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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000039/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, 
Idoia Villanueva Ruiz
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Oggetto: Importanza delle infrastrutture urbane e verdi — Anno europeo delle città più verdi 2022

L'"anno europeo delle città più verdi 2022" è l'iniziativa di una piattaforma composta da varie ONG 
che si occupano di questioni che spaziano dai diritti dei minori, delle persone con disabilità e degli 
anziani alle persone che soffrono di allergie e asma, alle organizzazioni sportive, passando per i 
gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei cittadini. L'obiettivo dell'iniziativa è sottolineare il fatto che 
portare la natura nelle città e rendere più verdi i nostri quartieri è una delle opportunità meno sfruttate 
per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei, aumentare la quantità e la qualità della ricerca 
e dello sviluppo per nuove innovazioni; incoraggiare i cittadini ad agire e a migliorare i loro quartieri, 
creare una cultura di valorizzazione degli spazi verdi, aumentare il numero dei progetti relativi alle 
infrastrutture verdi, creare una tabella di marcia per l'inverdimento delle città europee entro il 2030 e, 
infine, collegare tutte le iniziative esistenti nel settore delle infrastrutture verdi, condividere le migliori 
prassi nonché creare uno slancio per il programma generale a livello locale, nazionale e dell'UE.

Le infrastrutture verdi potrebbero contribuire a far fronte a molte delle sfide cui sono esposti gli 
ambienti urbani, quali le condizioni meteorologiche estreme, la perdita di biodiversità, la ritenzione di 
CO  2 , l'inquinamento e i rischi per la salute, in modo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi.

1. Può la Commissione far sapere se prevede di creare o di sostenere la creazione di un anno 
tematico dedicato alle città più verdi nel 2022 al fine di richiamare l'attenzione sull'importanza 
delle infrastrutture verdi negli ambienti urbani?

2. In che modo sta attualmente agevolando lo scambio delle migliori prassi e delle pratiche 
innovative tra gli Stati membri e le città ai fini di un ambiente urbano più verde? Inoltre, in 
considerazione anche della relazione sul riesame dei progressi compiuti nell'attuazione della 
strategia dell'UE per le infrastrutture verdi, quali misure intende adottare la Commissione per 
potenziare la diffusione delle infrastrutture verdi e per affrontare le questioni sollevate?
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