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Egregio Signor Mion, 
  
La ringrazio per la Sua lettera del 3 dicembre 2020 indirizzata al Vicepresidente 
esecutivo Frans Timmermans, relativa alle iniziative a tutela dell'ambiente intraprese 
dalla Sua associazione, che mi è stata trasmessa perché Le rispondessi. La prego di 
accettare le mie scuse per il ritardo con cui rispondo. 
 
Apprezziamo il Suo impegno nel processo di sensibilizzazione delle aziende riguardo 
all'eccessivo ricorso alla plastica monouso e per il Suo aiuto a orientarle verso una 
riduzione nell’uso della plastica. La Commissione europea sta ora attuando la direttiva 
sulla plastica monouso1, i cui obiettivi sono prevenire e ridurre l'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare quello marino, e sulla salute umana, 
nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli 
imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al 
corretto funzionamento del mercato interno. Ulteriori informazioni sulle misure adottate 
in questo settore sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm.  
 

./.. 

                                                 
1  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione 

dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904  

 



 

2 

 
Ugualmente encomiabile è l'impegno della Sua organizzazione nell'ambito del ripristino 
delle foreste fortemente danneggiate dalla tempesta Vaia nell'ottobre 2018. La 
Commissione europea, nella strategia sulla biodiversità per il 20302 approvata il  
20 maggio 2020, ha proposto di piantare tre miliardi di alberi aggiuntivi nell'Unione da 
qui al 2030. Una corrispondente tabella di marcia verrà inserita nella strategia forestale 
prevista per il 2021. La invito a rispondere alla consultazione pubblica che troverà al 
seguente link: https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-
forest-strategy-2021-01-29_it. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

 
 
 
Riccardo Maggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/EU-

biodiversity-strategy-2030_it  


		2021-04-07T11:34:33+0200
	MAGGI Riccardo


		2021-04-07T09:37:35+0000




