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Il decennio decisivo è già cominciato.

Rendere l’Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero: questo 
è l’obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere.

Il primo importante traguardo di questo percorso ambizioso sarà una riduzione delle 
emissioni del 55 % entro il 2030. Il decennio appena avviato sarà decisivo.

Ed ecco come metteremo a frutto gli anni a venire:

La Commissione presenta 
il Green Deal europeo, 
impegnandosi a raggiungere 
la neutralità climatica entro il 
2050 La Commissione propone una 

normativa europea sul clima 
per trasformare in legislazione 
vincolante l’obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2050

Marzo  
2020

La Commissione presenta un nuovo obiettivo di 
riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % 
entro il 2030 a livello UE, proponendo di inserirlo 
nella normativa europea sul clima

I leader europei approvano l’obiettivo proposto 
dalla Commissione di ridurre le emissioni nette di 
almeno il 55 % entro il 2030

Dicembre  
2020

Settembre  
2020

Dicembre  
2019
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Aprile  
2021

Entra in vigore la 
normativa europea sul 
clima

Giugno  
2021

La Commissione presenta un 
pacchetto di proposte per trasformare 
la nostra economia al fine di 
raggiungere i nostri obiettivi climatici 
per il 2030

Luglio  
2021

Il Parlamento europeo e gli Stati membri 
negoziano e adottano un pacchetto 
legislativo per raggiungere i nostri 
obiettivi climatici per il 2030

l’UE deve ridurre le emissioni di 
almeno il 55 % rispetto ai livelli del 
1990

l’UE diventerà il primo 
continente a impatto climatico 
zero

2050

2030

Il Parlamento europeo e gli Stati 
membri raggiungono un accordo 
politico sulla normativa europea sul 
clima
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UN PIANO PER 
TRASFORMARE 
LA NOSTRA 
ECONOMIA 
E LE NOSTRE 
SOCIETÀ
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I cambiamenti climatici sono la sfida più 
grande della nostra epoca e rappresentano 
un’opportunità per costruire un nuovo modello 
economico.

Siamo a un punto di svolta nella lotta contro i cambiamenti climatici. Siamo l’ultima 
generazione che può ancora intervenire in tempo. Sta a noi limitare il riscaldamento globale 
affinché resti ben al di sotto di 2 gradi, salvaguardare le nostri fonti di sussistenza, limitare 
l’estinzione delle specie e proteggere il pianeta per le generazioni future.

L’UNIONE EUROPEA LEADER MONDIALE NELLA LOTTA AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI
L’Unione europea sta dando il buon esempio. Il Green Deal europeo, adottato nel 
dicembre 2019, indica la strada verso questa profonda trasformazione.

Tutti e 27 gli Stati membri hanno preso l’impegno di far diventare l’UE il primo 
continente a impatto climatico zero entro il 2050, e per raggiungere questo obiettivo 
si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990.

Si tratta di obblighi giuridici, stabiliti nella prima normativa europea sul clima, che 
si traducono in nuove opportunità in termini di innovazione, investimento 
e occupazione.

Questa trasformazione

ridurrà le emissioni

creerà occupazione 
e crescita

combatterà la 
povertà energetica

ridurrà la dipendenza 
energetica esterna 

e migliorerà la sicurezza 
dell’approvvigionamento

migliorerà la nostra 
salute e il nostro 

benessere
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ALLINEARE TUTTI I SETTORI DELLA NOSTRA ECONOMIA 
ALL’OBIETTIVO CLIMATICO PER IL 2030
Il pacchetto di proposte mira a far sì che tutti i settori dell’economia dell’UE siano 
pronti a raccogliere questa sfida. e avvia l’UE verso il raggiungimento dei suoi obiettivi 
climatici entro il 2030 in modo equo, competitivo ed efficiente in termini di costi.

TRANSIZIONE EQUA, COMPETITIVA E VERDE
L’obiettivo consiste nel fare in modo che la transizione crei opportunità per tutti. 
Il pacchetto propone soluzioni per aiutare i cittadini vulnerabili, affrontando le 
disuguaglianze e la povertà energetica.

Contribuisce anche a garantire parità di condizioni per le nostre imprese, al fine di 
rafforzarne la competitività.

L’obiettivo è quello di apportare benefici ai cittadini nel modo più rapido ed equo 
possibile, creando nello stesso tempo i posti di lavoro di domani, tutelando chi ne ha 
bisogno e rendendo le nostre imprese competitive.

Le proposte prevedono:

un maggiore ricorso alle 
energie rinnovabili

la commercializzazione di 
automobili nuove pulite e di 
carburanti più puliti per le 

automobili, gli aerei e le navi 
già presenti sul mercato

l’estensione del sistema 
per la fissazione del 

prezzo del carbonio in 
Europa a più settori

obiettivi di risparmio 
energetico

tassazione delle fonti 
di energia in linea con 
gli obiettivi climatici

sostegno ai cittadini 
vulnerabili, per aiutarli a far 

fronte a costi aggiuntivi 
durante la transizione
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QUESTE PROPOSTE FORNIRANNO GLI STRUMENTI 
NECESSARI PER LA PROFONDA ED EQUA TRASFORMAZIONE 
DELL’ECONOMIA DELL’UE PREVISTA DAL GREEN DEAL 
EUROPEO

Fondo sociale 
per il clima

Meccanismo 
di adeguamento 
del carbonio alle 

frontiere

Scambio di quote 
di emissione per il 
trasporto stradale 

e l’edilizia Sistema di 
scambio di 

quote di emissione 
dell’UE — per l’energia, 
l’industria, il trasporto 

marittimo e aereo
Direttiva sulla 

tassazione 
dell’energia

Regolamento 
sull’uso 

del suolo, 
i cambiamenti di 
uso del suolo e la 

silvicoltura OBIETTIVI 
CLIMATICI 

PER IL 

2030

Direttiva 
sull’efficienza 

energetica

Strategia forestale 
dell’UE

Direttiva sulle 
energie rinnovabili

Regolamento 
sulla condivisione 

degli sforzi

Direttiva sulle 
infrastrutture 

per i combustibili 
alternativi

Iniziativa ReFuelEU 
Aviation

Iniziativa FuelEU 
Maritime

Norme sulle 
emissioni di CO₂ di 

autovetture e furgoni
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RENDERE 
I TRASPORTI 
SOSTENIBILI 
PER TUTTI
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La nostra transizione verso una mobilità più 
verde mira a rendere disponibili trasporti puliti, 
accessibili e a prezzi abbordabili anche nelle 
zone più remote.

Per raggiungere i nostri obiettivi climatici dobbiamo avviare i trasporti verso 
l’azzeramento delle emissioni. Per raggiungere la neutralità climatica dobbiamo ridurre del 
90 % entro il 2050 le emissioni dei trasporti.

AUTOMOBILI PIÙ PULITE, ARIA PIÙ PULITA
La Commissione europea propone obiettivi più ambiziosi per ridurre le emissioni di CO₂ 
delle automobili e dei furgoni nuovi.

Le emissioni delle automobili dovrebbero essere ridotte del 55 % da qui al 2030 
e le automobili nuove dovrebbero essere a emissioni zero entro il 2035. Per 
i furgoni viene proposto un obiettivo di riduzione delle emissioni del 50 % entro il 
2030 e l’azzeramento delle emissioni entro il 2035.

La Commissione promuove inoltre la crescita del mercato dei veicoli a emissioni zero e a 
basse emissioni. In particolare, vuole fare in modo che siano messe a disposizione dei 
cittadini le infrastrutture necessarie per ricaricare tali veicoli, per viaggi brevi e lunghi.

La Commissione propone obiettivi in relazione alle infrastrutture per i combustibili 
alternativi - ad esempio per la ricarica elettrica e il rifornimento di idrogeno.

Si tratta di elementi essenziali per la diffusione di veicoli più puliti.

Inoltre, a partire dal 2026 al trasporto su strada si applicherà lo scambio di quote di 
emissione, con il risultato di attribuire un prezzo all’inquinamento, stimolare l’uso di 
carburanti più puliti e indirizzare gli investimenti verso le tecnologie pulite.

Entro il 2035 le nostre auto nuove 
dovrebbero emettere

Un’automobile elettrica 
usufruisce di un punto 
di ricarica pubblico V2G 
ad Amsterdam, nei Paesi 
Bassi.
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PROMUOVERE UN TRASPORTO AEREO SOSTENIBILE CHE 
COMPENSI LA PROPRIA IMPRONTA CLIMATICA
La Commissione propone di fissare il prezzo del carbonio anche per il settore 
del trasporto aereo, che finora ha beneficiato di un’esenzione.

Propone anche di promuovere i carburanti sostenibili per l’aviazione, 
con l’obbligo di passare a miscele di carburanti sostenibili per tutti i voli in 
partenza dagli aeroporti dell’UE.

La Commissione chiederà inoltre ai principali aeroporti di mettere 
a disposizione energia elettrica per gli aerei presso tutte le porte d’imbarco.

NUOVE NORME PER LE EMISSIONI DELLE NAVI
La Commissione propone di estendere la fissazione del prezzo del carbonio al settore 
marittimo al fine di promuovere l’uso di carburanti sostenibili per tutte le navi in 
partenza o in arrivo nei porti dell’UE. Alle navi che non rispettano i limiti verrebbe imposta una 
sanzione pecuniaria dissuasiva.

Per i porti principali la Commissione fisserà inoltre obiettivi in materia di fornitura 
di energia elettrica da impianti di terra alle navi, così da ridurre l’utilizzo di 
carburanti inquinanti che danneggiano anche la qualità dell’aria a livello locale.

Anversa, Belgio. 
Hydroville è la prima nave 
passeggeri certificata 
che utilizza l’idrogeno per 
alimentare un motore 
diesel.
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GUIDARE LA TERZA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE
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La transizione verde rappresenta una grande 
opportunità per l’industria europea, perché crea 
mercati per tecnologie e prodotti “puliti”.

Le proposte fanno in modo che la nostra industria possa porsi alla guida della 
transizione e offrono la certezza di cui ha bisogno per stimolare gli investimenti 
e l’innovazione.

Rafforzeremo il sistema di fissazione del prezzo del carbonio per l’industria. Le 
entrate supplementari che ne deriveranno andranno a beneficio dell’innovazione, anche 
attraverso un fondo per l’innovazione rinnovato.

Queste proposte avranno un impatto sull’intera catena del valore di settori quali l’energia, il 
trasporto, l’edilizia e la ristrutturazione, contribuendo a creare posti di lavoro sostenibili, 
locali e ben retribuiti in tutta Europa.

Gli investimenti in un’economia a basse emissioni di carbonio stimoleranno la 
ripresa verde dopo la crisi del coronavirus.

Entro il 2030

NUOVI POSTI 
DI LAVORO VERDI

Si prevede che l’elettrificazione dell’economia e il maggior ricorso alle energie rinnovabili si 
tradurranno in un aumento dell’occupazione in questi settori.

L’aumento dell’efficienza energetica degli edifici creerà posti di lavoro nel settore 
edile, con una maggiore domanda di manodopera locale.

Le proposte favoriscono l’aumento della vendita di veicoli nuovi puliti e di carburanti più puliti, 
offrendo grandi opportunità all’industria automobilistica europea.

MILIONI di edifici 
potrebbero essere 
RISTRUTTURATI

Nel settore delle costruzioni 
potrebbero essere creati 
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Nel 2020 in Europa sono stati 
immatricolati

MILIONE di nuovi 
veicoli elettrici, una 
quantità tripla rispetto 
al 2019.

Entro il 2030 si prevede che 
saranno

MILIONI i veicoli 
a emissioni zero circolanti 
sulle strade europee.

Vogliamo preservare la nostra ambizione in 
materia di clima evitando che gli sforzi compiuti 
dalla nostra industria per ridurre le emissioni 
siano compromessi dalla concorrenza sleale 
proveniente dall’estero.

La Commissione propone pertanto un meccanismo per garantire che le imprese che 
importano nell’UE debbano pagare un prezzo del carbonio anche se le norme 
climatiche nei loro paesi sono meno severe.

Ciò è essenziale per il successo dei nostri sforzi in materia di clima, in quanto eviterà 
che le emissioni di gas a effetto serra vengano semplicemente deviate altrove, rendendo 
inutili gli sforzi dell’UE.

Nave portacontainer nel porto 
di Amburgo, Germania.
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UN SISTEMA 
ENERGETICO 
PIÙ PULITO



Ridurre le emissioni di gas a effetto serra di 
almeno il 55 % entro il 2030 richiede quote più 
elevate di energie rinnovabili e una maggiore 
efficienza energetica.

La Commissione propone di portare al 40 % l’obiettivo vincolante delle energie 
rinnovabili nel mix energetico dell’UE. Inoltre, i contributi nazionali indicativi stabiliranno 
in che misura ciascuno Stato membro debba contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. 
Le proposte prevedono anche l’aggiunta di nuovi obiettivi per i combustibili rinnovabili, come 
l’idrogeno nell’industria e nei trasporti.

Inoltre, la riduzione del consumo energetico è essenziale per ridurre sia le emissioni che 
i costi dell’energia per i consumatori e l’industria. La Commissione propone di aumentare 
gli obiettivi di risparmio energetico a livello dell’UE e di renderli vincolanti, al fine di 
conseguire una riduzione complessiva del 36 % entro il 2030. Gli obiettivi indicativi nazionali 
orienteranno l’azione degli Stati membri.

Nuovo obiettivo in 
materia di ENERGIA 
RINNOVABILE  
per il 2030:

Nuovo obiettivo in 
materia di EFFICIENZA 

ENERGETICA  
per il 2030:

Anche il regime fiscale per i prodotti energetici va 
impostato in modo da sostenere la transizione verde 
istituendo incentivi adeguati.

La Commissione propone di allineare le aliquote fiscali minime 
per il riscaldamento e i trasporti ai nostri obiettivi climatici, 
badando però nel contempo a mitigare l’impatto sociale e ad 
aiutare i cittadini vulnerabili.

Propone inoltre di eliminare le esenzioni e le aliquote 
ridotte che incoraggiano l’uso di combustibili fossili, ad 
esempio nel settore dell’aviazione e dei trasporti marittimi.

Onde che si infrangono su un molo 
con turbine eoliche nel porto di 
Boulogne-sur-Mer sul canale della 
Manica, Francia.
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RISTRUTTURARE 
GLI EDIFICI PER 
UNO STILE DI VITA 
PIÙ ECOLOGICO
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La ristrutturazione delle abitazioni e degli edifici 
consentirà di risparmiare energia, di proteggere 
da temperature estremamente basse o elevate 
e di lottare contro la povertà energetica.

La ristrutturazione è fondamentale per ridurre il consumo energetico degli edifici, 
abbattere le emissioni, utilizzare fonti di energia rinnovabili e ridurre le bollette energetiche. 
Inoltre, le ristrutturazioni generano occupazione e crescita economica.

FONDO SOCIALE PER IL CLIMA
Il nuovo Fondo sociale per il clima sosterrà i cittadini dell’UE più colpiti o a rischio di 
povertà energetica o di limitazioni economiche alla mobilità. Contribuirà ad attenuare 
i costi per le persone più esposte ai cambiamenti, al fine di garantire che la transizione sia 
equa e non lasci indietro nessuno.

Nell’arco di 7 anni metterà a disposizione 72,2 miliardi di euro di finanziamenti per 
la ristrutturazione degli edifici, l’accesso a una mobilità a basse e zero emissioni 
o anche per sostegni al reddito.

Oltre alle nostre case in affitto o di proprietà, anche i nostri edifici pubblici - scuole, ospedali, 
municipi, centri sportivi e via dicendo - devono essere ristrutturati per utilizzare maggiormente 
le energie rinnovabili e renderli più efficienti sotto il profilo energetico.

Il  
del consumo 
energetico 
dell’UE

Il  delle 
emissioni di gas 
serra associate 
all’energia

All’edilizia è imputabile:

Pannelli solari su 
un edificio appena 
costruito a Beersel, 
Belgio.



20

LA COMMISSIONE PROPONE DI:

della superficie totale di TUTTI GLI 
EDIFICI PUBBLICI OGNI ANNOfissare come parametro di 

riferimento una quota del

imporre agli Stati membri di aumentare 
l’uso di energie rinnovabili nel 
riscaldamento e nel raffreddamento di

imporre agli Stati membri di 
RISTRUTTURARE ALMENO IL

PUNTI 
PERCENTUALI ogni 
anno, fino al 2030

DI ENERGIE RINNOVABILI 
per gli edifici entro il 2030
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UN’ALLEANZA 
CON LA NATURA 
PER PROTEGGERE 
IL NOSTRO 
PIANETA E LA 
NOSTRA SALUTE
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La natura è un prezioso alleato nella lotta ai 
cambiamenti climatici.

La natura regola il clima, assorbe e stocca il carbonio e fornisce risorse rinnovabili preziose 
per la bioeconomia. Il ripristino della natura e la ripresa della biodiversità offrono 
una soluzione rapida ed economica per assorbire e stoccare il carbonio.

La Commissione propone pertanto di ripristinare le foreste, i suoli, le zone umide e le 
torbiere in Europa. Ciò aumenterà l’assorbimento di CO₂ e renderà il nostro ambiente più 
resiliente ai cambiamenti climatici.

La gestione circolare e sostenibile di queste risorse migliorerà le nostre condizioni di 
vita, manterrà sano l’ambiente, creerà posti di lavoro di qualità e fornirà risorse energetiche 
sostenibili.

NUOVI OBIETTIVI PER AUMENTARE IL NOSTRO POZZO 
NATURALE DI ASSORBIMENTO DEL CARBONIO

La Commissione ha adottato una tabella 
di marcia per piantare 3 miliardi di alberi entro 
il 2030.

Un maggior numero di alberi consente una maggiore capacità di assorbimento 
dell’inquinamento da CO₂ e una biodiversità più ricca. Tuttavia, le nostre foreste 
sono esposte a una pressione crescente a causa dei cambiamenti climatici, della perdita di 
biodiversità e della crescita della bioeconomia. La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 
2030 ha riconosciuto l’estrema importanza delle foreste e contribuirà ad aumentare in modo 
sostanziale la quantità e la qualità della superficie forestale dell’UE.

310Mt230Mt  
(milioni di tonnellate)

Nuovo obiettivoVecchio obiettivo

Troppo basso

268Mt

Attuale pozzo di assorbimento 
del carbonio
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La bioenergia sostenibile è un elemento chiave 
del mix energetico dell’UE.

Insieme ad altre fonti rinnovabili, la bioenergia (energia prodotta da biomassa, come 
i sottoprodotti agricoli, i rifiuti o le alghe) contribuisce all’eliminazione graduale dei 
combustibili fossili e alla decarbonizzazione dell’economia dell’UE. Deve però essere 
utilizzata in modo sostenibile. La Commissione propone nuovi rigorosi criteri per evitare lo 
sfruttamento forestale non sostenibile e proteggere le zone di elevato valore in termini 
di biodiversità.

UTILIZZO “A CASCATA” DELLA BIOMASSA

Intervento di ripristino della 
zona umida di Malý Bor, in 
Cechia.

Prodotti 
a base di 

legno

Prolungamento 
del loro ciclo 

di vita
Riutilizzo

Riciclo
Bioenergie

Smaltimento
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POTENZIARE 
L’AZIONE 
PER IL CLIMA 
A LIVELLO 
GLOBALE



25

Solo in collaborazione con i nostri partner 
internazionali potremo disinnescare la minaccia 
globale dei cambiamenti climatici.

Il Green Deal europeo rappresenta un precedente positivo, e ha indotto i principali partner 
internazionali a fissare le proprie scadenze per la neutralità climatica. Adesso siamo pronti 
a dare nuovamente l’esempio, con il nostro programma dettagliato per raggiungere questi 
obiettivi.

Guidare l’azione globale per il clima offre vantaggi alle nostre imprese. Grazie ai nostri 
investimenti nelle tecnologie per le energie rinnovabili stiamo sviluppando competenze e prodotti 
di cui anche il resto del mondo ha bisogno. Con il passaggio ai trasporti verdi creeremo imprese 
leader a livello mondiale in grado di servire un mercato globale in crescita.

Inoltre, stiamo contribuendo a rafforzare l’ambizione globale di affrontare i cambiamenti climatici. 
Collaborando con i nostri partner internazionali ridurremo congiuntamente le emissioni 
generate dal trasporto marittimo e aereo in tutto il mondo.

L’UE condividerà queste proposte e idee con i suoi partner internazionali in occasione della 
prossima riunione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), che 
si terrà a Glasgow a novembre. Grazie alla nostra esperienza politica, alla nostra leadership 
industriale, alla diplomazia climatica e ai finanziamenti per il clima, l’Unione europea dà uno 
slancio significativo alla lotta globale contro i cambiamenti climatici.

Il 30 % 
dello strumento di 
vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione 
internazionale dell’UE 
sosterrà gli obiettivi in 
materia di clima.

Oltre un 
terzo  
dei finanziamenti 
pubblici per il clima 
a livello mondiale 
provengono dall’UE e dai 
suoi Stati membri.

Vertice dei capi di Stato e di 
governo in occasione della 
conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP25) del 
2019 a Madrid, Spagna
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