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Green Deal: Le regioni carbonifere e altre regioni ad alta intensità di
carbonio, insieme alla Commissione, lanciano la nuova piattaforma
europea per una transizione giusta

Bruxelles, 26 giugno 2020

Lunedì 29 giugno verrà lanciata la piattaforma per una transizione giusta, allo scopo di aiutare gli
Stati membri a redigere i piani territoriali per una transizione giusta e ad accedere agli oltre 150
miliardi di euro di finanziamenti previsti dal meccanismo per una transizione giusta. La piattaforma
online offrirà assistenza tecnica e consulenza ai portatori di interessi pubblici e privati nelle regioni
carbonifere e ad alta intensità di carbonio, con un facile accesso alle informazioni sulle opportunità di
finanziamento e sulle fonti di assistenza tecnica.

La piattaforma garantirà che i 40 miliardi di euro (a prezzi costanti del 2018) proposti nell'ambito del
Fondo per una transizione giusta siano incanalati verso i progetti più adatti e che nessuna regione
venga lasciata indietro. Sosterrà inoltre l'accesso al regime specifico nell'ambito di InvestEU e allo
strumento di prestito del settore pubblico, che insieme al Fondo per una transizione giusta
costituiscono i tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta. La piattaforma fornirà:

sostegno tecnico e consultivo agli Stati membri e alle regioni, anche per quanto riguarda la
messa in atto dei piani territoriali per una transizione giusta e la realizzazione di riserve di
progetti per il meccanismo di transizione giusta;

un punto di accesso unico basato sul web, che offrirà la possibilità di contattare la
Commissione riguardo a questioni tecniche e amministrative attinenti all'obiettivo di una
transizione giusta;

la condivisione di informazioni, esperienze e conoscenze per le regioni ad alta intensità di
combustibili fossili e di carbonio, con specifiche banche dati di progetti e di esperti;

un forum di dialogo sulla transizione giusta, che coinvolgerà i portatori di interessi locali e
nazionali, le parti sociali, le autorità pubbliche e le istituzioni dell'UE.

Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, la Commissaria per la
Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, e la Commissaria per l'Energia Kadri Simson presenteranno la
piattaforma durante un evento online, che inizierà lunedì 29 giugno alle 9:30

e che darà il via a una settimana di eventi online dedicati alle regioni fortemente dipendenti dal
carbone, dalla lignite, dalla torba e dallo scisto bituminoso e alle regioni ad alta intensità di carbonio,
organizzati nel quadro della Settimana virtuale delle regioni carbonifere e del seminario delle regioni
ad alta intensità di carbonio. Gli eventi forniranno ai portatori di interessi informazioni in merito agli
ultimi sviluppi delle politiche dell'UE e offriranno un'opportunità di condivisione delle buone pratiche.
Il programma completo e il modulo di registrazione sono disponibili qui.

Le prossime tappe

A partire dalla fine del 2020 sulla piattaforma sarà consultabile una banca dati dei progetti e degli
esperti.

Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio:

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato:
"La nostra ambizione, ispirata dal "Green Deal", consiste nel dimostrare la realizzabilità di un nuovo
modello per una trasformazione inclusiva, basato su una transizione giusta. Nel ricostruire le nostre
economie e le nostre società, abbiamo il dovere di cogliere l'opportunità per costruire un futuro più
sostenibile. Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Grazie alla piattaforma per una transizione
giusta possiamo iniziare a dare forma concreta a questo obiettivo."

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Con la piattaforma per una
transizione giusta ci avviamo verso un'Europa neutra dal punto di vista climatico. Incoraggio le
autorità di tutti gli Stati membri a farne pieno uso in sede di elaborazione e attuazione dei piani
territoriali per una transizione giusta, mirando a promuovere il rinnovamento economico, nuove
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competenze e nuove opportunità di lavoro. Intendo far sì che nessuno sia lasciato indietro e che tutte
le regioni e tutti i cittadini europei possano approfittare dei vantaggi di un futuro più verde, giusto e
digitale."

Il Commissario per l'Energia Kadri Simson ha dichiarato: “La piattaforma per la transizione giusta
fornirà un sostegno su misura alle regioni cui la transizione verde imporrà i maggiori adattamenti. Le
regioni ad alta intensità di combustibili fossili e di carbonio potranno così avvalersi della consulenza
di tutti i servizi competenti della Commissione, dai quali riceveranno tutte le informazioni, gli
strumenti e l'assistenza necessaria per una trasformazione giusta delle loro economie.”

Informazioni generali

Il meccanismo per una transizione giusta fa parte degli sforzi del Green Deal europeo finalizzati alla
creazione di un'economia climaticamente neutra entro il 2050. Obiettivo del meccanismo è superare i
costi economici e sociali della transizione climatica nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di
carbonio più vulnerabili dal punto di vista socioeconomico. Il meccanismo prevede tre principali
pilastri di finanziamento: il Fondo per una transizione giusta, proposto il 14 gennaio 2020 e
rafforzato dal pacchetto di ripresa varato il 27 maggio; un regime specifico per una transizione giusta
nell'ambito di InvestEU; uno strumento di prestito per il settore pubblico. I tre pilastri dovrebbero
mobilitare più di 150 miliardi di euro di investimenti nelle regioni dell'UE più vulnerabili alla
transizione climatica nel periodo 2021-2027.

Annunciata nel piano di investimenti del Green Deal europeo, la piattaforma per una transizione
giusta si basa sul lavoro dell'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione (che amplia
ulteriormente) e rientra nel meccanismo per una transizione giusta. Si articola in tre assi di
intervento: assistenza tecnica coordinata da parte della Commissione europea e del gruppo BEI, un
punto di accesso unico basato sul web e dotato di helpdesk, una serie di eventi volti a promuovere la
partecipazione dei portatori di interessi e lo scambio delle migliori pratiche.

Per ulteriori informazioni

MEMO: Domande e risposte sul meccanismo per una transizione giusta

Pagina web del meccanismo per una transizione giusta

Pagina web della piattaforma per una transizione giusta

Settimana virtuale delle regioni carbonifere e seminario dedicato alle regioni ad alta intensità di carbonio
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