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Gentili membri della commissione ENVE, care colleghe, cari colleghi,
La campagna vaccinale è già cominciata, ma gli ultimi mesi sono stati
comunque molto impegnativi per le nostre comunità locali. La
pandemia di COVID-19 ci ha colpito di nuovo e noi, in quanto leader
locali, abbiamo unito le nostre forze per far fronte al crescente numero
di infezioni nelle nostre regioni e città. Ci siamo anche impegnati per
portare avanti la campagna vaccinale nel modo più efficace possibile e senza perdere di vista la
dimensione verde che deve essere alla base della nostra ripresa. Non posso non elogiare i risultati da
noi raggiunti dall'inizio dell'anno ad oggi, come la cooperazione rafforzata che abbiamo appena avviato
con la Commissione europea per accelerare sia il rinnovamento e la decarbonizzazione del parco
immobiliare dell'UE.
I prossimi mesi saranno cruciali per determinare il percorso del processo di integrazione europea. Il 9
maggio, anniversario della dichiarazione Schuman e della Giornata dell'Europa, avrà inizio la
Conferenza sul futuro dell'Europa. Questa manifestazione, la prima nel suo genere, consentirà ai
cittadini europei di condividere e discutere le loro idee e preoccupazioni, permettendo loro di
contribuire direttamente alla definizione del nostro futuro comune. Alla fine di maggio si terrà anche
la Settimana verde europea, incentrata sul piano d'azione per l'inquinamento zero. Nel corso di tale
Settimana, la società civile e le altre parti interessate avranno la possibilità di collaborare alla
realizzazione di un ambiente privo di inquinamento. Questi due eventi offriranno alle comunità locali
e regionali una grande opportunità di esprimere le loro preoccupazioni e condividere le loro idee.
Inoltre, il mese scorso è stata istituita una seconda camera in seno al Patto dei sindaci, composta da
27 membri del CdR (uno per ciascuno Stato membro) che agiscono in qualità di ambasciatori nazionali
del Patto-Europa. I membri della camera lavoreranno per garantire la rappresentanza nazionale in
termini di governance, e si adopereranno per promuovere un feedback più mirato e per sostenere la
promozione dell'iniziativa a livello nazionale.
Attendo con interesse la prossima riunione della commissione ENVE del 7 giugno e sono certo che il
nostro lavoro darà presto i suoi frutti, in linea con il Green Deal europeo e con la ripresa verde.
Spero che leggerete con piacere questa edizione del bollettino ENVOY.

Juan Espadas Cejas
Sindaco di Siviglia e presidente della
commissione ENVE
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PIANO D'AZIONE PER L'INQUINAMENTO ZERO & PACCHETTO PRONTI PER IL 55 %
Piano d'azione per l'inquinamento zero e Settimana verde europea 2021
Il 12 maggio la Commissione ha presentato il piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo per
prevenire, correggere, monitorare e riferire in merito all'inquinamento. Il piano rientra nell'obiettivo di azzerare
l'inquinamento garantendo ecosistemi sani e un ambiente di vita sano per i cittadini europei. Il CdR partecipa al
piano d'azione, in quanto responsabile della tenuta della piattaforma delle parti interessate sull'inquinamento
zero nel corso della Settimana verde europea 2021.
L'edizione 2021 della Settimana verde punterà all'obiettivo "inquinamento zero". Saranno altresì esaminate altre
iniziative pertinenti connesse al Green Deal europeo, ad esempio le iniziative per il clima, la 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.
I punti salienti della Settimana verde per il CdR:





4 giugno 2021, ore 10:00: collaborazione con la DG Ambiente ed Eurocities per organizzare una sessione
sul tema Conseguire città a zero inquinamento attraverso il Green City Accord.
4 giugno, ore 12:00: il Presidente del CdR Tzitzikostas annuncerà la creazione della piattaforma delle
parti interessate sull'inquinamento zero nel quadro della cooperazione rafforzata tra il CdR e la DG ENV
in occasione della cerimonia di chiusura alla presenza del commissario europeo Sinkevičius.
11 giugno, ore 10:00: organizzazione congiunta di un evento con l'euroregione Tirolo-Alto AdigeTrentino sulle sfide rurali e urbane nell'elaborazione di piani regionali "inquinamento zero".

Il link per la registrazione e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo https://www.eugreenweek.eu/.

Pacchetto "Pronti per il 55 %"
Il pacchetto "Pronti per il 55 %" è costituito da una serie di piani e azioni tra cui figurano iniziative e revisioni delle
direttive vigenti da allineare alle ambizioni del Green Deal, ai nuovi obiettivi per il 2030 e all'obiettivo a lungo
termine della neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto affronta un'ampia gamma di temi, quali le energie
rinnovabili, l'economia circolare, la condivisione degli sforzi, la protezione della biodiversità e lo scambio di quote
di emissione.
Tra le iniziative annunciate per i prossimi trimestri figurano:





un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM) e la proposta di fare del CBAM una risorsa propria;
la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (RED) e la revisione della direttiva sull'efficienza
energetica (DEE) per conseguire il nuovo obiettivo climatico dell'UE per il 2030;
la revisione del terzo pacchetto "Energia" sul gas (direttiva 2009/73/UE e regolamento n. 715/2009/UE)
per la regolamentazione dei mercati del gas decarbonizzati e competitivi.
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Q&A CON I RELATORI ENVE
Emma NOHRÉN (SE/Verdi)
Vicesindaca del comune di Lysekil (Svezia) e relatrice del parere sul tema Gli enti locali e regionali e la protezione
dell'ambiente marino
Qual è il messaggio principale che desidera trasmettere con il suo parere?
Il messaggio è che bisogna agire subito! Abbiamo già perso molto tempo
prezioso e non abbiamo ancora raggiunto un buono stato ecologico, e
ciò significa che dobbiamo utilizzare le risorse marine in modo sostenibile
per garantire continuità alle generazioni future.
In tutta l'UE, i governi infranazionali hanno competenze in settori essenziali
che incidono sull'ambiente marino. Nei comuni e nelle regioni prendiamo
decisioni riguardanti i trasporti, il turismo, la gestione delle acque reflue e
delle acque meteoriche, e tanti altri settori, quali la gestione dei rifiuti, la
pianificazione urbana e rurale, le concessioni di licenze edilizie, l'agricoltura
e la produzione industriale, che hanno tutti un impatto diretto sull'ambiente
marino.
Gli enti locali e regionali sono dotati di ampie competenze che consentono
loro di proteggere l'ambiente marino, ma hanno certamente bisogno di
maggiore sostegno. Le nostre risorse finanziarie sono già limitate ed è molto difficile trovare ulteriori risorse e
ottenere il personale necessario anche solo per iniziare. Per questo proponiamo di istituire una task force
europea sulla biodiversità marina, ossia un gruppo di responsabili di progetto che intervenga su richiesta e sia in
grado di animare la nostra azione e di aiutarci a realizzare i progetti giusti.
Qual è il rapporto tra i lavori sulla protezione dell'ambiente marino e il Green Deal?
È il momento giusto per ricominciare e per fare le cose come si deve! Nell'UE abbiamo le idee, la tecnologia e le
competenze per una transizione verso un'Europa climaticamente neutra. La politica climatica dell'UE è al centro
del Green Deal europeo. Come ho già detto, non si può regolare il clima se si lasciano da parte gli oceani. La
legge sul clima deve pertanto essere integrata da una legge sugli oceani, che stabilisca obiettivi e scadenze per
migliorare l'ambiente marino.
Il lavoro condotto per salvare gli oceani comprende il ripristino della biodiversità, la riduzione dell'inquinamento
e la transizione verso un'economia circolare, e tutti questi settori costituiscono l'essenza del Green Deal.
Attualmente i fondi dell'UE destinati a migliorare l'ambiente marino sono sottoutilizzati, ma, con il giusto
sostegno, gli enti locali e regionali possono elaborare misure e progetti che contribuiscono a salvare gli oceani, a
creare occupazione e a rilanciare l'economia, consentendole così di uscire dalla crisi economica e sociale causata
dalla pandemia di COVID-19.
L'intervista completa è disponibile sul sito web del CdR.
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LA COMMISSIONE ENVE AL LAVORO
5a RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO GREEN DEAL A LIVELLO LOCALE
Il 29 aprile scorso il gruppo di lavoro Green Deal a livello locale si è riunito per discutere l'importanza di una
campagna di comunicazione ambiziosa e forte sul lavoro compiuto finora dal gruppo stesso e, più in generale,
dai membri del CdR in materia di attuazione del Green Deal a livello locale.

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 9 SETTEMBRE

Il gruppo di lavoro ha preso in esame l'iniziativa della sindaca di Łódź, Hanna Zdanowska (PL/PPE), e di due
membri del CdR, che hanno avviato una serie di seminari regionali in Polonia sul Green Deal. I seminari puntano
ad incoraggiare e aiutare gli enti locali e regionali polacchi, al pari di altre parti interessate, ad attuare il Green
Deal sul terreno.
I membri hanno inoltre analizzato la dimensione internazionale del Green Deal. Alcuni hanno sottolineato
l'importanza di una cooperazione rafforzata, interistituzionale e multilivello per il conseguimento degli obiettivi
dell'Agenda 2030, nonché il contributo del CdR alla COP 26 dell'UNFCCC che si terrà a Glasgow dal 1º al 12
novembre 2021.

PROSSIMI PARERI DELLA COMMISSIONE ENVE


Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico
Relatore: Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE), vicesindaco di Liepāja
Adozione in commissione ENVE: 26 marzo 2021. Adozione in sessione plenaria: 5-7 maggio 2021

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ENVE, 9
 Sostanze chimiche sicure e sostenibili per un ambiente privo di sostanze tossiche nelle città e nelle regioni
SETTEMBRE
d'Europa
Relatore: Adam STRUZIK (PL/PPE), presidente della regione Masovia
Adozione in commissione ENVE: 26 marzo 2021. Adozione in sessione plenaria: 5-7 maggio 2021



Gli enti locali e regionali e la protezione dell'ambiente marino
Relatrice: Emma NOHRÉN (SE/Verdi), vicesindaca di Lysekil
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



Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - la nuova strategia dell'UE di adattamento ai
cambiamenti climatici
Relatore: Markku MARKKULA (FI/PPE), presidente della regione di Helsinki
Adozione in commissione ENVE: 7 giugno 2021. Adozione in sessione plenaria: 30 giugno 2021



Orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee
Relatore: Robert NEGOIȚĂ (RO/PSE), presidente del terzo distretto del comune di Bucarest
Adozione in commissione ENVE: 7 giugno 2021. Adozione in sessione plenaria: 30 giugno 2021
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I MEMBRI IN AZIONE - ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ
MAGGIO
31 maggio-4 giugno: L'edizione 2021 della Settimana verde dell'UE punterà all'obiettivo "inquinamento zero".
Esaminerà inoltre alcune iniziative pertinenti connesse al Green Deal europeo, ad esempio le iniziative per il clima
e l'imminente strategia in materia di sostanze chimiche, nonché azioni diverse nei settori dell'energia,
dell'industria, della mobilità, dell'agricoltura, della pesca, della salute e della biodiversità. Per maggiori
informazioni cliccare qui.
GIUGNO
1°giugno: Premi della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Come evento preliminare in vista della
Settimana verde, il CdR sta co-organizzando la cerimonia di consegna online 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, dedicata al tema dei "rifiuti invisibili". Tjisse Stelpstra (NL/ECR) è stato proposto come
membro della commissione giudicatrice. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito https://ewwr.eu/.
OTTOBRE
11-24 ottobre: Conferenza delle parti della convenzione ONU sulla diversità biologica (CBD COP15) a Kunming,
Cina. Abbiamo ricevuto conferma che la 15a riunione della Conferenza delle parti della convenzione dell'ONU
sulla diversità biologica si terrà in modalità ibrida. Non sono ancora disponibili informazioni sulle modalità di
svolgimento del 7º vertice globale dei leader locali e regionali sulla biodiversità (21-23 ottobre).
11-14 ottobre: la 19a Settimana europea delle regioni e città (online) all'insegna del motto "Insieme per la
ripresa", #EURegionsWeek 2021, verterà sui seguenti quattro temi:





Transizione verde: per una ripresa sostenibile e verde
Coesione: dall'emergenza alla resilienza
Transizione digitale per le persone
Impegno dei cittadini per una ripresa inclusiva, partecipativa ed equa.

NOVEMBRE
1°-12 novembre: La COP 26 dell'UNFCCC sarà ospitata nello Scottish Event Campus (SEC) di Glasgow
(Regno Unito). Tuttavia, non è ancora giunta alcuna conferma riguardo alle modalità di svolgimento dei
negoziati o degli eventi a margine nelle zone blu e verdi.
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CHE COSA STA FACENDO L'UE?

Conferenza sul futuro dell'Europa
Nata su iniziativa di Ursula von der Leyen, la Conferenza sul futuro dell'Europa è una manifestazione unica in cui
i cittadini dell'UE potranno discutere le sfide che l'Europa si trova ad affrontare e le priorità da essa scelte, nonché
assumere un ruolo attivo nel decidere il futuro dell'UE nei prossimi decenni. I cittadini UE di ogni provenienza e
contesto sociale e di ogni angolo dell'Unione svolgeranno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto
europeo. Sono ugualmente benvenute le autorità europee, nazionali, regionali e locali, nonché la società civile e
altre organizzazioni che intendono organizzare eventi e contribuire con le loro idee.
La Conferenza sul futuro dell'Europa durerà un anno e le conclusioni saranno presentate entro la primavera 2022.
Sarà presieduta da:




la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen,
il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e
il primo ministro del Portogallo, a nome della presidenza del Consiglio, António Costa.

Il CdR si è impegnato a contribuire alla Conferenza e incoraggia pertanto i suoi membri a partecipare a questo
processo e ad ascoltare i pareri dei cittadini sul futuro dell'UE. Possono farlo organizzando congiuntamente
dialoghi locali con il CdR e invitando i membri del pubblico e gli attori della società civile a discutere le loro visioni
e aspirazioni per il futuro dell'UE. Per maggiori informazioni su come organizzare i dialoghi locali, si prega di
contattare eulocal@cor.europa.eu.
Per ulteriori approfondimenti sul contributo del CdR alla Conferenza sul futuro dell'Europa, consultare il sito
https://europa.eu/!kf69UR.

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