PROGETTO DI RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro sul Cambiamento climatico e l'ambiente, presieduto da Anna Pasková, Consiglio
/ Cechia
Venerdì 25 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00
1. Intervento di apertura della presidente e del portavoce
La presidente spiega che lo scopo delle riunioni è quello di discutere il primo progetto delle
proposte. Il progetto è stato distribuito e dovrebbe essere considerato come un punto di partenza.
Nel corso delle riunioni odierne e di due future riunioni del gruppo di lavoro, tali proposte
dovrebbero essere messe a punto in vista della loro presentazione alla sessione plenaria della
Conferenza. Il portavoce dei cittadini sottolinea la necessità di essere produttivi e di rimanere
concentrati per poter presentare proposte concrete e applicabili.
2. Presentazione e discussione dei progetti di proposta in vista della presentazione dei progetti di
proposte alla plenaria del 26 marzo
Nella discussione che segue, la maggior parte delle proposte riceve un sostegno generale insieme a
numerosi suggerimenti per un loro ulteriore sviluppo. Nel corso delle riunioni vengono discusse la
proposta 1, la proposta 2 e parte della proposta 3.
Proposta 1 – Produzione alimentare sicura, sostenibile, responsabile sul piano climatico e a prezzi
accessibili, nel rispetto dei principi di sostenibilità, dell'ambiente, della salvaguardia della
biodiversità e degli ecosistemi
Nel corso della discussione vengono affrontati le questioni e i suggerimenti riportati a continuazione.
➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: una transizione giusta, equi
sostentamenti per gli agricoltori, la necessità di garantire la sicurezza alimentare,
l'accessibilità economica degli alimenti, la formazione per gli agricoltori, l'innovazione,
l'agricoltura di precisione, una produzione alimentare più sostenibile, la pesca e l'economia
blu, gli incentivi per l'agricoltura biologica e la riduzione degli sprechi alimentari.
➢ Si è fatto più volte riferimento alla situazione geopolitica, in particolare in relazione alla
necessità di garantire la sicurezza alimentare.
➢ Una serie di interventi sottolinea l'importanza di passare a metodi di produzione, consumo e
agricoltura più sostenibili.
➢ Si pone l'accento anche sulla necessità di garantire buone condizioni di lavoro e mezzi di
sussistenza per gli agricoltori.
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➢ I membri discutono del livello di ambizione nella riduzione dell'uso dei pesticidi, dei livelli di
sovvenzioni per l'agricoltura biologica e dell'utilizzo dei regimi ecologici.
➢ I membri concordano sulla necessità di ridurre le emissioni e l'impatto ambientale, anche
attraverso la ricerca, l'innovazione e la formazione.
➢ In generale, diversi membri sottolineano la necessità di una transizione giusta e verde.
➢ Si fa riferimento al benessere degli animali e alla sostenibilità nella produzione di carne e nel
trasporto degli animali, così come alla necessità di rafforzare il legame tra allevamento e
alimentazione.
➢ I membri non concordano sulla fissazione di quote di acquisto di prodotti locali per i grandi
supermercati internazionali, ma sottolineano la necessità di sostenere i prodotti locali e le
filiere corte.
Proposta 2 – Proteggere la biodiversità e il paesaggio, eliminare ogni tipo di inquinamento
Nel corso della discussione vengono affrontati le questioni e i suggerimenti riportati a continuazione.
➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: ripristino della biodiversità
e del paesaggio, sensibilizzazione all'inquinamento, ruolo dei comuni, foreste urbane, foreste
distrutte dagli incendi, trasporti marittimi e fluviali più rispettosi dell'ambiente, lotta
all'inquinamento da microplastiche, senza compromettere la sicurezza alimentare.
➢ I membri discutono dell'eliminazione dell'inquinamento e sottolineano la necessità di essere
realistici, ma anche di essere ambiziosi e di avere una visione a lungo termine, tenendo
conto degli obiettivi esistenti.
➢ Si sottolinea l'importanza generale di una migliore gestione delle aree protette così come
della protezione e del ripristino della biodiversità, evidenziando nel contempo l'importanza
di non compromettere la sicurezza alimentare.
➢ Diversi membri sottolineano l'importanza degli insetti impollinatori e autoctoni, così come
l'applicazione dei regolamenti esistenti in materia.
➢ Il rimboschimento delle foreste distrutte, soprattutto a causa di incendi boschivi, viene
sollevato e sostenuto da una serie di membri.
Proposta 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 un ruolo di leader mondiale e
rispettando gli obiettivi globali in materia di protezione del clima
Nel corso della discussione vengono affrontati le questioni e i suggerimenti riportati a continuazione.
➢ Figurano, tra i diversi suggerimenti, le seguenti aggiunte testuali: maggiori investimenti nelle
energie rinnovabili, metodi di stoccaggio, garantire una transizione giusta, compresi i diritti
umani e gli aspetti ecologici.
➢ Si suggerisce di operare una distinzione più netta, all'interno dell'obiettivo e delle misure, tra
i cambiamenti climatici e la questione della sicurezza energetica.
➢ Diversi membri sottolineano la necessità di passare a fonti di energia rinnovabili e di ridurre
la dipendenza energetica.
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➢ La politica energetica globale dovrebbe prendere in considerazione la situazione geopolitica,
i diritti umani, gli aspetti ambientali, la buona governance e lo Stato di diritto nei paesi terzi
fornitori.
➢ Non vi è un consenso riguardo all'inclusione dell'energia nucleare nella transizione
energetica.
➢ Viene menzionata la necessità di efficienza energetica e di una riduzione dei consumi, anche
attraverso un migliore isolamento degli edifici.
➢ Considerare l'idrogeno verde in luoghi in cui l'elettrificazione è difficile.
➢ Affrontare la questione dello stoccaggio dell'energia.
4. Intervento conclusivo della presidente
La presidente spiega che la riunione plenaria del giorno successivo presenterà le proposte a grandi
linee e le relative misure specifiche. La presidente conclude la riunione affermando la necessità di
ulteriori riunioni del gruppo di lavoro, che si terranno probabilmente il 1º aprile.
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