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European

Il Green Deal europeo

The
European

Green 
Deal 

Green 
Deal

europeo

Trasformare
l’economia dell’UE per 
un future sostenibile 

Stimolare la ricerca e 
l’innovazione

L’UE come leader 
mondiale

Patto europeo 
per il clima 

Obiettivo “inquinamento zero” per 
un ambiente privo di sostanze 

tossiche

Finanziare la transizione

Garantire l’approvvigionamento di 
energia pulita, economica e sicura

Rendere più ambiziosi gli obiettivi 
dell’UE in materia di clima per il 2030 

e il 2050

Accelerare la transizione verso una 
mobilità sostenibile ed intelligente

Costruire e ristrutturare in modo 
efficiente sotto il profilo energetico e 

delle risorse

“Dal produttore al consumatore”: un 
sistema alimentare equo, sano e 

rispettoso dell’ambiente 

Non lasciare indietro nessuno
(Transizione giusta)

Preservare e ripristinare gli 
ecosistemi e la biodiversità

Mobilitare l’industria per 
un’economia pulita e circolare
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• Il Green Deal europeo - COM(2019) 640 final 

• Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima 

generazione – COM(2020) 456 final 

• Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e 

più competitiva - COM(2020) 98 final 

• Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra 

vita - COM(2020) 380 final

• Una strategia "Dal produttore al consumatore"  per un sistema alimentare 

equo, sano e rispettoso dell'ambiente - COM(2020) 381 final

Principali iniziative UE di recente adozione
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Ulteriori iniziative in programma 
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Titolo Programmazione

Nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici Q1 2021

Piano d’Azione Inquinamento Zero Q1/Q2-2021

Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità Q3-2020

Una strategia farmaceutica per l'Europa Q4-2020

Strategia per l'integrazione settoriale intelligente Q2-2020

Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente Q4-2020

Ondata di ristrutturazioni (stimolare la ristrutturazione di edifici) Q3-2020

FuelEU Maritime - Spazio marittimo europeo sostenibile Q4 2020

Due comunicazioni su ricerca ed innovazione Q3/Q4-2020



Il momento dell'Europa: 
riparare e preparare per la 
prossima generazione
COM(2020) 456 final
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Budget europeo – tre pilastri per la ripartenza e per 
garantire la resilienza

• Dispositivo per la ripresa e la resilienza (560 miliardi di EUR, di cui 310 

miliardi di EUR per le sovvenzioni e 250 miliardi di EUR in prestiti)

• REACT-EU (l'acronimo in inglese significa "assistenza alla ripresa per la 

coesione e i territori d'Europa") – (55 miliardi di EUR di finanziamenti 

supplementari della politica di coesione tra il 2020 e il 2022)

• Programmi di sviluppo rurale rafforzati (15 miliardi di EUR) 

• Potenziamento del Fondo per una transizione giusta (fino a 40 miliardi di 

EUR)

• Supporto a investimenti e riforme

• Supporto per una transizione equa

• Nell’ambito del Semestre Europeo

• Strumento di sostegno alla solvibilità (31 miliardi di EUR)

• Dispositivo per gli investimenti strategici (15 miliardi di EUR dal Next 

Generation EU)

• Rafforzamento del programma InvestEU (15,3 miliardi di EUR)

• Supporto a settori e tecnologie chiave

• Investimenti in settori strategici

• Sostegno a imprese europee 

economicamente sostenibili

• Programma per la salute EU4Health(9,4 miliardi di EUR)

• Rafforzamento di rescEU (3,1 miliardi di EUR)

• Potenziamento dei programmi per la ricerca, l’innovazione e l’azione 

esterna

• Sostegno a programmi per preparare 

l’UE a future crisi  

• Sostegno a partner nel mondo

Assistere la ripresa 

negli Stati Membri

Stimolare l’economia e 

gli investimenti privati

Trarre insegnamenti 

dalla crisi sanitaria 
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COM(2020) 98 final

Un nuovo piano d'azione 
per l'economia circolare.  
Per un'Europa più pulita 
e più competitiva

Photo by Bernard Hermant on Unsplash
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Alcune aree di intervento:

• Circolarità dei processi produttivi

• Riduzione delle emissioni 

• Riduzione dei rifiuti 

Alcuni settori chiave: 

• Prodotti alimentari, acque e nutrienti 

• Costruzione ed edilizia 

Elementi chiave per il settore idrico 
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• Corretta applicazione del nuovo Regolamento sul riutilizzo dell’acqua:

• requisiti minimi per la qualità dell’acqua, monitoraggio, piani di gestione del

rischio, permessi ed informazione al pubblico

• Azione per stimolare il riutilizzo ed un uso efficiente dell’acqua:

• in particolare nei processi industriali

• Revisione della Direttiva sulle emissioni industriali:

• integrazione delle pratiche dell'economia circolare nei documenti di riferimento delle 

prossime BAT (best available techniques)

Azioni previste
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• Possibile revisione delle direttive relative al trattamento delle acque reflue e 

ai fanghi di depurazione:

• Valutazione delle possibili opzioni per affrontare: inquinamento residuo, sostanze che 

destano crescente preoccupazione, consumo di energia, gestione dei fanghi di 

depurazione, governance, coerenza con altri strumenti

• Applicazione della nuova Direttiva Acqua Potabile (Dic 2020):

• materiali in contatto con l’acqua, accesso all’acqua, gestione dei rischi, parametri e 

standard, monitoraggio 

• Azione sulla presenza di microplastiche nell'ambiente, nell'acqua potabile e 

negli alimenti:

• inter alia colmando le lacune nelle conoscenze scientifiche relative.10

Azioni previste



Altre iniziative di rilievo

Photo by Caleb Jones on Unsplash
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Diversi obiettivi rilevanti:

• 30% del territorio UE in aree protette (1/3 sotto stretta protezione) – ecosistemi acquatici 

inclusi

• Ripristino ecosistemi d’acqua dolce:

• Focus sul rispetto della Direttiva Quadro Acque (2027)

• Rispristino del flusso naturale di 25000 km di corsi d’acqua 

• Revisione dei permessi di estrazione per mantenere il flusso ecologico  minimo 

• Focus sulla corretta attuazione ed applicazione delle normative europee in materia 

ambientale

Strategia sulla biodiversità 2030
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• Riduzione del 50% dell’utilizzo di pesticidi chimici 

• Riduzione del 50% dei nutrienti presenti nell’ambiente (azoto e fosforo), senza 

compromettere la fertilità del suolo

• Riduzione del 50% l’utilizzo di antimicrobici in agricoltura

Strategia “Dal produttore al consumatore”
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Adozione prevista: primo trimestre 2021

Obiettivi principali:

• intensificare gli sforzi in materia di resistenza ai cambiamenti climatici e sviluppare la 

resilienza, la prevenzione e la preparazione

• influenzare gli investimenti pubblici e privati, anche per quanto riguarda le soluzioni ispirate 

alla natura 

• garantire che in tutta l'UE gli investitori, le compagnie di assicurazione, le imprese, le città 

e i cittadini possano:

• accedere ai dati 

• integrare i cambiamenti climatici nelle loro pratiche di gestione dei rischi 

La nuova Strategia di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici
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Adozione prevista: prima metà del 2021

Obiettivi principali: 

• Prevenzione e diminuzione dell’inquinamento delle acque, dolci e marine, e facilitazione delle 

azioni di bonifica

• Prevenzione e diminuzione di inquinamento atmosferico e acustico

• Prevenzione e diminuzione della contaminazione dei suoli e facilitazione delle azioni di 

bonifica
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Piano d’Azione Inquinamento Zero
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Strategia in materia di sostanze chimiche per 
la sostenibilità 

Adozione prevista: terzo trimestre 2021

Obiettivi principali:

• Garantire un ambiente privo di sostanze tossiche per la protezione della 

salute di cittadini e ambiente:

• priorità per i gruppi a rischio, azione su interferenti endocrini, effetto cocktail, componenti 

tossiche nei prodotti, sostanze chimiche persistenti (e.g. PFAs), impatto ambientale

• Favorire l’innovazione per lo sviluppo di alternative sicure e sostenibili

• Assicurare una maggiore competitività del settore a livello mondiale



• Il Green Deal europeo: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

• Il momento dell’Europa. Riparare e preparare per la prossima generazione https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=IT

• Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-

01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

• Regolamento sul riutilizzo dell’acqua (2020/741): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=EN e https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8951067-627c-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF

• Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-

9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF

• Strategia "Dal produttore al consumatore: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-

11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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Link utili

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8951067-627c-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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