Nuovo mandato della sezione NAT (2020-2023)
Un programma di lavoro per attuare l'agenda economica, sociale e ambientale dell'UE

Osservazioni generali


La pandemia di coronavirus, il piano per la ripresa dell'Europa e le misure di risposta
caratterizzeranno la nuova metà mandato del Comitato economico e sociale europeo (CESE). In
tale contesto, le misure urgenti e di breve termine non dovrebbero mettere in secondo piano
l'agenda della Commissione guidata da Ursula von der Leyen e, in particolare, i contenuti
riguardanti lo sviluppo sostenibile (principalmente delineati nel Green Deal europeo). Il
raggiungimento degli obiettivi ambientali potrebbe essere compromesso a causa delle
circostanze economiche e sociali a livello nazionale. La necessità di proporre una narrazione
basata su solide argomentazioni per il conseguimento di risultati sul piano sociale,
economico e ambientale diventa più che mai impellente ed improrogabile. La pandemia è un
campanello d'allarme che ci esorta a un cambiamento. Con lo strumento europeo per la
ripresa (Next Generation EU), l'Europa deve cogliere l'opportunità di rimettere in modo le
economie su una base più sostenibile. I piani di ripresa post-COVID dovrebbero rispecchiare
appieno gli impegni in materia di clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e
dovrebbero fungere da volano per un cambiamento profondo.



La pandemia ha mostrato quanto la salute umana e il benessere delle persone possano essere
gravemente minacciati da elementi naturali come gli agenti patogeni zoonotici. Ha inoltre messo
in luce che la salute umana e lo stato della biosfera non sono due elementi a sé stanti ma, al
contrario, sono fortemente interdipendenti. La salute delle persone è strettamente legata ai
sistemi alimentari, che si presume forniscano cibi sicuri e permettano di seguire regimi sani,
nonché all'ambiente in tutte le sue componenti (aria, suolo e acqua). Secondo l'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS)1, sono necessarie risposte adeguate per affrontare i rischi per la
salute derivanti dai cambiamenti ambientali su vasta scala. Inoltre, l'approccio "One Health"2
riconosce che la salute umana è strettamente connessa alla salute degli animali e dell'ambiente,
ossia, gli alimenti per gli animali e quelli per le persone, la salute animale e quella umana, e la
contaminazione ambientale sono tutte questioni strettamente collegate tra loro. Pertanto, le
considerazioni in materia di salute dovrebbero essere viste come una questione trasversale
legata a tutte le priorità della sezione NAT.



Il Green Deal europeo (GDE) dovrebbe naturalmente costituire la pietra angolare dei
programmi di lavoro sia della sezione NAT che dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile
(così come di tutte le sezioni del CESE e della commissione consultiva per le trasformazioni
industriali (CCMI)). Tuttavia, il GDE dovrebbe essere inserito nel contesto più ampio della
realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli OSS, che riguardano
tutto il mondo. Ad esempio, l'obiettivo ambientale della protezione del clima, così come

1
2

https://www.who.int/globalchange/environment/en/.
https://cordis.europa.eu/project/id/773830.
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principalmente perseguito dal GDE, deve essere affrontato rivolgendo la dovuta attenzione
all'equità e alla giustizia sociali.


A tale riguardo, le priorità della sezione NAT dovrebbero consistere nell'assicurare continuità
ai lavori realizzati finora e dovrebbero poter inquadrare tali lavori in una prospettiva di
portata ancora più ampia. Sulla base dei messaggi di fondo veicolati da pareri recenti, la
sezione NAT e il suo gruppo tematico Sistemi alimentari sostenibili potrebbero incentrare la
narrazione e l'approccio strategico sulla necessità di promuovere un Green Deal europeo che
inglobi anche la dimensione sociale e assicuri la prosperità economica.



Per effetto della decisione che l'Ufficio di presidenza del CESE ha preso nel luglio 2020 in
merito alla razionalizzazione delle strutture del Comitato, le competenze della sezione NAT
sono state estese in modo da comprendere tre nuovi settori (sviluppo sostenibile, politica
climatica e azione per il clima, economia circolare), che si aggiungono ai settori "storicamente"
di sua responsabilità (agricoltura, biodiversità, pesca, silvicoltura, sistemi alimentari sostenibili,
protezione dell'ambiente, sviluppo rurale)3. In quel documento sulle strutture del CESE, lo
sviluppo sostenibile è considerato una questione trasversale fondamentale che dovrebbe
essere implicitamente inglobata nelle competenze di tutte le sezioni e della CCMI. Inoltre, le
attività trasversali e i metodi di lavoro sostenibili figurano tra le priorità del programma di
lavoro del CESE per il 2020. La sezione NAT e l'Osservatorio dello sviluppo sostenibile hanno
svolto un ruolo di primo piano nel promuovere eventi sostenibili e la cooperazione
trasversale e dovrebbero continuare a operare in tal senso in modo aperto e trasparente anche
durante il nuovo mandato.



La crisi dovuta al coronavirus ha influito sul nostro modo di vivere e lavorare nel corso degli
ultimi mesi e continuerà a plasmare l'agenda per i prossimi anni. Per passare dalle parole ai fatti,
il CESE dovrebbe applicare a sé stesso le raccomandazioni che ha avanzato per il processo di
ripresa post-COVID e dovrebbe prepararsi a continuare a svolgere la propria funzione
istituzionale in caso di nuove pandemie o di situazioni simili in futuro. L'adozione di pareri
ambiziosi in materia di clima nel quadro delle sessioni plenarie dovrebbe influire in certa misura
sul modo in cui il CESE svolge la sua funzione consultiva. Non possiamo limitarci a
ripristinare quanto esisteva prima: dobbiamo ristrutturarlo e migliorarlo. La sezione NAT
dovrebbe avviare un dibattito sulla possibilità di organizzare il più possibile in modalità a
distanza le riunioni dei gruppi di studio, comprese le relative audizioni. Anche se le riunioni
della sezione NAT continueranno prevedibilmente a svolgersi con la presenza fisica dei
partecipanti, andrebbero oggettivamente valutate tutte le alternative per ridurre l'impronta
ambientale delle attività connesse all'elaborazione dei pareri. Il CESE deve assicurare che le
alternative sul piano tecnico siano disponibili e funzionino correttamente. Dovremmo mettere in
pratica ciò che scriviamo nei nostri pareri.

3

Come indicato nella decisione dell'Ufficio di presidenza del CESE sulla razionalizzazione delle strutture e degli organi di lavoro del
Comitato (EESC-2020-00978-10-00-NB-TRA).
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Come nel precedente mandato, la sezione NAT manterrà una cooperazione stretta e dinamica
con l'Osservatorio dello sviluppo sostenibile (OSS), che è collegato alla sezione. La sezione
NAT e l'Osservatorio dello sviluppo sostenibile traggono tradizionalmente ispirazione l'una
dall'altro. Le competenze aggiuntive della sezione NAT (cfr. sopra) implicano che i due organi
del CESE dovranno rafforzare ulteriormente la loro collaborazione, in particolare per quanto
riguarda la realizzazione delle nuove attività della sezione in materia di sviluppo sostenibile.



Il nuovo mandato rappresenta un'opportunità per lavorare meglio. A tal fine, il nuovo
programma di lavoro della sezione NAT offre l'occasione per intraprendere le seguenti azioni.

Immaginare, reinventare e fare un balzo in avanti: sappiamo che i cambiamenti graduali non
saranno più sufficienti; abbiamo bisogno di cambiamenti che vadano veramente nel profondo.
Basandoci sul lavoro realizzato nel precedente mandato, abbiamo il dovere di mantenere una mentalità
aperta, di pensare fuori dagli schemi e di reinventare le modalità con cui lavoriamo al CESE,
aumentando al massimo le sinergie e potenziando le collaborazioni per ottenere un impatto maggiore.
In termini concreti, ciò potrebbe significare:
– dare ai pareri un vero e proprio seguito: i pareri del CESE hanno una maggiore legittimità;
dovremmo impiegarli meglio a livello nazionale o nelle discussioni internazionali; occorre fornire
un orientamento ai membri in merito alle migliori prassi sul seguito da dare ai pareri;
– divulgare informazioni sugli OSS agli altri organi del CESE: nuovo ruolo dei vicepresidenti delle
sezioni / della CCMI in qualità di membri dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile; trovare un
modo stimolante per discutere delle sinergie in occasione delle riunioni dell'Osservatorio dello
sviluppo sostenibile;
– la Piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare (ECESP) rappresenta un
grande successo: nuovi progetti faro (proposti in recenti pareri del CESE) - quali la Piattaforma
delle parti interessate per il patto climatico europeo, il dialogo con i giovani sul clima e sulla
sostenibilità e il Consiglio europeo per la politica alimentare - possono apportare una visibilità
maggiore per il CESE; dobbiamo investire di più e promuovere queste strutture;
– consolidare i rapporti con il Parlamento europeo e con i rappresentanti nazionali all'interno di
ciascuno Stato membro dell'UE.

Ispirare: il potere di un'esposizione ben argomentata può essere travolgente. Sono necessarie
narrazioni stimolanti, con una prospettiva di largo respiro e diversificate, che sappiano spiegare perché
il mondo deve cambiare. Possiamo ispirare i membri della sezione NAT/dell'Osservatorio dello
sviluppo sostenibile in modo che, a loro volta, possano ispirare i responsabili decisionali e i relativi
territori di riferimento. Ne dipendono l'immagine, la reputazione e l'impatto dei lavori del CESE. Il
modo in cui i nuovi programmi di lavoro sono concepiti e presentati rappresenta il primo passo. In
termini concreti, ciò potrebbe significare:
– continuare a coinvolgere i membri facendoli partecipare ai social media (Twitter, Instagram, ecc.)
in occasioni pertinenti (una volta al mese) e stimolarli a raccontarsi;
– fare un maggiore utilizzo dei simboli degli OSS nella comunicazione in generale (ciò è stato fatto
in certa misura per determinati eventi, ma potrebbe essere fatto per tanti altri scopi comunicativi sul
sito del CESE), nonché nei documenti strategici quali i programmi di lavoro;
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– passare ai fatti per quanto concerne i metodi di lavoro sostenibili tramite una collaborazione
costante con il sistema di ecogestione e audit (EMAS) ("plastica zero", riduzione degli sprechi
alimentari, mobilità dolce, approvvigionamento sostenibile, neutralità climatica ecc.), ottimizzando
l'uso degli strumenti digitali, webinar ecc. e rendendo gli eventi più inclusivi (equilibrio di genere,
partecipazione dei giovani, andare oltre la "bolla di Bruxelles" ecc.); continuare a invitare il team
dell'EMAS alle riunioni della sezione NAT / dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile per riferire
in merito ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSS a livello del CESE e
incoraggiare altre sezioni a fare altrettanto. Dando l'esempio si può assumere una leadership forte;
– divulgare un numero inferiore di pareri (troppi pareri in ogni singola sessione plenaria rischiano di
mettere in secondo piano le priorità) e/o raggruppare più pareri in base al tema (ad es. divulgazione
congiunta dei pareri legati agli OSS elaborati dalle varie sezioni);
– realizzare più filmati sugli OSS con la partecipazione dei membri, da mostrare nell'area di
ricevimento del CESE, ad esempio membri che adottano pareri sugli OSS / membri in funzione di
ambasciatori ecc.;
– continuare ad approfondire la cooperazione strutturale con i colleghi che si occupano delle
tematiche legate alla sezione NAT/all'Osservatorio dello sviluppo sostenibile nel team per la
stampa e i social media, al fine di integrare ulteriormente le attività legislative e di comunicazione.

Creare e strutturare in modo congiunto: utilizzo migliore delle sinergie in tutto il CESE. Questo
riguarda anche la collaborazione tra i membri e la segreteria: abbiamo compiti diversi e possiamo
sfruttare i nostri singoli punti di forza per raggiungere risultati migliori. In termini concreti, ciò
potrebbe significare:
– abbiamo conseguito progressi nella cooperazione con la CCMI, con le altre sezioni e anche con
altri organi durante lo scorso mandato, ma sono stati risultati ex post; questa volta dovremmo
cercare di favorire il dialogo prima, promuovere pareri d'iniziativa, attività, eventi e incontri in
modo più congiunto;
– lavorare in modo coerente con le diverse unità al fine di assicurare la coerenza in tutte le attività del
CESE, potenziare l'impatto, valutare le possibilità per ridurre il numero di pareri (in particolare, le
consultazioni di carattere puramente tecnico) migliorandone al contempo la qualità, e intensificare
la cooperazione nei settori congiunti;
– integrare gli OSS in tutte le attività del CESE e promuovere un approccio sistemico nei settori di
competenza della sezione NAT/dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile (ad es.
digitalizzazione), nonché nelle varie sezioni / nei vari osservatori;
– rafforzare i legami con le altre istituzioni (concentrare gli sforzi non solo sulla Commissione e sul
Parlamento europeo, ma anche sulle presidenze del Consiglio); abbiamo bisogno di tempo per
investire nei rapporti con le amministrazioni e con il livello politico, per accrescere impatto e
visibilità; ciò rafforzerà il ruolo di consesso autorevole della sezione NAT/dell'Osservatorio dello
sviluppo sostenibile;
– chiedere ai membri di comunicare quali sono le persone da contattare per i mezzi d'informazione
dei loro paesi che si occupano di questioni europee; si potrebbero inviare loro i pareri nella lingua
pertinente;
– mostrare ai membri della sezione NAT / dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile che il sostegno
fornito dalla segreteria va oltre l'assistenza a livello logistico e organizzativo; che il personale
assegnato alla segreteria possiede una conoscenza approfondita dei settori strategici sui cui lavora e
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conosce il panorama politico dell'UE legato a tali tematiche; che può fornire preziose consulenze
sul piano analitico a sostegno della funzione politica dei membri della sezione; che la segreteria è
sempre aperta (in senso sia fisico che virtuale);
– intensificare la cooperazione con le altre sezioni al fine di applicare i criteri di sostenibilità a livello
trasversale in tutte le attività del Comitato.
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Programma di lavoro della sezione NAT

Priorità generale della sezione NAT
"Realizzare un Green Deal europeo che inglobi anche la dimensione sociale come mezzo per
conseguire una ripresa sostenibile, attuare l'Agenda 2030 e realizzare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (OSS)"
La realizzazione di un Green Deal europeo che inglobi anche la dimensione sociale come contributo
dell'UE all'attuazione dell'Agenda 2030 e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) costituirà la pietra angolare del programma di lavoro sia della sezione NAT che
dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile per il mandato 2020-20234. Il Green Deal europeo è una
strategia ambiziosa che ha lo scopo di permettere all'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050 fornendo al contempo uno stimolo economico, ma la dimensione sociale e le dimensioni legate al
mondo del lavoro e alla salute dovrebbero essere rafforzate per contribuire al conseguimento degli
OSS in modo più globale e garantire di non lasciare indietro nessuna persona, comunità, regione e
nazione, e nessun lavoratore e settore. Gli OSS, il GDE e il pilastro europeo dei diritti sociali
costituiscono il nostro piano migliore per preparare la strada che porta a una ripresa sostenibile dopo la
crisi dovuta al coronavirus.
La pandemia di COVID-19 è un campanello d'allarme che ci esorta a un cambiamento. Ha
mostrato non solo che gli esseri umani fanno parte della natura, ma anche che ne hanno bisogno per la
propria sopravvivenza e salute e per il proprio benessere; ci è stato inoltre ricordato che la mancanza di
rispetto per l'ambiente può essere la causa di emergenze sanitarie e di pandemie. Attuare un'agenda
che produca risultati a livello sociale, economico e ambientale è più importante che mai. La
pandemia ha avuto e ha tuttora effetti negativi sulle famiglie più vulnerabili, e questa situazione
richiede che l'agenda dell'UE rafforzi le misure di lotta alla povertà. È ovvio che i cambiamenti
graduali non saranno più sufficienti; abbiamo bisogno di cambiamenti che vadano veramente nel
profondo. Ispirare un'esposizione ben argomentata e narrazioni con una prospettiva di largo
respiro e diversificate, che sappiano spiegare chiaramente perché il mondo deve cambiare, e

4

A titolo informativo, in allegato è riportato il progetto di programma di lavoro dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile (che
dovrebbe essere adottato a febbraio).
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assumere la leadership tramite l'esempio dato: tutto questo fungerà da bussola per i lavori della
sezione NAT e dell'Osservatorio dello sviluppo sostenibile nel corso del nuovo mandato.
Il raggiungimento della neutralità climatica costituisce l'obiettivo generale del GDE che riformula su
nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, ovvero
il compito che definisce la nostra generazione. La legge europea sul clima dà valore giuridico
all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e mira a garantire che tutte le politiche dell'UE
contribuiscano al raggiungimento di questo obiettivo e che ogni settore faccia la propria parte al
riguardo, cogliendo al tempo stesso i vantaggi per i lavoratori grazie a posti di lavoro più sostenibili. Il
medesimo approccio viene ripreso nel programma di lavoro della sezione NAT, che non considera
separatamente la neutralità climatica e l'azione per il clima come priorità a sé stanti, ma ingloba invece
questo obiettivo generale in tutte le priorità della sezione NAT. Lo sviluppo sostenibile, la politica in
materia di clima e l'azione per il clima, nonché l'economia circolare5 sono stati ora chiaramente
indicati come competenze della sezione NAT, il che rende il collegamento tra quest'ultima e
l'Osservatorio dello sviluppo sostenibile ancora più rilevante.
Azioni proposte









5

Tenere discussioni ad alto livello sulle questioni trasversali del Green Deal europeo, dell'Agenda
2030 e della ripresa sostenibile durante le riunioni della sezione NAT.
Discussioni franche con l'ampio ventaglio dei portatori di interesse che rappresentano punti di
vista diversi in tutti gli Stati membri dell'UE.
Promuovere il coinvolgimento strutturato della società civile, compresi i giovani e le donne, nel
processo decisionale in materia di sostenibilità e clima proseguendo le riuscite attività della
Piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare (in cooperazione con la sezione
INT) e istituendo la Piattaforma europea delle parti interessate per il patto climatico e le tavole
rotonde dei giovani sul clima e la sostenibilità.
Far valere la necessità dell'inclusione sociale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo,
con particolare attenzione alla titolarità e alla partecipazione, anche per le zone rurali remote.
Approfondire i lavori sulla cosiddetta "economia del benessere", ad esempio con l'elaborazione di
un parere d'iniziativa.
Realizzare uno studio sul tema "Definire nuove priorità nella prospettiva di una ricostruzione e
una ripresa sostenibili per il post COVID-19".
Dare risalto ai messaggi di fondo veicolati dai pareri della sezione NAT nei consessi internazionali
ad alto livello (Conferenza delle parti interessate, Forum politico di alto livello sullo sviluppo
sostenibile).

Pareri del CESE sullo sviluppo sostenibile / sull'azione in materia di clima. Elementi essenziali del precedente mandato: NAT/760
Documento di riflessione "Verso un'Europa sostenibile", NAT/765 "L'economia sostenibile di cui abbiamo bisogno", SC/53 "Non
lasciare indietro nessuno", NAT/784 "Legge europea sul clima", NAT/785 "Patto climatico europeo", NAT/788 "Verso un
coinvolgimento strutturato dei giovani a favore del clima e della sostenibilità", NAT/789 "Verso una strategia dell'UE per un
consumo sostenibile", NAT/794 "Digitalizzazione e sostenibilità".
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Sostenibilità, digitalizzazione, circolarità

La definizione e l'attuazione delle politiche dell'UE sono
fortemente influenzate da una serie di trasformazioni in corso,
come la digitalizzazione, la sostenibilità e la circolarità. Mentre
la digitalizzazione è una megatendenza già chiaramente
pervasiva, la sostenibilità e la circolarità sono appena all'inizio
del loro ciclo di sviluppo, che la sezione NAT si impegnerà a
sostenere.
Lo sviluppo sostenibile è una questione trasversale di cruciale importanza. L'Agenda 2030 e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile adottati nel settembre 2015 rappresentano un invito rivolto a tutti per
agire allo scopo di mettere fine alla povertà, sconfiggere la fame, proteggere il pianeta e migliorare
non solo le condizioni di vita, ma anche le prospettive per un tenore di vita dignitoso e un posto di
lavoro di qualità per ogni persona e dovunque. La logica degli OSS implica che gli obiettivi sono
interdipendenti e interconnessi, così come lo sono le tematiche che rientrano nei settori strategici di cui
si occupano le sezioni del CESE / la CCMI, gli osservatori e gli altri organi. Per sondare la fattibilità
di questi collegamenti all'interno del CESE bisogna pensare fuori dagli schemi ed eliminare la
divisione in compartimenti stagni radicata da tempo. Anche se l'Osservatorio dello sviluppo
sostenibile rimane l'organo che ha la responsabilità di accelerare la realizzazione degli OSS a tutti i
livelli, la sezione NAT si occuperà degli OSS mediante un'attività specifica in tutti i settori di sua
competenza6, al fine di accelerare la megatendenza della sostenibilità. Secondo il CESE, il cammino
verso la resilienza ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile possono sostenersi a vicenda:
l'efficace realizzazione dell'Agenda 2030 e degli OSS dipende dalle azioni di cooperazione
intersettoriale, il che rende necessarie risposte integrate che mettano in rapporto tra loro gli obiettivi di
adattamento e attenuazione, oltre agli obiettivi sociali.
Digitalizzazione
Con il termine di digitalizzazione si fa riferimento alla
capacità di realizzare processi o di migliorarli facendo
leva sulle tecnologie digitali e sui dati digitalizzati, con
la conseguenza di generare impatti sostanziali a livello
sociale, economico e ambientale. Tenuto conto
dell'attuale situazione di pandemia in cui stiamo
conducendo le nostre riflessioni, la rivoluzione digitale
dovrebbe essere sostenibile in tutte le sue componenti al fine di apportare i vantaggi attesi. Se, da un
lato, le opportunità offerte dalla trasformazione digitale sono spesso presentate come un aspetto dato
per scontato, dall'altro dobbiamo valutare attentamente i rischi connessi, ponendo l'accento in
particolare sulla resilienza e la sostenibilità. La digitalizzazione ha un impatto particolare sul
conseguimento di diversi OSS, nello specifico sugli OSS 8 (lavoro dignitoso e creazione di posti di
6

Tali ambiti di competenza sono: agricoltura, biodiversità, pesca, silvicoltura, sistemi alimentari sostenibili, protezione dell'ambiente,
sviluppo rurale, sviluppo sostenibile, politica in materia di clima e azione per il clima, economia circolare, come indicato nella
decisione dell'Ufficio di presidenza del CESE sulla razionalizzazione delle strutture e degli organi di lavoro del Comitato (CESE2020-00978-10-00-NB-TRA).
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lavoro), 12 (consumo e produzione responsabili) e 13 (azione per il clima), mettendo quindi in stretta
relazione tra loro i fattori di sostenibilità ambientale e sociale. La trasformazione digitale dovrebbe
basarsi sui valori sociali europei e sulle norme etiche per garantire che si possano cogliere le
opportunità digitali offerte per l'economia, tutelando al contempo la nostra vita privata, rispettando i
limiti del nostro pianeta e appoggiando una forma di digitalizzazione che funzioni per tutti, assicuri il
rispetto dell'ambiente, crei posti di lavoro di qualità e non lasci indietro nessuno. Tra gli altri aspetti di
particolare interesse figurano l'istruzione digitale (OSS 4), le città intelligenti (OSS 11) e la sanità
elettronica (OSS 3). Pertanto, una serie di priorità e attività della sezione NAT dovranno affrontare
l'impatto di questa megatendenza. La digitalizzazione, ad esempio, offre nuove opportunità per il
monitoraggio a distanza dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, o per il monitoraggio e
l'ottimizzazione della modalità di utilizzo delle risorse naturali ed energetiche. Essa può contribuire a
migliorare la disponibilità di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti venduti nell'UE, oppure
può portare a una riduzione dei gas a effetto serra attraverso una migliore connettività nei sistemi di
trasporto. Gli esempi di questo genere sono molteplici. Infine, ma non meno importante, la parità di
accesso ai benefici della digitalizzazione rimane una sfida. Il sostegno alla transizione digitale
dovrebbe tener conto del fatto che non tutte le zone rurali hanno accesso a Internet, alle tecnologie
digitali e all'innovazione, e che il livello di alfabetizzazione digitale e il persistente divario
intergenerazionali rappresentano un problema.
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Circolarità

L'economia circolare è un approccio per promuovere l'uso responsabile e ciclico delle risorse che deve
ancora ricevere moltissimo impulso. Il CESE sostiene la posizione secondo cui l'economia circolare è
in grado di sviluppare un'economia funzionale, che può apportare benefici considerevoli alla società.
L'economia circolare promuove la responsabilità sociale e ambientale delle imprese, nuovi posti di
lavoro di alta qualità a livello locale, l'eliminazione degli sprechi, l'utilizzo sicuro e continuo delle
risorse naturali, un modello circolare di progettazione, produzione, distribuzione e consumo, la
rigenerazione e il riutilizzo dei rifiuti alla fine del loro ciclo di vita. La transizione verso un'economia
circolare in Europa non può essere considerata separatamente dalla situazione socioeconomica nella
quale deve attualmente realizzarsi. Le sfide poste dalla crisi sanitaria, ad esempio, dovrebbero essere
trasformate in un'opportunità per una rinascita inquadrata nell'introduzione di un nuovo approccio
circolare, che includa anche ricadute positive per i lavoratori e posti di lavoro di qualità. Tenuto conto
della complementarità tra cambiamenti climatici, politiche sull'economia circolare e responsabilità
sociale delle imprese, oltre che delle caratteristiche circolari delle fonti energetiche rinnovabili o della
loro rilevanza per il settore delle costruzioni e dei trasporti (uso secondario di materie prime), la
bioeconomia e il sistema alimentare (ridurre gli sprechi e migliorare il benessere delle persone), è
chiaro che la circolarità ha un impatto diretto su una serie di priorità per la sezione NAT. Anche
se la Piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare (ECESP), che è un esempio di
successo del CESE, conduce attività per proprio conto che vanno continuamente sostenute, la
transizione all'economia circolare costituisce una megatendenza trasversale alle varie azioni e priorità,
piuttosto che una priorità a sé stante.
Il grafico sotto riportato intende illustrare le interconnessioni esaminate in precedenza.
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Sezione NAT

Agricoltura
Biodiversità
Sviluppo sostenibile
Politica in materia di clima e
azione per il clima
Economia circolare

GDE,
OSS,
ripresa
sostenibile

Pesca
Silvicoltura
Sistemi alimentari
sostenibili

Protezione dell'ambiente
Sviluppo rurale

Facilitati dall'Osservatorio dello sviluppo sostenibile
attraverso le priorità trasversali


Accelerare la realizzazione degli OSS



Verso la neutralità climatica



Ripresa e transizione sostenibili
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Con apporti del
gruppo
tematico
Sistemi
alimentari
sostenibili

Priorità proposte per la sezione NAT
1.

Promuovere una politica alimentare globale - Verso una politica agricola comune (PAC) e
una politica comune della pesca (PCP) più sostenibili

Da anni il CESE è in prima linea nella promozione di una politica alimentare globale da parte
dell'UE. L'alimentazione è un filo conduttore comune che lega tra loro tutti i 17 OSS, e la
sostenibilità dei sistemi alimentari è fondamentale per realizzare l'Agenda 2030 e un Green Deal
europeo che tenga conto anche della dimensione sociale.
La crisi COVID-19 ha mostrato che portare gli alimenti "dal produttore al consumatore" non è un
processo scontato, e che esiste un'interconnessione tra attori e attività nel campo dell'agricoltura e della
pesca, oltre che nell'intero sistema alimentare. Catene di approvvigionamento eque, efficienti
nell'impiego delle risorse, inclusive e sostenibili in tutto il settore agricolo/ittico e in quello
alimentare sono più che mai necessarie per garantire parità di accesso ai cittadini, agli agricoltori, ai
lavoratori e alle imprese.
La strategia "dal produttore al consumatore" della Commissione (F2F) è al centro del Green Deal
europeo. Ora è cruciale tradurre questa strategia in azioni significative e tempestive. Come
esplicitamente affermato nel Green Deal europeo, in Europa gli agricoltori, i pescatori e tutti gli
attori della catena di approvvigionamento alimentare (compresi i consumatori) sono essenziali per
gestire la transizione verso una società sostenibile e climaticamente neutra. La strategia "dal produttore
al consumatore" sosterrà il loro impegno ad affrontare i cambiamenti climatici, fornirà alimenti sani e
nutrienti, proteggerà l'ambiente e preserverà la biodiversità. La politica agricola comune e la politica
comune della pesca sono due strumenti fondamentali per sostenere l'impegno in questa direzione e
garantire al tempo stesso condizioni di vita dignitose agli agricoltori e ai pescatori, oltre che alle loro
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famiglie e comunità, promuovendo nel contempo la competitività7 del settore attraverso un'equa
distribuzione delle entrate economiche.
Le proposte della Commissione per il periodo 2021-2027 puntano ad assicurare che la PAC e la PCP
possano continuare a fornire un saldo sostegno alle attività agricole e ittiche europee che sono
sostenibili, rendendo possibile la prosperità delle zone rurali e la produzione di alimenti di qualità. La
PAC e la PCP dovrebbero inoltre apportare un contributo significativo al Green Deal europeo, in
particolare per quanto riguarda le strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità,
fissando obiettivi più ambiziosi in rapporto all'azione per l'ambiente e il clima, operando a favore di
sistemi alimentari più sostenibili e resilienti, e assicurando che si tenga debitamente conto della
dimensione sociale.
Pertanto, come in passato, la sezione NAT valuterà la sostenibilità del settore agroalimentare in una
prospettiva globale, tenendo presente l'intera catena di approvvigionamento e, quindi, i produttori
primari, i rivenditori al dettaglio, gli operatori della trasformazione alimentare e i consumatori. Il
CESE, attraverso la sezione NAT, è stata la prima istituzione europea a chiedere un approccio globale,
aprendo così la strada alla strategia "Dal produttore al consumatore".
Azioni proposte
I.

Una strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e
rispettoso dell'ambiente

Il gruppo tematico Sistemi alimentari sostenibili darà il proprio contributo anche per la
realizzazione di questa priorità con un piano d'azione dettagliato8 che ruoterà attorno alle tre
megatendenze della sostenibilità, circolarità e digitalizzazione. Nell'ultimo mandato, il gruppo
tematico ha elaborato un quadro di riferimento solido per l'azione attraverso lo sviluppo di una visione
strategica su come promuovere una politica alimentare globale. Verranno concepite nuove iniziative
sulla base di questo quadro strategico, ad esempio allineare le attività commerciali e le strategie di
vendita al dettaglio nel settore agroalimentare agli OSS, al fine di realizzare concretamente sistemi per
un'alimentazione sana che siano efficienti nell'impiego delle risorse, equi e sostenibili. Occorre
prestare particolare attenzione al contributo delle PMI, dei lavoratori autonomi nel settore della
trasformazione alimentare e degli operai specializzati. Si terrà inoltre conto del contributo dato da
modelli di approvvigionamento diversi alla sostenibilità dei sistemi alimentari (settore del commercio
al dettaglio, cooperative di consumo, filiere corte, ecc.), nonché delle sfide che si profilano per quando
sarà terminata la pandemia di coronavirus. È essenziale che tutte le parti interessate del settore
agroalimentare collaborino per promuovere i cambiamenti necessari lungo l'intera filiera alimentare,

7

8

"Perché una politica europea alimentare globale sia veramente rilevante per i consumatori europei, è essenziale che gli alimenti
prodotti in modo sostenibile nell'UE siano competitivi. Ciò presuppone che il settore agroalimentare europeo sia in grado di fornire
ai consumatori prodotti alimentari a prezzi in cui sono incorporati i costi aggiuntivi relativi a criteri quali la sostenibilità, il
benessere degli animali, la sicurezza alimentare e la nutrizione, ma anche un giusto compenso per gli agricoltori e, al tempo stesso,
mantenga la sua posizione come opzione preferita dalla vasta maggioranza dei consumatori". Parere del CESE sul tema Il contributo
della società civile allo sviluppo di una politica alimentare globale dell'UE, punto 5.8, GU C129 dell'11.4.2018, pag. 18.
A titolo informativo, in allegato è riportato il progetto di programma di lavoro del gruppo tematico Sistemi alimentari sostenibili.
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riconoscendo e valorizzando il ruolo centrale dei consumatori e considerando in modo globale sia il
tema dell'alimentazione che l'approccio a questa tematica.
o

o

o

o

o

Assicurare il seguito di aspetti specifici della strategia "dal produttore al consumatore" e
del relativo piano d'azione, ad esempio per quanto concerne un sistema di etichettatura
trasparente dei prodotti alimentari sostenibili, l'indicazione dell'origine di certi alimenti, i criteri
per appalti sostenibili nel settore alimentare, il quadro legislativo per sistemi alimentari
sostenibili, i regimi sani, le pratiche commerciali sleali, le perdite e gli sprechi alimentari, il
punto di vista dei consumatori, la parità di condizione nei negoziati internazionali sugli scambi
commerciali.
Garantire una partecipazione strutturata della società civile all'attuazione della strategia "dal
produttore al consumatore", promuovendo l'idea di un Consiglio europeo per la politica
alimentare, ad esempio con uno studio volto ad analizzare la composizione, le finalità, ecc., e/o
i contatti con la Commissione, il Comitato delle regioni e altri portatori di interessi.
Fornire contributi alla piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari che è stata
creata dalla Commissione, nonché al forum europeo per le politiche sulla bioeconomia, e
promuovere i collegamenti con la piattaforma europea delle parti interessate per l'economia
circolare del CESE e della Commissione.
Esaminare come la digitalizzazione possa contribuire a realizzare sistemi alimentari più
sostenibili (tecniche agricole di precisione, tracciabilità, logistica e mobilità, etichettatura
digitale, consumo sostenibile, filiere alimentari corte ed efficienti nell'impiego delle risorse,
ecc.), ad esempio proponendo un parere di iniziativa.
Valutare le modalità di partecipazione a consessi internazionali, quali il vertice delle Nazioni
Unite sui sistemi alimentari del 2021, e proseguire il dialogo con il Comitato per la sicurezza
alimentare mondiale e il relativo meccanismo per il coinvolgimento della società civile.

II.

Un'agricoltura e una silvicoltura sostenibili e rispettose della biodiversità

o

Promuovere un'agricoltura e una silvicoltura sostenibili con migliori opportunità
occupazionali e commerciali. Esplorare nuove strade per tendere a una PAC più sostenibile
che migliori le opportunità, le condizioni di vita e le fonti di reddito degli agricoltori.
Elaborare pareri sulle nuove componenti della PAC riformata che meriterebbero di essere
approfondite sul piano della loro applicazione e/o degli impatti differenziati sulla società civile.
La sezione NAT dovrebbe essere coinvolta nella valutazione dei programmi strategici della
PAC.
Impiego sostenibile dei pesticidi: effettuare una valutazione della direttiva sull'utilizzo
sostenibile dei pesticidi (se ne sta occupando il gruppo di studio NAT/805) e proseguire la
riflessione sui modi per ridurre ulteriormente il ricorso generale alle sostanze chimiche nella
produzione alimentare e il rischio connesso a tale uso, in particolare attraverso pratiche agricole
intelligenti.
Nuova strategia forestale dell'UE: Elaborare un parere sulla nuova strategia forestale dell'UE
per il periodo 2021-2030.
Formulare proposte concerete per valutare il ruolo delle foreste come pozzi di assorbimento del
carbonio e come fonte di nuove opportunità di lavoro nel quadro della bioeconomia, al fine di
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

o

o

o
o
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III.

Un'acquacoltura e una pesca sostenibili

o

Promuovere la pesca sostenibile in tutte le sue forme, in particolare attraverso un
maggiore equilibrio tra le fonti di reddito dei pescatori e la conservazione degli stock ittici.
Seguire gli sviluppi più recenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per continuare a
formulare raccomandazioni sul suo allineamento con l'obiettivo climatico principale del
Green Deal europeo.
Elaborare pareri sulle prossime iniziative della Commissione, ad esempio sul ruolo della pesca
in un'economia blu sostenibile, nonché sulle norme di commercializzazione e sull'informazione
ai consumatori per i prodotti della pesca.
Valutare l'impatto della strategia sulla biodiversità e della strategia "dal produttore al
consumatore" proposte dalla Commissione europea sulla produzione ittica, sulla diversità della
flotta peschereccia, sull'approvvigionamento del mercato e sulle importazioni di prodotti ittici
nell'UE.

o

o

IV.

Un commercio agroalimentare dell'UE compatibile con il Green Deal europeo

o

Riflettere su come assicurare la parità di condizioni per tutte le industrie agroalimentari a
livello mondiale, in modo che la produzione sostenibile dell'UE non sia esternalizzata né
influenzata negativamente dalle importazioni da paesi terzi con norme ambientali, sociali,
sanitarie e qualitative inferiori, tenuto conto in particolare delle perturbazioni economiche e
commerciali causate dalla crisi COVID-19.
Promuovere gli adeguamenti ambientali alle frontiere nel commercio agroalimentare
attraverso una valutazione del loro possibile utilizzo.
Fornire il contributo della sezione NAT (in collaborazione con la sezione REX) al meccanismo
di adeguamento del carbonio alle frontiere presentato dalla Commissione, per evitare la
rilocalizzazione delle emissioni di CO2.

o
o

Pareri del CESE – elementi essenziali del precedente mandato: NAT/747 PAC – proposte legislative
(relatore: Bryan), NAT/711 Una politica alimentare globale dell'UE (relatore: Schmidt), NAT/755
Promuovere un'alimentazione sana e sostenibile nell'UE (relatore: Schmidt), NAT/734 Migliorare la
filiera alimentare / pratiche commerciali sleali (relatore: Schmidt), NAT/763 Promuovere filiere
alimentari corte / agroecologia (relatore: Savigny), NAT/787 Una strategia alimentare sostenibile
"Dal produttore al consumatore" (relatore: Schmidt), NAT/791 Compatibilità della politica
commerciale dell'UE con il Green Deal europeo (relatore: Bryan).
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2.

Ripristinare e conservare il capitale naturale - Un pianeta sano per persone sane

L'Europa è posta di fronte a sfide ambientali di portata e urgenza senza precedenti. Sebbene le
politiche dell'UE in materia di ambiente e clima abbiano apportato notevoli benefici negli ultimi
decenni, l'Europa è alle prese con problemi persistenti in settori quali la perdita di biodiversità, l'uso
delle risorse naturali, l'impatto dei cambiamenti climatici e i rischi ambientali per la salute e il
benessere9. Il Green Deal europeo e il suo obiettivo "inquinamento zero" offrono all'UE l'opportunità
di ribadire i precedenti impegni ambientali, assicurando al contempo il benessere di tutti e il rispetto
dei limiti del nostro pianeta Le crescenti preoccupazioni dei cittadini dell'UE per il degrado ambientale
(cfr. l'Eurobarometro) richiedono l'impegno attivo di tutte le parti interessate, a tutti i livelli di
governo, per far sì che la legislazione dell'UE in materia di clima e di ambiente sia attuata in modo
efficace.
Con l'adozione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 nel quadro del Green Deal
europeo, la Commissione presenta un piano globale e a lungo termine per proteggere la natura e
invertire il degrado degli ecosistemi. Si tratta inoltre della proposta di contributo dell'UE ai prossimi
negoziati internazionali sul quadro globale per la biodiversità dopo il 2020. Secondo il CESE, la
strategia dovrebbe porre la biodiversità dell'Europa al centro della ripresa post COVID-19, a
beneficio delle persone, del clima e del pianeta. Bisogna inoltre intensificare gli sforzi per il ripristino
degli habitat e il contrasto al declino delle specie, dovuto principalmente all'attuazione inadeguata del
quadro giuridico e all'insufficienza dei finanziamenti per le misure necessarie, per non parlare
dell'impatto delle attività industriali e del comportamento umano.
Rimane essenziale integrare la protezione ambientale in tutte le politiche dell'UE, compresa quella
relativa alla salute. Con il lancio, nel 2021, della strategia tesa verso un inquinamento zero, la
Commissione mira a garantire ai cittadini europei ecosistemi sani e un ambiente di vita sano,
prevenendo l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e rimediando all'inquinamento
generato dalla dispersione nell'ambiente di prodotti di consumo; dissociando ulteriormente la
crescita economica dall'aumento dell'inquinamento; e rafforzando i legami tra protezione
dell'ambiente, sviluppo sostenibile e benessere delle persone.

9

Relazione dell'AEA sullo stato dell'ambiente nel 2020.
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Azioni proposte
I.

Biodiversità
o

Attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030
o

o
o

o

o

o

Dimensione internazionale
o

II.

Partecipazione di una delegazione della sezione NAT alla COP15 in Cina nel 2021,
eventualmente con adeguati eventi a latere / in alternativa, attività speculari a
Bruxelles e negli Stati membri.

Protezione dell'ambiente
o
o
o
o
o

10

Assicurare il seguito del parere NAT/786 in merito alla strategia sulla
biodiversità per il 2030 con il Parlamento europeo e il Consiglio, e garantire una
rapida applicazione delle misure contenute nel piano d'azione della strategia.
Riflettere sull'individuazione di nuove modalità volte a mobilitare la società
civile europea e i cittadini per proteggere la biodiversità, anche a livello operativo.
Sensibilizzare le altre sezioni/la CCMI all'importanza di far confluire le
tematiche della biodiversità nei pareri del Comitato, in quanto tutte le politiche
dell'UE dovrebbero contribuire a conservare e ripristinare il capitale naturale
dell'UE.
Evidenziare gli aspetti sanitari legati al declino della biodiversità, passando in
rassegna sia gli effetti positivi prodotti da ecosistemi di alta qualità sull'inquinamento
dell'aria/del suolo/dell'acqua e sulla salute mentale (ad esempio attività ricreative,
nuovi spazi verdi) che gli effetti negativi dovuti alla comparsa di zoonosi (agenti
patogeni trasmessi tra esseri umani e animali)10.
Utilizzare la Giornata porte aperte del CESE per mettere in vetrina le azioni
rispettose della biodiversità.

Continuare ad adoperarsi per integrare la protezione dell'ambiente nelle politiche
dell'UE individuando i settori di intervento che necessitano di un riadattamento.
Sulla base del parere sull'8º programma d'azione per l'ambiente, seguire gli sforzi dell'UE
per garantirne l'allineamento delle sue politiche al Green Deal europeo.
Elaborare un parere sul tema Azzerare l'inquinamento in Europa: aria, acqua e suolo
puliti (collegamento con gli aspetti sanitari).
Elaborare un parere su una strategia a lungo termine in materia di sostanze chimiche per
la sostenibilità.
Contribuire ai lavori del CESE sulla gestione sostenibile delle materie prime e delle
materie critiche (con INT/CCMI).

https://www.unenvironment.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unep-frontiers-2016-chapter.
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o

o
o

Collaborare con la sezione REX per organizzare convegni sull'ambiente e lo sviluppo
sostenibile con la partecipazione delle parti interessate di Stati membri dell'UE e di paesi
terzi.
Partecipare all'edizione 2021 della Settimana verde 2021 sul tema dell'azzeramento
dell'inquinamento, eventualmente con un evento a latere.
Proseguire i lavori in relazione ai cosiddetti "diritti della natura"
o assicurando il seguito dello studio realizzato nel 2020 del CESE sul tema Verso
una Carta europea dei diritti fondamentali della natura: evento con il Parlamento
europeo e le principali parti interessate.

Pareri del CESE – elementi essenziali dal precedente mandato: NAT/786 Strategia dell'UE sulla
biodiversità per il 2030 (relatore: Pezzini, correlatore: Ribbe), NAT/730 Azioni dell'Unione europea
volte a migliorare la conformità e la governance ambientali (relatore: Schwarz), NAT/744 Attuazione
della normativa ambientale dell'UE (relatore: Schwarz), NAT/759 Un ruolo più costruttivo per la
società civile nell'attuazione della normativa ambientale (relatore: Schwarz), NAT/762 Strategia
forestale dell'Unione europea (relatore: Thurner).

3.

Verso uno sviluppo rurale/urbano sostenibile - elaborazione di una strategia
onnicomprensiva

Le zone rurali ospitano il 55 % della popolazione dell'UE, producono il 45 % del suo valore aggiunto
lordo e creano il 50 % dei posti di lavoro. Tuttavia, negli ultimi anni sono state sempre meno presenti
nell'agenda politica. I progetti e i programmi di finanziamento su larga scala sono stati prontamente
indirizzati alle città e ai nuclei urbani, a cui è stato assegnato il ruolo di trasformare la società sulla
base di tecnologie "intelligenti". Durante il periodo di finanziamento 2014-2020, almeno la metà delle
risorse disponibili nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) doveva essere investita
nelle aree urbane11.
Le zone rurali rivestono una funzione cruciale nella coesione economica e sociale, nella resilienza
delle regioni e nell'offerta di innumerevoli servizi provenienti dai vari ecosistemi locali. Le donne
nelle zone rurali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere le famiglie e le comunità attraverso la
produzione di alimenti, la creazione di reddito o il miglioramento della coesione sociale; tuttavia,
spesso non hanno condizioni di lavoro dignitose né accesso alla protezione sociale. Il tasso di povertà
nelle zone rurali dell'UE, che è del 25,5 %, è superiore sia a quello delle città (24 %) che a quello dei
piccoli comuni e delle zone suburbane (22 %)12. Oltre ad essere importanti in termini di superficie, le
11
12

Eurostat regional yearbook (Annuario statistico regionale Eurostat) 2019, pag. 20.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-rural-areas-primary-sector_en.pdf.
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zone rurali influenzano la cultura di un paese e la sua immaginazione collettiva. Anziché considerare
le zone rurali soltanto in funzione del settore agroalimentare e della silvicoltura o delle attività
ricreative offerte in alternativa al mare, dovrebbe essere possibile concentrare maggiormente le misure
strategiche su tali aree al fine di sfruttarne l'enorme potenziale di sviluppo, anche stimolando le
industrie e le attività tradizionali e creando nuove attività economiche e nuovi posti di lavoro. Le
zone rurali devono essere trattate su un piede di parità con le zone urbane per quanto riguarda i servizi
pubblici e le infrastrutture, dato che chi abita in queste zone paga tasse simili. I responsabili politici
devono inoltre porre le zone rurali al centro delle strategie per il conseguimento dei 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile.
È giunto il momento di adottare un approccio onnicomprensivo che abbracci tutte le regioni, sia
quelle urbane che quelle rurali, riservando un'attenzione particolare al fenomeno dello spopolamento
che minaccia molte zone rurali dell'Europa. Il sostegno allo sviluppo rurale deve inserirsi in un
contesto più ampio che colleghi la politica rurale a tutte le altre politiche pertinenti, come le politiche
in materia di alimentazione, clima e biodiversità, oppure le politiche riguardanti la riduzione della
povertà, le infrastrutture di trasporto, i servizi di interesse generale o lo sviluppo di nuove attività
basate sull'economia circolare e sulla bioeconomia. La digitalizzazione potrebbe inoltre essere uno
strumento fondamentale per promuovere i collegamenti tra zone rurali e zone urbane, ad esempio per
agevolare le filiere corte, i flussi di informazione, i contatti sociali, ecc. Il CESE potrebbe fungere da
catalizzatore per una strategia riformata che favorisca uno sviluppo territoriale equilibrato e
sostenibile, strategia che sarebbe basata su una consultazione esaustiva delle parti interessate e su
un'alleanza con altre istituzioni e organi dell'UE, compreso il Comitato europeo delle regioni. I lavori
della sezione NAT dovrebbero ispirarsi alla dichiarazione di Cork 2.0 per "una vita migliore nelle aree
rurali" che è stata sottoscritta nel 2016 e che illustra, in dieci punti, gli orientamenti politici per
assicurare un futuro sostenibile, anche sul piano economico, a queste aree.
Azioni proposte


Condurre un dibattito tematico sulla preparazione di una strategia onnicomprensiva per lo
sviluppo di aree rurali/urbane sostenibili in una delle riunioni della sezione NAT previste per
il 2021, e preparare una relazione informativa che esamini proposte concrete per promuovere
uno sviluppo più sostenibile delle aree rurali e di quelle urbane.



Apportare un contributo alla proposta della Commissione sulla strategia a lungo termine
dell'UE per le zone rurali



Coesione sociale, economica e territoriale: non lasciare indietro nessun territorio nella
transizione verso la sostenibilità
o

o

Promuovere lo sviluppo accelerato delle zone rurali, in particolare avvalendosi in misura
maggiore delle potenzialità offerte dall'economia circolare e dalla bioeconomia.
Assicurare che le zone rurali ricevano un sostegno adeguato nel quadro delle attività della
piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare.
Realizzare una valutazione dell'impatto della PAC sullo sviluppo territoriale delle zone
rurali.
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o
o

o

Contribuire alla preparazione e al seguito della nuova iniziativa della Commissione su
una visione a lungo termine per le zone rurali.
Stringere legami con altre organizzazioni e iniziative esistenti, come i gruppi d'azione
locale, Euromontana, l'intergruppo Zone rurali, montane e periferiche (RUMRA) e
villaggi intelligenti del PE, il progetto Territori rurali intelligenti nel XXI secolo (sulla
falsariga dell'iniziativa Piccoli comuni intelligenti della Rete europea per lo sviluppo
rurale), il Parlamento rurale europeo, l'associazione Ruralità-Ambiente-Sviluppo
(R.E.D.), la Rete europea per le iniziative di tipo partecipativo in materia di cambiamenti
climatici e sostenibilità (ECOLISE) e altre iniziative, al fine di creare una comunanza di
interessi per uno sviluppo territoriale equilibrato.
Organizzare una conferenza ad alto livello, da tenersi il 10 o l'11 maggio 2021, sul tema
Potsdam+22: è il momento di una vera e propria strategia territoriale europea. Tale
conferenza si richiamerebbe alle conclusioni del Consiglio informale dell'UE, tenutosi a
Potsdam il 10 e l'11 maggio 1999, che sono tuttora pertinenti nella loro interezza anche se
il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato di una competitività più equilibrata sembra più
lontano che mai. L'evento dovrebbe preferibilmente essere presieduto congiuntamente dal
Presidente del CESE e dal Presidente del Comitato delle regioni (CdR) e dovrebbe
coinvolgere rappresentanti della società civile organizzata, del mondo accademico, delle
istituzioni dell'UE e delle amministrazioni locali, regionali e nazionali, oltre a parti
interessate in rappresentanza delle zone rurali.

Parere del CESE – elementi essenziali del mandato precedente: NAT/790 - Un approccio integrato
per le regioni vulnerabili dell'UE (relatore: Puxeu Rocamora, correlatrice: Slavova); NAT/739 Bioeconomia: contribuire a realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di energia e a
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (relatrice: Kyla-Harakka-Ruonala,
correlatore: Thurner).
_____________
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