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Non solo Greta…..



Le persone si esprimono



L'UE combatte i cambiamenti climatici attuando politiche
ambiziose a livello nazionale e una stretta cooperazione con
i partner internazionali.

L'azione per il clima dell'Unione Europea  e 
il Green Deal



L'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita 
che trasformi l'Unione in un'economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in 
cui:

 nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a 
effetto serra

 la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse
 nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.



Piano per rendere sostenibile l'economia dell'UE
trasformando le problematiche climatiche e le sfide
ambientali in opportunità in tutti i settori politici e
rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti





Green Deal europeo

• La "legge sul clima" sancisce l’ingresso dell'obiettivo della neutralità 
climatica del 2050 nella legislazione europea (marzo 2020)

• Piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo 
climatico dell'UE per il 2030 ad almeno il 50% (ottobre 2020)

• Riesaminare e rivedere ove necessario tutte le misure 
legislative pertinenti per realizzare questa maggiore 
ambizione (giugno 2021)

• Proposta di revisione della Direttiva di Tassazione dell’Energia
(giugno 2021)

• Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per 
settori selezionati (entro 2021)

• Nuova Strategia di Adattamento (2020/2021)



Green Deal prevede una tabella di marcia con azioni volte a
 promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a

un'economia pulita e circolare
 ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento.

illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di 
finanziamento disponibili e

spiega come garantire una transizione giusta e inclusiva.



L'UE agisce allineando l'azione in settori chiave, ad esempio:
 Energia
 Ambiente
 Mobilità e trasporti
 Politica regionale ed economia a basse emissioni di

carbonio
 Finanza sostenibile
 Politica industriale
 Commercio e sviluppo sostenibile
 Cooperazione internazionale e sviluppo
 Ricerca e innovazione sui cambiamento climatici
 Obiettivi di sviluppo sostenibile



Le prime iniziative dell'azione per il clima nell'ambito del 
Green Deal europeo comprendono:

 la legge europea sul clima, per inserire nel diritto dell'UE 
l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050

 il patto europeo per il clima per coinvolgere i cittadini e 
tutte le parti della società nell'azione per il clima.



Legge europea sul clima

4 marzo 2020: la Commissione ha proposto un  Regolamento

 per inserire nel diritto dell'UE l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050

 tutte le politiche europee devono contribuire e tutti i settori 
dell'economia e della società devono fare la loro parte.



Patto climatico europeo

 Incoraggia un ampio coinvolgimento della società per il
clima e l'ambiente attraverso una serie di attività.

 offre la possibilità di esprimersi e di progettare nuove
azioni per il clima, condividere informazioni, illustrare
soluzioni che possono essere adottate anche da altri

 Consultazione pubblica aperta fino al 17 giugno 2020
qui



Alcune altre iniziative

 Piano d'azione per l'economia circolare
 Strategia "Dal produttore al consumatore" 
 Strategia industriale 
 Strategia per la biodiversità fino al 2030
 Strategia in materia di finanza sostenibile
 Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente



Come sarà finanziato il Green Deal europeo?

Per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia 
attualmente previsti per il 2030 occorreranno investimenti 
supplementari annui di circa 260 miliardi di EUR, pari a 
circa l'1,5 % del PIL del 2018

 Piano d’Investimento European Green Deal

 Meccanismo per una transizione giusta





Meccanismo per una transizione giusta

 Garantisce una transizione verde, socialmente equa e 
inclusiva

 Agevola investimenti per 100 miliardi di EUR
 Combinazione di varie fonti : bilancio dell'UE, bilanci 

nazionali attraverso il cofinanziamento, BEI e 
incentivazione di fondi privati 

 Apposito Fondo per una transizione giusta



Programmi di finanziamento 

 Innovation Fund – uno dei più grandi programmi
mondiali di finanziamento per la dimostrazione di
tecnologie innovative low-carbon.

 LIFE – programma di finanziamento per ambiente,
natura e clima. Sostiene un’economia low-carbon e
resiliente





LIFE programme

 EU’s financial instrument supporting environmental, nature 
conservation and climate action projects throughout the EU created in 
1992.

 The current funding period 2014-2020 has a budget of €3.4 billion.
Divided into two sub-programmes: environment and climate action.

 LIFE Climate Action supports projects in the development of innovative 
ways to respond to the challenges of climate change in the EU and the 
three priority areas are:

 Climate change mitigation

 Climate change adaptation

 Climate change governance and information



Grazie per la vostra attenzione!

Claudia.Guerrini@ec.europa.eu

«Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo»
- Gandhi -



• European Green Deal
• Commissione Europea - Azione per il clima
• Innovation Fund
• Programma LIFE

Links 



« …Selective mutism…. Basically means I only speak when it
is necessary….. »


