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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/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
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L’OBIETTIVO
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Un’industria europea...

1. più verde, più circolare 

2. competitiva a livello mondiale

3. più digitale
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GLI ELEMENTI 
DI ATTENZIONE
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- creare regole più certe per 
l'applicazione del mercato unico

- creare mercati all'avanguardia nelle 
tecnologie pulite

- ridurre l’impronta di carbonio di tutte 
le catene del valore industriale

- rendere circolari tutti i settori 
dell’economia

- riconoscere il ruolo chiave delle 
tecnologie digitali a supporto della 
sostenibilità

- mobilitare gli investimenti privati e le 
finanze pubbliche per le tecnologie 
innovative e in generale della 
sostenibilità competitiva (principale 
riferimento è il regolamento sulla 
Tassonomia)
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GLI AMBITI DI 
INTERVENTO
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La Commissione prevede una 
serie di iniziative specifiche e più 
operative per ciascun ambito:

1. Mercato unico approfondito e digitale
2. Difesa di condizioni di parità a livello 

mondiale
3. Sostegno alle industrie nella 

transizione alla neutralità climatica
4. Creazione di un’economia più 

circolare
5. Integrazione dello spirito di 

innovazione industriale
6. Qualificazione e riqualificazione della 

manodopera
7. Investimenti e finanziamenti della 

transizione
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LE PRINCIPALI 
INIZIATIVE IN 
CHIAVE GREEN
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Mercato unico

- Piano di azione per l’applicazione 
di norme sul mercato unico

- Revisione delle norme in materia di 
aiuti di Stato inclusi i settori 
energia e ambiente

- Strategia per le PMI per 
un’Europa più sostenibile e 
digitale, adottata a marzo 2020 (un 
approfondimento specifico è 
disponibile su Osservatorio 
GreenEr)
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Transizione alla neutralità 
climatica
- Strategia per l’integrazione settoriale intelligente
- Spazio comune europeo dei dati sull’energia
- Piattaforma per una transizione giusta per un 

sostegno tecnico alle regioni ad alta intensità di 
carbonio

- Strategie UE sull’acciaio pulito e in materia di 
sostanze chimiche per la sostenibilità

- Riesame del regolamento europeo sulle reti 
transeuropee del settore energia

- Strategia UE in materia di energie rinnovabili 
offshore

- Strategia complessiva per una mobilità sostenibile e 
intelligente

- Iniziativa “renovation wave” e strategia sull’ambiente 
edificato

- Meccanismo di adeguamento del carbonio alla 
frontiera per ridurre la rilocalizzazione delle emissioni 
di CO2, nel pieno rispetto delle regole dell’OMC, nel caso 
in cui ci dovessero essere differenze tra i target da 
raggiungere per l’abbattimento
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Creazione di un’economia 
più circolare

- Nuovo Piano di azione per 
l’economia circolare (un 
approfondimento specifico è 
disponibile su Osservatorio greenEr)

- Nuovo quadro normativo per le 
batterie sostenibili

- Strategia dell’UE per i tessili

- Iniziativa per un’elettronica circolare

- Responsabilizzare i consumatori 
per un ruolo attivo nell’economia 
circolare
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Innovazione industriale

- Avvio di partenariato pubblico - 
privato nell’ambito del programma 
Horizon Europe per promuovere 
l’innovazione tecnologica soprattutto 
delle PMI (incoraggiare esperienze a 
livello locale)
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Qualificazione e 
riqualificazione della 
manodopera

- Aggiornamento delle competenze 
nell’Agenda 2030
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Investimenti e finanziamenti 
della transizione

- Strategia rinnovata in materia di 
finanza sostenibile
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Partenariati per la governance

- Nuova alleanza industriale europea per 
l’idrogeno pulito (in previsione anche 
su industrie a basse emissioni di 
carbonio, per i cloud e le piattaforme 
digitali e materie prime)
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Per approfondire

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/europe-fit-digital-a
ge/european-industrial-strategy_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it


https://www.osservatoriogreener.it 

OsservatorioGreenEconomy@art-er.it 

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

