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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. Il piano contiene una serie di iniziative collegate tra loro che hanno come obiettivo 

comune l’individuazione di  prodotti, servizi e modelli imprenditoriali sostenibili.

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
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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/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/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
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/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
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
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OBIETTIVI
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Portare l’economia europea 
da un modello lineare a uno 
circolare

1. Producendo meno rifiuti

2. Valorizzando maggiormente 
i rifiuti prodotti
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AMBITI DI INTERVENTO
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1. Progettazione di prodotti 
sostenibili

● migliorandone durata, riutilizzabilità, 
possibilità di upgrading e riparabilità e 
aumentandone l’efficienza energetica e 
nell’impiego di risorse

● istituendo un diritto alla riparazione e ai 
servizi di upgrading

● aumentando il contenuto riciclato nei 
prodotti, garantendone al tempo stesso 
prestazioni e sicurezza; 

● introducendo il divieto di distruggere i beni 
durevoli non venduti; 

● promuovendo il modello "prodotto come 
servizio" o altri modelli in cui i produttori 
mantengono la proprietà del prodotto o la 
responsabilità delle sue prestazioni per 
l'intero ciclo di vita.
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1. Progettazione di 
prodotti sostenibili: i 
primi 7 gruppi di 
prodotti individuati

1. Elettronica e ICT
2. Batterie e Veicoli
3. Imballaggi
4. Plastica
5. Prodotti tessili
6. costruzione ed edilizia
7. Prodotti alimentari

A questi ne seguiranno altri, scelti in base al 
loro impatto ambientale e al loro potenziale di 
circolarità
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1. Elettronica e ICT: progettazione orientata a efficienza 
energetica, durabilità, riparabilità, upgrading e 
riciclaggio

2. Batterie e veicoli: eliminazione graduale di pile non 
ricaricabili

3. Imballaggi: riduzione di quantità e complessità
4. Plastica: limitazione delle microplastiche aggiunte e 

quadro strategico per l’uso di plastiche biodegradabili o 
compostabili

5. Prodotti tessili: aiuto agli Stati membri a conseguire 
livelli elevati di raccolta differenziata dei rifiuti tessili e 
maggiore innovazione

6. Costruzioni ed edilizia: integrazione della valutazione 
del ciclo di vita negli appalti pubblici e promozione di 
iniziative per riabilitare i siti dismessi abbandonati

7. Prodotti alimentari, acque e nutrienti: aumentare la 
sostenibilità della distribuzione e del consumo

 

1. Progettazione di prodotti 
sostenibili: le azioni 
proposte per i 7 gruppi
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2. Efficienza nel riciclo dei
rifiuti

1. Rafforzare la politica di 
prevenzione dei rifiuti;

2. Aumentare la fiducia nell'utilizzo 
delle materie prime seconde, 
anche regolamentando l'uso di 
sostanze tossiche;

3. Avviare un mercato europeo 
efficace per le materie prime 
seconde;

4. Gestire le esportazioni extraUE, 
limitando particolarmente quelle 
relative alle sostanze pericolose.
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3. Circolarità al servizio
delle città e dei cittadini

- Creazione di posti di lavoro per 
accelerare la transizione a 
un'economia circolare. 

- Promozione di investimenti nei 
sistemi di istruzione e formazione;

- Sfruttamento equo da parte di tutte le 
regioni del potenziale degli strumenti 
di finanziamento e dei fondi dell'UE 
per sostenere gli investimenti 

- Attivazione dell’iniziativa urbana 
europea: "Intelligent Cities Challenge" 
e "Città e regioni circolari" per fornire 
un'assistenza fondamentale alle città.
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4. Promozione della
transizione attraverso
ricerca,innovazione e
digitalizzazione

Per ribadire la centralità della ricerca 
nella transizione, la Commissione 
metterà a disposizione:

- - spazio europeo dei dati per le 
applicazioni circolari intelligenti: 
fornirà l'architettura e il sistema di 
governance per stimolare 
applicazioni e servizi;

- - Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia: coordinerà iniziative in 
materia di innovazione 
sull'economia circolare;
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Per approfondire 
l’argomento

https://ec.europa.eu/info/stra
tegy/priorities-2019-2024/euro
pean-green-deal_it

https://ec.europa.eu/commissi
on/presscorner/detail/en/fs_2
0_437 

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437


https://www.osservatoriogreener.it 

OsservatorioGreenEconomy@art-er.it 

https://www.osservatoriogreener.it
mailto:OsservatorioGreenEconomy@art-er.it

