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Su cosa si sta lavorando

11 dicembre 
2019

Presentazione del Green Deal 
europeo

14 gennaio 2020

Presentazione del piano di 
investimenti del Green Deal 
europeo e del meccanismo 
per una transizione giusta

4 marzo 2020

● Proposta per una legge europea sul clima 
● Consultazione pubblica (aperta fino al 17 giugno 2020) sul Patto europeo per il clima

10 marzo 2020

Adozione della strategia industriale europea, un piano per un'economia pronta al futuro. La nuova 
strategia si inserisce all’interno delle iniziative volte a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del 

green deal.

11 marzo 2020

Proposta di un piano d'azione per l'economia 
circolare incentrato sull'uso sostenibile delle 

risorse

8 luglio 2020

Presentazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 per 
proteggere le risorse naturali fragili del nostro pianeta

20 maggio 
2020

Presentazione della strategia "Dal produttore al 
consumatore" per rendere i sistemi alimentari più 

sostenibili. 

Adozione della strategia europea per l’integrazione 
del sistema energetico e dell’idrogeno verso un 
settore energetico zero-carbon, più efficiente e 

interconnesso

20 maggio 
2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en


L’OBIETTIVO



- riducendo le emissioni dei gas 
serra alla fonte e compensando 
le emissioni residue attraverso 
gli assorbimenti da parte delle 
foreste, dei suoli, dei terreni 
agricoli e delle zone umide

- definendo misure a livello 
europeo e nazionale

Con questa legge la Commissione intende tradurre in 
obblighi giuridici il raggiungimento della neutralità 
climatica

Raggiungere la neutralità 
climatica al 2050 



COME 
RAGGIUNGERE LA 
NEUTRALITÀ 
CLIMATICA?



Definendo una nuova 
traiettoria fino al 2050

La Commissione Europea

- riesamina l’attuale obiettivo al 
2030 di riduzione del 40% dei gas 
serra rispetto al 1990 (come indicato 
nel Reg. 2018/1999) e valuta la 
possibilità di un innalzamento al 50 - 
55% entro settembre 2020

- definisce le misure e le modifiche 
necessarie a livello legislativo per 
raggiungere gli obiettivi al 2030 entro 
il 30 giugno 2021



La Commissione verifica ogni 5 anni, a partire 
dal 30 settembre 2023, l’andamento dei 
risultati raggiunti attraverso le misure messe 
in campo sia da parte di ciascun Stato Membro 
sia a livello di Unione e riesamina la 
pertinenza e la coerenza delle misure 
proposte. 

Propone e raccomanda le misure ritenute efficaci 
nel caso quelle adottate risultassero inadeguate.

Disegnando un percorso di 
riduzione graduale e 
irreversibile delle 
emissioni, rendendo 
sistematica la valutazione 
dei risultati raggiunti



COME VALUTARE 
IL 
RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI



Attraverso un sistema di 
valutazione delle 
prestazioni basato su dati e 
informazioni prestabilite

La Commissione valuterà le sue prestazioni 
attraverso:

- misure e azioni definite dagli Stati 
Membri nei Piani nazionali per l'energia e il 
clima e le Relazioni Intermedie biennali;

- le relazioni dell’Agenzia Europea 
dell’Ambiente;

- dati e statistiche europee;
- le migliori evidenze scientifiche;
- informazioni supplementari sugli 

investimenti sostenibili e, se disponibili, sugli 
investimenti conformi al regolamento della 
tassonomia.



IL 
COINVOLGIMENTO 
DELLA SOCIETÀ



I cittadini e le comunità 
svolgono un ruolo decisivo 
nel portare avanti la 
transizione verso la 
neutralità climatica

Ogni Stato Membro deve istituire 
un dialogo multilivello sul 
clima e sull'energia tra le 
autorità locali, le organizzazioni 
della società civile, la comunità 
imprenditoriale, gli investitori e 
altri portatori di interessi.



A questo si aggiunge il 
Patto europeo per il 
Clima

Il Patto allarga il coinvolgimento 
all’intera società per investire ogni 
singolo cittadino della 
responsabilità di impegnarsi a 
favore di una società 
climaticamente neutra e resiliente 
al cambiamento climatico. 

La consultazione pubblica del Patto si 
è conclusa il 17 giugno.



Per approfondire

https://ec.europa.eu/info/str
ategy/priorities-2019-2024/e
uropean-green-deal_it

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


https://www.osservatoriogreener.it 

OsservatorioGreenEconomy@art-er.it 
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