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Il Green Deal europeo è una delle 
componenti fondamentali della 
strategia di crescita dell'Unione 

europea e indica il percorso verso 
una ripresa verde, solida e 

duratura dalla pandemia e dalle 
sue conseguenze economiche.



Il Green Deal europeo è la nostra tabella di 
marcia per rendere sostenibile 
l'economia dell'UE. Realizzeremo 
questo obiettivo solo trasformando le sfide 
climatiche e ambientali in opportunità in 
tutti i settori politici e rendendo la 
transizione giusta e inclusiva per tutti.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_it

Superare la minaccia esistenziale 
per l'Europa e il mondo

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_it


La situazione attuale



Progressi nella lotta ai cambiamenti 
climatici

L'UE è un leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici:

PIL Emissioni di gas a effetto serra

Tra il 1990 e il 2018 
le emissioni di gas a 
effetto serra sono 
diminuite del 
23 %, mentre 
l'economia è 

cresciuta del 
61 %



Progressi nella lotta ai cambiamenti climatici 
(2)

Obiettivi per onorare gli impegni assunti dall'UE nel quadro 
dell'accordo di Parigi:

Riduzione 
delle 
emissioni 
di gas a 
effetto serra 
rispetto ai 
livelli del 
1990

Risorse 
rinnovabili
nel mix 
energetico

Maggiore
efficienza 
energetica

Tali obiettivi sono espressi 
in percentuale di riduzione 
rispetto alle emissioni 
misurate nel 2021
come punti di partenza.

Gli obiettivi sono espressi in 
percentuale di riduzione delle emissioni 
rispetto alla media dell'UE nel periodo di 
riferimento (1º luglio 2019-30 giugno 
2020)

Riduzione delle 
emissioni di CO2

Obiettivi 
2020 

Obiettivi 
concordati 
per il 2030

Ma molto 
rimane 

ancora da 
fare!



È tempo di agire



PATTO PER IL CLIMA
E

LEGGE SUL CLIMA

INVESTIRE NELLA MOBILITÀ 
PIÙ

SOSTENIBILE E 
INTELLIGENTE

INCORAGGIARE
UN'INDUSTRIA

PIÙ VERDE

ELIMINARE 
L'INQUINAMENTO

ASSICURARE 
UNA 

TRANSIZIONE 
GIUSTA PER 

TUTTI

FINANZIARE
PROGETTI

VERDI

RENDERE LE 
CASE

EFFICIENTI 
SOTTO IL 
PROFILO 

ENERGETICO

GUIDARE
IL CAMBIAMENTO 

VERDE
A LIVELLO 
GLOBALE

DAL PRODUTTORE
AL 

CONSUMATORE

PROTEGGERE LA 
NATURA

PROMUOVERE
L'ENERGIA 

PULITA

Il Green 
Deal europeo 



È tempo di agire

Presentazione del Green Deal europeo
11 dicembre 2019

Presentazione del piano di investimenti 
del Green Deal europeo e del 
meccanismo per una transizione 
giusta
14 gennaio 2020
Proposta di una legge europea sul clima
Avvio di una consultazione pubblica 
aperta sul patto europeo per il clima
4 marzo 2020

Adozione di un piano d'azione per 
l'economia circolare incentrato sull'uso 
sostenibile delle risorse
11 marzo 2020

Adozione della strategia industriale per 
l'Europa, un piano per un'economia pronta 
per il futuro
10 marzo 2020

Presentazione della strategia "Dal 
produttore al consumatore" per rendere 
i sistemi alimentari più sostenibili
20 maggio 2020
Presentazione della strategia dell'UE 
sulla biodiversità per il 2030 per 
proteggere le risorse naturali fragili del nostro 
pianeta
20 maggio 2020Presentazione delle strategie dell'UE per 
l'integrazione del sistema energetico e 
per l'idrogeno
8 luglio 2020

Presentazione del Piano UE per 
l'obiettivo climatico 2030
17 settembre 2020



Piano di investimenti 
del Green Deal europeo 
e Meccanismo per una 

transizione giusta

14 gennaio 2020



Piano di investimenti del Green Deal europeo

Mobiliterà almeno 1 000 miliardi di EUR di investimenti nell'arco di 10 anni, grazie 
all'effetto combinato di:

• fondi provenienti dai bilanci nazionali e dell'UE; 

• investimenti privati e pubblici;

• misure supplementari volte ad agevolare e stimolare gli investimenti verdi, pubblici e 
privati;

• condizioni d'investimento attraenti;

• assistenza tecnica per aiutare gli investitori a selezionare progetti sostenibili.

25 % di tutti i finanziamenti 
dell'Unione europea a favore di 
misure relative al clima 

30 % di InvestEU a favore di 
progetti di lotta ai 
cambiamenti climatici 

Stimolare gli investimenti verdi con 
il sostegno del gruppo BEI 



Meccanismo per una transizione giusta

Uno strumento fondamentale per garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra si 
realizzi in modo equo, senza lasciare indietro nessuno, che mobiliterà fino a 150 miliardi di EUR nel 

periodo 2021-2027.

Fondo per una 
transizione giusta
40 miliardi di EUR, che 

genereranno almeno 89-
107 miliardi di EUR di 

investimenti

InvestEU — Programma per 
una transizione giusta

che mobiliteranno 30 miliardi di 
EUR

 in investimenti

Strumento di prestito 
della BEI per il settore 

pubblico
10 miliardi di EUR in prestiti, 
sostenuti da 1,5 miliardi di 

EUR del bilancio dell'UE, che 
genereranno fino a 30 miliardi 

di EUR
 di investimenti

Non solo finanziamenti!

Grazie alla piattaforma per una transizione giusta, la 
Commissione fornirà assistenza tecnica agli Stati membri e agli 
investitori



Legge europea sul clima

4 marzo 2020



Proposta di una legge europea sul clima: 
trasformare le promesse

 in obblighi di legge

Creazione di un contesto economico prevedibile per l'industria e gli 
investitori
Un processo volto a includere nella legge sul clima l'obiettivo 
aggiornato di riduzione delle emissioni verso il 55 % entro il 
2030, in modo responsabileRendicontazione periodica dei progressi e strumenti per 

colmare eventuali ritardi 

Particolare attenzione alla transizione efficace verso una società equa e 
prospera, fondata su un'economia moderna, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e competitiva

Adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici per rafforzare 
la resilienza dell'Europa, anche per le sue comunità vulnerabili

Obiettivo vincolante di neutralità climatica a livello 
dell'UE

Proposta in 
discussione



Strategia industriale 
per l'Europa

10 marzo 2020



Promuovere un'industria 
più verde, più digitale e più competitiva 

Un mercato 
unico

più profondo e
più digitale

Mantenere 
condizioni di 

parità a livello 
mondiale 

Sostenere le 
industrie nella 
transizione 

alla neutralità 
climatica 

Creare 
un'economia più 

circolare 

Integrare lo 
spirito 

di innovazione 
industriale 

Qualificare e 
riqualificare 

Investire e 
finanziare la 
transizione



Piano d'azione dell'UE 
per un'economia 

circolare

11 marzo 2020



Concentrarsi sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale di 
circolarità

Alcuni esempi di misure proposte

Incentivare i "prodotti come 
servizio": le imprese 

manterranno la proprietà e la 
responsabilità del prodotto per 

l'intero suo ciclo di vita.

I prodotti immessi sul mercato 
dell'UE saranno progettati per 
durare più a lungo e per 

essere riparati e 
migliorati, riciclati e 

riutilizzati più facilmente 

Promuovere nuovi modelli 
imprenditoriali 

cernita, riutilizzo e riciclaggio dei tessili
i consumatori scelgono tessuti 

sostenibili.  
Progettazione ecocompatibile di una 
gamma più ampia di prodotti: capi di 

abbigliamento che durano più a lungo

Eliminare 
progressivamente i 

prodotti monouso, ove 
possibile, sostituiti da prodotti 

durevoli riutilizzabili.

Azione in materia di 
microplastiche

limitare le microplastiche 
aggiunte intenzionalmente, 
aumentare la cattura delle 
microplastiche in tutte le 
fasi del ciclo di vita del 

prodotto.

Iniziative legislative volte a 
sostituire gli imballaggi 

monouso
di stoviglie e posate con 

prodotti riutilizzabili

Prevenzione e riduzione dei 
rifiuti, aumentando il contenuto 
riciclato e riducendo al minimo le 

esportazioni
 di rifiuti al di fuori dell'UE. 

Un modello UE per la raccolta 
differenziata e l'etichettatura dei 

prodotti



Strategia 
"Dal produttore 
al consumatore"

20 maggio 2020



Obiettivi 2030 per la produzione di alimenti 
sostenibili 

Ridurre del 50 % 
l'uso complessivo e 
il rischio di pesticidi 
chimici; ridurre l'uso 
dei pesticidi più 
pericolosi del 50 %

Ridurre le perdite di 
nutrienti di almeno il 

50 %, evitando il 
deterioramento della 
fertilità del suolo; ciò 

consentirà di diminuire 
l'uso di fertilizzanti 

di almeno il 20 % 

Ridurre del 50 % 
le vendite di 

antimicrobici 
per animali 

d'allevamento e 
per l'acquacoltura

Convertire almeno il 
25 % dei terreni 
agricoli dell'UE 

all'agricoltura 
biologica



Strategia dell'UE 
sulla biodiversità 

per il 2030
20 maggio 2020



Una coerente rete transeuropea della natura

1 Istituire aree protette per almeno:

30 %
dei suoli in 
Europa

30 %
dei mari 
in
Europa

con una protezione più rigorosa 
delle restanti foreste primarie e 
secolari dell'UE



Ripristinare gli ecosistemi terrestri e 
marittimi degradati in tutta Europa:

2

Fermare e 
invertire
il declino degli 
impollinatori

Incrementare 
l'agricoltura 
biologica e gli 
elementi 
paesaggistici 
ricchi di 
biodiversità nei 
terreni agricoli

Ripristinare 
almeno 
25 000 km di 
fiumi dell'UE a 
scorrimento 
libero

Ridurre l'uso e il 
rischio di pesticidi 
chimici del 50 % 
entro il 2030

Piantare 3 
miliardi di alberi 
entro il 2030

Piano dell'UE di ripristino della natura
Obiettivi 

vincolanti 
di 

ripristino 
della 

natura nel 
2021



Strategia dell'UE per 
l'integrazione 

del sistema energetico 
e strategia per 

l'idrogeno 
8 luglio 2020



Integrazione del sistema energetico

Ciò significa che il sistema è progettato e gestito nel suo insieme e 
collega diversi vettori, infrastrutture e settori di consumo dell'energia.

Tre pilastri principali

Un sistema energetico 
più circolare, 

imperniato 
sull'efficienza 

energetica.

Una maggiore 
elettrificazione diretta 
dei settori d'uso finale

Nei settori difficili da 
elettrificare la strategia 
promuove i combustibili 

puliti, compresi l'idrogeno 
rinnovabile, i biocarburanti 

e i biogas sostenibili

38 
Azioni



Strategia per l'idrogeno

L'idrogeno può alimentare settori che non sono adatti all'elettrificazione e fornire 
capacità di stoccaggio per compensare la variabilità dei flussi delle energie 
rinnovabili

L'idrogeno può sostenere la decarbonizzazione dell'industria, i trasporti,
la produzione di energia e l'edilizia in tutta Europa

La priorità è sviluppare l'idrogeno rinnovabile, prodotto usando principalmente energia 
eolica e solare

Una transizione 
graduale

dal 2020 al 2024 dal 2025 al 2030 dal 2030 al 2050

Installazione di almeno 6 
gigawatt di elettrolizzatori per 

l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la 
produzione fino a un milione 
di tonnellate di idrogeno 

rinnovabile.

40 gigawatt di elettrolizzatori per 
l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la 
produzione fino a dieci milioni 

di tonnellate di idrogeno 
rinnovabile nell'UE.

Le tecnologie basate 
sull'idrogeno rinnovabile 

dovrebbero raggiungere la 
maturità e trovare applicazione 
su larga scala in tutti i settori 

difficili da decarbonizzare.

Varo 
dell'Alleanza 
europea per 
l'idrogeno 

pulito



Guidare il cambiamento 
verde a livello mondiale



L'Unione europea è fermamente 
impegnata a:

I cambiamenti climatici e il degrado 
ambientale richiedono una soluzione globale

Dare l'esempio

Stabilire norme per la 
crescita sostenibile 

in tutte le catene del 
valore globali

Utilizzare la 
diplomazia, gli 

scambi 
commerciali e la 
cooperazione allo 

sviluppo per 
promuovere l'azione per 

il clima



Azioni

Cooperare con l'Africa per portare le questioni climatiche e 
ambientali al centro delle nostre relazioni

Avviare un dialogo con i paesi del G20, che sono 
responsabili dell'80 % delle emissioni globali di gas a effetto 
serra

Istituire un'agenda verde per i Balcani occidentali

Istituire partenariati in materia di ambiente, energia e clima 
con i paesi del partenariato orientale e del vicinato 
meridionale
Far sì che le alleanze verdi siano un elemento costante 
delle nostre relazioni con l'Africa, l'America latina, i Caraibi, 
l'Asia e il Pacifico



Grazie per 
l’attenzione 



Contatti

EU Spotify

Green Deal europeo

europa.eu/

@EU_Commission 

@EuropeanCommission 

Commissione europea

europeancommission 

@EuropeanCommission

EUTube

COMM.SPP.01: "Discorsi, redazione multimediale e 
collegamento con le rappresentanze" - Elisaveta DIMITROVA 

(tel. +32 22958838)

https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0?si=SEs1mANESea5kzyVy7HvDw
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://europa.eu/
https://twitter.com/eu_commission
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://www.youtube.com/user/eutube
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