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PROGETTO DI RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro sul Cambiamento climatico e l'ambiente, presieduto da 

Anna Pasková, Consiglio / Cechia 

Venerdì 1° aprile 2022, dalle 17.00 alle 19.00 

 

Il gruppo di lavoro si è riunito in modalità virtuale per concludere le discussioni sui progetti di proposte 

da sottoporre alla plenaria della Conferenza, sul polo tematico II "cambiamenti climatici, energia e 

trasporti", il polo tematico III "consumo sostenibile, imballaggio e produzione" e il polo tematico IV  

"informazione, sensibilizzazione, dialogo e stile di vita".  

 

1. Intervento di apertura della presidente e del portavoce  

 

La presidente e il portavoce ringraziano i membri per il lavoro svolto finora. La presidente spiega che 

i lavori si incentreranno sui restanti elementi. 

 

2. Scambio 

 

Il commissario Wojciechowski partecipa alla riunione, illustrando come la riforma della politica 

agricola comune (PAC) possa contribuire ad attuare le raccomandazioni dei cittadini, anche 

promuovendo la sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e sostenendo gli 

sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, preservare le risorse naturali e ripristinare la 

biodiversità, costituendo in tal modo un importante pilastro del Green Deal europeo. Il commissario 

sottolinea una serie di misure nell'ambito della PAC volte a passare a un'agricoltura più verde e 

sostenibile, come i regimi ecologici e il sostegno agli agricoltori, al fine di fornire i mezzi di sussistenza 

e garantire la prosperità delle zone rurali. Il commissario sottolinea inoltre che la guerra in Ucraina e 

la pandemia hanno evidenziato l'importanza cruciale della sicurezza alimentare e ricorda la recente 

comunicazione della Commissione (adottata il 23 marzo), che definisce una serie di azioni a garanzia 

della sicurezza alimentare.  

 

Obiettivo 3: affrontare i cambiamenti climatici e rafforzare la sicurezza energetica europea, tenendo 

conto delle implicazioni geopolitiche e fornendo ai cittadini europei energia sufficiente, sostenibile 

e a prezzi accessibili, mantenendo nel contempo la leadership mondiale e rispettando gli obiettivi 

globali in materia di protezione del clima.  

 

Nel corso della discussione, partendo dalla misura 9 dell'obiettivo 3, vengono affrontati le questioni e 

i suggerimenti riportati in appresso. 
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➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: sostegno finanziario per i 

filtri per la CO2, misure contro le frodi fiscali, dopo un periodo di transizione, sostegno per 

perdite e danni, regioni insulari.  

➢ Le discussioni si incentrano sulle misure relative agli investimenti nello stoccaggio dell'energia 

e nelle tecnologie e innovazioni rispettose del clima.  

➢ Si discute della necessità di non sovvenzionare più i combustibili fossili e di non erogare 

finanziamenti per le infrastrutture tradizionali del gas. Sebbene vi sia un consenso generale 

sulla necessità di passare a fonti energetiche più sostenibili, i membri sottolineano altresì che 

l'attuale situazione geopolitica evidenzia la necessità di sicurezza energetica e che, se 

l'eliminazione graduale è l'obiettivo a lungo termine, occorre comunque prevedere un periodo 

transitorio. 

 

Obiettivo 4: fornire infrastrutture di alta qualità, moderne e sicure, garantendo la connettività, 

anche delle zone rurali, in particolare grazie ai trasporti pubblici. 

 

Nel corso della discussione vengono affrontati le questioni e i suggerimenti descritti in appresso. 

➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: infrastrutture verdi, regioni 

insulari, in particolare zone rurali, sicurezza, tutte le infrastrutture ciclabili, dove esistono 

alternative credibili, legate al reddito. 

➢ Vi è un consenso generale sulla formulazione dell'obiettivo e le discussioni vertono in 

particolare sulla necessità che le infrastrutture siano verdi e sulle circostanze particolari cui 

devono far fronte gli Stati insulari e/o le zone ultraperiferiche. 

➢ Nel corso di una discussione sulla limitazione dei voli a corto raggio, vengono sollevate le 

difficoltà pratiche per determinate regioni e altre complicazioni, che inducono a un possibile 

compromesso inteso a collegare la limitazione dei voli a corto raggio ad alternative credibili e 

alla raccomandazione di migliorare la rete ferroviaria.  

➢ Viene inoltre sollevata la necessità di tenere conto di aspetti sociali e di equità, vale a dire per 

quanto riguarda le sovvenzioni e gli incentivi per la transizione a una mobilità a zero emissioni. 

 

Obiettivo 5: migliorare l'uso e la gestione dei materiali all'interno dell'UE per una maggiore 

autonomia e circolarità e una minore vulnerabilità. Prodotti e produzioni dell'UE migliori e 

sostenibili e promozione dell'economia circolare: prodotti conformi alle norme ambientali comuni 

dell'UE (ai fini di una maggiore durata e di una maggiore facilità di riutilizzo, riparazione e 

riciclaggio). 

 

Nel corso della discussione vengono affrontati le questioni e i suggerimenti descritti in appresso. 

➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: idrogeno verde, codice QR, 

norme più rigorose, minore dipendenza, prodotti immessi sul mercato dell'UE, passaporto 

digitale dei prodotti, evitare sprechi alimentari, strategia dell'UE per i tessili sostenibili.  

➢ Vengono avanzate proposte per rendere la misura relativa alle norme più specifica e più 

rigorosa rispetto alle norme di produzione e per includere espressamente i prodotti importati. 



3 

 

➢ Un membro sottolinea che la misura relativa alla revisione delle catene di 

approvvigionamento globali dovrebbe menzionare l'agricoltura, senza tuttavia limitarsi ad 

essa.  

➢ Per quanto riguarda la misura sui rifiuti, si propone di aggiungere un linguaggio più chiaro su 

come evitare i rifiuti in primo luogo, fissando migliori obiettivi in materia di prevenzione e 

riutilizzo/riciclaggio. La proposta di accorpare le misure sui rifiuti è accolta favorevolmente.  

➢ Per quanto riguarda i sistemi di restituzione su cauzione, si propone di disporre di norme 

avanzate per i container.  

➢ Viene sollevata la questione del diritto alla riparazione per contrastare l'obsolescenza e viene 

sottolineata l'importanza dell'accessibilità dei pezzi di ricambio per periodi di tempo più 

lunghi.   

➢ Si procede alla riformulazione relativa alle materie prime secondarie sul mercato al fine di 

creare un mercato reale e prevedere disposizioni sulla quantità di materie prime secondarie 

nei prodotti.  

➢ In relazione alla misura inerente ai prodotti della moda, si propone di fare riferimento alla 

strategia dell'UE per i prodotti tessili sostenibili.  

 

Obiettivo 6: promuovere la conoscenza, la consapevolezza e il dialogo in materia di ambiente, 

cambiamento climatico, uso dell'energia e sostenibilità. 

 

Nel corso della discussione vengono affrontati le questioni e i suggerimenti descritti in appresso. 

➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: istruzione, apprendimento 

interattivo, apprendimento permanente, alfabetizzazione in materia di sostenibilità. 

➢ Si segnala il fatto che la raccomandazione originaria del panel europeo di cittadini parlava di 

una "piattaforma interattiva di verifica dei fatti" e i deputati concordano sulla necessità di 

aggiungerla.  

➢ Alcuni membri sottolineano che le misure relative all'istruzione e al materiale didattico 

dovrebbero includere l'aspetto dell'apprendimento permanente e la necessità di 

riqualificazione e di ricerca scientifica.  

➢ Per quanto riguarda la misura inerente al rafforzamento del ruolo e dell'azione dell'UE nel 

settore dell'ambiente e dell'istruzione, un membro ricorda che tali settori sono di competenza 

degli Stati membri.  

➢ In relazione ai regimi alimentari vegetariani, i cittadini suggeriscono di trovare un buon 

equilibrio nella ricerca di sinergie con misure analoghe proposte dal gruppo di lavoro sulla 

salute.  

➢ Altri sottolineano l'importanza di spostare la destinazione dei terreni agricoli 

dall'alimentazione animale a una maggiore sovranità dell'UE nel settore della produzione 

alimentare.  

  

3. Intervento conclusivo della presidente 

 
La presidente e il portavoce chiudono la riunione dichiarando che il secondo progetto di proposte sarà 

distribuito lunedì e ricorda ai membri che l'ultima riunione del gruppo di lavoro si terrà il 7 aprile. 
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