
Strategia per la biodiversità al 2030 
"Riportare la natura al centro delle 
nostre vite" 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COM(2020) 380

EU Biodiversity Strategy for 2030 “Bringing nature back into our 
lives”  (20 maggio 2020)

ART-ER S. Cons. p. A.



2

2

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
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GLI ELEMENTI DI 
ATTENZIONE
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- Adottata nel cuore della pandemia 
COVID-19, la Strategia dovrà diventare un 
elemento centrale nel piano di 
recupero europeo Post-pandemia

- La tutela della biodiversità è 
riconosciuta come cruciale per i 
benefici in termini di salute umana 
(maggiore resilienza), di mitigazione del 
cambiamento climatico ma anche in 
termini economici (in particolare per i 
settori agricoltura, costruzioni e 
alimentare)

- Il rapporto costi/benefici di un 
efficace programma globale per la 
conservazione e la tutela della natura è 
stimato ad almeno 1/100
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DUE AMBITI DI 
AZIONE
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Migliorare e ampliare la 
rete delle aree protette
Protezione di almeno il 30% del 
territorio europeo e il 30% dei mari 
EU, integrare i corridoi ecologici, 
aumentare la protezione delle foreste; 
la gestione dovrà essere basata su 
monitoraggio e misurazione 
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Sviluppare un piano europeo 
di ripristino della natura
● Rafforzare il quadro giuridico EU
● Riportare la natura nelle aree agricole (in 

sinergia con la Strategia Farm2Fork)
● Indirizzare il consumo di suolo e 

ripristinare i servizi ecosistemici
● Incrementare la quantità delle aree 

forestate migliorandone la salute e la 
resilienza

● Soluzioni “win-win”  per la produzione di 
energia

● Ripristino dello stato degli ecosistemi 
marini e di acqua docle

● Greening” delle aree urbane e periurbane; 
riduzione dell’inquinamento

● Affrontare l’invasione di specie invasive 
aliene
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LE INIZIATIVE 
SPECIFICHE 
PREVISTE
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Nel 2021 la strategia 
tematica sul suolo verrà 
aggiornata e verrà 
proposta una strategia 
tematica sulle foreste

La strategia tematica sul suolo sarà in 
sinergia con strategia biodiversità e 
strategia Farm2Fork (un approfondimento 
specifico è disponibile su Osservatorio 
greenEr).

La strategia tematica sulle foreste sarà in 
sinergia con la Strategia sulla biodiversità 
ma anche con gli obiettivi climatici,
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Le linee guida sulla 
produzione delle energie da 
biomassa

Sempre nel 2021, le indicazioni sulla 
produzione di energia da biomassa, ad 
esempio le Linee Guida già previste - New 
sustainability criteria on forest biomass for 
energy - saranno in linea con la Direttiva 
sull’Energia rinnovabile
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Una piattaforma dell’Urban 
Greening

Nel 2021 verrà costruita una piattaforma 
dell’Urban Greening, per sostenere i piani 
di verde urbano nelle città con almeno 
20.000 abitanti, in stretta collaborazione 
con il Patto dei Sindaci
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Per le imprese: revisione 
degli obblighi della 
Rendicontazione Non 
finanziaria e una nuova 
iniziativa sulla RSI sui diritti 
umani e ambientali
Da segnalare per il 2020 la revisione degli 
obblighi della Rendicontazione Non 
finanziaria, che introduce la biodiversità 
tra gli aspetti da rendicontare.

Nel 2021 una nuova iniziativa sulla RSI - 
Responsabilità Sociale d’Impresa - 
affronterà il tema dei diritti umani e 
dell’ambiente nella due diligence 
aziendale.
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RISORSE 
FINANZIARIE E 
INVESTIMENTI
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- Almeno 20 miliardi/anno di dotazione 
finanziaria =25% del budget dedicato alle 
azioni sul clima

- Il nuovo programma InvestEU è stato 
arricchito: 10 miliardi in 10 anni su 
un’iniziativa specifica per la tutela del 
capitale naturale 

- Investimenti, prezzi e tassazione: la 
Commissione promuoverà un sistema di 
tassazione e prezzi che rifletta i costi 
ambientali, includendo fra questi la 
perdita di biodiversità.

Diventa rilevante la quantificazione 
economica dei Servizi Ecosistemici e del 
Capitale Naturale: nel 2021 la Commissione 
svilupperà metodi, criteri e standard per 
descrivere le caratteristiche essenziali 
della biodiversità, dei suoi servizi, dei 
suoi valori e del suo uso sostenibile. 
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Per approfondire

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr
iorities-2019-2024/european-green-de
al_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 

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

