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EDITORIALE
Il premio CESE per la società civile 
quest’anno va a iniziative di studenti

Cari lettori,
nei mesi scorsi molti cittadini europei sono stati colti 
prima da ansietà e poi da pessimismo. I costi sociali 
della crisi economica in atto sono enormi, in termini 
di occupazione giovanile, esclusione sociale e peg-
gioramento della situazione di un numero crescente 
di PMI. E non si può negare che ci siano dei buoni 
motivi per guardare con timore al nostro futuro, al 
futuro degli europei.

Però, prima di gettare la spugna, dovremmo ripensare alla storia passata dell’Unione 
europea (UE): potremo così renderci conto che si è trattato di un successo costruito 
insieme, che tante volte è stato minacciato da crisi di vario genere. Un’intera generazione 
di europei è cresciuta nei valori che hanno modellato il nostro ambizioso progetto politico, 
sociale ed economico. Questi principi hanno dato risultati di tutto rispetto: ad esempio, 
l’UE è il mercato unico più importante del mondo, e presenta il più alto livello al mondo 
di integrazione politica fra paesi diversi. Nei 61 anni trascorsi la solidarietà, l’integrazione 
e l’innovazione hanno dato alla nostra generazione opportunità migliori e completamente 
nuove. Ecco perché non dobbiamo rinunciare ai nostri valori.

Rimanere fedeli ai valori europei signifi ca combinare una visione di lungo periodo con 
la capacità di reagire tempestivamente alle novità. La strategia Europa 2020 prevede un 
ampio pacchetto di riforme volte a garantire una crescita sostenibile e a rendere l’Unione 
più forte davanti alle sfi de del futuro. Potremo così migliorare la nostra competitività 
attraverso l’innovazione e off rire maggiori opportunità ai giovani europei, aiutandoli a 
fare i conti con la crisi. Il nostro lavoro quotidiano al Comitato si è sempre concentrato 
su questa prospettiva a lungo termine, che comporta fra l’altro l’adozione di pareri e 
l’organizzazione di audizioni pubbliche su tutti gli argomenti che interessano la società 
civile europea. È con questo impegno che il CESE contribuisce, giorno per giorno, al 
futuro dell’Europa.

Tuttavia, la situazione attuale richiede misure immediate per raff orzare la fi ducia nel 
progetto europeo a lungo termine, ed è ciò che il Comitato ha cercato di fare durante 
la scorsa sessione plenaria. Abbiamo infatti discusso di Eurobond, regolamentazione 
fi nanziaria e politica di bilancio, ancora una volta proponendo la nostra istituzione come 
piattaforma per lo scambio dei diversi punti di vista della società civile.

Negli ultimi sei decenni i cittadini europei hanno eletto governi molto diversi fra loro, 
ma tutti i rappresentanti politici che si sono succeduti hanno fatto dell’integrazione euro-
pea il motore del benessere in Europa. L’esempio più eloquente al riguardo è il costante 
perfezionamento del mercato unico, cui hanno contribuito anche tanti pareri e tante 
iniziative del CESE. Il Consiglio europeo di dicembre ha approvato una serie di misure 
importanti. Tuttavia, la società civile europea — che il Comitato rappresenta — ci ricorda 
ogni giorno, da oltre 50 anni, che abbiamo bisogno di più Europa. È un messaggio che 
dovrebbe incoraggiare chi decide ad adottare le iniziative necessarie.

Anna Maria Darmanin
Vicepresidente del CESE
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DATE DA RICORDARE

La Rete degli studenti Erasmus (ESN) 
si è aggiudicata il premio CESE per 
la società civile 2011. Sin dal lancio 
dell’iniziativa, nel 2008, centinaia di 
studenti Erasmus si sono off erti volon-
tari per tutta una serie di attività, come 
piantare alberi, impersonare Babbo 
Natale per i bambini ricoverati, donare 
il sangue o lottare contro gli incendi 
boschivi.

L’idea alla base del progetto è aiutare 
gli studenti a entrare in contatto con i 
paesi che li ospitano, incoraggiandoli 
a partecipare ad attività a favore della 
comunità locale: «Alcuni pensano che 
gli studenti internazionali vengano, 
prendano quello che vogliono e poi 
ripartano. Questo progetto, invece, 
mostra ai cittadini i benefi ci del pro-
gramma Erasmus e crea una vera inte-
grazione», ha spiegato la presidente 
dell’ESN Tania Berman.

Il secondo premio è stato assegnato 
all’associazione Alternative europee, 
per il Festival annuale Transeuropa. Nel 
corso dell’edizione 2011, svoltasi con-
temporaneamente in 12 città europee 
per due settimane di maggio, sono stati 
organizzati spettacoli musicali, film, 
mostre, conferenze e dibattiti aperti gra-
tuitamente al pubblico. Il Festival Tran-
seuropa è al tempo stesso un festival 
culturale e un evento politico inteso a 
celebrare l’integrazione politica, la soli-
darietà, la diversità sociale, la tolleranza 
e gli scambi, in due settimane di eventi 
pubblici gratuiti in tutta Europa. «Noi 
ci adoperiamo per costruire un’Europa 
alternativa, un’Europa democratica cre-
ata dalle persone, in cui tutti i cittadini 
siano uguali», ha dichiarato Niccolò 
Milanese, copresidente di Alternative 
europee, una rete composta da singoli 
e gruppi locali di oltre una quindicina 
tra Stati membri e paesi terzi.

La rete europea delle associazioni 
degli studenti medi (OBESSU), che 
riunisce organizzazioni studentesche di 
21 paesi europei e si adopera per pro-
muovere i loro diritti, si è aggiudicata il 
terzo premio con il bus tour Light on the 
Rights («Luce sui diritti»). Tale progetto 
ha preso il via nell’autunno 2010, quando 
alcuni attivisti hanno percorso 10 000 km 
in bus per farsi un’idea delle sfi de che gli 
studenti medi devono aff rontare in tutta 
Europa, dai Balcani alla Finlandia. L’ini-
ziativa rientra in un progetto più ampio 
volto a sostenere la Dichiarazione euro-
pea dei diritti degli studenti e la relativa 
campagna Light on the Rights. «Per noi 
questo premio rappresenta un ulteriore 
impulso a promuovere la Dichiara-
zione», ha aff ermato il segretario generale 
di OBESSU Viviana Galli.

Il presidente Staffan Nilsson, che 
per l’edizione 2011 ha scelto il tema 
«Dialogo e partecipazione per i valori 
dell’UE: integrazione, diversità, soli-
darietà, tolleranza», ha ricordato che 
il premio della società civile è innanzi-
tutto un simbolo, che serve a mettere 
in luce l’eccellenza di iniziative, lanciate 
da soggetti della società civile europea, 
che hanno prodotto un impatto positivo 
sulle vite dei cittadini europei e hanno 
promosso l’identità e l’integrazione 
europea. (cw) ●

Per ulteriori informazioni visitare 
il sito:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-society-
prize-2011

Il 2012 è stato proclamato Anno euro-
peo dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni: un’oc-
casione, per tutti noi, di rifl ettere sul 
fatto che oggi gli europei vivono e 
restano in salute più a lungo, non-
ché di cogliere le opportunità che ne 
derivano.

Il compito dei politici e delle parti 
interessate consisterà nel miglio-
rare le opportunità per i cittadini 

di invecchiare restando attivi e di 
condurre una vita autonoma: per 
questo occorre intervenire in settori 
molto diversi, quali l’occupazione, 
l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, 
l’istruzione per gli adulti, il volonta-
riato, gli alloggi, i servizi IT e i tra-
sporti.

L’Anno europeo mira a sensibiliz-
zare i cittadini su queste tematiche e 
sui modi migliori per aff rontarle, ma 

soprattutto vuole incoraggiare tutti i 
responsabili politici e i soggetti inte-
ressati a fi ssare degli obiettivi e ad 
agire per realizzarli. L’iniziativa 2012 
deve andare al di là dei dibattiti, per 
produrre risultati concreti. (ail) ●

I vincitori del premio CESE della società civile
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Più Europa: è questa l’unica 
via di uscita dalla crisi

Il presidente del CESE Staff an Nilsson ha 
aperto la seconda giornata della 476a ses-
sione plenaria con una dichiarazione sul 
tema «Superare la crisi — Verso un pro-
gramma d’azione politica per una ripresa 
sostenibile» in cui ha insistito su un mes-
saggio fondamentale: l’unica strategia valida 
di uscita dalla crisi fi nanziaria, economica e 
sociale e dalla tempesta del debito pubblico 
che scuote l’UE è l’approfondimento dell’in-
tegrazione europea. Serve più Europa per la 
politica fi scale, la condivisione del rischio 
di insolvenza legato ai debiti pubblici degli 
Stati membri, il ripristino della solvibilità 
a lungo termine e, infi ne, per la crescita, 
la competitività e l’occupazione. Occorre 
rilanciare il «metodo comunitario» e raff or-
zare la leadership della Commissione euro-
pea. Nilsson ha sottolineato l’importanza 
di salvaguardare il modello economico e 
sociale europeo e ribadito la volontà deter-
minata del Comitato di voler consolidare la 
propria rete di consigli economici e sociali 
nazionali, dal momento che per superare le 
secche della crisi con una manovra accetta-
bile sul piano sociale è necessario coinvol-
gere tutti i soggetti interessati.

Il libro bianco sui trasporti

Il 5 dicembre 2011, presso la sede del 
Comitato economico e sociale europeo, si 
è tenuto un convegno di un giorno orga-
nizzato congiuntamente dal CESE e dalla 
Commissione europea, intitolato «Il libro 
bianco sui trasporti — Il punto di vista 
della società civile europea». L’iniziativa 
ha richiamato un gran numero di utenti 
del trasporto pubblico e di operatori del 
settore, che hanno discusso delle rispettive 
opinioni su questo importante documento 
strategico. Come ha sottolineato il presi-
dente del CESE Staff an Nilsson, «siamo qui 
oggi perché le misure proposte dal piano 

dell’UE devono essere appoggiate piena-
mente dalla società civile europea affi  nché 
possano dare i risultati sperati. L’obiettivo 
principale del nostro convegno è discutere 
la proposta della Commissione con spirito 
critico».

Nel marzo 2011, la Commissione euro-
pea ha presentato la sua Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei trasporti 
che contiene 40 iniziative specifi che per il 
prossimo decennio, fi nalizzate a costruire 
un sistema dei trasporti competitivo e in 
grado di aumentare la mobilità, di rimuo-

Da sinistra a destra: Pierre Jean Coulon, relatore del CESE, Siim Kallas, vicepresidente della Commissione europea responsabile dei Trasporti, Staff an Nilsson, presidente del CESE, Jacki Davis, moderatrice della conferenza, 
Anna Midera, vicedirettrice del ministero polacco dei Trasporti, e Antonio Costa, relatore del CdR

vere i principali ostacoli nei suoi snodi 
fondamentali e di stimolare la crescita e 
l’occupazione. Allo stesso tempo, le pro-
poste possono ridurre in modo spettacolare 
la dipendenza dell’Europa dalle importa-
zioni di petrolio e consentire al settore 
dei trasporti di ridurre del 60 % le proprie 
emissioni entro il 2050.

Le parti interessate sono state consultate 
in diverse occasioni durante la stesura del 
libro bianco, il quale è stato sottoposto alla 
loro attenzione non appena pubblicato. Il 
convegno ha dato al Comitato economico 

e sociale europeo, al Comitato delle regioni 
e al Parlamento europeo la possibilità di 
far conoscere a un pubblico più vasto le 
rispettive opinioni in materia. Pierre-Jean 
Coulon, relatore del parere del CESE, ha 
dichiarato: «Trovare il giusto equilibrio fra 
il raggiungimento degli obiettivi a lungo 
termine di riduzione delle emissioni pre-
visti dalla Tabella di marcia e la continuità 
dei servizi di trasporto affi  nché possano 
rispondere alle esigenze della società euro-
pea non sarà evidentemente una questione 
da poco, per cui servirà un indirizzo più 
incisivo da parte della Commissione».

Anche tre cittadini europei sono stati 
invitati a partecipare attivamente alle 
discussioni, affi  nché illustrassero le prin-
cipali aspettative degli utenti abituali del 
trasporto pubblico. «Al pari della Com-
missione europea, anche noi sappiamo che 
alcune proposte avanzate nel documento 
rischiano di non avere il consenso politico 
e pubblico necessario», ha sottolineato il 
presidente del CESE, ma «nei prossimi tre 
anni, il Comitato lavorerà per promuo-
vere un dibattito regolare con la società 
civile sull’attuazione delle misure del libro 
bianco». (ac) ●

Il presidente del consiglio economico, 
sociale e ambientale francese Jean-Paul 
Delevoye si è espresso in difesa dell’Europa 
in un intervento improntato al realismo, 
sostenendo con convinzione che «l’Europa 
non è il problema bensì la soluzione». A suo 
avviso, l’approfondimento dell’integrazione 
significa anzitutto il riconoscimento da 
parte degli Stati membri dei punti di forza 
dell’UE.

I presidenti dei tre gruppi del Comitato 
hanno espresso la loro approvazione per i 
discorsi di entrambi gli oratori. Georgios 
Dassis (gruppo Lavoratori) ha fatto parte 
all’Assemblea della propria preoccupa-
zione per il potere concentrato nelle mani 
dei mercati fi nanziari; Luca Jahier (gruppo 
Attività diverse) ha sollecitato la creazione 
di un sistema strutturato di eurobbliga-
zioni per scongiurare ulteriori turbolenze 
fi nanziarie; infi ne, Henri Malosse (gruppo 
Datori di lavoro) ha messo in risalto l’esi-
genza di un’istruzione di migliore qualità e 
di un maggiore sostegno alle PMI. (asp/
mvd) ●

Il Cielo unico europeo: un progetto 
troppo importante per fallire

Alla conferenza ad alto livello tenutasi 
a Varsavia il 28 novembre scorso per 
esaminare le lacune nell’attuazione del 
pacchetto Cielo unico europeo (SES) II, 
il sentimento di urgenza era palpabile. 
Adottato due anni fa con l’obiettivo di 
eliminare la frammentazione, costosa e 
ineffi  ciente, dello spazio aereo europeo 
basata sulle frontiere nazionali, que-
sto pacchetto legislativo non è ancora 
entrato in vigore.

«La realizzazione di uno spazio unico 
europeo, il cielo unico, è ancora lontana. 
Rischiamo di non riuscire a soddisfare 
la crescente domanda di trasporti aerei 
nei prossimi anni», ha ammonito il 
commissario europeo ai Trasporti Siim 
Kallas. Questa posizione è stata confer-
mata da Jacek Krawczyk, vicepresidente 
del CESE e relatore di numerosi pareri 
sul Cielo unico europeo II: «La mancata 
applicazione del pacchetto avrà ripercus-

sioni estremamente negative sul futuro 
dell’aviazione europea e colpirà sia gli 
operatori del settore che i passeggeri».

L’elemento chiave dell’iniziativa è 
costituito dall’introduzione di bloc-
chi funzionali di spazio aereo (FAB), 
all’interno dei quali i servizi di naviga-
zione aerea vengono forniti sulla base 
di requisiti di prestazione rigorosi che 
non tengono conto dei confi ni nazionali. 
Tuttavia, solo per 2 dei 9 blocchi previsti 
sono stati fi nora sottoscritti gli accordi 
necessari alla loro istituzione: il blocco 
Danimarca-Svezia e il blocco Regno 
Unito-Irlanda. Jacek Krawczyk ha insi-
stito affi  nché i paesi riluttanti ad istituire 
i FAB si decidano ad agire: «Pacta sunt 
servanda. Non si possono eludere gli 
accordi sottoscritti».

Il commissario Kallas ha ribadito il 
ritardo nell’attuazione del SES II pre-

cisando che solo cinque Stati membri 
dell’UE hanno raggiunto gli obiettivi sta-
biliti in materia di capacità e di effi  cienza 
dei costi. «Non sono qui per additare i 
paesi inadempienti, però purtroppo è 
chiaro che il tempo di rifl essione è ter-
minato. Ora dobbiamo tenere fede ai 
nostri impegni», ha aggiunto.

Conformemente alla politica della 
«porta aperta» adottata dalla Polonia, il 
nuovo ministro polacco per i Trasporti, 
Sławomir Nowak, a nome della presi-
denza di turno del Consiglio dell’UE, ha 
aff ermato chiaramente che «la dimen-
sione esterna del Cielo unico è fonda-
mentale per la Polonia». Alludendo al 
titolo della conferenza «L’attuazione del 
Cielo unico europeo e la sua estensione 
oltre l’Unione europea», ha aggiunto 
che «lo spazio aereo comune non deve 
fermarsi ai confi ni dell’UE».

La conferenza si è conclusa con l’ado-
zione della dichiarazione di Varsavia in 
cui si ribadisce la necessità di procedere 
a una rapida attuazione di SES II, che 
«apporterà notevoli benefi ci a tutte le 
parti interessate». Vi si sostiene inoltre 
che «il Cielo unico europeo è troppo 
importante per fallire».

La conferenza, che va sicuramente 
considerata un successo, ha accolto 
circa 300 partecipanti ed è stata orga-
nizzata congiuntamente dalla presidenza 
polacca del Consiglio dell’UE, dalla 
Commissione europea e dal Comitato 
economico e sociale europeo. (mb) ●

Da sinistra a destra: Jacek Krawczyk, vicepresidente del CESE, Sławomir Nowak, ministro 
polacco dei Trasporti, dell’edilizia e degli aff ari marittimi, e Siim Kallas, vicepresidente 
della Commissione europea responsabile dei Trasporti
Fonte: Ministero polacco dei Trasporti, dell’edilizia e degli aff ari marittimi
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Cari lettori,
la prossima conferenza delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile che si terrà a Rio porrà l’ac-
cento su due temi interconnessi: un’economia 
più verde e la riduzione della povertà; il vertice 
servirà inoltre a rinnovare l’impegno dei nostri 
leader politici verso gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile globale.

Anche se queste iniziative sono encomiabili, la 
conferenza ci ricorda che le politiche da sole non 

sono in grado di sconfi ggere la povertà e le malattie, né di garantire acqua potabile e aria 
pulita. Restano meno di cinque anni per realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio, 
e quasi un miliardo di persone continua a soff rire la fame.

Questi problemi non conoscono frontiere. Un rinnovato impegno politico, da solo, 
non basta a costruire scuole, purifi care l’aria o modifi care i comportamenti eccessivamente 
consumistici. Se tutti gli abitanti del mondo adottassero lo stile di vita consumistico che 
regna nei paesi ricchi, sarebbero necessari nove pianeti come la Terra per sopportare le 
emissioni di carbonio mondiali.

Tutti i livelli di governo devono assumersi la propria responsabilità globale, e per riu-
scirvi occorre garantire la partecipazione della società civile a tutte le fasi della transizione, 
compresa l’elaborazione di strategie, la pianifi cazione, l’attuazione dei cambiamenti e la 
garanzia di un seguito coerente. La società civile deve poter far sentire la propria voce a 
Rio+20, perché è proprio la società civile che elaborerà le politiche, gestirà e metterà in 
atto i cambiamenti di comportamento necessari per un futuro più verde e sostenibile; la 
società civile può aprire la strada alla trasformazione.

Il CESE incoraggerà i leader mondiali presenti a Rio a investire nelle tecnologie e 
nei progetti sostenibili, eliminando gradualmente tutti i sussidi dannosi per l’ambiente. 
Una transizione equa verso un’economia verde richiede un dialogo con la società civile 
e le parti sociali circa i suoi eff etti sul mercato del lavoro e la società nel suo complesso.

Dobbiamo garantire il dialogo tra la società civile e i decisori politici, ma anche il 
dialogo all’interno di questi gruppi. La società civile dei diversi paesi proporrà e attuerà 
le raccomandazioni politiche necessarie.

Noi siamo pronti. Siamo parte del cambiamento.

Staff an Nilsson
Presidente del CESE

Il CESE terrà un importante convegno 
sullo sviluppo sostenibile il 7 e 8 feb-
braio 2012, nella prospettiva del vertice 
Rio+20 delle Nazioni Unite di giugno. 
L’obiettivo del convegno è dar voce alle 
posizioni della società civile europea su 
Rio+20 e contribuire al suo successo. Il 
CESE invierà le proprie conclusioni ai 
negoziatori in sede ONU e ai rappre-
sentanti della società civile di tutto il 
mondo.

Dopo aver esaminato lo stato di 
avanzamento del processo Rio+20, 
il convegno del CESE si concentrerà 
sull’economia verde come mezzo per 
rafforzare lo sviluppo sostenibile nel 
rispetto dei limiti delle risorse naturali. 
Il primo dibattito generale esaminerà 
il contributo europeo alla sostenibilità, 
mentre il secondo si occuperà dello svi-
luppo sostenibile nei paesi extra UE.

Per discutere più a fondo le varie 
tematiche ed elaborare le conclusioni del 

Quello della sostenibilità è un concetto che 
trascende la semplice dimensione ambien-
tale, permea ogni aspetto delle nostre 
economie e della governance e coinvolge 
persone di ogni condizione sociale. Per 
questo motivo trovare soluzioni ai pro-
blemi globali presuppone l’integrazione 
della sostenibilità in un ampio ventaglio 
di politiche diverse.

Vista l’interdipendenza che ormai 
caratterizza il nostro mondo globalizzato, 
è sorprendente che manchino ancora 

convegno, sono previsti quattro gruppi 
di lavoro:

 ■ cibo, acqua ed energia per tutti;

 ■ consumo e produzione sostenibili;

 ■ un equo passaggio all’economia 
verde: la dimensione sociale;

 ■ coinvolgere la società civile nel pas-
saggio all’economia verde.

Nel corso dell’ultimo anno il CESE 
ha coordinato i propri sforzi con le parti 
interessate dell’UE e del resto del mondo 
per prepararsi a Rio+20. È sua inten-
zione inoltre elaborare una dichiara-
zione comune con i suoi interlocutori in 
Brasile, Cina, India, Russia e Sud Africa, 
da presentare al vertice dell’ONU.

Dopo aver ampiamente consultato la 
società civile europea tramite una serie 
di audizioni organizzate dal suo Osser-

soluzioni sostenibili. I vantaggi e i profi tti 
a breve termine spesso inducono a trascu-
rare le conseguenze a lungo termine. Con il 
costante aumento della domanda di risorse 
e di energia, le sfi de che dobbiamo aff ron-
tare si fanno sempre più complesse. È una 
questione di buon senso.

Il motore del mondo attuale è l’eco-
nomia, ma al volante ci sono le persone. 
L’impatto spesso micidiale della nostra 
macchina economica sull’ambiente ha con-
seguenze dirette per miliardi di persone. 
L’acqua, una risorsa primaria, sta comin-
ciando a scarseggiare in molte regioni che 
dipendono dall’agricoltura e dall’alleva-
mento. I combustibili fossili avvelenano 
le acque e l’atmosfera. I cambiamenti 
nell’equilibrio della natura condannano 
all’estinzione molte specie vegetali e ani-
mali. Tutti questi fattori non fanno che 
aggravare la povertà e le malattie diff use 
tra le popolazioni.

Occorre dissociare la crescita econo-
mica dal degrado ambientale e gettare le 
basi di un’economia verde che possa con-

vatorio dello sviluppo sostenibile, nel 
settembre 2011 il CESE ha adottato un 
parere che illustra l’apporto della società 
civile a Rio+20. Tale parere ha contri-
buito a defi nire la posizione dell’Unione 
europea in materia di sviluppo sosteni-
bile, posizione poi sottoposta al segreta-
riato del vertice Rio+20.

Secondo il Comitato, Rio+20 deve 
dare impulso a una svolta globale verso 
un’economia verde e sostenibile. Ai 
lavori del vertice dovranno partecipare 
attivamente anche i capi di governo; tutti 
i livelli di governo e la società civile nel 
suo insieme dovranno da parte loro assu-
mersi una responsabilità globale.

L’UE deve anche promuovere un 
cambiamento nei comportamenti dei 
consumatori, e garantire che il passag-
gio a un’economia verde non penalizzi 
quanti vivono appena sopra o addirit-
tura sotto la soglia di povertà. Per questo 
motivo, eliminare la povertà e realizzare 
gli obiettivi di sviluppo del Millennio, 
apparentemente irraggiungibili, devono 
figurare tra le priorità dell’agenda di 
Rio+20.

Il convegno del CESE dedicherà par-
ticolare attenzione al pilastro ambientale 
e a quello sociale dello sviluppo sosteni-
bile. Secondo il Comitato, il passaggio 
a un’economia più verde deve trovare 
una sinergia equilibrata fra lo sviluppo 
ambientale e quello sociale. Un’eco-
nomia più verde dovrebbe rafforzare 
lo sviluppo sostenibile, conservare le 
risorse naturali e ridurre la portata dei 
cambiamenti climatici. ●

tribuire a sradicare la povertà e l’ingiustizia 
sociale conservando contemporaneamente 
gli ambienti naturali per le generazioni 
future. Perché ciò sia possibile, la ricon-
versione deve rispettare i principi chiave 
di equità, cooperazione e responsabilità 
comune. E per questo occorrono un grande 
impegno e una precisa volontà politica, due 
elementi spesso diffi  cili da reperire.

Il CESE però ha un piano che potrebbe 
contribuire a trasformare il motore del 
mondo, così avido di combustibile, in 
un’economia più armonizzata, equa e soste-
nibile. Proponiamo di conferire all’ONU 
un mandato per l’economia verde basato 
su sei pilastri: indicatori, regolamenti, edu-
cazione, politica fi scale, ricerca e obiettivi.

Crediamo fermamente di poter riuscire, 
crediamo di poter modifi care gli equilibri a 
favore della natura e delle persone.

Hans-Joachim Wilms
Presidente dell’Osservatorio dello 
sviluppo sostenibile del CESE

Il CESE ha avviato una piattaforma interattiva online 
per dialogare con le parti interessate, in maggioranza 
organizzazioni della società civile, che desiderino 
partecipare alla stesura di un contributo comune 
della società civile europea per il vertice Rio+20. 

Il nostro auspicio è di imparare dagli esperti, dalle 
organizzazioni e dai cittadini che si interessano alle 
questioni dello sviluppo sostenibile, e avere uno 
scambio di opinioni con tali soggetti.

Mettiamoci insieme in cammino verso Rio+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, 
presidente dell’Osservatorio 
dello sviluppo sostenibile del CESE
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Azione per il Nepal

La lotta del Nepal per la sicurezza dell’ap-
provvigionamento alimentare è minacciata 
dalle massicce importazioni di sementi 
ibride non adatte alle condizioni climati-
che e ai terreni locali. Le colture ibride non 
producono sementi per i raccolti successivi 
e richiedono prodotti chimici costosi.

«Ogni anno gli agricoltori sono costretti 
ad acquistare nuove sementi dalle aziende 
che le producono», sostiene Bed Prasad 
Khatiwada di ActionAid Nepal. «Per com-
pensare i costi, il governo del Nepal sov-
venziona l’acquisto di sementi e prodotti 
chimici importati».

Tuttavia, sempre secondo Khatiwada, 
gli eff etti a lungo termine e la pressione 
sull’agricoltura monoculturale sono con-
troproducenti. Le condizioni climatiche e 
ambientali del Nepal variano dal subtropi-
cale al temperato e all’artico, e non esistono 
colture in grado di resistere a tutte queste 
condizioni.

Nel 2009 i raccolti di mais ibrido sono 
stati scarsi, con conseguenze disastrose per 
la vita di migliaia di persone. Nel 2010 vi 
sono stati problemi anche per le colture di 
riso. Il governo nepalese ha indennizzato gli 
agricoltori off rendo loro prodotti chimici 
per il raccolto successivo.

«Nel settembre [2011] la Monsanto ha 
fi rmato un accordo con USAID in Nepal. 
L’obiettivo era diventare partner del mini-
stero dell’Agricoltura nepalese», riferisce 
Khatiwada a CESE info. «Ma gli agricoltori 
locali hanno protestato e il governo si è 
tirato indietro».

«Noi [ActionAid] non siamo contro 
Monsanto bensì contro le sementi ibride 
importate, che non possono essere adattate 
alle condizioni climatiche e non sono soste-
nibili in termini di approvvigionamento e 
di costi» prosegue Khatiwada, aggiungendo 
che l’agricoltura del Nepal occupa circa il 
75 % della popolazione del paese e rappre-
senta quasi il 34 % del suo PIL.

Nel 2008, tramite ActionAid Nepal, 
Khatiwada ha creato una banca dei semi 
con oltre 60 varietà di cereali e legumi. I 
semi sono endogeni, ci spiega, e producono 
raccolti ad alto rendimento, che contribu-
iscono quindi ad accrescere la sicurezza 
alimentare. La banca dei semi è utilizzata 
da circa 400 agricoltori nepalesi. Il progetto 
dovrebbe essere ampliato nel 2012.

Le numerose sfi de aff rontate dal pro-
getto di ActionAid Nepal sono simili a 
quelle fronteggiate dalle comunità locali di 
tutto il mondo. Il CESE è convinto che tra 
le priorità dell’agenda globale in materia 
di sviluppo sostenibile debba fi gurare l’ac-
cesso per tutti alle risorse, all’alimentazione 
e all’energia.

Nel suo parere sul tema «Rio+20: verso 
un’economia verde e una migliore gover-
nance», il CESE sostiene che qualsiasi 
transizione verso uno sviluppo sosteni-
bile dovrà tenere conto della dimensione 
sociale. La sicurezza alimentare e l’agricol-
tura sostenibile fi gurano decisamente tra le 
sette priorità in cima all’agenda del vertice.

Tuttavia Kirsten Hjørnholm Sørensen, 
consulente politica di ActionAid Dani-
marca, teme che il vertice ONU potrebbe 
non prendere in considerazione le pre-
occupazioni espresse dai paesi in via di 
sviluppo, come quelle che riguardano le 
piccole comunità agricole del Nepal.

«Il rischio di Rio+20 è rappresentato 
dall’accento sulla transizione verso l’econo-
mia verde, poiché ciò potrebbe consentire 
ai paesi ricchi di passare da una posizione 
di potere ad un’altra», spiega Hjørnholm 
Sørensen a CESE info, aggiungendo che 
qualsiasi transizione dovrà essere accom-
pagnata da una serie di azioni in materia di 
condivisione delle tecnologie, alleviamento 
del debito, partecipazione democratica e 
cambiamento climatico. ●

Rio+20: è tempo di cambiamenti!

Il segretariogenerale della conferenza 
delle Nazioni Unite sullo Sviluppo soste-
nibile (Rio+20), il cinese Sha Zukang, si 
trova di fronte a un compito tutt’altro 
che facile: fare dello sviluppo sostenibile 
una politica globale in grado di funzio-
nare. Vent’anni dopo il vertice sulla 
Terra di Rio de Janeiro, si incontreranno 
ancora una volta in Brasile leader poli-
tici, alti funzionari, rappresentanti della 
società civile e di istituzioni di tutto il 
mondo.

L’obiettivo è quello di concordare 
una serie di principi vincolanti, ma di 
ampio respiro, che garantiscano un 
futuro migliore per tutti e per il nostro 
pianeta naturale. Eppure, vent’anni sono 

passati e non esiste ancora una defi ni-
zione universalmente accettata di svi-
luppo sostenibile. La posta in gioco resta 
comunque alta. Il presidente del CESE 
Staff an Nilsson ha defi nito Rio+20 «un 
momento decisivo per l’instaurazione di 
un nuovo ordine economico».

In preparazione al vertice sono già 
emerse opinioni contrastanti su come 
meglio aff rontare lo sviluppo sosteni-
bile. Finora si sono svolte due riunioni 
preparatorie, la prima nel maggio 2010 
e la seconda nel marzo 2011. Il terzo 
e ultimo incontro è previsto a fine 
maggio 2012. Queste tre riunioni ser-
viranno a fornire un’idea di cosa aspet-
tarsi al vertice.

«Nei preparativi condotti finora, 
abbiamo analizzato i progressi compiuti 
e le eventuali lacune nell’attuazione degli 
impegni già assunti, oltre a individuare 
diffi  coltà nuove o emergenti», ha dichia-
rato Zukang. «Pur in presenza di vedute 
e prospettive discordanti, abbiamo 
comunque riscontrato una convergenza 
crescente per quanto riguarda la com-
prensione e le strategie da adottare nei 
confronti dei due temi», ha poi aggiunto.

Il vertice analizzerà infatti le moda-
lità per rendere più ecologica l’econo-
mia cercando al contempo di sradicare 
la povertà e di realizzare uno sviluppo 
sostenibile. L’intenzione è anche quella 
di creare un quadro istituzionale per lo 
sviluppo sostenibile. Il CESE ritiene tut-
tavia che la riuscita del vertice dipenda 
dal contributo diretto della società civile. 
Le Nazioni Unite stanno mobilitando 
attivamente la società civile per avviare 
un dialogo su scala mondiale attraverso 
Internet e le reti sociali.

Il CESE, da parte sua, sollecita i leader 
mondiali perché garantiscano che qua-
lunque transizione verso un’economia 
«verde» sia fondata su una crescita eco-
nomica qualitativa, che contribuisca a sra-
dicare la povertà e l’ingiustizia sociale. La 
dimensione sociale è infatti fondamentale 
per uno sviluppo sostenibile e una società 
più giusta a livello globale. ●
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Un’economia verde presuppone l’accettazione 
da parte di una società altrettanto verde

Senza il coinvolgimento attivo della 
società civile, la conferenza Rio+20 non 
sarà in grado di incanalare gli sforzi 
verso un’economia verde. È quanto ha 
aff ermato il consigliere del CESE Hans-
Joachim Wilms.

Preparando la partecipazione dell’Eu-
ropa alla conferenza Rio+20, a novembre 
l’UE e gli Stati membri hanno presentato 
la loro posizione congiunta al segretariato 
della conferenza (cfr. l’articolo in merito). 
Nel ribadire il punto di vista dell’Unione 
circa l’importanza di promuovere la par-
tecipazione della società civile, il CESE 
persegue l’obiettivo di fornire un valido 
contributo a questo documento.

«Per noi del CESE è molto importante 
coinvolgere la società civile sin dall’ini-
zio» ha detto Wilms (Repubblica federale 
di Germania, gruppo Lavoratori), rela-
tore del parere del Comitato su questo 
argomento. «La nostra intenzione non 
era di elaborare una grossa relazione (…) 
ma di trovare delle risposte e, soprattutto, 
di garantire la partecipazione della società 
civile nel suo complesso» ha aggiunto il 
relatore, che ricopre anche la carica di 
presidente dell’Osservatorio dello svi-
luppo sostenibile.

Nel suo parere sul contributo della 
società civile alla conferenza Rio+20, il 
CESE ha accolto positivamente il fatto 

che l’UE abbia deciso di affrontare la 
«dimensione sociale dello sviluppo soste-
nibile». Secondo il Comitato, tuttavia, la 
Commissione europea, nella sua comu-
nicazione in materia, non ha attribuito 
la dovuta importanza a tale dimensione.

«Il passaggio ad un’economia soste-
nibile può essere efficace solo grazie 
all’accettazione e al sostegno della 
società civile», ha affermato Wilms, 
sottolineando che questo richiede il 
coinvolgimento delle organizzazioni 
non governative e delle imprese prima, 
durante e dopo la conferenza e non solo a 
livello internazionale ma anche sul piano 
regionale, nazionale e locale. La società 
civile, e in particolare i consumatori e le 
imprese, sarà infatti chiamata ad operare 
ingenti investimenti nelle innovazioni, a 
modificare i propri comportamenti e 
forse anche a fare dei sacrifi ci.

Oltre ad invocare la piena parteci-
pazione della società civile al processo 
Rio+20, il parere elaborato da Wilms 
invita l’UE a mettere ordine in casa pro-
pria per poter avere una posizione nego-
ziale più forte e agire da esempio per altre 
regioni.

Gli sforzi a favore di un’economia 
verde, ha sottolineato il relatore, possono 
contribuire, da un lato, a eliminare la 
povertà che costringe più di un miliardo 
di persone a patire la fame e le privazioni 
e, dall’altro, a creare milioni di posti di 
lavoro nuovi e sostenibili.

«Il CESE è convinto che la transizione 
verso un’economia verde debba inserirsi 
in una strategia globale per lo sviluppo 
sostenibile. Misure attive sul piano poli-
tico sono necessarie per far sì che tale 
transizione avvenga in modo equo», ha 
concluso Wilms. Tra tali misure figu-
rano gli interventi destinati a garantire 
un equilibrio tra la creazione di posti di 
lavoro verdi e i posti perduti, ad appli-

care i principi del «lavoro dignitoso» 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) ai posti creati e a mantenere 
costante il dialogo tra i governi e le parti 
sociali. La realizzazione di tali obiettivi 
presuppone fi nanziamenti pubblici signi-
fi cativi a favore della dimensione sociale 
dell’economia verde. ●
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Verso la rivoluzione di un’economia a basse emissioni

Avere un’economia prospera a basse 
emissioni di carbonio è possibile: occor-
rono però politiche effi  caci, tecnologie 
adatte e un forte impegno politico, ma 
soprattutto una rivoluzione nei com-
portamenti. Ne è convinto il consigliere 
Richard Adams, membro del III gruppo 
del CESE, il quale osserva come, con una 
popolazione ormai superiore ai 7 miliardi, 
l’umanità consumi troppe risorse e pro-
vochi troppo inquinamento in rapporto 
alle capacità del nostro pianeta.

Adams, che nel Regno Unito svolge 
l’attività di consulente d’impresa sociale, 

ambientale ed etica, sottolinea che 
«occorre attenersi ai principi fondamen-
tali alla base dell’economia sostenibile», 
che impongono tra l’altro di trovare un 
giusto equilibrio fra l’economia globale 
e l’ecosistema e di puntare sulla soddi-
sfazione dei bisogni piuttosto che dei 
desideri della gente.

Convinta della necessità di dare 
il buon esempio, l’UE ha compiuto 
sforzi considerevoli per ridurre la sua 
impronta di carbonio. Negli ultimi due 
decenni, ha tagliato le sue emissioni del 
16 % mentre la sua economia è cresciuta 

del 40 % — il che dimostra che è con-
cretamente possibile coniugare crescita 
economica e basse emissioni.

L’UE è inoltre già a buon punto per 
raggiungere entro il 2020 gli obiettivi di 
ridurre le emissioni del 20 % rispetto al 
1990 e portare al 20 % la quota di energia 
consumata ricavata da fonti rinnovabili, 
anche se ad oggi è solo a metà strada 
quanto all’obiettivo di accrescere del 
20 % l’effi  cienza energetica.

Guardando al di là dell’orizzonte 
2020, la Commissione europea ha pub-
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La strategia dell’UE per giungere a un’Eu-
ropa efficiente nell’impiego delle risorse 
appare promettente ma richiede una concre-
tizzazione sotto forma di obiettivi specifi ci, 
sostiene il membro del CESE Lutz Ribbe.

La strategia Europa 2020 ha lanciato 
sette iniziative faro allo scopo di promuo-

vere una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nel decennio in corso. «Un’Eu-
ropa effi  ciente nell’impiego delle risorse» 
è una delle iniziative faro che mira a uti-
lizzare risorse limitate, a cominciare da 
cibo e acqua fi no alle materie prime, in 
modo al tempo stesso più intelligente e 
più effi  ciente.

L’iniziativa si propone di stabilire l’im-
piego efficiente delle risorse come prin-
cipio guida delle politiche dell’UE in un 
ampio ventaglio di settori, quali l’energia, 
i trasporti, la lotta contro i cambiamenti 
climatici, l’industria, le materie prime, l’agri-
coltura, la pesca, la biodiversità e lo sviluppo 
regionale. Per sviluppare le capacità delle 

varie parti interessate di sfruttare tutto il loro 
potenziale di impiego effi  ciente delle risorse, 
la Commissione ha delineato una serie di 
specifi che sottostrategie, inclusa una tabella 
di marcia per un’economia a basse emissioni 
di carbonio (cfr. l’articolo su questo tema nel 
presente numero).

«Il CESE accoglie con favore l’iniziativa 
faro, ma ritiene che manchi di concre-
tezza» sottolinea Lutz Ribbe (Germania, 
III gruppo), relatore del parere elaborato 
dal CESE sull’iniziativa. «È indispensabile 
precisare il più concretamente possibile 
quali sono i cambiamenti necessari e in che 
modo bisogna attuarli».

Secondo il Comitato, riguardo alle 
20 iniziative specifi che annunciate la Com-
missione deve precisare cosa si intende 
esattamente per «impiego efficiente delle 
risorse», quali risultati si possono già conse-
guire con le ottimizzazioni tecniche, in quali 
settori occorre realizzare i «cambiamenti di 
rilievo» previsti e, infi ne, quali modifi che 
del comportamento da parte di produttori 
e consumatori sono concretamente giudi-
cate necessarie.

Inoltre il CESE chiede perché l’inizia-
tiva «Un’Europa efficiente nell’impiego 
delle risorse» sia inclusa nel quadro della 

blicato la sua «tabella di marcia verso 
un’economia competitiva a basse emis-
sioni di carbonio nel 2050», che mira 
a ridurre le emissioni nell’UE di ben 
80-95 punti percentuali entro la metà del 
secolo: un traguardo che richiederà inve-
stimenti cospicui in settori come quelli 
delle nuove energie rinnovabili, degli 
edifi ci effi  cienti sotto il profi lo energe-
tico, dei veicoli ibridi ed elettrici, delle 
reti energetiche «intelligenti» e della 
produzione di energia a basse emissioni.

Da parte sua il CESE, nel parere ela-
borato in merito proprio da Adams, 

«sollecita tutte le istituzioni europee a 
tenere debito conto» di tale tabella di 
marcia. Inoltre, per spianare la strada 
verso i traguardi fissati per il 2050, il 
CESE reputa necessario fi ssare obiettivi 
intermedi più ambiziosi, come quello di 
portare al 25 % la riduzione delle emis-
sioni prevista per il 2020 e al 40 % quella 
prevista per il 2030.

Nel parere il CESE raccomanda poi 
alla Commissione di presentare «un 
nuovo pacchetto globale di misure 
inteso a incentivare i nuovi e ingenti 
investimenti necessari», e aggiunge che 
«è indispensabile la piena partecipazione 
della società civile mediante un dialogo 
strutturato e permanente sui distinti 
piani strategici».

Ciò in quanto, chiosa il relatore 
Adams, «il passaggio a un’economia 
a basse emissioni richiederà un cam-
biamento radicale dell’atteggiamento 
dei cittadini, i quali dovranno adottare 
uno stile di vita più semplice e a basso 
consumo di carbonio, dando così ai 
politici il coraggio di prendere le deci-
sioni necessarie. Per rendere l’econo-
mia sostenibile, insomma, ci vuole una 
rivoluzione nelle aspettative e nei valori 
della gente».

Adams conclude quindi con una con-
statazione ed un auspicio: «le istituzioni 
mondiali muovono ancora i primi passi, 
e non sono in grado di aff rontare da sole 
le responsabilità del futuro. La mia spe-
ranza è che l’Unione europea continui a 
fare da pioniera». ●

strategia Europa 2020. «Benché tale inizia-
tiva costituisca un elemento centrale della 
strategia per lo sviluppo sostenibile, non può 
certamente sostituirsi a quest’ultima», spiega 
Ribbe, direttore del dipartimento Politica di 
conservazione della natura della Fondazione 
europea per il patrimonio naturale (Euro-
natur).

Per sottolineare la cruciale importanza 
di un’azione effi  cace, Ribbe constata che «a 
pagare pienamente le conseguenze negative 
di scelte economiche non sostenibili saranno 
le generazioni future, che con esse dovranno 
fare i conti».

«Eccoci dunque posti di fronte ad una 
sfi da e ad una domanda, ossia come instil-
lare nelle generazioni attuali un senso di 
responsabilità collettivo nei confronti di 
quelle future», soggiunge il relatore del 
parere. «Dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione su altri indicatori oltre al PIL, e i 
tempi sono ormai più che maturi per avviare 
un dibattito pubblico di fondo sul concetto 
di crescita».

«È assolutamente indispensabile garan-
tire un adeguato coinvolgimento della 
società civile e delle imprese fi n dall’inizio 
di questo processo», conclude Ribbe. ●
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La marginalizzazione delle giovani imprese

In teoria, gli investimenti «verdi» dovreb-
bero contribuire a creare nuove oppor-
tunità d’impresa e nuovi posti di lavoro 
in numerosi settori. Tuttavia, in Europa 
il dinamismo economico e il capitale di 
rischio sono ancora completamente ina-
deguati, secondo quanto aff erma Dimitris 
Tsigos, presidente della Confederazione 
europea dei giovani imprenditori.

«Il problema fondamentale è rappre-
sentato dal capitale e dalla R&S necessari 
per creare nuovi prodotti e servizi che 
richiedono un fi nanziamento con capitali 
di rischio», aff erma Tsigos, e aggiunge che 
il mercato unico europeo non ha ancora 
toccato l’economia reale. Sostiene inoltre 
che «in Europa la situazione del fi nanzia-
mento con capitali di rischio per le imprese 
in fase di avviamento è sconfortante 
rispetto a quella degli Stati Uniti».

In Europa le tendenze di breve termine 
per quel che riguarda gli investimenti, l’oc-
cupazione e la disoccupazione, nonché il 
PIL pro capite e la produttività del lavoro, 
rimangono cupe. Quasi un terzo della 
popolazione europea di età compresa tra 
i 25 e i 64 anni è ancora priva di qualifi ca-
zioni uffi  cialmente riconosciute.

In queste condizioni è diffi  cile creare 
e trovare opportunità per le imprese. 
Malgrado le fosche prospettive, Tsigos 
ritiene che l’attuale crisi fi nanziaria possa 
in realtà aiutare l’Europa a raff orzare l’in-
novazione nel mercato reale tra le PMI 
intraprendenti.

Tuttavia i giovani imprenditori europei 
faticano a far entrare imprese nuove e più 
«verdi» in mercati nervosi. Le banche sono 
ancora restie a concedere prestiti e niente 

garantisce di trovare acquirenti per pro-
dotti non consolidati, specialmente se si è 
un giovane imprenditore, aff erma Codrin 
Paveliuc-Olariu, presidente della rete Gio-
vani professionisti in materia di sviluppo 
locale (YPLD). L’YPLD punta a mettere 
le comunità locali in grado di crescere più 
velocemente e in modo migliore.

«I giovani professionisti sono consi-
derati cittadini “di seconda classe” del 
mondo. Anche se altamente qualifi cati, 
il parere dei giovani professionisti non 
viene richiesto o tenuto in considerazione 
dai responsabili delle decisioni», aff erma 
Paveliuc-Olariu.

A suo avviso, il risultato è che i giovani 
professionisti si concentrano su imprese 
orientate alla prestazione di servizi. Le 
sfi de che i giovani professionisti devono 
aff rontare e, anzi, le barriere che si frap-
pongono alla loro crescita professionale 
sono semplicemente troppo gravose per 
permettere loro di lanciare imprese inno-
vative, spiega Paveliuc-Olariu.

Il CESE ribadisce che la creazione delle 
condizioni necessarie affi  nché le imprese 
prosperino nella transizione verso un’eco-
nomia più verde è fondamentale per lo svi-
luppo sostenibile. Il Comitato raccomanda 
ai responsabili politici a tutti i livelli di 
governo di incoraggiare la transizione.

Tuttavia ciò richiede misure di regola-
mentazione, strumenti di politica fi scale, 
spesa pubblica e investimenti, oltre al 
coinvolgimento di persone intraprendenti 
come Dimitris Tsigos e Codrin Paveliuc-
Olariu. ●

Economia più verde, 
posti di lavoro migliori

descrive la tabella di marcia come un 
programma per un ambiente migliore, 
stili di vita più sostenibili e crescita 
futura. Da parte sua, il CESE ha espresso 
tuttavia riserve sulla tabella di marcia, 
che defi nisce troppo vaga. Nel parere sul 
tema Un’Europa effi  ciente nell’impiego 
delle risorse, il CESE osserva che tale 
obiettivo, piuttosto che far parte della 
strategia Europa 2020, dovrebbe essere 
oggetto di una politica a sé stante.

In ogni caso, la prospettiva di creare 
nuovi posti di lavoro, nuove imprese e 
una crescita maggiore senza danneggiare 
l’ambiente risulta attraente, in Europa, 
sia per i sindacati che per i responsa-
bili delle politiche. La CES ricorda che 

Spunti di rifl essione 
sulla sostenibilità

A fronte di una popolazione mondiale 
in aumento e del calo costante delle 
risorse alimentari, i consumatori e le 
imprese europee possono svolgere un 
ruolo essenziale garantendo la sosteni-
bilità della fi liera agroalimentare: questa 
è la posizione di John Dalli, commissario 
europeo responsabile per la Salute e la 
politica dei consumatori.

Le crisi alimentari mondiali degli 
ultimi anni e la situazione inaccettabile 
di oltre un miliardo di persone che sof-
frono la fame in tutto il mondo hanno 
fatto sì che la sicurezza alimentare fi guri 
tra le priorità assolute della conferenza 
Rio+20.

«La crisi economica, la crescente glo-
balizzazione, i cambiamenti climatici, 
l’aumento dei prezzi delle materie prime 
e la scarsità di queste ultime, come pure 
i cambiamenti sociodemografi ci, infl ui-
scono notevolmente su ogni livello della 
fi liera agroalimentare», ha spiegato Dalli.

Tuttavia, il fatto che la popolazione 
mondiale conti ora 7 miliardi di persone 
e che le eccedenze agricole siano in calo 
già da diversi anni non signifi ca che gli 
europei debbano mangiare meno per far 
sì che gli altri abbiano di che sfamarsi. 
Uno dei contributi più importanti che 
gli europei possono dare è invece quello 
di ridurre gli sprechi.

«I rifi uti e gli imballaggi alimentari 
sono due aspetti molto importanti nel 
più ampio contesto dell’effi  cienza delle 
risorse, della crisi fi nanziaria, della sicu-
rezza alimentare globale e della lotta alla 
fame nel mondo», ha dichiarato Dalli.

In base ad un recente studio UE, 
degli 89 milioni di tonnellate di rifi uti 
alimentari che, secondo le stime, ven-
gono prodotti ogni anno in Europa, 
oltre il 60 % potrebbe essere evitato se i 
consumatori pianifi cassero meglio i loro 

acquisti, se i venditori gestissero i loro 
stock in modo più effi  cace e se venissero 
utilizzati i residui alimentari dei risto-
ranti. Secondo Dalli, per ridurre questi 
volumi inaccettabili di rifi uti alimentari 
occorre ampliare le campagne di sensi-
bilizzazione, attualmente frammentarie, 
mettere a punto strumenti di informa-
zione, operare miglioramenti logistici e 
lanciare programmi di redistribuzione 
quali le banche alimentari.

«Ridurre al minimo i rifi uti alimentari 
è un compito ambizioso che richiede il 
pieno impegno e la cooperazione di tutti 
i soggetti della fi liera alimentare e delle 
autorità pubbliche, in modo da limitare 
l’impatto ambientale, economico ed 
etico», ha sottolineato il commissario.

Più in generale, il CESE è impegnato 
a promuovere il concetto di sicurezza 
alimentare globale, come testimoniano 
diverse iniziative, tra cui la recente 
conferenza «Cibo per tutti — Verso un 
accordo globale».

Nelle sue conclusioni, il presidente del 
CESE Staff an Nilsson ha ricordato che 
una delle principali cause degli attuali 
problemi nella fi liera alimentare globale 
sono gli anni di negligenza e sottoinve-
stimenti nel settore agricolo dei paesi in 
via di sviluppo. Per rimediare bisogna 
investire di più nell’agricoltura così come 
nella ricerca e nell’innovazione in campo 
agricolo, ma anche adottare effi  caci poli-
tiche ambientali e di mercato.

«Dobbiamo riconoscere che la sicu-
rezza alimentare è una questione di 
portata globale che richiede il coinvol-
gimento di tutti i soggetti interessati, 
e in particolare un forte contributo da 
parte degli agricoltori, dei consumatori, 
del settore privato, dei lavoratori e delle 
ONG», ha ribadito Nilsson. ●

La transizione verso un’economia più 
verde mira a creare lavoro dignitoso e 
occupazione di qualità. Ma in un con-
testo di recessione mondiale nulla è 
garantito.

I sindacati europei si sono compia-
ciuti della dichiarazione emersa dal 
vertice di Cancún nel 2010: garantire 
una transizione equa verso un’econo-
mia a basso tenore di carbonio. Ma la 
Confederazione europea dei sindacati 
(CES) rimprovera alla Commissione 
europea di non specifi care, nella sua 
tabella di marcia per l’energia 2050, 
come si provvederà a mantenere e a 
sviluppare l’occupazione durante la 
transizione.

La responsabile stampa della CES, 
Emanuela Bonacina, ha spiegato a 
CESE info che «Una politica energe-
tica coerente dell’UE è una condizione 
essenziale per il passaggio a una società 
a basso consumo di carbonio, sostenibile 
in termini sociali e ambientali grazie al 
dialogo sociale e ad autorità di rego-
lamentazione soggette a un controllo 
democratico, che garantiscono prezzi 
accessibili per tutti e sicurezza di approv-
vigionamento».

La tabella di marcia per l’energia 2050 
fa parte dell’iniziativa faro della strate-
gia Europa 2020 dedicata all’impiego 
effi  ciente delle risorse. Il commissario 
europeo per l’ambiente Janez Potočnik 

i cambiamenti climatici e gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di carbonio 
non possono essere né messi da parte 
né ignorati, e fa osservare che la crisi eco-
nomica sta erodendo la volontà politica 
e indebolendo le politiche verdi. Sotto-
linea inoltre l’esigenza di investimenti 
per contribuire a garantire la transizione.

Stando a una relazione presentata 
quest’anno dall’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro, gli investimenti 
verdi generano effettivamente più 
occupazione a breve e medio termine. 
Secondo la relazione, è dimostrato che 

tali investimenti generano opportunità a 
breve termine, che a loro volta si tradu-
cono in livelli di occupazione più elevati 
nel lungo periodo.

Come aff erma la segretaria confede-
rale della CES Judith Kirton-Darling, 
l’economia più verde si baserà sulla 
capacità di ricerca e innovazione nelle 
tecnologie verdi, che, grazie agli inter-
venti pubblici, alla regolamentazione e al 
dialogo sociale, dovrebbe generare posti 
di lavoro di qualità e progresso sociale.
 ●
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Vertice Euromed 2011 a Istanbul: 
un’opportunità per fare il punto e guardare 
al futuro con realismo ed entusiasmo

Decima tavola rotonda della 
società civile UE-Cina: «È ora 
che il nostro partenariato 
faccia un passo in avanti»

La decima edizione della tavola rotonda 
ha riunito i rappresentanti della società 
civile della Cina e dell’Unione europea per 
uno scambio di idee e di buone pratiche 
riguardanti questioni di interesse comune. 
L’incontro, organizzato dal Comitato econo-
mico e sociale europeo, si è svolto a Monaco 
l’1 e il 2 dicembre 2011, e ha avuto come 
temi centrali lo sviluppo urbano sostenibile, 
l’invecchiamento della popolazione e la sicu-
rezza sociale.

Per quanto riguarda la protezione sociale, 
Staff an Nilsson, presidente del CESE e della 
delegazione UE, ha espresso soddisfazione 
perché «a margine del vertice del G20, per 
la prima volta, il B20 e l’L20 (che rappre-
sentano rispettivamente le organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali dei paesi del G20) 
hanno adottato una dichiarazione congiunta 
su temi quali l’occupazione, la protezione 
sociale, i principi e i diritti fondamentali sul 
lavoro e la coerenza multilaterale».

A proposito delle questioni demogra-
fi che, Barbara Stamm, presidente del par-
lamento bavarese, ha invitato i presenti a 
considerare i bassi indici di natalità e l’au-
mento della speranza di vita non come far-
delli, ma come opportunità per migliorare 
la solidarietà intergenerazionale. Secondo 
Ursula Männle, presidente della commis-
sione Aff ari europei del parlamento bava-
rese, le due questioni vanno aff rontate a 
livello nazionale, conformemente al prin-
cipio di sussidiarietà.

Sul tema delle città sostenibili, il pre-
sidente del CESE ha ricordato ai presenti 
che il prossimo vertice UE-Cina lancerà 
un partenariato per l’urbanizzazione 
sostenibile. Il compito della società civile, 
rispetto a tutte le questioni sollevate 
durante la tavola rotonda, sarà quello di 
far sentire la propria voce, ha concluso 
Nilsson. (mvd) ●

In quest’anno 2011, decisivo per la 
regione euromediterranea, dal 16 al 18 
novembre si è tenuto un evento chiave 
per le organizzazioni della società civile 
della regione. Il vertice annuale dei CES 
e istituzioni analoghe è stato infatti il 
primo evento di rilievo che, dall’inizio 
della primavera araba, ha riunito tutti i 
settori della società civile della regione. 
La delegazione del CESE, guidata dal 
presidente Staff an Nilsson, si è recata 
a Istanbul per organizzare il vertice 
insieme con i suoi partner, l’Unione 
turca delle camere di commercio e dei 
mercati delle materie prime e la dele-
gazione turca del comitato consultivo 
misto UE-Turchia. Le approfondite 
discussioni tenute durante il vertice 

fessionali, che continuano a svolgere un 
ruolo cruciale nello sviluppo economico 
e politico di tali paesi.

Com’era prevedibile in un anno che 
la maggior parte dei commentatori ha 
defi nito «storico» per la regione Euro-
med, l’impazienza dei partecipanti era 
palpabile nel momento in cui sono 
stati aff rontati due temi fondamentali: 
«La risposta politica al nuovo ambiente 
nella regione», nel cui ambito sono state 
tracciate, a grandi linee, le azioni future 
da condurre nella regione, e «Il ruolo 
attuale e futuro della società civile in 
una nuova UpM», un tema, centrale nei 
lavori del CESE, diventato ormai fon-
damentale anche per tutti i responsabili 
politici della regione.

A questi dibattiti hanno partecipato 
alcune personalità di spicco come il 
commissario Štefan Füle e il ministro 
turco per lo Sviluppo Cevdet Yılmaz. 
Insieme con i partecipanti, gli oratori 
hanno iniziato a delineare le future 
priorità per la regione, tra cui il conso-
lidamento della democrazia e dei diritti 
umani e sociali fondamentali, l’integra-
zione economica regionale e lo sviluppo 
sociale. Pur trattandosi, evidentemente, 
di sfi de numerose e complesse, il sen-
timento prevalente è la fiducia nella 
società civile e nella sua capacità di 
svolgere un ruolo decisivo nel prossimo 
anno. (gh) ●

I diritti delle vittime nell’UE

È suffi  ciente la protezione garantita alle vittime di reati commessi 
in un paese diverso dal loro? Il CESE auspica che in tutta l’UE le 
vittime di reato godano senza discriminazioni di diritti minimi, a 
prescindere dalla loro cittadinanza o dal loro paese di residenza. Il 
parere del Comitato sui diritti delle vittime, elaborato da Kathleen 
Walker Shaw (gruppo Lavoratori, Regno Unito), segue la proposta 
della Commissione europea, volta a raff orzare le misure nazionali 
esistenti. Con questo pacchetto legislativo, l’UE contribuirà a porre le 
esigenze delle vittime di reato al centro dei sistemi giudiziari, insieme 
all’attività di cattura e condanna dei criminali.

Il CESE auspica inoltre che sia attribuita maggiore importanza al 
ruolo delle vittime e ai diritti e al riconoscimento dei familiari o del 
rappresentante della vittima. Il Comitato ritiene che la Commissione, 
invece di individuare una specifi ca categoria di «vittime vulnerabili» e 
incoraggiare così la creazione di una gerarchia delle vittime, dovrebbe 
proporre che chiunque sia stato vittima di un reato debba potersi 
avvalere di misure di sostegno speciali. (ail) ●

Il tachigrafo: una soluzione valida che va però 
migliorata ulteriormente

Il tachigrafo che registra i tempi di guida ha già ampiamente dimo-
strato di favorire la sicurezza stradale, di migliorare le condizioni di 
lavoro dei conduttori e di garantire una concorrenza più equa tra le 
imprese di trasporto in Europa. Ciò non toglie che, secondo il CESE, 
questo strumento possa essere migliorato ulteriormente. In un parere 
elaborato da Jan Simons (gruppo Datori di lavoro, Paesi Bassi), il 
Comitato ha esortato a un maggiore utilizzo della comunicazione a 
distanza dal tachigrafo a fi ni di controllo, il che ridurrebbe i disagi 
prodotti dai controlli eff ettuati lungo le strade.

Il CESE ha altresì raccomandato di intensifi care la ricerca nel 
campo delle comunicazioni attraverso il sistema satellitare europeo, 
in grado di aprire la strada a meccanismi di registrazione più econo-
mici, più semplici e più affi  dabili.

Inoltre, il Comitato ha proposto l’installazione di sensori di peso 
capaci di segnalare se il veicolo è sovraccarico, e suggerito anche che 
l’apparecchio di controllo registri l’ubicazione del veicolo all’inizio 
e alla fi ne di ciascun tragitto, il che aiuterebbe gli Stati membri a 
monitorare il cabotaggio fi nché questo non sarà completamente 
liberalizzato. (mb) ●

La politica commerciale riveduta: uno strumento 
utile per realizzare la strategia Europa 2020

Nel parere REX/331 (relatrice: Evelyne Pichenot, FR, III gruppo), 
elaborato su richiesta della Commissione europea, il CESE rileva 
che la proposta di rivedere la politica commerciale off e indicazioni 
utili sulle priorità in questo campo, in linea con la strategia Europa 
2020. In particolare, la proposta punta a garantire che il commercio, 
in quanto componente esterna di questa strategia, contribuisca a 
una crescita sostenuta e al mantenimento dell’economia sociale di 
mercato.

Nel parere si chiede però anche una maggiore attenzione per la 
cooperazione allo sviluppo, la solidarietà mondiale e le discussioni 
sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, tenuto conto del primato 
dell’Unione europea nel contesto dello sviluppo di un’economia 
verde a livello globale.

Prendendo come esempio il recente accordo di libero scambio con 
la Corea del Sud, il CESE sottolinea il ruolo sempre più importante 
della società civile nell’attuazione e nel seguito di questi accordi com-
merciali, soprattutto per gli aspetti legati allo sviluppo sostenibile. 
In quest’ottica, nel parere si propone il CESE quale facilitatore della 
cooperazione con la società civile di ogni paese partner, per accre-
scere la fi ducia reciproca di tutte le parti. (mvd) ●

Valutazione del primo semestre europeo: 
i governi nazionali devono fare di più

Il parere EUR/002 (relatore: Michael Smyth, UK, III gruppo) pre-
senta una valutazione del primo semestre europeo, un nuovo metodo 
di governance volto a migliorare il coordinamento delle politiche 
economiche dell’UE e dei suoi Stati membri. Il principale motivo 
di preoccupazione è il fatto che, come dimostra l’analisi annuale 
della crescita 2012, gli impegni assunti dagli Stati membri nei loro 
programmi nazionali di riforma sono insuffi  cienti a conseguire gli 
obiettivi della strategia Europa 2020. Joost van Iersel, presidente 
del comitato direttivo per la strategia Europa 2020, ha presentato 
per sommi capi il parere alla sessione plenaria, sottolineando che 
il successo della strategia dipende in gran parte dagli Stati membri. 
Spetta a questi ultimi, infatti, mettere in pratica sul terreno le loro 
dichiarazioni e intenzioni. Dato che le riforme devono essere attuate 
in massima parte a livello nazionale, è essenziale che la società civile 
organizzata segua da vicino le azioni dei governi. Il parere del CESE, 
adottato all’unanimità, mette inoltre in risalto l’importante ruolo 
dell’istruzione, vista come unica via per realizzare l’innovazione, il 
progresso tecnologico e l’imprenditorialità. (mvd) ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI

contribuiranno a delineare, tra le altre 
cose, la politica che l’UE attuerà nel 
2012 nei confronti della società civile 
della regione Euromed.

Come negli anni scorsi, il vertice ha 
riunito rappresentanti dei consigli eco-
nomici e sociali, delle organizzazioni di 
imprenditori e dei sindacati, accanto 
ad altri gruppi di interesse socioeco-
nomico della regione, ma con la parte-
cipazione, stavolta, di tanti volti nuovi. 
Per la prima volta hanno partecipato 
al vertice anche diversi rappresentanti 
delle ONG, con l’obiettivo di raff orzare 
i collegamenti tra questo settore nuovo 
e dinamico che sta emergendo nella 
regione e le organizzazioni sociopro-

Da sinistra a destra: Dimitris Dimitriadis, presidente del comitato di monitoraggio Euromed 
del CESE, Staff an Nilsson, presidente del CESE, Cevdet Yilmaz, ministro turco dello Sviluppo, 
Rifat Hisarciklioğlu, presidente dell’Unione turca delle camere di commercio e dei mercati 
delle materie prime (TOBB)

476a sessione plenaria del CESE

10a Tavola rotonda della società civile UE-Cina, 1-2 dicembre 2011
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Sesta riunione del Forum 
europeo dell’integrazione

Oltre 90 rappresentanti delle organiz-
zazioni europee e nazionali che si occu-
pano dell’integrazione dei migranti si 
sono incontrati per la sesta volta il 9 e 
10 novembre, presso la sede del CESE, 
per il Forum europeo dell’integrazione, 
organizzato due volte l’anno congiun-
tamente dal Comitato e dalla Commis-
sione europea. Alla riunione hanno 
partecipato anche i rappresentanti 
dei ministeri nazionali competenti e 
21 membri del gruppo di studio per-
manente Immigrazione e integrazione 
(IMI) del CESE.

La particolarità del Forum sta nel 
fatto che il commissario e le altre per-
sonalità illustri non lasciano la sala 
dopo le loro presentazioni, ma riman-
gono per partecipare a un dialogo con i 

partecipanti (spesso essi stessi migranti) 
e dare ascolto alle loro opinioni e pre-
occupazioni. Per i partecipanti, inoltre, 
il Forum rappresenta un’occasione per 
creare reti e scambiare idee a livello 
europeo, un luogo dove un afgano 
della Slovacchia, un fi lippino che vive 
in Grecia e un senegalese trapiantato in 
Irlanda possono incontrarsi e discutere 
di questioni di interesse comune.

L’originale tema della riunione («Il 
ruolo dei paesi d’origine nel processo 
di integrazione») presupponeva che i 
partecipanti esaminassero il fenomeno 
dell’integrazione da un punto di vista 
«esterno». Divisi in tavole rotonde, 
hanno analizzato le opportunità e le 
sfi de delle misure di integrazione prese 
prima della partenza, tra cui i corsi di 

preparazione e i servizi di informazione 
per i futuri migranti; hanno esaminato 
il ruolo di ponte svolto dalle comunità 
emigrate per le economie in via di svi-
luppo; e hanno discusso dei vantaggi e 
degli inconvenienti della migrazione 
circolare. Le suddette questioni fanno 
parte della nuova agenda europea 
per l’integrazione (adottata nel luglio 
scorso), che apre la strada ai futuri 
ulteriori sviluppi in quest’ambito. Il 
parere del CESE sull’agenda, elaborato 
dal gruppo di studio IMI, sarà adottato 
l’anno prossimo, in primavera.

Il Forum tornerà a riunirsi nel 
maggio del 2012 per trattare gli aspetti 
economici dell’integrazione dei 
migranti. (bw) ●

IN BREVE

Laure Batut decorata con la Legion d’onore francese

Il 14 novembre scorso Laure Batut (Francia), membro del CESE dal febbraio 2004, 
è stata nominata Cavaliere della Legion d’onore. Questo titolo, che ne ricompensa i 
«meriti straordinari» acquisiti al servizio della nazione, le è stato conferito a Parigi 
da Michel Charasse, ex ministro e senatore, nonché membro del Consiglio costitu-
zionale francese. La Batut, che rappresenta al CESE la Confederazione generale del 
lavoro-Forza operaia francese (Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière, 
CGT-FO), è questore e consigliere del II gruppo (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse interviene sull’innovazione economica

L’edizione 2011 delle Journées de l’Economie, svoltasi a Lione dal 9 all’11 novembre, 
ha registrato la partecipazione di oltre 2 000 personalità di spicco della politica, 
dell’economia e dell’imprenditoria, tra cui la presidente del MEDEF (la Confi ndu-
stria francese) Laurence Parisot e il ministro francese dell’Economia, delle Finanze 
e dell’Industria François Baroin. Nel suo intervento dedicato al tema dei rapporti tra 
grandi e piccole imprese, Henri Malosse, presidente del gruppo Datori di lavoro del 
CESE, ha dichiarato: «Occorre passare da relazioni di subappalto e di dipendenza 
ad un rapporto improntato alla fi ducia e alla collaborazione, in particolare nell’am-
bito dei raggruppamenti di imprese (cluster), uno strumento capace di promuovere 
l’innovazione e la ricerca e sviluppo. Dobbiamo mettere a punto un modello euro-
peo di “ecosistemi” che ci consenta di raff orzare la competitività delle aziende e di 
salvaguardare gran parte dei posti di lavoro nel Vecchio Continente». (mm) ●

Prossimamente al CESE
Il CESE e il laboratorio di idee Notre Europe riuniscono i responsabili politici 
e la società civile per promuovere una politica energetica comune

Il parere d’iniziativa di Pierre-Jean Coulon (FR-II) sul tema «Coinvolgere la società civile nella creazione di una futura comunità 
europea dell’energia», che il CESE esaminerà nel corso della sessione plenaria di gennaio 2012, presenta una visione concreta di 
quella che dovrebbe essere una politica europea dell’energia più integrata e solidale.

Primo atto di questa nuova dinamica sarà il convegno organizzato dal CESE e dal laboratorio di idee Notre Europe col sostegno 
di Jacques Delors per il 31 gennaio 2012. Il convegno, intitolato «L’Unione europea verso una comunità europea dell’energia», 
aff ronterà le grandi sfi de cui la politica energetica dell’UE dovrà far fronte: il completamento del mercato interno, la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico e la transizione verso sistemi energetici a basse emissioni di carbonio entro il 2050.

Durante il convegno, che sarà presieduto da Jacques Delors, promotore del progetto della comunità europea dell’energia, 
alti rappresentanti politici e rappresentanti della società civile discuteranno delle principali tappe operative sulla via di una reale 
integrazione energetica di tutta l’UE. La sfi da consiste in un migliore coordinamento dell’azione degli Stati membri, dell’Unione 
europea e degli operatori politici e nel tener conto delle forti aspettative dei cittadini europei in materia energetica, in particolare 
la richiesta di una maggior protezione dalle interruzioni dell’approvvigionamento, di controllo e accessibilità dei prezzi e di una 
maggiore solidarietà. (ac) ●

Commissaria Cecilia Malmström, moderatore prof. Fargues, relatori della tavola rotonda A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, membro del CESE

Henri Malosse, EESC member
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