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Una tabella di marcia con azioni da intraprendere nei mesi e negli anni futuri per una 
ripresa collettiva e un avvenire comune: 

Migliorare la qualità della vita 
della generazione attuale e di quelle future

Contribuire a una transizione giusta e inclusiva

Proteggere la vita umana, ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento

Passare a un'economia pulita e circolare

Aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie
e dei prodotti puliti

Dare l'esempio in quanto leader a livello mondiale



PATTO PER IL CLIMA
E

LEGGE SUL CLIMA

INVESTIRE NELLA MOBILITÀ PIÙ
SOSTENIBILE E INTELLIGENTE

INCORAGGIARE
UN'INDUSTRIA

PIÙ VERDE

ELIMINARE 
L'INQUINAMENTO

ASSICURARE 
UNA TRANSIZIONE 
GIUSTA PER TUTTI

FINANZIARE
PROGETTI

VERDI

RENDERE LE CASE
EFFICIENTI SOTTO IL 

PROFILO ENERGETICO

GUIDARE
IL CAMBIAMENTO 

VERDE
A LIVELLO GLOBALE

DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE

PROTEGGERE LA 
NATURA

PROMUOVERE
L'ENERGIA PULITA

Il Green 
Deal europeo 



Piano d'azione dell'UE 
per un'economia circolare

11 marzo 2020



Per un'Europa più pulita e competitiva

Esiste un solo 
pianeta Terra, 

eppure da qui al 
2050 il mondo 

consumerà risorse 
pari a tre pianeti.

Promuovere la sostenibilità dei prodotti fin dalla progettazione;

Promuovere il consumo sostenibile;

Mirare a garantire la conservazione delle risorse impiegate 
nell'economia dell'UE il più a lungo possibile.

Misure legislative e non legislative in settori in cui 
l'azione a livello dell'UE apporta un reale valore 
aggiunto:

1
2
3



Concentrarsi sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale di 
circolarità

Alcuni esempi di misure proposte

Incentivare i "prodotti come 
servizio": le imprese 

manterranno la proprietà e la 
responsabilità del prodotto per 

l'intero suo ciclo di vita.

I prodotti immessi sul mercato 
dell'UE saranno progettati per

durare più a lungo e per 
essere riparati e migliorati, 

riciclati e riutilizzati più 
facilmente

Promuovere nuovi modelli 
imprenditoriali 

cernita, riutilizzo e riciclaggio dei tessili
i consumatori scelgono tessuti sostenibili.  

Progettazione ecocompatibile di una 
gamma più ampia di prodotti: capi di 
abbigliamento che durano più a lungo

Eliminare progressivamente 
i prodotti monouso, ove 

possibile, sostituiti da prodotti 
durevoli riutilizzabili.

Azione in materia di 
microplastiche

limitare le microplastiche 
aggiunte intenzionalmente, 
aumentare la cattura delle 

microplastiche in tutte le fasi 
del ciclo di vita del prodotto.

Iniziative legislative volte a 
sostituire gli imballaggi 

monouso
di stoviglie e posate con prodotti 

riutilizzabili

Prevenzione e riduzione dei rifiuti,
aumentando il contenuto riciclato e 
riducendo al minimo le esportazioni

di rifiuti al di fuori dell'UE. 
Un modello UE per la raccolta 

differenziata e l'etichettatura dei 
prodotti



Strategia dell'UE 
sulla biodiversità 

per il 2030
20 maggio 2020



Una coerente rete transeuropea della natura

1 Istituire aree protette per almeno:

30 %
dei suoli in 
Europa

30 %
dei mari 
in
Europa

con una protezione più rigorosa 
delle restanti foreste primarie e 
secolari dell'UE



Ripristinare gli ecosistemi terrestri e 
marittimi degradati in tutta Europa:

2

Fermare e invertire
il declino degli 
impollinatori

Incrementare 
l'agricoltura 
biologica e gli 
elementi 
paesaggistici ricchi 
di biodiversità nei 
terreni agricoli

Ripristinare 
almeno 
25 000 km di 
fiumi dell'UE a 
scorrimento 
libero

Ridurre l'uso e il 
rischio di pesticidi 
chimici del 50 % 
entro il 2030

Piantare 3 
miliardi di alberi 
entro il 2030

Piano dell'UE di ripristino della natura
Obiettivi 

vincolanti di 
ripristino 

della natura 
nel 2021



Piano d’azione per 
l’inquinamento zero

12 maggio 2021



Objettivi



Azioni principali previste dal piano 
d’azione per l’inquinamento zero

Migliorare la salute umana
 Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico
 Ridurre le disuguaglianze in materia sanitaria
 Sostenere l’azione a favore dell’azzeramento 

dell’inquinamento urbano
Proteggere gli ecosistemi naturali e la 
biodiversita
 Ridurre l’inquinamento delle acque a del suolo
 Promuovere l’azzeramento dell’inquinamento 

in tutti le regioni  

Ridurre l’inquinamento derivante dalla 
produzione e dal consumo
 Ridurre l’inquinamento causato dai grandi 

impianti industriali 
 Ridurre l’inquinamento dovuto all’agricoltura
 Incoraggiare le opzioni meno inquinanti per i 

consumatori

Stimolare il 
cambiamento in 
tutta la società



In sintesi: e io, che vantaggio ne ricavo?

Maggiore sicurezza energetica con un 
risparmio di 100 miliardi di € entro il 2030 
grazie alla riduzione delle importazioni

Trasporti pubblici puliti
e meno inquinamento

Migliori condizioni di vita e di salute -
un risparmio di 110 miliardi di € per 
la spesa sanitaria entro il 2030

Nuovi posti di lavoro verdi e locali

Un’economia dell’UE moderna 
e resiliente

Bollette energetiche contenute

Energia più pulita

1 milione di punti di ricarica
elettrica in tutta l’UE

Una riduzione del 60 %
dell’inquinamento
atmosferico entro il 2030

Un peso minore sulle spalle
delle generazioni future



Contatti
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