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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO AL COMMISSARIO DESIGNATO 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Commissario designato per l'Ambiente e gli oceani 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso? In che modo intende contribuire all'attuazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 

di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio?  

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa gettare 

ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione?  

Sono nato dopo che la Lituania ha riconquistato l'indipendenza e sono cresciuto in un'epoca in 

cui il mio paese ha fatto i primi passi per aderire all'Unione europea. Pertanto, l'idea di Europa 

è nel mio DNA: per me la Lituania senza l'Europa è inimmaginabile. Per me l'Europa è 

sinonimo di libertà e di opportunità. È sempre stata la mia motivazione e ho potuto godere dei 

benefici che offre, dalla possibilità di viaggiare liberamente e di studiare in altri paesi europei 

alla realizzazione delle mie idee politiche. Mi batterò quindi sempre in difesa dell'Europa e mi 

impegnerò per l'Europa in qualsiasi posizione sarò chiamato a ricoprire in futuro.  

La mia carriera politica è iniziata con l'elezione a deputato al Parlamento nazionale in 

rappresentanza del mio distretto natale di Šeškinė a Vilnius, al termine di una campagna 

elettorale che mi ha portato a visitare quasi 10 000 abitazioni e a incontrare gli elettori della 

mia circoscrizione. È stato per me un onore rappresentare i cittadini, non solo come deputato 

al Parlamento ma anche come presidente della commissione per l'economia, nonché come 

membro della commissione etica e come capo della delegazione presso l'Organizzazione per 

la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).  

Ho anche avuto l'onore di essere nominato ministro dell'Economia e dell'innovazione della 

Lituania. In tale veste, ho partecipato al Consiglio "Competitività" e ho sostenuto iniziative a 

livello dell'UE. A livello nazionale, questa posizione mi ha consentito di presentare una serie 

di importanti iniziative, tra cui la riforma per l'innovazione, un pacchetto per la 

digitalizzazione dell'industria, una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, che è stata 

la prima del suo genere nell'UE, un pacchetto per lo sviluppo dell'ecosistema start-up e una 

strategia per le scienze della vita. Per quanto riguarda le iniziative verdi, vorrei menzionare gli 

strumenti finanziari sviluppati in collaborazione con altri ministeri per migliorare l'efficienza 

energetica delle imprese in Lituania e per ridurre l'inquinamento attraverso l'ecoinnovazione. 

Sono fermamente convinto che le mie conoscenze in materia di industria e innovazione siano 
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importanti per affrontare le sfide ambientali e marine, e che l'innovazione sarà fondamentale 

per vincerle.  

È mio fermo impegno far sì che il Green Deal europeo diventi una realtà, traducendo in atti 

concreti gli orientamenti politici della presidente eletta. Contribuirò a realizzare le nostre 

ambizioni in materia di clima creando allo stesso tempo posti di lavoro e favorendo la crescita 

sostenibile. Presenterò una nuova strategia per la biodiversità per il 2030, che ingloberà tutti 

gli aspetti: Natura 2000, deforestazione, degradazione del suolo, protezione di specie e 

habitat, mari e oceani sostenibili. Intendo inoltre lavorare alla realizzazione della nostra 

comune ambizione in materia di inquinamento zero, che richiederà un approccio di ampio 

respiro su qualità dell'aria e dell'acqua, sostanze chimiche pericolose, emissioni inquinanti, 

pesticidi e interferenti endocrini. Sarò inoltre alla guida dei lavori su un nuovo piano d'azione 

per l'economia circolare. Dobbiamo accelerare la transizione dell'Europa verso un modello 

economico circolare, essenziale per creare un'economia competitiva e in grado di affrontare le 

sfide del futuro. Mi impegnerò pienamente a favore di una pesca prospera e sostenibile e di 

un'economia blu fiorente. Mi concentrerò pertanto sulla piena attuazione della politica 

comune della pesca e, entro il 2022, procederò ad una sua valutazione per decidere come 

affrontare gli aspetti che non sono sufficientemente coperti dalla politica attuale. Abbiamo 

bisogno di una politica comune della pesca che funzioni sia per i pescatori sia per le comunità 

costiere che per l'ambiente. L'UE è leader mondiale nella governance degli oceani. Voglio che 

i nostri principi di sostenibilità siano rispettati in tutto il mondo e lavorerò con forza in tal 

senso. Cercherò inoltre di sviluppare un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile, che 

dovrebbe riunire tutti gli aspetti: conoscenza e ricerca marina, pianificazione dello spazio 

marittimo, energie rinnovabili marine, investimenti blu e cooperazione marittima regionale.  

Vorrei anche sottolineare due principi importanti che guideranno la mia azione se sarò 

confermato commissario. In primo luogo, nel corso del mio mandato farò in modo che le 

politiche coperte dal mio portafoglio contribuiscano a una società più equa che non lasci 

indietro nessuno. Politiche ambiziose in materia di clima e di ambiente favoriscono, già di per 

sé, una maggiore giustizia sociale, in quanto migliorano la salute, la qualità della vita e il 

benessere per tutti. Voglio però fare un ulteriore passo avanti per assicurare che la transizione 

verde funzioni per tutti. Abbiamo bisogno di misure mirate per migliorare la resilienza delle 

persone e delle comunità vulnerabili. L'istituzione dell'annunciato Fondo per una transizione 

equa sarà fondamentale per garantire misure di accompagnamento. In secondo luogo, 

dobbiamo garantire che le nostre politiche siano basate sui fatti. È importante quindi disporre 

di una solida base scientifica. Per questo intendo collaborare strettamente con i fornitori di 

conoscenze, come l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l'Agenzia europea 

dell'ambiente (AEA), e la comunità scientifica in generale. Politiche ben strutturate, basate su 

dati scientifici rigorosi e su una conoscenza approfondita dell'impatto ambientale, economico 

e sociale, saranno più facili da attuare e produrranno maggiori risultati per tutti. 

Nella mia veste sia di deputato che di ministro ho adottato un approccio molto aperto 

all'elaborazione delle politiche. Ho avuto incontri regolari con gli elettori della mia 

circoscrizione, ho visitato le regioni della Lituania e ho utilizzato tutte le possibilità offerte 

dall'era digitale per ascoltare la voce della società civile. Se sarò confermato commissario, mi 

impegno a continuare con lo stesso approccio: dialogare con il Parlamento europeo, visitare 

gli Stati membri e incontrare i loro cittadini, ma anche promuovere le politiche dell'UE di mia 

competenza con tutti gli strumenti digitali, garantendo in tal modo la visibilità del programma 

strategico della Commissione nei settori di cui sarò responsabile. 
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Sono un convinto sostenitore dell'integrazione della dimensione di genere. Come ministro, 

sono stato sostenitore e promotore dell'iniziativa "Women Go Tech", volta ad aumentare la 

partecipazione delle donne nei settori dell'informatica e dell'ingegneria in Lituania. Il numero 

delle partecipanti al programma è raddoppiato ogni anno, e si è avuto un costante aumento del 

numero delle donne che scelgono di lavorare in imprese tecnologiche. Vorrei proseguire sulla 

stessa linea e integrare la prospettiva di genere in tutti i settori di mia competenza in seno alla 

Commissione europea. Per noi tutti, la terra è l'unico pianeta che abbiamo. Per questo le sfide 

e le soluzioni ambientali richiedono l'impegno di tutti i cittadini europei, senza distinzione di 

genere, età, religione o altro. La prospettiva di genere sarà importante per realizzare il mio 

programma. La presidente eletta von der Leyen ha posto l'uguaglianza di genere tra le priorità 

del suo programma e si è impegnata a dare l'esempio formando un collegio pienamente 

equilibrato dal punto di vista di genere. Intendo applicare lo stesso principio alla mia squadra. 

Mi adopererò per raggiungere l'equilibrio di genere in tutte le attività organizzate dai miei 

servizi (panel, gruppi di esperti). Internamente, provvederò affinché i miei servizi perseguano 

una forte politica di genere.   

Se sarò confermato commissario, rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, in 

particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo e senza accettare istruzioni da governi, 

istituzioni, organismi, uffici o entità. Rispetterò inoltre il codice di condotta dei membri della 

Commissione europea e le relative disposizioni in materia di conflitti di interesse. La mia 

dichiarazione di interessi è completa e accessibile al pubblico, e la aggiornerò non appena si 

renderanno necessarie modifiche. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi?  

Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una maggiore 

trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del 

Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle iniziative in 

programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e 

documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Sono orgoglioso di far parte della squadra della presidente eletta Ursula von der Leyen. Il mio 

ruolo sarà quello di membro del collegio e lavorerò in stretta collaborazione con altri membri 

del collegio. Se sarò confermato commissario per l'Ambiente e gli oceani, lavorerò per 

garantire che il nostro ambiente, la nostra economia blu e il nostro settore della pesca siano 

parte integrante del Green Deal europeo. A tal fine, collaborerò strettamente con il 

vicepresidente esecutivo responsabile di questo settore, ma anche con altri membri del 

collegio. Le sfide che ci attendono nei settori dell'ambiente e degli oceani riguardano tutti noi. 

Se sarò confermato commissario, mi adopererò per un'efficace integrazione delle priorità in 

materia di ambiente e di biodiversità in tutti i settori politici, al fine di garantire un effettivo 

cambiamento sistemico. Per realizzare le nostre ambizioni in materia di clima e ambiente 

dobbiamo assicurare la coerenza politica e fare in modo che le nostre politiche si sostengano a 

vicenda. 
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Nella mia veste di ministro e di parlamentare nazionale ho sempre attribuito grande 

importanza all'attività parlamentare. Credo pertanto nella necessità di garantire che il 

Parlamento europeo sia adeguatamente coinvolto, se vogliamo che la nostra azione sia 

ambiziosa e risponda alle aspettative dei nostri cittadini. Penso che tale coinvolgimento debba 

basarsi sui principi di apertura, fiducia reciproca, efficienza e scambio regolare di 

informazioni. Se sarò confermato commissario, provvederò pertanto ad assicurare un'ampia 

cooperazione con i deputati del Parlamento europeo in tutti i più importanti progetti del mio 

mandato, nel pieno rispetto dei trattati. Sarò responsabile dinanzi al Parlamento europeo e 

desidero intrattenere una cooperazione regolare, proficua e costruttiva con la commissione 

ENVI, la commissione PECH e le altre commissioni. Le mie interazioni con il Parlamento si 

svolgeranno in modo aperto, trasparente e costruttivo, per instaurare un rapporto di fiducia 

reciproca.  

Mi impegno inoltre a dare piena attuazione alle disposizioni di ampia portata in materia di 

trasparenza e di flusso di informazioni di cui all'accordo quadro sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione e all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". La 

presidente eletta von der Leyen si è espressa a favore del diritto di iniziativa del Parlamento 

europeo e si è impegnata a far sì che la sua Commissione dia seguito, con un atto legislativo, 

alle risoluzioni parlamentari adottate dalla maggioranza dei deputati, nel pieno rispetto dei 

principi di proporzionalità, sussidiarietà e legiferare meglio. Sottoscrivo pienamente questo 

obiettivo e lavorerò in stretta collaborazione con le commissioni competenti per assicurare 

che la Commissione agisca in tal senso nei settori sotto la mia responsabilità.  

So che la trasmissione di informazioni e di documenti è un aspetto essenziale 

dell'approfondimento del partenariato tra il Parlamento europeo e la Commissione. Il trattato 

di Lisbona stabilisce l'uguaglianza del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto 

colegislatori, e farò in modo che entrambe le istituzioni siano informate, in linea con le 

rispettive competenze stabilite dai trattati, su tutti i fascicoli in cui sono coinvolte entrambe. 

Mi impegno inoltre a proseguire lo scambio costruttivo di informazioni sui negoziati 

internazionali su entrambe le componenti del mio portafoglio. La prima grande tappa che ci 

attende sarà la conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che si terrà 

nel 2020 in Cina (COP15). Al riguardo, farò in modo che il Parlamento europeo sia 

regolarmente informato in tutte le fasi del processo.  

 

 

Domande della commissione per la pesca 

3. Quali sono le Sue ambizioni per i prossimi cinque anni riguardo alla promozione di 

politiche per la pesca e l'acquacoltura sostenibili in grado di conseguire un equilibrio tra 

la conservazione delle risorse della pesca e l'obiettivo di un'industria della pesca sicura e 

redditizia, e prenderebbe in considerazione l'attuazione di una riforma della politica 

comune della pesca durante il Suo mandato per rispondere meglio alle sfide attuali? 

Sono estremamente orgoglioso che mi sia stato affidato il portafoglio dell'Ambiente e degli 

oceani. In questo portafoglio la pesca resterà fondamentale. Lavorerò con impegno per 

garantire che la politica comune della pesca consegua i suoi obiettivi sociali, economici e 

ambientali e produca cibo sostenibile per i nostri cittadini.  

 

Nei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 la presidente 

eletta ha sottolineato che dovremmo essere un'Unione più ambiziosa. Darò il mio massimo 

per promuovere un settore UE della pesca e dell'acquacoltura più prospero e sostenibile. So di 



 

5 
 

poter contare sul contributo del Parlamento europeo per guidare questo importante lavoro, e 

certamente la cooperazione con la commissione per la pesca sarà per me una priorità. Per me, 

in quanto commissario designato per l'Ambiente e gli oceani, la pesca e l'acquacoltura 

sostenibili devono essere parte integrante della risposta dell'UE alle sfide globali, quali la 

crescita della domanda alimentare e l'aumento della pressione sul nostro pianeta causata 

dall'impatto umano. L'UE ha già fatto molto: ad esempio, gestendo sempre più gli stock ittici 

in modo sostenibile o lottando con successo a livello mondiale contro la pesca illegale, non 

dichiarata e non regolamentata. Ma molto resta ancora da fare, sia internamente che a livello 

internazionale, dove l'UE deve dare l'esempio.  

 

In primo luogo, se sarò confermato, una delle priorità assolute del mio mandato sarà la piena 

attuazione della politica comune della pesca. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo del 

rendimento massimo sostenibile, per mantenere sano il nostro pianeta, ma anche per garantire 

lo sviluppo delle nostre comunità costiere. I fatti parlano da soli: quando gli stock sono sani, 

crescono i guadagni dei pescatori e delle pescatrici e prosperano le comunità costiere. In linea 

di principio, il 2020 sarà il primo anno in cui gli stock dovranno essere gestiti in linea con 

l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile. Saranno necessari volontà politica e impegno 

da parte di tutti. E dove l'obiettivo della pesca sostenibile non potrà per il momento essere 

raggiunto entro l'anno prossimo, occorrerà intensificare gli sforzi per conseguirlo e per 

sostenere in questo processo i pescatori e le pescatrici. Ciò è particolarmente importante nel 

Mediterraneo, dove l'87 % degli stock ittici è sovrasfruttato, a danno degli ecosistemi e a 

detrimento dei mezzi di sussistenza e del futuro degli uomini e delle donne che operano nel 

settore. Il commissario Vella ha dato un forte slancio politico e ha suscitato un forte impegno 

a favore della pesca sostenibile con tutti gli Stati costieri del Mediterraneo e del Mar Nero. 

Intendo proseguire su questa strada in linea con gli impegni politici presi. Sia per realizzare il 

rendimento massimo sostenibile in tutti i nostri bacini marini che per attuare l'obbligo di 

sbarco o per lottare contro la pesca illegale, dobbiamo dotarci di norme di controllo adatte allo 

scopo e dobbiamo garantire condizioni di parità. L'altro aspetto del controllo è la verifica del 

rispetto delle norme, uno dei presupposti per conseguire una pesca sostenibile. Mi impegno ad 

adottare azioni di verifica del rispetto delle norme e pertanto conto sul vostro sostegno per 

rafforzare il sistema di controllo della pesca nel quadro della revisione in corso. In tal modo, 

non solo sarà possibile conseguire una pesca sostenibile, ma potremo anche rendere merito 

alla stragrande maggioranza degli uomini e delle donne onesti che operano nel settore 

rispettando le norme. Se negli ultimi anni siamo riusciti a realizzare con successo la 

transizione verso una pesca sostenibile in molte parti dell'UE, è grazie alla determinazione dei 

pescatori e delle pescatrici, non per ultime le aziende di piccole dimensioni. Gli investimenti 

pubblici dovrebbero sostenere i loro sforzi, ed è quindi di fondamentale importanza 

raggiungere al più presto un accordo sul nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca per il periodo 2021-2027.  

 

In secondo luogo, nel quadro del Green Deal europeo, vorrei che attingessimo al potenziale 

dei prodotti ittici sostenibili per contribuire a una strategia sul cibo sostenibile "dai campi alla 

tavola". La flotta peschereccia dell'UE sbarca oltre 5 milioni di tonnellate di pesce e il settore 

dell'acquacoltura immette sul mercato 1,4 milioni di tonnellate di prodotti ittici: il nostro ruolo 

è quindi importante per garantire una sicurezza alimentare dell'UE che sia sostenibile. A tal 

fine, le nostre azioni dovranno mirare a garantire che la nostra strategia alimentare sostenibile 

generi ampi benefici per tutti, consegua una maggiore sostenibilità economica per i nostri 

settori della pesca e dell'acquacoltura (comprese le aziende di piccole dimensioni) e riduca al 

minimo gli impatti negativi sull'ambiente marino. Nel quadro della strategia alimentare 

sostenibile, intendo rivedere i vigenti orientamenti strategici della Commissione per 
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l'acquacoltura e continuare ad attuare il pilastro di mercato della politica comune della pesca, 

che contribuisce in misura essenziale agli obiettivi della politica stessa. 

 

In terzo luogo, la pesca sostenibile non si arresta alle nostre frontiere. La nostra flotta è attiva 

in tutti i mari e oceani e il 60 % dei nostri prodotti ittici è importato da paesi extra UE. Grande 

è quindi la nostra responsabilità e l'UE deve continuare a essere leader mondiale per una 

pesca sostenibile e, più in generale, per la governance degli oceani. In linea con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dobbiamo spingere per una gestione della pesca 

basata su dati scientifici e per un migliore controllo a livello mondiale, con tutti i mezzi e in 

tutte le sedi: nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca, nelle organizzazioni 

internazionali, quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 

(FAO), o mediante accordi di partenariato per una pesca sostenibile. La pesca illegale, non 

dichiarata e non regolamentata è stimata ad un quinto delle catture a livello mondiale: la lotta 

contro questo flagello sarà quindi tra le priorità del mio programma. Si tratta anche di 

assicurare condizioni di parità ai nostri pescatori e alle nostre pescatrici. 

 

In quarto luogo, intendo collaborare strettamente con il commissario designato per il 

Commercio affinché l'Europa guidi le discussioni nell'ambito dell'Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC) per arrivare ad un accordo mondiale che ponga fine alle sovvenzioni 

per la pesca dannose, che alimentano la pesca eccessiva, la pesca illegale e la sovraccapacità, 

in modo da rispettare l'impegno assunto dall'OMC di realizzare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile.  

 

In sede di valutazione del funzionamento della politica comune della pesca, prevista per la 

fine del 2022, valuterò attentamente se questa politica è ancora adeguata ad affrontare le 

attuali sfide e quelle nuove che ci attendono, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo 

socioeconomico e altre problematiche. Il dialogo con il nostro settore della pesca e con la 

società civile sarà indispensabile e intendo avviarlo con tutti i portatori di interessi e ascoltare 

attentamente il loro punto di vista, non da ultimo durante le mie visite negli Stati membri. La 

commissione PECH e tutte le altre commissioni del Parlamento europeo interessate da questa 

politica saranno partner privilegiate al momento di valutare l'attuale politica comune della 

pesca e riflettere sul suo sviluppo futuro. 

 

 

4. Come intende assicurare e migliorare la procedura di controllo delle importazioni di 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la conformità degli stessi alla legislazione 

dell'UE, anche per accrescere la fiducia dei consumatori? 

L'UE è al primo posto nel mondo nel commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Nel 2018 le importazioni nell'UE dai paesi terzi hanno raggiunto 26,5 miliardi di euro, il 

livello più alto in 10 anni. Da un lato, questo ci dà una grande responsabilità nei confronti dei 

cittadini, che contano su di noi per assicurare che le importazioni siano sicure e conformi alla 

legislazione. Dall'altro, ciò ci offre gli strumenti per incoraggiare i nostri partner commerciali 

ad allinearsi alle nostre politiche e ai nostri principi, ad esempio per quanto riguarda la 

sostenibilità e la governance degli oceani. 

Esercitiamo questa nostra responsabilità, innanzitutto, assicurando che l'origine dei prodotti 

importati sia legale. Disponiamo già di molti strumenti che ci consentono di agire in tal senso, 

come il regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o il regolamento 

sul controllo della pesca. Tuttavia, le catene di approvvigionamento nel settore della pesca 
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sono complesse e i rischi permangono. Per questo motivo, ritengo che occorra rafforzare la 

tracciabilità sia dei prodotti importati che nel mercato dell'UE in generale. 

Le moderne tecnologie sono importanti a tal fine. Gli strumenti digitali possono aiutarci a 

garantire il rispetto delle norme, il controllo della legalità delle catture, la conformità alla 

politica comune della pesca o, nel quadro della nostra politica commerciale, alle norme di 

origine. Il sistema CATCH, il sistema digitale a livello dell'UE per la gestione dei certificati 

di cattura per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, istituito 

alcuni mesi fa, può dare impulso al nostro lavoro teso a rendere più coerenti ed efficaci i 

controlli sulle importazioni dei prodotti ittici. Se sarò confermato, lavorerò in stretto 

coordinamento su questi temi con i miei colleghi commissari responsabili delle politiche in 

settori quali l'economia digitale e la salubrità degli alimenti. 

È essenziale garantire sinergie e coerenza con le altre politiche dell'UE, quali il commercio, le 

dogane, le misure sanitarie e anche le informazioni ai consumatori, così da permettere ai 

nostri cittadini di compiere scelte informate, basate su qualità, sicurezza e sostenibilità. 

Potremo inoltre ridurre gli oneri amministrativi inutili, in linea con uno dei principi 

fondamentali del programma della presidente eletta.  

Se sarò confermato, continuerò naturalmente ad applicare una politica di tolleranza zero sulla 

pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'UE è leader mondiale in questo ambito, 

e la nostra politica si è dimostrata estremamente efficace. I nostri partner commerciali sanno 

che non abbiamo paura di utilizzare il nostro potere di mercato per imporre il rispetto delle 

regole, mantenendo aperto il dialogo e nel rispetto reciproco, indipendentemente dalle 

relazioni commerciali preferenziali che un paese terzo intrattiene con l'UE. 

A questo proposito, credo sia importante continuare a lavorare a livello bilaterale con i nostri 

principali partner aventi gli stessi obiettivi e interessi, i quali sono spesso i maggiori 

importatori di prodotti ittici, per incoraggiarli a migliorare i loro sistemi di controllo delle 

importazioni e ad applicare un approccio analogo al nostro. 

Continuerò inoltre a insistere per un miglioramento della tracciabilità e della trasparenza 

anche a livello internazionale. Lo si può fare, ad esempio, attraverso accordi commerciali 

bilaterali, il sostegno a iniziative multilaterali, quali lo sviluppo da parte della FAO di un 

registro mondiale delle navi che svolgono attività di pesca, o la promozione dell'attuazione di 

strumenti internazionali, quali gli orientamenti volontari della FAO sui sistemi di 

documentazione delle catture. 

Sono convinto che vi sia margine per migliorare ulteriormente la trasparenza anche all'interno 

del mercato dell'UE. Potremo così garantire una concorrenza più equa tra i prodotti dell'UE e i 

prodotti importati, ma potremo anche rafforzare la fiducia dei consumatori.  

 

 

5. Riguardo al Suo portafoglio, in che modo intende articolare le politiche ambientali e 

gli affari marittimi in generale, e la pesca in particolare? 

Tra le sue priorità politiche, la presidente eletta ha chiesto alla squadra di commissari, se 

confermati, di garantire che l'Europa abbia un ruolo guida nella transizione verso un pianeta 

sano e che diventi il primo continente a impatto climatico zero. Si tratta di due tra le più 

grandi sfide e opportunità del nostro tempo e il nostro mandato sarà decisivo per vincerle. I 

mari e gli oceani del mondo sono i più esposti. I cambiamenti climatici e l'inquinamento 

incidono già sulle temperature superficiali dei mari, rendono gli oceani più acidi e riducono la 

concentrazione di ossigeno. Ne risentono gli habitat, gli ecosistemi marini, gli stock ittici e la 

loro distribuzione, in determinati casi è minacciata la sopravvivenza di alcune specie, e 
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potenzialmente sono a rischio anche i nostri pescatori e le nostre pescatrici e le loro attività 

economiche.  

 

Strettamente collegata ai cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente marino 

costituisce anch'essa una sfida a livello mondiale. La relazione scientifica più recente del 

gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici ha esaminato i numerosi effetti 

allarmanti dei cambiamenti climatici sugli oceani e sugli ecosistemi costieri e polari, così 

come sulle comunità che da essi dipendono. Ha ulteriormente rinsaldato la mia convinzione 

che l'UE deve continuare a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella lotta contro i 

cambiamenti climatici, rafforzando l'articolazione tra le sue politiche ambientali, da un lato, e 

gli affari marittimi e la pesca, dall'altro. Mi propongo di concludere, il prima possibile, un 

trattato mondiale sulla biodiversità in alto mare nell'ambito della convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare. 

La preservazione dell'ambiente marino e della sua biodiversità fa bene non solo alla natura. 

Grazie a oceani resilienti e ben gestiti i nostri pescatori e le nostre pescatrici e le nostre 

comunità costiere potranno continuare a svolgere le attività da cui traggono sostentamento. 

Per realizzare gli ambiziosi obiettivi ambientali e di sostenibilità che ci siamo prefissi, ritengo 

fondamentale coinvolgere tutti i portatori di interessi e gli Stati membri. E per questo avrò in 

particolare bisogno dell'aiuto del Parlamento europeo. Pertanto, mi impegno a garantire un 

dialogo continuo con la commissione PECH e con tutte le altre commissioni del Parlamento 

europeo interessate da questa politica, nonché con la comunità della pesca in generale. Inoltre 

visiterò le nostre comunità costiere in tutta Europa. 

 

Ritengo che la corretta attuazione della politica comune della pesca sia fondamentale per l'uso 

sostenibile delle nostre risorse marine. Una delle mie priorità sarà raggiungere l'obiettivo del 

rendimento massimo sostenibile e attuare pienamente l'obbligo di sbarco. Entrambe le nozioni 

rispecchiano un giusto orientamento politico e dovremmo essere coraggiosi nell'attuarle. Le 

cifre non mentono: la pesca a livelli sostenibili ha generato profitti record per la nostra flotta, 

il che va a beneficio dei pescatori e delle pescatrici e delle comunità costiere d'Europa. 

 

Le attività di pesca non si svolgono nel vuoto; mi impegno pertanto a rafforzare ulteriormente 

le sinergie tra la protezione dell'ambiente marino, da un lato, e la garanzia di pratiche di pesca 

sostenibili nell'ambito della politica comune della pesca, dall'altro. Sono convinto che questo 

approccio sia mutualmente vantaggioso. Le zone marine protette sono un altro strumento a cui 

certamente guarderò da entrambe le prospettive, quella della pesca e quella dell'ambiente. 

Non basta semplicemente creare zone marine protette. Devono essere estese, meglio connesse 

e gestite in modo più efficace, in stretta consultazione con i diretti interessati e tenendo 

pienamente in considerazione quello che ci dicono gli scienziati. Le misure di conservazione 

sono senz'altro importanti, tuttavia è essenziale che i pescatori e le pescatrici, che potrebbero 

subirne direttamente le conseguenze, ne comprendano il valore anche in termini di ritorno 

economico. Lavorerò con dedizione per conseguire questi obiettivi. 

 

In questi tempi in cui la corsa agli spazi oceanici è in aumento, è fondamentale assicurare una 

gestione sostenibile dei nostri mari e oceani. È giunto quindi il momento di esaminare 

l'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, che impone agli Stati 

membri di elaborare entro marzo 2021 piani di gestione dello spazio marittimo applicando un 

approccio ecosistemico. Ad esempio, i piani degli Stati membri volti a quadruplicare il 

volume delle energie rinnovabili offshore entro il 2030 hanno senso alla luce della neutralità 

in termini di emissioni di carbonio, ma occorre anche garantire che vadano di pari passo con 

la protezione dell'ambiente marino in Europa. Una migliore protezione delle specie marine 



 

9 
 

sensibili è un altro degli aspetti del nesso ambiente-pesca. Sono convinto che, per proteggere i 

mammiferi marini, come le foche e i delfini, gli uccelli marini o le tartarughe marine, sia 

necessario disporre nel settore della pesca di misure di mitigazione in tutti i bacini marini 

d'Europa. Il nuovo regolamento sulle misure tecniche è un passo nella giusta direzione e mi 

impegno fermamente ad adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la resilienza dei 

nostri ecosistemi marini.  

 

Dobbiamo inoltre intensificare gli sforzi per attuare la direttiva sugli impianti portuali di 

raccolta e la responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca, così da incentivare 

la flotta a riportare a terra i rifiuti e le reti da pesca dismesse. Lavorerò in stretta 

collaborazione con il collega commissario per i Trasporti su questo importante compito.  

 

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca contribuirà al finanziamento della raccolta 

dei rifiuti marini, compresi gli attrezzi da pesca, e a stimolare il settore della pesca a 

partecipare maggiormente a queste iniziative. Voglio che i pescatori e le pescatrici partecipino 

alla transizione ecologica e vi abbiano un ruolo fondamentale. Essi conoscono bene i mari e 

gli oceani ed è solo grazie al loro sostegno e impegno che possiamo riuscire nel nostro 

intento. La protezione dell'ambiente marino è una sfida globale, intrinsecamente legata ai 

cambiamenti climatici. Se sarò confermato, lavorerò con tutte le parti interessate e le 

istituzioni coinvolte per sviluppare e mettere in atto gli strumenti che ci consentiranno di 

affrontare con successo questa sfida.  

 

 

Domande della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

6. Biodiversità e deforestazione 

Visti gli insufficienti progressi compiuti verso gli obiettivi per il 2020, come garantirà 

che l'UE consegua i suoi obiettivi in materia di biodiversità e che la protezione della 

natura si rifletta in tutti i settori politici dell'UE, compresa la PAC? Si impegnerà per 

una strategia ambiziosa dell'UE in materia di biodiversità per il 2030 che includa misure 

giuridicamente vincolanti? A livello globale, come intende garantire che l'Europa svolga 

un ruolo guida nel promuovere un accordo internazionale ambizioso che consenta 

progressi significativi e misurabili in tutto il mondo? Come intende assicurare che l'UE 

intensifichi le sue azioni per preservare gli ecosistemi marini e costieri, e quali misure 

attuerà per rispettare l'impegno dell'UE a garantire la conservazione e l'uso sostenibile 

degli oceani, dei mari e delle risorse marine? In che modo agirà nei prossimi mesi per 

potenziare l'azione dell'UE all'interno e all'esterno dell'Unione al fine di onorare 

l'impegno globale a fermare la deforestazione entro il 2020? In particolare, quali misure 

concrete e quali provvedimenti legislativi proporrebbe per garantire che nessun 

prodotto immesso sul mercato dell'UE sia associato alla deforestazione e al degrado 

degli ecosistemi? 

 

La biodiversità e l'integrità degli ecosistemi sono elementi integranti della resilienza della 

natura, della vita e del benessere dell'umanità, nonché della nostra economia. Nonostante i 

progressi compiuti, sono necessari ulteriori sforzi per arrestare la perdita di biodiversità senza 

precedenti che stiamo vivendo. La presidente eletta si è impegnata a "fissare nuove norme per 

proteggere la biodiversità che si applichino a tutti i settori, dal commercio all'industria, 

all'agricoltura e alla politica economica" e sono determinato a realizzare questo impegno. A 

tal fine sarà necessario integrare gli obiettivi in materia di biodiversità in tutte le politiche 

pertinenti dell'UE e nazionali, sulla base delle iniziative esposte negli orientamenti politici. 
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Ad esempio, i nostri futuri accordi commerciali dovranno prevedere le norme più rigorose in 

materia di protezione ambientale. Allo stesso modo, riorientando il semestre europeo per 

integrarvi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite valuteremo lo sviluppo 

economico dei nostri Stati membri sotto il profilo della protezione dell'ambiente e della 

biodiversità. Un altro esempio è la proposta sulla futura politica agricola comune: è 

fondamentale che gli elementi essenziali che consentono agli Stati membri di sostenere gli 

agricoltori nella transizione verso un'agricoltura sostenibile siano mantenuti nel contesto dei 

negoziati in corso tra i colegislatori. Penso in particolare alle disposizioni relative alla 

condizionalità rafforzata, ai regimi ecologici e alla destinazione di almeno il 30 % dei fondi 

del secondo pilastro alle misure ambientali e climatiche. Conto sulla determinazione del 

Parlamento europeo per l'approvazione di queste disposizioni di fondamentale importanza.   

 

Sono stato incaricato di assicurare che l'Europa guidi il mondo verso un accordo ambizioso in 

occasione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica che si terrà 

in Cina nel 2020 e di presentare una nuova strategia per la biodiversità per il 2030. Non porre 

un freno alla perdita di biodiversità in corso non è un'opzione praticabile. Dobbiamo invece 

riuscirci. A tal fine, lavorerò innanzitutto per fissare in materia di biodiversità un obiettivo 

equivalente all'obiettivo di Parigi di 1,5ºC e per mobilitare il mondo a favore.  

 

Per raggiungere il suo ambizioso obiettivo alla conferenza delle parti in Cina, l'UE dovrà dare 

l'esempio. Per questo motivo la presidente eletta mi ha chiesto di tener conto di tutti gli 

aspetti: Natura 2000, deforestazione, degradazione del suolo, specie e habitat protetti, mari e 

oceani sostenibili. A livello interno, ciò significa migliorare la sostenibilità delle nostre 

pratiche agricole e di pesca e affrontare gli impatti ambientali del modo in cui produciamo, 

distribuiamo e consumiamo cibo in Europa. Sono inoltre convinto che la nostra ambizione 

possa giustificare un nuovo sguardo alla salute dei nostri suoli. Dovremo inoltre sviluppare 

ulteriormente la riflessione e le azioni per soluzioni efficaci basate sulla natura in materia di 

mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. Infine, perseguirò l'obiettivo 

essenziale di finanziare adeguatamente tutte le misure summenzionate, non solo attraverso i 

pertinenti programmi di finanziamento pubblico dell'UE, ma anche mobilitando capitali 

privati attraverso il Fondo di investimento per l'Europa sostenibile, che si prefigge di 

sostenere mille miliardi di euro di investimenti nel prossimo decennio.  

 

La preservazione degli ecosistemi marini e costieri e l'uso sostenibile dei nostri oceani 

saranno al centro della mia attenzione nel realizzare il Green Deal europeo. La perdita di 

biodiversità marina sta indebolendo in modo preoccupante l'ecosistema oceanico e la sua 

capacità di resistere alle perturbazioni, di adattarsi ai cambiamenti climatici e di svolgere la 

sua funzione di regolatore ecologico e climatico globale. In questo ambito, intendo 

concentrare la mia azione lungo quattro principali direttrici di intervento. In primo luogo, 

vorrei che le nostre zone marine protette venissero estese, meglio collegate e gestite in modo 

più efficiente. In secondo luogo, dobbiamo continuare gli sforzi per una pesca sostenibile, con 

tolleranza zero per la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e con la rinuncia a 

pratiche di pesca non sostenibili. In terzo luogo, dovremmo proseguire la lotta per ridurre 

l'inquinamento, compresi i rifiuti marini, la dispersione dei nutrienti, le microplastiche e il 

rumore subacqueo. Infine, dobbiamo fare miglior uso delle pertinenti convenzioni marittime 

regionali per garantire che i nostri mari siano tenuti puliti, sani e produttivi. 

 

Per quanto riguarda le foreste, proseguirò l'attuazione delle misure incluse nella recente 

comunicazione della Commissione sulla deforestazione. 
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7. Economia circolare  

Quali misure concrete proporrà per ridurre l'impronta ambientale totale della 

produzione e del consumo dell'UE? Oltre ad occuparsi dell'utilizzo delle risorse nel 

settore tessile e nell'edilizia, quali tipi di misure chiave prevede di proporre nel nuovo 

piano d'azione per l'economia circolare, e quali saranno le loro tempistiche? Quale ruolo 

prevede per la bioeconomia dell'UE, e in che modo bilancerebbe gli eventuali 

compromessi tra la crescita della bioeconomia e l'aumento della pressione 

sull'ambiente? È disposto a impegnarsi per un'economia circolare non tossica e per lo 

sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere utilizzati 

come fonte importante e affidabile di materie prime? Quali altre misure legislative e non 

legislative prevede per affrontare l'inquinamento da plastica, in particolare quello 

dovuto agli imballaggi di plastica? 

 

In un mondo di risorse limitate, dobbiamo trovare nuovi modi per produrre e consumare nel 

rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. L'Europa continua a produrre troppi rifiuti e a 

sprecare risorse, mentre si intensifica la concorrenza mondiale per accaparrarsi risorse scarse. 

Oggi, sprechiamo ancora l'88 % del valore dei prodotti che mettiamo sul mercato. La 

presidente eletta Ursula von der Leyen mi ha conferito l'incarico di elaborare, quale elemento 

chiave del Green Deal europeo, un nuovo piano di azione per l'economia circolare con il 

coordinamento del vicepresidente esecutivo designato Timmermans. È mia intenzione 

ampliare l'esperienza finora acquisita, in particolare dal primo piano di azione per l'economia 

circolare, e portare ad un nuovo livello la transizione dall'economia lineare all'economia 

circolare. Ciò contribuirà in misura significativa al raggiungimento dell'obiettivo di un'Europa 

neutra dal punto di vista climatico e darà un contributo alla nostra strategia industriale per 

aiutarci a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla transizione climatica. 

 

Dobbiamo trovare il modo di ridurre ulteriormente l'impronta ambientale della nostra 

produzione e dei nostri consumi. Concentrerò i miei sforzi sull'eliminazione graduale dei 

prodotti monouso o a vita breve e sulla loro sostituzione con prodotti più duraturi. A tal fine, 

prenderò in esame un'ampia gamma di misure per rendere la nostra economia più circolare. 

Muovendo dal primo piano di azione per l'economia circolare, occorre continuare a sfruttare il 

potenziale dell'approccio basato sul ciclo di vita. In primo luogo, dobbiamo intervenire nella 

fase di produzione, ad esempio attraverso nuovi approcci in materia di progettazione 

ecocompatibile e una promozione più attiva del riutilizzo e della riparazione. In secondo 

luogo, dobbiamo dare forza ai consumatori, in particolare dando loro accesso alle 

informazioni di cui hanno bisogno per compiere le loro scelte, ad esempio con azioni per 

garantire la veridicità delle asserzioni ecologiche. Occorrerebbe sostenere anche lo sviluppo 

dell'economia della condivisione, in quanto contribuisce alla sostenibilità ambientale. Dal 

punto di vista delle autorità pubbliche, dovremmo sfruttare meglio il notevole potenziale degli 

appalti pubblici verdi. Ciò consentirebbe alle autorità pubbliche di essere acquirenti 

sostenibili, contribuendo in tal modo anche a orientare l'offerta verso prodotti e servizi più 

sostenibili.  

 

Il mio obiettivo sarà realizzare un vero e proprio cambiamento di paradigma durante il mio 

mandato: passare dal riciclaggio alla prevenzione e alla riduzione al minimo dei rifiuti. 

Questo sarà il terzo asse della mia azione. Farò in modo di adottare con urgenza misure per 

prevenire la creazione di rifiuti, anche per quanto riguarda gli sprechi alimentari, e altri 

importanti flussi di rifiuti. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, è necessario 

sviluppare un solido quadro di monitoraggio per valutare i progressi e dialogare da vicino con 
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i portatori di interessi. Infine, mi impegnerò per ottenere un maggiore sostegno 

all'innovazione, condizione essenziale per il potenziamento delle industrie di trasformazione, 

del settore manifatturiero, delle tecnologie digitali e delle nuove imprese in relazione 

all'economia circolare. Il passaggio a modelli imprenditoriali sostenibili dovrebbe offrire 

nuove opportunità, in particolare alle PMI. Come misure di accompagnamento, oltre a 

riorientare i programmi di finanziamento verso i veri settori prioritari, dobbiamo sfruttare 

l'effetto leva del finanziamento privato, in particolare nel quadro del piano di investimenti per 

un'Europa sostenibile.    

 

Tutti i settori e tutte le imprese possono trarre benefici dall'economia circolare. Dobbiamo 

adattare la nostra azione per affrontare le sfide legate al ciclo di vita dei materiali o dei 

prodotti. Oltre al settore tessile ed edilizio, esplorerò le opzioni per affrontare le sfide in altri 

settori ad alta intensità di risorse, come il settore agroalimentare o quello delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.  

 

La nostra bioeconomia rappresenta il segmento rinnovabile dell'economia circolare. Le risorse 

biologiche, anche se rinnovabili, sono però limitate. Pertanto, al pari di altri settori, la 

bioeconomia dell'UE deve integrare pienamente gli obiettivi di sostenibilità e di circolarità. 

Tutti i settori della produzione primaria e tutti i settori economici e industriali che utilizzano 

risorse biologiche devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di arrestare la perdita 

di biodiversità e la degradazione del suolo, di avviarsi verso l'inquinamento zero e di 

conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine, la nostra bioeconomia deve basarsi 

su una produzione primaria sostenibile sulla terraferma e in mare e su un uso ottimizzato della 

biomassa. La preservazione e la produttività di ecosistemi sani nei mari, negli oceani, nelle 

foreste e nel suolo sono essenziali per una bioeconomia sostenibile. Possiamo riuscirci solo 

creando sinergie tra le nostre politiche climatiche e ambientali e i nostri strumenti economici e 

continuando ad affrontare gli effetti diretti e indiretti del cambiamento di destinazione dei 

terreni. Lavorerò in stretta collaborazione con i miei colleghi per raggiungere questo 

obiettivo.  

 

Ritengo inoltre che promuovere mercati per i materiali secondari di alta qualità sia 

fondamentale per portare al livello successivo il passaggio dall'economia lineare all'economia 

circolare. A tale scopo, sarà necessario creare fiducia nella qualità dei materiali secondari 

migliorando la conoscenza e il controllo delle sostanze chimiche pericolose, al fine di 

sviluppare cicli di materiali non tossici. Dobbiamo esaminare in che modo rendere disponibili 

lungo l'intera catena di valore le informazioni sulla presenza di sostanze chimiche 

preoccupanti nei prodotti per tutto il loro ciclo di vita. Le sostanze chimiche pericolose 

contenute nei prodotti dovrebbero essere sostituite da alternative più sicure e la progettazione 

dei prodotti dovrebbe tenere adeguatamente in considerazione la tossicità dei materiali. È per 

questo motivo che dobbiamo assicurare che le informazioni vengano messe a disposizione 

delle imprese di riciclaggio. In tal modo i rifiuti riciclati potrebbero essere utilizzati come 

fonte affidabile di materie prime secondarie. Nel quadro della nostra ambizione in materia di 

inquinamento zero, sarà fondamentale un approccio di ampio respiro sulle sostanze chimiche 

pericolose, i pesticidi e gli interferenti endocrini.  

 

Infine, per quanto riguarda l'inquinamento da plastica, potete essere certi che rimarrà una 

priorità del mio mandato e che continuerò a lottare per liberare i nostri oceani dalla plastica. 

Dovremo fare tesoro dei progressi compiuti in questo campo e andare oltre, individuando 

misure concrete per combattere le microplastiche. In particolare, agiremo con determinazione 

sulle microplastiche aggiunte. Intendo individuare le applicazioni della plastica per le quali le 
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alternative biodegradabili possono generare un valore aggiunto per l'ambiente e stabilire un 

quadro normativo chiaro. Entro il 2030 tutti gli imballaggi di plastica dovranno essere 

facilmente riutilizzabili o riciclabili e dobbiamo affrontare il problema degli imballaggi 

eccessivi e la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, conformemente alla legislazione sugli 

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Infine, la lotta contro l'inquinamento da plastica e la 

plastica monouso dovrebbe essere tra le priorità delle Nazioni Unite e del G7, ma anche nelle 

relazioni bilaterali con i nostri partner. Senza un'azione internazionale complessiva guidata 

dall'UE non ce la faremo. 

 

 

8. 8o PAA e strategia a inquinamento zero 
 

In che modo l'8o programma di azione per l'ambiente sosterrà e contribuirà a realizzare 

il Green Deal europeo (quali saranno le priorità e quali gli obiettivi, gli strumenti e le 

misure)? Quali proposte e misure concrete prevede nell'ambito della nuova strategia 

trasversale a inquinamento zero e come intende garantire che tutti i settori interessati 

siano affrontati in modo adeguato? In che modo i lavori relativi alla strategia si 

concentreranno sulla prevenzione dell'inquinamento e saranno ispirati al principio di 

precauzione e al principio "chi inquina paga"? Riguardo all'inquinamento atmosferico, 

quali azioni immediate prevede per ridurre le emissioni alla fonte – comprese quelle 

prodotte dall'industria, dai trasporti, dall'agricoltura e dal riscaldamento domestico – e 

per garantire che gli standard di qualità dell'aria dell'UE esistenti siano rispettati in 

tutti gli Stati membri, parallelamente al lavoro che svolgerà per allineare la legislazione 

dell'UE alle più recenti linee guida dell'OMS, previste per il 2020/2021?  

 

Sono pienamente consapevole del fatto che la politica ambientale europea vanta una lunga 

tradizione di programmi comuni per l'Unione e per i suoi Stati membri. L'adozione dei 

programmi di azione per l'ambiente è imposta dall'articolo 192 del trattato. Ritengo che essi 

realizzino l'impegno e la comprensione condivisi richiesti per quanto riguarda le sfide e gli 

obiettivi della nostra politica ambientale, come deciso dai colegislatori. Ciò è importante per 

garantire coerenza nell'attuazione della politica ambientale dell'UE, che è altamente 

decentralizzata tra l'Unione, gli Stati membri e i governi regionali e locali, in linea con i 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Muovendo dalla valutazione del programma 

attuale, un nuovo programma di azione per l'ambiente dovrebbe delineare ulteriormente gli 

obiettivi definiti nel contesto del Green Deal europeo e contribuire in maniera decisiva a 

guidarne l'attuazione efficace sul campo. Ciò contribuirà a realizzare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite sotto la mia responsabilità. Infine, dovremo monitorare e 

misurare i progressi compiuti per assicurare che la realizzazione del programma continui a 

essere sulla buona strada. 

Come padre e come cittadino sono estremamente preoccupato della qualità dell'aria che 

respiriamo e dell'acqua che beviamo e dell'impatto delle sostanze chimiche e industriali sulla 

salute dei nostri figli e di tutti noi. La salute delle popolazioni più vulnerabili in Europa 

continua a risentire in modo sproporzionato di tali rischi, nonostante il generale 

miglioramento della qualità ambientale in Europa. Per questo motivo, nell'elaborare politiche 

ambientali moderne dobbiamo garantire una transizione equa per tutti, perché la base di 

partenza non è la stessa per tutti, ed è importante che nessuno sia lasciato indietro. Per questo 

motivo, come ha già sottolineato la presidente eletta, sebbene condividiamo tutti la stessa 

ambizione, alcuni potrebbero aver bisogno di un sostegno più mirato per arrivarci. 

La presidente eletta mi ha affidato il compito di guidare la realizzazione della nostra 

ambizione in materia di inquinamento zero. Sarà necessario un approccio trasversale di ampia 
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portata, che affronti tutte le persistenti fonti di inquinamento, nel pieno rispetto del principio 

di precauzione e del principio "chi inquina paga". Fatta salva la decisione finale del collegio, 

ritengo che vi siano tre ambiti principali su cui dobbiamo concentrarci. 

 

In primo luogo, dovremmo rafforzare le misure per combattere l'inquinamento e le sue 

principali fonti e affrontare in modo più efficace la contaminazione persistente. Intendo 

affrontare questi problemi attraverso specifiche iniziative in tutti i settori chiave in cui 

dobbiamo lottare contro l'inquinamento. Ad esempio, nel settore idrico dobbiamo concentrarci 

sulle fonti di inquinamento nuove o particolarmente dannose, come i nutrienti, le 

microplastiche e i farmaci. Dobbiamo anche affrontare le cause sistemiche dell'inquinamento 

e integrare la sicurezza e la resilienza idriche in altre politiche dell'UE. La nostra ambizione in 

materia di inquinamento zero non può avere successo senza affrontare il problema dell'uso dei 

pesticidi, che sono un fattore chiave dell'inquinamento idrico e atmosferico. In sinergia con la 

strategia "dai campi alla tavola", dobbiamo puntare a ridurre la dipendenza dai pesticidi e a 

stimolare l'adozione di alternative non chimiche a basso rischio. Lavorerò in stretta 

collaborazione con la commissaria designata per la Salute, sotto la guida del vicepresidente 

designato per il Green Deal europeo. 

 

In secondo luogo, dobbiamo stringere i tempi dell'attuazione, collaborando con tutti i livelli di 

governo per conseguire risultati sul terreno e promuovere misure di sensibilizzazione per 

accelerare il cambiamento dei comportamenti nella società. Dobbiamo stimolare una 

transizione giusta verso modalità di spostamento, di consumo e di produzione meno 

inquinanti. Mi impegno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per garantire che i risultati 

sul campo corrispondano ai nostri obblighi giuridici e alle aspettative dei nostri cittadini. 

 

In terzo luogo, non riusciremo a realizzare con successo l'ambizione del Green Deal europeo 

senza mobilitare finanziamenti, sia pubblici che privati. A tal fine lavorerò con i miei colleghi 

responsabili dei Fondi agricoli e di coesione, ma anche con i colleghi responsabili del piano di 

investimenti per l'Europa sostenibile, del Fondo per una transizione equa e di InvestEU, per 

assicurare che questi fondi contribuiscano a realizzare le nostre priorità.  

 

Per concludere, sulla questione della qualità dell'aria, intendo concentrare i nostri sforzi lungo 

quattro linee di azione principali. In primo luogo, fornirò tutto l'aiuto possibile agli Stati 

membri nell'attuazione delle misure che devono adottare per rispettare i limiti nazionali per le 

emissioni di inquinanti atmosferici. Conseguendo i loro obiettivi, gli Stati membri ridurranno 

drasticamente le concentrazioni di fondo nell'aria ambiente e consentiranno di avviare 

l'Europa su un percorso di dimezzamento degli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla 

salute. In secondo luogo, difenderò un approccio di tolleranza zero nei confronti dei 

superamenti delle norme sulla qualità dell'aria negli Stati membri. In terzo luogo, dovremo 

occuparci del nostro quadro giuridico in materia di qualità dell'aria, per assicurare che la 

qualità dell'aria nell'UE risponda ai pareri scientifici autorevoli più recenti e per accrescere il 

prima possibile la capacità delle autorità nazionali e locali di agire in modo più deciso per 

porre fine al superamento dei limiti di inquinamento atmosferico. Infine, dobbiamo affrontare 

l'inquinamento alla fonte. A tal fine, collaborerò strettamente, ad esempio, con il collega 

responsabile per l'Energia, per ridurre ulteriormente le emissioni dovute alla produzione e al 

consumo di energia. Lavorerò inoltre con i colleghi responsabili del Mercato interno e dei 

Trasporti per assicurare che l'intero sistema di mobilità sia orientato verso modi di trasporto 

puliti e attivi, in particolare nelle aree urbane, dove si concentra la maggior parte 

dell'inquinamento, affinché i cittadini abbiano valide alternative pulite. Sarà necessario ridurre 

ulteriormente le emissioni inquinanti provenienti dall'agricoltura, settore in cui, per riuscire, 



 

15 
 

sarà fondamentale attuare una politica agricola comune ambiziosa e la futura strategia "dai 

campi alla tavola". 


