
  
                                                                                 

Settimana Verde dell'UE - I punti salienti 

 
 

 

L’edizione 2019 della EU Green Week, la Settimana verde dell'UE, si svolgerà dal 13 al 17 

maggio. L’evento ufficiale di apertura è previsto per il 13 maggio a Varsavia (Polonia) alla 

presenza di Karmenu Vella, Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la 

pesca, e di Adam Struzik, maresciallo del Voivodato di Masovia. 

 

La conferenza di alto livello della EU Green Week è in programma dal 15 al 17 maggio a 

Bruxelles. Aperta sia agli specialisti che operano nel settore ambientale sia al più vasto 

pubblico, include anche la cerimonia di premiazione della Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti, organizzata dal Comitato europeo delle regioni, e la cerimonia di 

premiazione del LIFE rispettivamente il 15 e il 16 maggio. 

 

Un’occasione di discussione 

Organizzata dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea per quasi 20 

anni, la Settimana Verde rappresenta l’occasione annuale di discussione più importante 

sulle politiche ambientali europee e attrae figure di rilievo da tutto il mondo. Favorisce il 

dibattito tra i protagonisti europei a livello locale e nazionale con la finalità di generare 

indicazioni utili sul piano politico e attuativo. 

 

Questi dibattiti consentono la crescita di una comunità europea di attori coinvolti nella 

creazione di capacità e nella condivisione di pratiche a livello ambientale, oltre a motivare i 

cittadini dell’Unione europea a impegnarsi nella protezione dell’ambiente e a fornire il loro 

contributo. 

 

La tematica del 2019 

Le leggi ambientali dell’Unione Europea hanno un enorme impatto sulle nostre esistenze. 

Migliorano la qualità dell’acqua e dell’aria, proteggono la natura e incoraggiano il riciclaggio. 

Per fare veramente la differenza, però, devono essere implementate in tutti i loro aspetti. 

 

Il 27 marzo 2019 la Commissione Europea ha pubblicato una serie di relazioni 

sull’implementazione delle leggi ambientali in Europa: il riesame dell'attuazione delle 

politiche ambientali dell'UE. La EU Green Week 2019 verterà sui risultati di questo riesame, 

affrontando tra l’altro, le seguenti questioni: in quale modo le leggi ambientali dell’UE 

avvantaggiano i cittadini? Come si configura un’implementazione efficace? Perché e dove 

esistono lacune nell’implementazione? In quale modo gli operatori del settore possono fare 

proprie le leggi dell'UE? E in quale modo l'UE può facilitare questo processo, assicurandosi 

che la voce dei cittadini venga ascoltata? 

 

Eventi partner 

Come ogni anno, la EU Green Week includerà molti eventi partner organizzati in tutta 

Europa nei mesi di aprile e maggio da diversi operatori del settore, incluse le autorità locali, 

le organizzazioni non governative e le imprese. 

Ecco alcuni esempi: la simulazione di un  

 

 

https://www.eugreenweek.eu/it
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/the-life-awards-ceremony
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events


  
                                                                                 

processo relativo a un problema nell’applicazione della legislazione ambientale organizzata 

dagli studenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lione il 26 apri le; un living lab 

in programma a Göteborg per l’8 maggio, che consente ai fornitori di presentare i loro 

prodotti privi di fossili a potenziali acquirenti come ad esempio Hoppet, una scuola materna 

costruita senza materiali fossili; e il workshop Know What’s Below sulla conservazione del 

patrimonio sottomarino che si svolgerà in gran parte su un’imbarcazione al largo delle Isole 

Egadi dal 15 al 19 maggio. 

 

#MyGreenAction challenge 

Dal 21 marzo al 10 maggio la #MyGreenAction challenge invita i giovani europei a 

condividere foto, video o illustrazioni di azioni che hanno intrapreso per assicurare un futuro 

più verde tramite i loro account Instagram o Twitter o sotto i post ufficiali della Commissione 

europea relativi alla #MyGreenAction challenge. Ogni due settimane, saranno scelti tre 

contributi che verranno presentati sui social media della Commissione. I 10 contributi migliori 

saranno inclusi in un video riepilogativo che sarà trasmesso durante la EU Green Week. 

 

Elezioni europee 

La EU Green Week 2019 si svolge durante il periodo che precede le elezioni europee dal 23 

al 26 maggio. Dimostrando il valore aggiunto del lavoro svolto nel corso degli ultimi anni 

nell’ambito della protezione ambientale dall’Unione Europea, rappresenta un’opportunità per 

promuovere un impegno democratico sostenuto da informazioni complete (specialmente tra 

coloro che votano per la prima volta). 
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