolo che le
regioni e le città dovrebbero svolgere nel programma Next Generation EU. In Europa, il settore dell'edilizia
genera 18 milioni di posti di lavoro e rappresenta circa il 9 % del PIL europeo. A livello locale, questa "ondata" di
finanziamenti nel quadro del Next Generation EU e dei fondi strutturali e di investimento europei può tradursi
in un rilancio delle PMI e nella creazione di nuovi posti di lavoro. La Commissione ha infatti stimato che questo
settore potrebbe generare 4 milioni di posti di lavoro e 300 miliardi di EUR di investimenti.
Rossi ha richiamato altresì l'attenzione sulla necessità di garantire la coesione sociale. In Toscana, una regione
dipendente dalle esportazioni e dal turismo, si prevede che il PIL scenderà di oltre il 10 %, con una perdita di
160 000 posti di lavoro a tempo pieno. La Covid-19 ha dimostrato che le autorità pubbliche devono aumentare
considerevolmente la spesa sociale: la ristrutturazione degli edifici non può essere lasciata al settore privato che
obbedisce semplicemente a logiche di mercato. L'ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio rappresenta,
pertanto, un'opportunità non solo per rilanciare le nostre economie e lottare contro i cambiamenti climatici, ma
anche per aumentare la solidarietà, combattere la povertà energetica e assistere i cittadini in situazioni
vulnerabili, come quelli esposti al mercato delle locazioni, gli anziani e a coloro che necessitano di assistenza.
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LA COMMISSIONE ENVE AL LAVORO

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 9 SETTEMBRE

La prossima riunione della commissione ENVE si terrà sia in loco, presso la sede del CdR, sia a distanza il 9
settembre dalle ore 11:30 alle ore 16:30. La votazione sugli emendamenti e sui pareri si svolgerà online in due
giorni consecutivi tra le ore 9:00 e le 13:00. I membri affronteranno diversi argomenti e dibatteranno su una
serie di pareri in merito ai seguenti temi: biodiversità, economia circolare, ondata di ristrutturazioni nel settore
edilizio, adattamento ai cambiamenti climatici e valutazione del Green Deal europeo. Alla riunione
parteciperanno i rappresentanti della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE per illustrare le priorità politiche
collegate agli obiettivi in materia di clima e di ripresa e per discutere dei temi di cui sopra. Per maggiori
informazioni vi rimandiamo al Portale dei membri e al sito web della commissione ENVE.

L'invitato di spicco alla nostra riunione sarà:

L'INVITATO DELLA ENVE
Kadri Simson, commissaria europea per l'Energia

Durante la riunione della ENVE, i membri terranno un dibattito con Kadri Simson,
commissaria europea per l'Energia, in merito al Green Deal europeo e al ruolo della
transizione energetica verso la neutralità climatica nella ripresa post-pandemia.
L'8 luglio, annunciando insieme al vicepresidente Timmermans la strategia per
l'integrazione dei sistemi energetici, la commissaria Simson ha dichiarato:
"Considerando che il 75 % delle emissioni di gas serra nell'UE provengono
dall'energia, abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma per raggiungere i
nostri obiettivi per il 2030 e il 2050. Il sistema energetico dell'UE deve diventare più integrato, più flessibile e
maggiormente in grado di integrare le soluzioni più pulite e più efficaci sotto il profilo dei costi. L'idrogeno
svolgerà un ruolo fondamentale in tal senso, perché il calo dei prezzi delle energie rinnovabili e la continua
innovazione lo rendono una soluzione praticabile per un'economia climaticamente neutra".

Fonte: Commissione europea
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I MEMBRI IN AZIONE - ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ

LUGLIO Attività svolte


2 luglio: sessione sui risultati del processo di Edimburgo. Il CdR, in quanto partner del processo di Edimburgo, ha partecipato
alla sessione in cui sono stati presentati i principali risultati della consultazione organizzata dal governo scozzese nel quadro
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Per saperne di più cliccare qui.

SETTEMBRE




8 settembre: riunione della piattaforma DG ENV-CdR per la cooperazione ambientale sul tema In che modo gli enti locali e
regionali possono utilizzare l'economia circolare come fattore di ripresa sostenibile?
22-23 settembre: vertice dell'ONU sulla biodiversità 2020 a New York
30 settembre - 2 ottobre: 9ª conferenza europea sulle città e i comuni sostenibili a Mannheim (Germania). Grazie alla
collaborazione di lunga data instaurata con l'ICLEI, il CdR è partner ufficiale dell'evento.

OTTOBRE


5-22 ottobre: 18ª settimana europea delle regioni e delle città. Per il 22 ottobre, la commissione ENVE organizza tre sessioni
dedicate al tema dell'Europa verde:







Piattaforma DG ENV-CdR per la cooperazione ambientale evento inaugurale dell'iniziativa Green City
Accord
Città e regioni della biodiversità post Covid-19
Modelli di governance per la neutralità climatica - Il Patto dei sindaci e il Patto per il clima

19-22 ottobre: Settimana verde dell'UE 2020 Un nuovo inizio per noi e la natura
20-22 ottobre: riunione del gruppo di lavoro Green Deal

NOVEMBRE


10 novembre: riunione della commissione ENVE sul Portale dei membri del CdR

DICEMBRE


Piattaforma DG ENV-CdR per la cooperazione ambientale: riunione sul piano d'azione per un inquinamento zero che sarà
adottato prossimamente (da confermare)

PROSSIMO ANNO




7-15 gennaio 2021: congresso mondiale dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) a
Marsiglia (Francia)
17-30 maggio 2021: COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica a Kunming (Cina)
1-12 novembre 2021: COP 26 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow
(Regno Unito)
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PROSSIMI PARERI DELLA ENVE

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE DEL 9 SETTEMBRE


Nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Documento di lavoro
Relatore: Tjisse STELPSTRA (NL/ECR)
La discussione è in programma per il 9 settembre, con votazione il 10 settembre (emendamenti) e l'11 settembre
(parere). Adozione in sessione plenaria: 12-14 ottobre 2020



Città e regioni improntate alla biodiversità oltre il 2020 alla COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
diversità biologica e nella prossima strategia dell'UE Scheda informativa
Relatore: Roby BIWER (LU/PSE)
La discussione è in programma per il 9 settembre, con votazione il 10 settembre (emendamenti) e l'11 settembre
(parere). Adozione in sessione plenaria: 12-14 ottobre 2020



L'ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio e le opportunità per una ripresa europea verde
Scambio di vedute
Relatore: Enrico ROSSI (IT/PSE)
Adozione in commissione ENVE: 10 novembre 2020. Adozione in sessione plenaria: 9-10 dicembre 2020
La data della consultazione a distanza sarà comunicata all'inizio di settembre: continuate a seguirci!



Impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni/valutazione del Green Deal europeo
Scambio di vedute
Consultazione da parte della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE
Relatore: Andries GRYFFROY (BE/AE)
Adozione in commissione ENVE: 10 novembre 2020. Adozione in sessione plenaria: 9-10 dicembre 2020
La data della consultazione a distanza sarà comunicata all'inizio di settembre: continuate a seguirci!



Opportunità e sinergie di un adattamento precauzionale ai cambiamenti climatici per promuovere la
sostenibilità e la qualità della vita nelle regioni e nei comuni: quali condizioni quadro sono necessarie a tal fine?
– Scambio di vedute
Consultazione da parte della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE
Relatore: Markku MARKKULA (FI/PPE)
Adozione in commissione ENVE: 10 novembre 2020. Adozione in sessione plenaria: 9-10 dicembre 2020
La data della consultazione a distanza sarà comunicata all'inizio di settembre: continuate a seguirci!
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CHE COSA STA FACENDO L'UE? SVILUPPI A LIVELLO INTERISTITUZIONALE

I ministri dell'Ambiente dell'UE hanno affrontato il tema della ripresa verde nella loro prima
riunione sotto la presidenza tedesca, svoltasi il 13 luglio, presieduta dalla ministra federale
dell'Ambiente Svenja Schulze. In vista del vertice europeo, hanno esortato a far sì che il futuro
bilancio dell'UE contribuisca in misura sostanziale agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE.
Per saperne di più cliccare qui
L'8 luglio la Commissione ha adottato due strategie per il sistema energetico del futuro e l'idrogeno pulito che
getteranno le basi per un settore energetico più efficiente e interconnesso e creeranno il quadro di riferimento
per la transizione verso l'energia verde in Europa.
Il 17 luglio il Consiglio europeo ha tenuto un vertice sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sul
pacchetto per la ripresa dalla Covid-19 Next Generation EU (strumento europeo per la ripresa). I leader dell'UE
hanno riaffermato l'importanza di "lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti
dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i
programmi e gli strumenti dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al
conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale delle spese di bilancio
dell'Unione e di Next Generation EU al sostegno degli obiettivi climatici". Per saperne di più cliccare qui
La verifica delle prestazioni ambientali di prodotti e imprese è la nuova iniziativa della Commissione volta a
ridurre il "greenwashing" (presentazione ingannevole del proprio impatto ambientale da parte di un'impresa).
La consultazione è aperta fino al 3 dicembre.
Il 4 agosto la Commissione ha avviato la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva
sull'efficienza energetica. La consultazione è aperta fino al 21 settembre.

#EuropeansAgainstCovid19 – Condividete con noi le vostre esperienze!

Invitiamo i membri del CdR, i presidenti di regione, i sindaci e altri partner
locali e regionali a contribuire alla nostra piattaforma di scambio scrivendo
all'indirizzo e-mail: covid19@cor.europa.eu.

Per contattarci: enve@cor.europa.eu
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