N. 6
All'attenzione dei membri della commissione ENVE - Gentile collega,
L'inizio del 2021 non è stato facile. Anche se la campagna vaccinale in corso
dovrebbe consentirci di porre fine alla pandemia in tempi brevi, le
conseguenze di quest'ultima sul piano socioeconomico e ambientale saranno
ancora tra noi per un bel po' di tempo.
In qualità di leader eletti, abbiamo unito le forze per rispondere alle sfide
poste dalla crisi sanitaria alle nostre comunità locali, sempre in uno spirito di
solidarietà e sussidiarietà e adattando ogni risposta alle caratteristiche e ai bisogni di ciascun territorio.
Abbiamo davanti a noi un lungo processo di ripresa, in cui il ruolo degli enti regionali e locali è fondamentale
e che deve essere affrontato anche in una prospettiva ecologica. Gli effetti devastanti di questa pandemia,
infatti, hanno reso ancora più evidente lo stretto legame esistente tra la salute pubblica e l'ambiente, e
messo in luce la necessità di agire con urgenza per proteggere l'ambiente, lottare contro l'inquinamento e
garantire la sopravvivenza dell'ecosistema.
Data l'impossibilità di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e la neutralità climatica entro il 2050
senza uno stretto coordinamento tra tutte le comunità locali, il CdR ha varato una tabella di marcia per il
2021 in aggiunta alle 200 buone pratiche già raccolte sul proprio portale web.
Il 15 febbraio si è svolta la quarta riunione del gruppo di lavoro Green Deal a livello locale, in cui sono state
affrontate questioni attinenti alla ristrutturazione degli edifici, alla decarbonizzazione dei trasporti e
all'aumento delle aree verdi urbane, nell'ottica delle città e comunità intelligenti e del meccanismo per una
transizione giusta.
Inoltre, la commissione ENVE sta lavorando al pacchetto di misure Pronti per il 55 % ("Fit for 55"), volto a far
sì che le strategie per la ripresa post-COVID-19 integrino, tra i loro assi principali, la transizione verso la
neutralità climatica.
Attendo quindi con vivo interesse la nostra prossima riunione di commissione, che si terrà il 26 marzo, e
confido che noi tutti uniremo le forze per fare in modo che la ripresa che segnerà questo e i prossimi anni sia
in linea con il Green Deal e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Sperando che questa newsletter Le sia utile e gradita, colgo l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti
Juan Espadas Cejas
Sindaco di Siviglia
Presidente della commissione ENVE
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7ª riunione della commissione ENVE
La prossima riunione della commissione ENVE si terrà esclusivamente a distanza (tramite INTERACTIO) il
26 marzo, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 (ora di Bruxelles).
La votazione degli emendamenti e dei pareri avrà luogo online dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (ora di Bruxelles) in
due giorni lavorativi consecutivi (lunedì 29 e martedì 30 marzo). La riunione inizierà dando il benvenuto agli
oratori nostri ospiti, con i quali avranno subito luogo due dibattiti: uno sul tema Il Green Deal e la ripresa
verde, l'altro sul tema L'azione per il clima nel contesto globale: sulla via di Glasgow. Ulteriori informazioni

su questi dibattiti sono disponibili in ciascuna delle note informative disponibili sul Portale dei membri.
Seguirà la discussione e l'adozione dei seguenti pareri:


Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema
energetico - relatore: Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE);



Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa in vista della COP 26 – relatore: Vincent

CHAUVET (FR/RE);


Sostanze chimiche sicure e sostenibili per un ambiente privo di sostanze tossiche nelle città e nelle
regioni d'Europa – relatore: Adam STRUZIK (PL/PPE);



Gli enti locali e regionali e la protezione dell'ambiente marino - relatrice: Emma NOHRÉN

(SE/Verdi);

Ospiti d'onore alla nostra riunione saranno:
Maria SPIRAKI (EL/PPE), europarlamentare, membro del partito greco Nea Dimokratia ("Nuova
Democrazia") e giornalista. Spiraki, che è anche la copresidente dell'intergruppo Cambiamenti
climatici, biodiversità e sviluppo sostenibile, interverrà nel dibattito sull'azione per il clima. Inoltre,
essendo anche correlatrice della risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia in materia di
sostanze chimiche per la sostenibilità, parteciperà al dibattito sul parere del CdR dedicato a tale strategia.
Arantxa Tapia OTAEGI, presidente di Regions 4 Sustainability and Development ("Regioni per la
sostenibilità e lo sviluppo") e assessora regionale allo Sviluppo economico, alla sostenibilità e
all'ambiente del Paese basco (Spagna). Tapia parteciperà alla riunione della commissione ENVE in
qualità di oratrice ospite nel dibattito sul Green Deal e la ripresa verde.

Arno BONTE, vicesindaco e assessore comunale per la Sostenibilità, l'aria pulita e la transizione
energetica di Rotterdam (Paesi Bassi) dal 2018. Bonte, che è anche membro del comitato
esecutivo di ICLEI Europa e rappresenta il comune di Rotterdam e ICLEI Europa negli incontri con i
rappresentanti delle istituzioni dell'UE in materia di energia, in relazione ai finanziamenti della
politica di coesione, interverrà nel dibattito sul Green Deal e la ripresa verde.

Maggiori informazioni e documenti relativi alla nostra riunione sono disponibili nella pagina dedicata del
Portale dei membri.
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I MEMBRI IN AZIONE - ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ
APRILE
21/04 Evento di presentazione della Seconda Camera del Patto dei sindaci. Il CdR e la Commissione europea,
insieme all'Ufficio del Patto dei sindaci, inaugureranno la Seconda Camera del Patto dei sindaci, composta da
27 membri del CdR che agiscono in qualità di ambasciatori nazionali del Patto dei sindaci.
28/04: 5a riunione del gruppo di lavoro Green Deal a livello locale. I membri del gruppo di lavoro si
riuniranno per discutere, tra le altre cose, dei futuri pareri chiave del CdR relativi al Green Deal europeo.
MAGGIO
31/05-04/06 Settimana verde dell'UE 2021. L'edizione di quest'anno sarà dedicata all'obiettivo "inquinamento
zero". Il CdR sta organizzando, in collaborazione con la DG ENV, una sessione (da tenere il 1º giugno, dalle ore
15:30 alle ore 16:30) sul contributo del Green City Accord al conseguimento di tale obiettivo.
GIUGNO
01/06 Premi della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti . Come evento preliminare della Settimana

verde, il CdR sta co-organizzando la cerimonia online di consegna dei premi annuali della Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti. I premi saranno assegnati ai migliori progetti presentati all'edizione 2020
della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, dedicata al tema dei "rifiuti invisibili". Il nostro collega
Stelpstra (NL/ECR) è stato proposto come membro della giuria. Per maggiori informazioni, La rimando al
sito https://ewwr.eu/.
SETTEMBRE
9-10/09 (da confermare) Riunione e convegno fuori sede della commissione ENVE . José Manuel Cabral Dias
BOLIEIRO (PT/PPE), presidente della regione Azzorre, ospiterà - pandemia e restrizioni ai viaggi

permettendo - la 9a riunione e il convegno fuori sede della commissione ENVE sulla produzione e il
consumo di energia nelle regioni ultraperiferiche.
OTTOBRE
11-24/10 Conferenza delle parti della convenzione ONU sulla diversità biologica (CBD COP15) (ibrida).

Abbiamo ricevuto conferma che la 15a riunione della Conferenza delle parti della convenzione dell'ONU
sulla diversità biologica si terrà in modalità ibrida. Al momento non sono disponibili informazioni sulla
modalità di svolgimento del 7º vertice globale dei leader locali e regionali sulla biodiversità (21-23/10), al quale
dovrebbe partecipare una delegazione del CdR.
NOVEMBRE
1-12/11 UNFCC COP26 (da confermare). La COP 26 dell'UNFCC avrà luogo nello Scottish Event Campus (SEC) di
Glasgow (Regno Unito). Tuttavia, non vi è ancora alcuna conferma sulle modalità di svolgimento sia dei
negoziati che degli eventi collaterali nelle zone blu e verde.

Dichiarazione di Edimburgo
Oltre 115 leader locali e regionali hanno già aderito all'appello, rivolto alla Convenzione dell'ONU sulla diversità
biologica, ad adottare, in occasione dell'imminente COP 15 di tale convenzione, un piano d'azione dedicato ai
governi subnazionali. Qualora non lo avesse già fatto, La invito ad unirsi a questa iniziativa firmando la
dichiarazione di Edimburgo. Per firmare la dichiarazione, occorre inviare un messaggio di adesione
all'indirizzo enquiries-subnationalworkshop@gov.scot indicandovi una serie di dati relativi al firmatario
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[nome e cognome, ente rappresentato, carica ricoperta, Stato di appartenenza, livello di governo (ad
esempio subnazionale, regionale, metropolitano, comunale ecc.)]. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

Dialogo UE-Sud Africa sulle buone pratiche in materia di natura e biodiversità
Il CdR partecipa al dialogo euro-sudafricano sulla natura e la biodiversità. Un certo numero di membri della
commissione ENVE contribuirà a predisporre un kit di strumenti basato sulle buone pratiche per proteggere e
ripristinare la natura e la biodiversità nelle aree metropolitane (zone urbane e periurbane). L'obiettivo è
condividere tali buone pratiche con i nostri omologhi sudafricani, anche attraverso appositi seminari online (sei
al massimo) distribuiti nel corso dell'anno. I risultati di questo dialogo saranno presentati alla COP 15 della
Convenzione ONU sulla diversità biologica durante il 7º vertice dei leader locali e regionali sulla biodiversità. Se
è interessato/a, La invitiamo a scrivere al seguente indirizzo: enve@cor.europa.eu.

Per contattarci: enve@cor.europa.eu

COR-2020-02035-06-00-TCD-TRA (EN) 4/4

