Milano, 18 maggio 2017

Buongiorno,
Desidero,

a

nome

della

Rappresentanza

a

Milano

della

Commissione

europea,

ringraziarVi per il gradito invito alla Midterm Conference dedicata al progetto LIFE K-12.
Purtroppo, a causa di impegni precedentemente accordati, non mi è possibile prendere
parte all'evento. Desidero comunque richiamare l'attenzione su alcuni punti legati ai temi
toccati dal progetto.
È innegabile che il clima terrestre stia cambiando. La temperatura media globale sta
salendo a causa dell'aumento delle emissioni di gas serra prodotte dall'uomo. L'obiettivo
di noi tutti è quello di creare un'economia sostenibile a emissioni ridotte per una crescita
rispettosa della tutela ambientale.
L'Unione europea insiste da tempo sull'esigenza di combattere il riscaldamento globale,
poiché è fattibile sia da un punto di vista tecnico che economico. Per questa ragione ha
dato vita al programma LIFE, che da 25 anni rappresenta lo strumento di finanziamento
dell'Unione europea dedicato all'ambiente e all'azione per il clima. All'interno di questo
scenario si colloca "Project K-12", il quale mira a dimostrare la fattibilità di una
tecnologia isolante innovativa e la sua efficienza energetica. Questa tecnologia, a zero
impatto sull'ozono e a basso effetto serra, è tale da contribuire agli obiettivi dell'Unione
europea per la creazione di un'economia ad alta efficienza energetica, mitigando così la
minaccia del riscaldamento globale.
Un'inversione di tendenza è possibile. Ciò è dimostrato dal fatto che i principali progetti
LIFE siano stati completati con successo da aziende del calibro di quelle rappresentate
alla tavola rotonda di oggi.
Dal 1992, LIFE ha co-finanziato 4171 progetti, contribuendo approssimativamente con
3,4 miliardi di euro alla protezione dell'ambiente e del clima.
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Oggi celebriamo i primi 25 anni del programma LIFE, al quale le aziende si rivolgono con
sempre maggior entusiasmo, professionalità e visione strategica. Per guardare al futuro
è necessario, però, soffermarsi sugli obiettivi generali che il programma LIFE persegue.
Secondo l'articolo 3 del "Regolamento LIFE", il Programma si pone l'obiettivo di:
1. Contribuire al passaggio all'economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, e contribuire alla
protezione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;
2. Migliorare

lo

sviluppo,

l'attuazione

e

l'applicazione

della

politica

e

della

legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere
l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre
politiche dell'Unione;
3. Sostenere maggiormente la governance ambientale.
In conclusione, ritengo che incontri come questo siano fondamentali per affermare la
rilevanza delle azioni a protezione dell'ambiente affinché la conversione tecnologica
corrisponda alla coscienza di ognuno per costruire un futuro sostenibile.
Il contributo di ognuno è prezioso per progredire verso un futuro sempre migliore per noi
e per i giovani europei. Dobbiamo essere orgogliosi del progresso raggiunto e dei risultati
ottenuti, ma guardiamo al futuro per aggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.
Vi ringrazio nuovamente rivolgendoVi i miei più sinceri auguri per una proficua
conferenza.

Fabrizio Spada
Direttore della Rappresentanza a Milano
della Commissione europea
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