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La presidenza italiana dell’Unione Europea deve occuparsi del futuro  
dell’energia e degli OGM 
  
L’Italia assumerà la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea a luglio 2014, per il secondo 
semestre. Durante questo periodo, una serie di importanti questioni ambientali ed energe-
tiche saranno al centro della politica europea. 
 
Le recenti vicende in Ucraina, al di là delle immediate preoccupazioni per la sicurezza, hanno 
spinto i leader europei a focalizzarsi sulla necessità di potenziare la sicurezza energetica 
dell’Unione Europea. Questo è il punto da cui partire per discutere di un altro argomento spi-
noso: gli obiettivi dell’Unione Europea su clima ed energia dopo il 2020.  
 
Oltre ai negoziati europei sull’energia e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, la pre-
sidenza italiana guiderà dibattiti di grande impatto sulla vita dei cittadini europei. Questi in-
cludono decisioni sul mais geneticamente modificato, le foreste, le sostanze chimiche perico-
lose e la pesca.  
  
L’Italia sarà inoltre alla guida dell’Europa in occasione di numerosi incontri internazionali sui 
cambiamenti climatici, in particolare il summit del segretario generale delle Nazioni Unite Ban 
Ki-moon a New York a settembre e la conferenza mondiale a Lima (Perù) a dicembre: en-
trambe tappe fondamentali nei negoziati mondiali per raggiungere un accordo comune di con-
trasto ai cambiamenti climatici. 
 
 
ENERGIA E CLIMA – L’Italia guiderà la discussione nei dibattiti ministeriali che porteranno a un accordo tra 
i governi dell’Unione Europea sulle politiche climatiche ed energetiche europee fino al 2030. Ci si aspetta 
che i leader europei prendano decisioni concrete al prossimo summit dell’Unione Europea ad ottobre, 
chiedendo alla nuova Commissione Europea di procedere alla stesura di nuove leggi. 
 
Finora, le istituzioni europee  non sono state pronte a fronteggiare una forte azione di lobby anti-
rinnovabili condotta da alcune delle maggiori multinazionali energetiche, tra cui EDF, RWE, Eon, ENEL, Eni, 
Iberdrola, PGE, Vattenfall, CEZ, Shell e BP. Queste aziende hanno principalmente investito in carbone, gas 
e nucleare, e vorrebbero continuare a vendere energia prodotta da queste tecnologie obsolete e inqui-
nanti. Lo scorso gennaio, la Commissione ha pubblicato una proposta iniziale deludente sulle politiche 
ambientali ed energetiche europee da sviluppare entro il 2030.  
 
La Presidenza italiana può garantire che l’Europa sia parte attiva nella lotta ai cambiamenti climatici, ridu-
cendo drasticamente la sua dipendenza dalle importazioni energetiche. Se i leader politici faranno le 
scelte giuste nei prossimi mesi, l’Europa potrebbe non solo eliminare la sua dipendenza energetica dalla 
Russia e altri Paesi, ma anche abbassare i costi energetici, ridurre l’inquinamento atmosferico e pro-
muovere nuovi posti di lavoro e industrie ‘verdi’. 
  
Presiedendo le discussioni del Consiglio ambiente ed energia nella seconda parte del 2014, la Presidenza 
italiana può significativamente contribuire a un solido quadro normativo europeo su clima ed energia, inco-
raggiando l’adozione di tre obiettivi vincolanti e ambiziosi al 2030 per ridurre i gas serra, incrementare la 
diffusione delle rinnovabili e promuovere l’efficienza energetica. 
  
Nel contesto delle discussioni sulla sicurezza energetica, la Presidenza europea rappresenta inoltre 
un’opportunità per l’Italia per rifiutare i piani nazionali sulle trivellazioni di petrolio e gas nel Mediterra-
neo. In seguito alla crisi ucraina e ai rischi di carenza di gas, si sono registrate numerose dichiarazioni poli-
tiche favorevoli alle fonti fossili – tra le quali quella di Romano Prodi – che si esprime a favore 
dell’espansione delle trivellazioni nell’Adriatico. Considerando i disastrosi impatti che queste trivellazioni 



possono avere sui settori economici quali il turismo e la pesca, la sicurezza e l’indipendenza energetica per 
l’Italia, e per l’Europa, possono essere assicurate solo da rinnovabili ed efficienza energetica. 
  
COLTIVAZIONI LIBERE DA OGM – Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono stati al centro del 
dibattito in Europa per oltre un decennio. Fin dalla loro introduzione alla fine degli anni ’90, gli OGM han-
no sollevato preoccupazioni per i loro impatti e rischi su sanità, ambiente  e sistema socioeconomico. Il 
rifiuto dei consumatori in Europa è stato costantemente alto e molte autorità competenti hanno messo in 
discussione i test eseguiti dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).  
  
Il dibattito sugli OGM è di nuovo nell’agenda politica europea vista la proposta di legge da votare durante 
il Consiglio ambiente del 13 giugno, che dovrebbe permettere agli Stati membri dell’UE di vietare la colti-
vazione di OGM sul territorio nazionale. Durante il prossimo semestre, la presidenza italiana guiderà i 
negoziati con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea al fine di raggiungere un accordo finale 
sulla legge. Il governo italiano dovrà assicurarsi che l’attuale testo della proposta di legge sia significativa-
mente consistente e fornisca agli Stati membri il diritto legale a vietare la coltivazione OGM nel proprio 
territorio, assicurando che le autorità nazionali non saranno esposte a denunce legali da parte delle indus-
trie degli OGM.  
  
Critiche al processo di valutazione della UE circa i rischi legati agli OGM e al lavoro dell’EFSA sono-state al 
centro del dibattito negli ultimi quindici anni. Queste critiche sono culminate nel dicembre 2008, quando il 
Consiglio ha adottato all'unanimità una serie di raccomandazioni, invitando la Commissione a riformare il 
protocollo dell'Unione europea sulla sicurezza degli OGM. Al Consiglio ambiente che si terrà ad ottobre, 
l’Italia dovrebbe presentare un rapporto di avanzamento evidenziando cosa la Commissione deve ancora 
fare per implementare le raccomandazioni concordate dai Ministeri dell’Ambiente nel 2008 sulla ques-
tione OGM. Soprattutto, il governo italiano dovrebbe assicurarsi che delle valutazioni approfondite siano 
effettuate circa gli impatti sanitari e ambientali a lungo termine delle coltivazioni OGM, e la loro intera-
zione con i differenti ecosistemi in tutta Europa.   
  
Attualmente gli OGM rappresentano anche una delle questioni più dibattute nei negoziati del Trattato 
Transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP) tra Europa e Stati Uniti, dove i rappresentanti del 
commercio statunitense stanno esercitando forti pressioni sulle loro controparti europee, in modo da 
ammorbidire il programma europeo di test sulla sicurezza degli OGM e il generale rifiuto del cibo OGM in 
Europa. La Presidenza italiana dovrebbe impedire alla Commissione Europea di indebolire gli standard 
europei su salute e ambiente (che sono molto più elevati di quelli statunitensi) riguardanti il cibo, contras-
tando in particolare il concetto di “armonizzazione regolatoria”.  
  
PESCA - La Politica comune della pesca (CFP) ha recentemente subito  una revisione radicale. La nuova 
CFP può favorire una migliore gestione degli stock ittici e allontanare i pescherecci da pratiche di pesca 
distruttive. Al fine di mettere uno stop alla sovrappesca, i governi dell’Unione Europea devono implemen-
tare le regole sulla pesca, riducendo la capacità di pesca a livelli sostenibili e assegnando ai pescatori più 
sostenibili un accesso preferenziale agli stock ittici.  
 
Nell’arco dei prossimi mesi, i ministri europei dovrebbero fissare delle quote per tutti gli stock a livelli 
sostenibili, in linea con la nuova Politica comune della pesca, e in conformità con i più accreditati pareri 
scientifici. L’imminente Presidenza dovrebbe inoltre mettere nell’agenda del Consiglio sulla pesca la pro-
blematica della pesca in profondità, dal momento che l’esame di questa bozza di legge è dovuto da lungo 
tempo. I ministri dell’Unione Europea dovrebbero anche sostenere un divieto recentemente proposto 
sulle reti da posta derivanti. 
 
FORESTE- L’agricoltura industriale è responsabile della massiccia distruzione delle foreste pluviali in tutto 
il mondo, dal momento che le foreste vengono incendiate per lasciare spazio all’allevamento di bestiame, 
o vengono distrutte per far posto a piantagioni di palma da olio e di soia. Questi prodotti sono usati in 
Europa per produrre dentifrici, cioccolato e mangimi per animali. Il taglio industriale per produrre le-
gname, polpa di cellulosa e carta,  sta devastando gran parte delle foreste pluviali mondiali per prodotti di 
legno usa e getta venduti in Europa, come giornali, carta igienica, e imballaggi. 
 
L’Europa ha un ruolo di primo piano nella deforestazione globale. Secondo un rapporto della Commissione 
realizzato la scorsa estate, tra il 1990 e il 2008, il consumo europeo  ha contribuito alla perdita di nove 



milioni di ettari di foreste, un’area corrispondente alle dimensioni dell’Irlanda. In seguito a questo studio 
la Commissione Europea ha tenuto una Conferenza di alto livello a Bruxelles lo scorso maggio. 
 
Per frenare la deforestazione e il degrado della foresta, la Commissione dovrebbe  sviluppare un piano 
d’azione europeo. Il piano dovrebbe includere misure urgenti e complessive allo scopo di minimizzare 
l’impronta forestale dell’Unione Europea e sostenere gli sforzi globali per mettere fine alla deforestazione. 
Nei prossimi mesi l’Italia potrebbe incoraggiare la Commissione a realizzare questo compito. 
 
Qualche settimana fa l’Italia ha dimostrato il suo impegno a mettere fine al commercio di legno illegale, 
con la trasposizione in una legge nazionale del Regolamento europeo sul legno illegale. Recenti indagini di 
Greenpeace hanno svelato il commercio del legno illegale proveniente dal Brasile e dal Congo in Europa, a 
causa della inefficace applicazione del Regolamento europeo.  
 
Avendo la presidenza europea, l’Italia potrebbe iniziare un dibattito con gli altri governi europei e con la 
Commissione per assicurarsi che la legge venga pienamente applicata. I governi europei dovrebbero fare 
indagini e perseguire ogni sospetta violazione della legge, applicare sanzioni dissuasive contro le aziende 
che infrangono la legge, dedicare adeguate risorse umane e finanziarie all’applicazione della legge da 
parte delle autorità, e stabilire un duro sistema di sanzioni. 
 
SOSTANZE CHIMICHE – L’Europa sta implementando il REACH, il più avanzato sistema di gestione delle 
sostanze chimiche. Il REACH ha un raggio d’azione globale, considerato che le industrie extracomunitarie e 
i governi come la Cina guardano all’Europa come ispirazione per le loro politiche e si stanno allineando. 
 
Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno un ruolo importante da giocare nell’applicazione della legisla-
zione, sottomettendo uno o due dossier all’anno, con lo scopo di comporre una lista di sostanze chimiche 
altamente tossiche – conosciute come sostanze ad alta pericolosità (SVHC) – entro il 2020. L’Italia è uno 
dei Paesi che non ha ancora proposto l’eliminazione graduale di alcun elemento chimico tossico, nel qua-
dro di questa innovativa regolamentazione europea. Se applicato correttamente, il sistema REACH potrà 
garantire efficacemente la sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose con alternative più sicure. 
La prova della sua efficacia sarà data dal livello e della velocità della eliminazione delle sostanze, tenendo 
fede all’impegno di rendere sicura la gestione delle sostanze chimiche entro il 2020. 
 

 
Contatti: 
Ufficio stampa Greenpeace Italia: +39 342 5532207, gabriele.salari@greenpeace.org 
Greenpeace EU press desk: +32 (0)2 274 1911, luisa.colasimone@greenpeace.org 
 
Il media briefing è disponibile anche in inglese: www.greenpeace.org/eu-unit 
 
 
For breaking news and comment on EU affairs: www.twitter.com/GreenpeaceEU 
 
 
Greenpeace è un'organizzazione globale indipendente che sviluppa campagne e agisce per cambiare 
opinioni e comportamenti, per proteggere e preservare l'ambiente e per promuovere la pace. 
Per mantenere la sua indipendenza, non accetta aiuti economici né da governi né da società private e si 
finanzia esclusivamente con il contributo di singoli individui che ne condividono gli ideali e la missione. 
 
 
 

mailto:gabriele.salari@greenpeace.org
mailto:luisa.colasimone@greenpeace.org
http://www.greenpeace.org/eu-unit
http://www.twitter.com/GreenpeaceEU

