N. 4
Gentili membri della commissione ENVE, care colleghe/cari colleghi,
oggi la pandemia di COVID-19 e la crisi socioeconomica si abbattono ancora una volta su
tutte le nostre comunità locali. In queste difficili circostanze possiamo davvero capire che
cosa significano concretamente la solidarietà e la coesione. Queste circostanze ci danno la
dimostrazione definitiva che nessuno è in grado di proteggere, riparare e ricostruire da
solo, e che la parola "futuro" implica uno sforzo collettivo, in cui ognuno di noi ricopre un
ruolo della massima importanza.
È in questo spirito di collegialità che desidero riconoscere l'impegno politico profuso e il duro lavoro svolto negli ultimi mesi
dai nostri relatori e membri della commissione ENVE in seno ai sei gruppi politici del CdR. Siamo tutti mossi dalla stessa
ambizione: quella di collocare la ripresa dell'Europa sulla traiettoria di una transizione verde e di progetti concreti a livello
locale.
Come abbiamo affermato molto chiaramente nel corso delle tre settimane di dibattiti tenutisi nel quadro della Settimana
europea delle regioni e delle città, le economie locali e regionali devono avere un accesso diretto ai fondi per la ripresa verde,
il 37 % dei quali è destinato a investimenti per conseguire la neutralità climatica. L'Europa deve dimostrarsi audace nel
realizzare gli obiettivi climatici e collaborare a tutti i livelli per accelerare il processo di ripresa dalla pandemia. È questo
l'obiettivo del piano d'azione per accelerare il Green Deal che abbiamo concordato con il vicepresidente della Commissione
Timmermans nell'ultima sessione plenaria del CdR.
Con un'attenzione particolare alle azioni condotte a livello locale, all'ondata di ristrutturazioni, nonché ai temi della mobilità
sostenibile, dell'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inverdimento urbano, intendiamo dare un
contributo estremamente rilevante al futuro di un'Europa a impatto climatico zero. In quanto leader locali e regionali,
vogliamo guidare le nostre comunità verso un futuro verde e svolgere un ruolo determinante in questo processo. Dobbiamo
agire uniti, condividendo le nostre esperienze e riproducendo le buone pratiche adottate sul campo per dimostrare ai
legislatori dell'UE che nulla potrà essere fatto senza la nostra partecipazione. Grazie al vostro formidabile impegno, in poche
settimane sulla nostra piattaforma Green Deal Going Local (Green Deal a livello locale) abbiamo raccolto duecento progetti
a basse emissioni di carbonio da tutta Europa, e il lavoro non è ancora terminato. Vi invito a condividere e a promuovere
ancora di più i vostri progetti a livello locale per ispirare e favorire ulteriori iniziative in altre regioni e città.
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'UE
punta a obiettivi climatici più ambiziosi e ad una riduzione delle emissioni di gas del 55 % entro il 2030. Il Parlamento europeo
ha chiesto una riduzione delle emissioni persino maggiore (del 60 %) e la definizione degli obiettivi intermedi per il 2040 che
saranno necessari per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. D'ora in poi, il 37 % dei fondi stanziati dall'UE per la
ripresa deve essere utilizzato per investimenti verdi, e in particolare per una massiccia ondata di ristrutturazioni, la creazione
di posti di lavoro e la lotta alla povertà. L'Unione europea sta assumendo un ruolo guida forte e chiaro nel perseguire obiettivi
ambiziosi in materia di clima, dimostrando al resto del mondo che la rivoluzione verde, la solidarietà e l'azione comune sono
l'unico modo per salvare il nostro pianeta. Vogliamo servirci dell'iniziativa del patto per il clima per costruire un'ampia
coalizione di partner a tutti i livelli che lavorerà per costruire un'Europa verde e sana per i suoi cittadini.
Per citare la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo intervento alla sessione plenaria della Settimana europea delle regioni
e delle città: "I vostri punti di vista, le vostre esperienze e il vostro impegno sono esattamente quello di cui l'Europa ha bisogno
per superare questo difficile periodo grazie alla solidarietà e per assumersi le proprie responsabilità sul campo. Senza di voi,
noi capi di Stato e di governo possiamo fare ben poco – proprio come senza i nostri concittadini europei". Tenendo ben
presente questa riflessione, attendo con impazienza la prossima riunione della commissione ENVE del 10 novembre. "Locale"
significa lavorare insieme!
Juan Espadas Cejas
Sindaco di Siviglia
Presidente della commissione ENVE
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Il Green Deal a livello locale: presentateci le vostre buone pratiche!
La vostra città o regione è un modello di sostenibilità? Siete orgogliosi dei progetti che state attuando nella vostra
comunità in relazione alle priorità del Green Deal? Se la risposta è sì, allora questo invito è rivolto a voi!
Come si può partecipare? Compilate il seguente modulo di presentazione online nella vostra lingua.
Maggiori informazioni sull'invito a presentare buone pratiche sono disponibili qui.

IL GREEN DEAL E LA RIPRESA AL CENTRO DELLA #EURegionsWeek
Nel corso dell'edizione 2020 della più grande manifestazione
europea dedicata agli enti locali e regionali si sono tenuti oltre
120 eventi all'insegna dell'"Europa verde". Al centro dei dibattiti
i temi del Green Deal europeo e di una ripresa sostenibile dalla
crisi economica provocata dalla COVID-19. I partecipanti alla
#EURegionsWeek (Settimana europea delle regioni e delle città)
hanno concordato che la priorità fondamentale per il nostro futuro è costruire "un'Europa più verde".
La Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni avviano una cooperazione
per attuare il Green Deal nelle regioni e nelle città d'Europa, in particolare in tre settori:
efficienza energetica degli edifici, trasporti puliti e inverdimento delle città.
La nuova cooperazione mira a fornire ai governi locali e regionali il sostegno e le
conoscenze di cui hanno bisogno per sollecitare in modo più efficace l'intervento dei
dispositivi nazionali per la ripresa e dei fondi dell'UE, affinché il Green Deal diventi una
realtà in ogni comunità, in particolare per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici, lo sviluppo di trasporti sostenibili e la protezione degli habitat
naturali. Le due istituzioni lavoreranno insieme per
mobilitare i governi locali e regionali in Europa e fornire loro gli strumenti
adeguati, collaborando al tempo stesso con i governi nazionali affinché
pongano il Green Deal al centro dei loro piani di investimento nazionali.
Nel suo intervento alla plenaria Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo
della Commissione europea e commissario per il Green Deal europeo, ha
dichiarato: "L'azione per il clima comincia nelle strade delle nostre città e dei
nostri quartieri. La Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni
lavoreranno insieme su iniziative quali l'ondata di ristrutturazioni, i trasporti puliti e le città verdi. Il Comitato
dovrebbe essere rappresentato nel consiglio politico del Patto dei sindaci e diventare un attore chiave del patto
per il clima che sarà varato quest'anno, nel cui ambito i suoi membri diventeranno ambasciatori per il clima.
Iniziamo ad agire per il clima nelle nostre regioni, affinché possano servire da ispirazione per il resto del mondo."
Il CdR ha istituito di recente il gruppo di lavoro Green Deal a livello locale al fine di garantire che la strategia
dell'UE per la crescita sostenibile e i piani di ripresa dalla pandemia di COVID-19 si traducano in finanziamenti
diretti per le città e le regioni. Il Presidente del CdR Tzitzikostas ha consegnato al commissario Timmermans
una raccolta di 200 buone pratiche, presentate dai membri del CdR, che illustrano come le città e le regioni stiano
già realizzando la transizione sul campo attraverso progetti concreti in materia di efficienza energetica, trasporti
a basse emissioni, gestione sostenibile della filiera alimentare e infrastrutture verdi.
Diecimila partecipanti e duemila oratori di tutta Europa si sono riuniti per partecipare alle oltre 500 sessioni di
lavoro, ai dibattiti e alle mostre online in programma nel corso dell'edizione 2020 della #EURegionsWeek.

Il 13 ottobre la cancelliera Angela Merkel ha presentato le priorità della
presidenza tedesca dell'UE e discusso il ruolo degli enti locali e regionali nei
piani di ripresa dell'Unione. Merkel ha dichiarato ai leader locali e regionali: "I
vostri punti di vista, le vostre esperienze e il vostro impegno sono esattamente
quello di cui l'Europa ha bisogno per superare questo difficile periodo grazie
alla solidarietà e per assumersi le proprie responsabilità sul campo. Senza di
voi, noi capi di Stato e di governo possiamo fare ben poco – proprio come senza
i nostri concittadini europei".

Gruppo di lavoro Green Deal a livello locale
I fondi diretti per le città e le regioni restano fondamentali per il Green Deal a livello locale
Mentre nei paesi di tutta Europa si assiste a una recrudescenza dei
casi di COVID-19, le città e le regioni dell'UE sono impegnate in una
cooperazione permanente per mantenere il Green Deal al centro
della ripresa. L'accesso diretto ai fondi dell'UE per realizzare il Green
Deal e una transizione giusta a livello locale rimangono la priorità
assoluta per gli enti locali e regionali di tutta l'UE.
La seconda riunione del gruppo di lavoro si è tenuta il 21 ottobre in
occasione della #EURegionsWeek. Nell'aprire il dibattito il presidente
del gruppo Juan Espadas ha dichiarato: "Il Green Deal europeo è il pilastro su cui dobbiamo ricostruire al meglio
le nostre città e regioni, creare nuovi posti di lavoro, ridurre le emissioni di CO2 e combattere le disuguaglianze
sociali. Oggi il Comitato europeo delle regioni ha dimostrato la sua capacità di servire da piattaforma che riunisce
efficacemente i principali soggetti interessati, tra cui le istituzioni europee, gli enti locali e regionali, la società
civile e le imprese, per costruire un futuro più sostenibile per tutti noi".
Alla riunione, dedicata alla strategia dell'UE per la crescita e al conseguimento della neutralità climatica entro il
2050, hanno partecipato i relatori del CdR su una serie di temi collegati al Green Deal: l'industria, i trasporti,
l'agricoltura e un'Europa sociale forte. Per saperne di più consultate questa pagina.
Dialogo multilivello sull'ondata di ristrutturazioni

Il secondo dialogo multilivello sul clima e sull'energia, dedicato
all'ondata di ristrutturazioni, si è svolto il 22 ottobre scorso. La riunione,
organizzata dal CdR in collaborazione con la presidenza tedesca
dell'UE, è stata un'occasione di discussione tra sei membri del CdR e
rappresentanti di dodici Stati membri, del Parlamento europeo e della
Commissione europea. Tra i temi affrontati nel corso del dialogo: come
costruire ponti e come attuare un approccio "dal basso" all'ondata di
ristrutturazioni, garantendo nel contempo un'adeguata assistenza
tecnica e l'accesso ai finanziamenti per tutte le regioni e le città. Il CdR
ritiene che la cooperazione multilivello sia fondamentale per una riuscita attuazione delle politiche in materia di
energia e clima nonché, più in generale, per il Green Deal, dato il ruolo centrale che gli enti locali e regionali
svolgono nella sua attuazione.

Lancio del Green City Accord
Nel corso della #EURegionsWeek la Commissione europea ha
lanciato il Green City Accord (GCA), un'iniziativa di sindaci
europei impegnati a rendere le loro città più sane e più pulite.
Organizzato congiuntamente dalla Commissione, dal CdR, da
Eurocities e dall'ICLEI - Governi locali per la sostenibilità e
inaugurato dal presidente della commissione ENVE e sindaco di
Siviglia Juan Espadas, l'evento ha riunito i sindaci di Firenze, Lille,
Porto, Friburgo e di altre città europee. Le città firmatarie
dell'accordo si impegnano a lavorare in cinque ambiti di gestione
ambientale: qualità dell'aria, qualità dell'acqua, natura e biodiversità, economia circolare e rifiuti, inquinamento
acustico. Per saperne di più consultate questa pagina.

DOMANDE AI RELATORI DELLA ENVE
Markku Markkula (FI/PPE)
Presidente del consiglio comunale di Espoo e presidente della regione di Helsinki (Finlandia)

Relatore sul tema:
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?
La pandemia di COVID-19 ha rivelato il livello di vulnerabilità delle nostre società
alle malattie infettive, e alcuni scienziati stanno cominciando a mettere in
evidenza i possibili legami tra pandemie, protezione della natura e cambiamenti climatici: Lei ritiene che si
possa stabilire un collegamento più stretto tra adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e tutela della
salute?
Il livello di salute negli Stati membri dell'UE non è mai stato migliore di oggi, ma i cambiamenti climatici
minacciano di vanificare le conquiste degli ultimi decenni. La crisi della COVID-19 ha dimostrato che l'UE, a tutti
i livelli di governance, può fare molto quando occorre agire rapidamente e agire insieme. Vi invito a consultare
la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sull'adattamento urbano, pubblicata di recente.
Su quali aspetti le regioni e le città europee possono contribuire di più all'adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici?
Le città e le regioni, insieme al CdR e con il sostegno del Green Deal, possono mostrare quali sono gli elementi
necessari per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2030 o perlomeno ben prima
del 2050. Dovremmo concentrarci su come sfruttare appieno il potenziale di sviluppo collaborativo della
resilienza e garantire che il livello subnazionale abbia la capacità di reagire rapidamente.

Andries Gryffroy (BE/AE)
Membro del Parlamento fiammingo (Belgio)
Relatore sul tema:
Impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni/valutazione del Green Deal
europeo

Quali sono le principali sfide per gli enti locali e regionali nel combinare la ripresa
dalla crisi indotta dalla COVID-19 con uno sviluppo sostenibile a lungo termine?
Gli enti locali e regionali sono in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici,
grazie alle azioni coraggiose da loro adottate per ridurre le emissioni e diventare così
più resilienti all'impatto di tali cambiamenti. Allo stesso tempo, la crisi attuale rappresenta una grave minaccia
per le finanze di questi enti territoriali, i quali devono quindi essere pienamente coinvolti nella definizione e
nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e poter accedere più facilmente ai fondi. È inoltre di vitale
importanza concentrarsi su iniziative quali il miglioramento della prestazione energetica degli edifici (l'ondata di
ristrutturazioni), il passaggio a una mobilità sostenibile, l'uso delle energie rinnovabili e la promozione
dell'economia circolare.
Perché è importante monitorare l'attuazione del Green Deal? I meccanismi esistenti sono adatti allo scopo?
I piani e i contributi delle città e delle regioni devono essere presi in considerazione in ogni fase del processo, in
modo continuo e strutturato. A questo scopo, proponiamo di istituire un quadro di valutazione regionale europeo
quale strumento per fornire dati concreti sui progressi compiuti a livello locale nell'attuazione del Green Deal e
dei piani per la ripresa. Il quadro di valutazione servirebbe inoltre come strumento di conoscenza per contribuire
a rappresentare la diversità delle esigenze locali e regionali e per individuare e replicare le buone pratiche
adottate, comprese azioni pilota pronte per il finanziamento a livello locale e subnazionale.
Per il testo integrale delle interviste si rimanda al sito Internet del CdR.

LA COMMISSIONE ENVE AL LAVORO
LA COMMISSIONE ENVE AL LAVORO
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 10 NOVEMBRE
Date le attuali restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, la riunione si terrà esclusivamente tramite
videoconferenza il 10 novembre 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.

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 9 SETTEMBRE

Gli invitati di spicco alla riunione saranno Eva Kracht, vicedirettrice generale per la politica
europea, rappresentante della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE, e Mauro Raffaele
Petriccione, direttore generale della DG Azione per il clima della Commissione europea. I
membri valuteranno come conseguire gli obiettivi climatici per il 2030 attraverso il
sostegno alla transizione verde a livello locale e regionale. Il dibattito si soffermerà inoltre
sulla valutazione del Green Deal, sull'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e
sull'integrazione del sistema energetico.

PROSSIMI PARERI DELLA ENVE


Impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni/valutazione del Green Deal europeo
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



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?
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



Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema
energetico – scambio di vedute
Relatore: Gunārs Ansiņš (LV/RE)
Adozione in commissione ENVE: 26 gennaio 2021.
Adozione in sessione plenaria: 17-18 marzo 2021



L'ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio e le opportunità per una ripresa europea verde
Relatore: Enrico Rossi (IT/PSE)
Adozione in commissione ENVE: 26 gennaio 2021.
Adozione in sessione plenaria: 17-18 marzo 2021

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ENVE NEL 2021
26 gennaio
25 marzo
7-8 giugno (riunione fuori sede)
13 settembre
10 novembre

I MEMBRI IN AZIONE - ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ
SETTEMBRE



PROSSIMI PARERI DELLA ENVE I MEMBRI IN AZIONE - ALTRI EVENTI
E ATTIVITÀ

30/09 - 2/10: La 9ª conferenza europea sulle città e i comuni sostenibili a Mannheim (Germania) è stata
organizzata dall'ICLEI con il sostegno delle istituzioni dell'UE, tra cui il CdR. All'evento hanno partecipato cinque
membri di spicco del CdR, e tra questi il Presidente del Comitato A. Tzitzikostas, il presidente della commissione
ENVE J. Espadas, il sindaco di Varsavia R. Trzaskowski e il relatore del parere sulla biodiversità Roby Biwer. I

rappresentanti del Comitato hanno chiesto di mettere le città e le regioni al centro del processo di elaborazione
e di attuazione dei piani dell'UE per la ripresa, facendo in modo di rafforzare la sostenibilità, l'inclusività e la
resilienza di ogni comune e regione. Per saperne di più, consultate questa pagina:


30/09: Un evento sul tema Integrating science into the EU Green Deal ("Integrare la scienza nel Green Deal
europeo") con R. Biwer (LU/PSE) è stato organizzato dall'intergruppo del Parlamento europeo Cambiamento
climatico, sviluppo sostenibile e biodiversità.
OTTOBRE













5-22/10: 18a Settimana europea delle regioni e delle città. La commissione ENVE è stata coinvolta in una serie
di eventi su argomenti che spaziano dalla biodiversità all'economia circolare, ai cambiamenti climatici e
all'iniziativa del Green Deal a livello locale, e ha organizzato tre sessioni sul tema di un'Europa verde:
o 20/10: Modelli di governance per la neutralità climatica - Il Patto dei sindaci e il Patto per il clima con R.
Trzaskowski, sindaco di Varsavia
o 20/10: Biodiversità 2030: la vostra opinione, il nostro futuro con il presidente della ENVE J. Espadas, e R.
Biwer (LU/PSE);
o 20/10: Verso città e regioni resilienti ai cambiamenti climatici con il relatore della ENVE sul tema
dell'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici M. Markkula;
o 22/10: Evento di lancio del Green City Accord con il presidente della ENVE J. Espadas
1/10: B. Honé (DE/PSE) ha pronunciato un intervento all'evento sul tema L'idrogeno come elemento costitutivo
di un'economia a basse emissioni di carbonio: il ruolo delle regioni
5/10: B. Honé (DE/PSE) ha pronunciato un intervento all'evento Bassa Sassonia: regione energetica n. 1 Progettare il nostro futuro basato sull'idrogeno
8/10: La cerimonia di assegnazione del premio Capitale verde europea 2020 si è svolta con R. Trnka (SK/PPE)
come membro della giuria
14/10: I premi Natura 2000 sono stati assegnati con R. Biwer (LU/PSE) come membro della giuria
19-22/10: Settimana verde dell'UE 2020 Un nuovo inizio per noi e la natura. Ai seguenti eventi il CdR è stato
rappresentato:
o 20/10: Lancio della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, da T. Stelpstra (NL/ECR)
o 22/10: Città e regioni ricche di biodiversità dopo la crisi della COVID-19, da R. Biwer (LU/PSE)
19/10: P. Całbecki (PL/PPE), M. Bora (IT/PSE), R. Ciambetti (IT/ECR) sono intervenuti all'evento sul tema
Realizzare il Green Deal europeo a livello locale
26/10 T. Stelpstra (NL/ECR) è intervenuto all'evento sul tema Costruire l'industria chimica sostenibile di domani
26-29/11: M. Markkula (FI/PPE) ha pronunciato un intervento al forum online sull'energia per le isole dell'UE
NOVEMBRE





3/11: T. Stelpstra (NL/ECR) è intervenuto alla Conferenza annuale della Piattaforma delle parti interessate
europee sull'economia circolare
4-5/11: M. Markkula (FI/PPE) è intervenuto al convegno della presidenza tedesca sul tema Cambiamenti
climatici e dimensione europea nel settore idrico – Rafforzare la resilienza
16/11: T. Stelpstra (NL/ECR) pronuncerà un intervento all'evento online sul tema Verso una società e
un'economia circolari: come può l'UE chiudere ulteriormente il cerchio?, organizzato dall'intergruppo del
Parlamento europeo Cambiamento climatico, sviluppo sostenibile e biodiversità





20/11: P. Całbecki (PL/PPE) interverrà all'evento online sul tema Il ruolo delle risorse idriche nella nuova
strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici, organizzato dall'intergruppo del Parlamento
europeo Cambiamento climatico, sviluppo sostenibile e biodiversità
21-29/11: la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti sarà dedicata alla questione dei "rifiuti invisibili". Il
CdR è membro del comitato direttivo della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
DICEMBRE



10/12: T. Stelpstra (NL/ECR) pronuncerà un intervento all'evento sul tema La dimensione energetica
dell'economia circolare

PROSSIMO ANNO



Gennaio: Congresso mondiale dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) a
Marsiglia (Francia). La Francia e l'IUCN hanno deciso di rinviare il Congresso a data da destinarsi, che
sarà annunciata a tempo debito.
 17-30 maggio: COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica a Kunming (Cina)
 31 maggio - 4 giugno: L'edizione 2021 della Settimana verde dell'UE sarà dedicata all'obiettivo
"inquinamento zero".
 1-12 novembre: COP 26 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a
Glasgow (Regno Unito)

CHE COSA STA FACENDO L'UE? SVILUPPI INTERISTITUZIONALI

Il 7 ottobre il Parlamento europeo ha votato a favore di una riduzione delle emissioni del 60 % entro il 2030 e
ha altresì adottato una relazione sulla legge europea sul clima. La posizione del PE introduce un obiettivo più
ambizioso di quello di una riduzione del 55 % proposto di recente dalla Commissione.
Il 23 ottobre i ministri dell'Ambiente hanno deciso di rendere giuridicamente vincolante l'obiettivo dell'UE di
un azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Essi hanno demandato ai capi di Stato, che si riuniranno al
vertice europeo di dicembre, la decisione sull'obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030. L'UE presenterà
all'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) il suo contributo determinato a
livello nazionale aggiornato entro la fine dell'anno.
Il primo bando di gara "Green Deal europeo" è stato indetto nell'ultimo invito a presentare proposte nell'ambito
di Orizzonte 2020. Si tratta di un bando di gara da 1 miliardo di EUR per progetti di ricerca e innovazione che
affrontino la crisi climatica. Il termine per la presentazione delle candidature è il 26 gennaio 2021.
Il 14 ottobre è stata pubblicata la strategia per un'ondata di ristrutturazioni volta a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici.
Sempre il 14 ottobre è stato pubblicato l'8º Programma d'azione in materia di ambiente.

Il 14 ottobre la Commissione ha inoltre pubblicato la Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Verso
un ambiente privo di sostanze tossiche.
Il 19 ottobre è stato pubblicato il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021. Una delle
proposte più importanti avanzate dalla Commissione nell'ambito della priorità del Green Deal europeo è il
pacchetto di misure Fit for 55 ("Pronti per il 55 %") per ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Il CdR
adotterà la risoluzione sul programma di lavoro della Commissione nella sessione plenaria di dicembre.
Il 14 ottobre la Commissione ha pubblicato una proposta di modifica del regolamento di Århus per consentire
un migliore controllo pubblico degli atti dell'UE in materia di ambiente.
Il 19 ottobre la Commissione ha pubblicato la nuova relazione sullo stato della natura, che offre una panoramica
completa della situazione in cui versano le specie e gli habitat europei più vulnerabili tutelati dalla legislazione
dell'UE in materia di protezione della natura.
Il 18 novembre è previsto il lancio del patto europeo per il clima nel quadro del Green Deal europeo, per dare
a tutti la possibilità di esprimersi e di progettare nuove azioni per il clima, condividere informazioni, avviare
attività di base e presentare soluzioni.
La Commissione avvierà a breve una consultazione pubblica sul piano d'azione dell'UE verso un obiettivo
"inquinamento zero" dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Altre consultazioni sono disponibili su questa pagina della Commissione europea.
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha da poco pubblicato queste tre interessanti relazioni:




La lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico in Europa migliorerà salute e benessere,
soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione
Verso un inquinamento zero in Europa
Countries and cities in Europe urgently need to step up adaptation to climate change impacts ("I paesi
e le città d'Europa devono intensificare quanto prima le misure di adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici")

Per contattarci: enve@cor.europa.eu
Per consultare il sito Internet della commissione ENVE cliccare qui

