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“Zero Pollution” - inquinamento zero - è il tema dell’edizione 2021 di EUGreenWeek, l’evento annuale europeo dedicato
alla politica ambientale.
In programma dal 31 maggio al 4 giugno 2021, con eventi in tutta Europa ﬁno al 13 giugno, l’attenzione della
Settimana verde dell’UE quest’anno si concentra sul tema dell’inquinamento in tutte le sue dimensioni, dall’aria agli
oceani, dalla tutela dei suoli a quella della diversità biologica. “Più salute per le persone e per il pianeta” è lo
slogan dell’evento, dedicato agli sforzi dell’Unione Europea che hanno portato il 12 maggio scorso ad adottare il piano
d’azione dell’Unione europea (UE) verso l’«obiettivo inquinamento zero», un nuovo piano d’azione del Green Deal
europeo per riunire assieme e rinforzare le politiche comunitarie di contrasto all’inquinamento, integrando l’azione su aria,
acqua e suolo.
La lotta globale contro l'inquinamento oggi è più forte che mai: l’inquinamento, oltre a incidere sulla salute delle persone,
è una delle principali cause della perdita di biodiversità. La necessità di creare un ambiente privo di sostanze tossiche in
tutta l’UE è sempre più sentita, soprattutto nel periodo di ripresa post covid-19, in cui l’Europa si trova a dover ricostruire
un’economia più sostenibile, creando posti di lavoro e riducendo le disuguaglianze sociali.
Anche quest’anno, a causa della pandemia, la EU Green Week 2021 si svolge prevalentemente online. All’evento di lancio
realizzato a Lathi, in Finlandia, città nominata capitale verde europea per il 2021, seguiranno nei prossimi giorni incontri
con ospiti di alto livello dedicati a esplorare le tematiche principali della Settimana Verde Europea.
Nel corso dell’evento sarà possibile partecipare anche altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo, come i progetti
per il clima, l’imminente strategia in materia di sostanze chimiche e altri programmi nel campo di energia, industria,
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mobilità, agricoltura, pesca, salute e biodiversità.

Approfondimenti:
Programma di EU Green Week 2021
Il piano d’azione dell’Unione europea (UE) verso l’«obiettivo inquinamento zero»
Green Deal europeo
Settimana verde dell’UE 2020
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