
 

IT   IT 

 

 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, 11.12.2019  

COM(2019) 640 final 

ANNEX 

 

ALLEGATO 

 

della 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E 

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 

Il Green Deal europeo 

 



 

2 

Allegato della comunicazione sul Green Deal europeo 

Tabella di marcia — Azioni chiave 

 

Azioni Calendario 

indicativo
1
 

Ambizione in materia di clima  

Proposta di una normativa europea sul clima che sancisca l'obiettivo 

della neutralità climatica entro il 2050  

Marzo 2020 

Piano globale per portare l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di 

clima ad almeno il 50 % e verso il 55 % in modo responsabile 

Estate 2020 

Proposte di revisione delle misure legislative pertinenti al fine di 

conseguire obiettivi ambiziosi in materia di clima, in seguito alla 

revisione della direttiva sul sistema per lo scambio di quote di 

emissioni; regolamento sulla condivisione degli sforzi; regolamento 

sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura; 

direttiva sull'efficienza energetica; direttiva sulle energie rinnovabili; 

norme relative ai livelli di prestazione di autovetture e furgoni per 

quanto riguarda le emissioni di CO2 

Giugno 2021 

Proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia Giugno 2021 

Proposta di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere 

per determinati settori  

2021 

Nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici  2020/2021 

Energia pulita, economica e sicura  

Valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima Giugno 2020 

Strategia per l'integrazione settoriale intelligente 2020 

Iniziativa per un'"ondata di ristrutturazioni" nel settore dell'edilizia 2020 

Valutazione e riesame del regolamento sulle reti transeuropee 

dell'energia 

2020 

Strategia per l'energia eolica offshore 2020 

Strategia industriale per un'economia pulita e circolare  

Strategia industriale dell'UE Marzo 2020 

                                                           
1
  Il programma di lavoro della Commissione per il 2020 chiarirà ulteriormente i tempi delle pertinenti azioni 

annunciate per il 2020. 
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Azioni Calendario 

indicativo
1
 

Piano d'azione per l'economia circolare: comprende un'iniziativa sui 

prodotti sostenibili con particolare attenzione ai settori ad alta intensità 

di risorse come quelli tessile, dell'edilizia, dell'elettronica e delle 

materie plastiche 

Marzo 2020 

Iniziative volte a stimolare i mercati guida per prodotti circolari e a 

impatto climatico zero nei settori industriali ad alta intensità energetica 

Dal 2020 

Proposta a sostegno dei processi siderurgici a zero emissioni di 

carbonio entro il 2030 

2020 

Legislazione sulle batterie a sostegno del piano d'azione strategico sulle 

batterie e dell'economia circolare 

Ottobre 2020 

Proporre riforme legislative in materia di rifiuti Dal 2020 

Mobilità sostenibile e intelligente  

Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente 2020 

Invito a presentare proposte di finanziamento per sostenere la 

realizzazione di punti di ricarica e di rifornimento pubblici nell'ambito 

dell'infrastruttura per i combustibili alternativi 

Dal 2020 

Valutazione delle opzioni legislative per promuovere la produzione e 

l'offerta di combustibili alternativi sostenibili per le diverse modalità di 

trasporto 

Dal 2020 

Proposta riveduta di direttiva sui trasporti combinati 2021 

Riesame della direttiva su un'infrastruttura per i combustibili alternativi 

e del regolamento sulle reti transeuropee dei trasporti 

2021 

Iniziative per migliorare la gestione ed aumentare la capacità delle 

ferrovie e delle vie navigabili interne  

Dal 2021 

Proposta di norme più rigorose in materia di emissioni inquinanti 

nell'atmosfera per i veicoli con motore a combustione interna 
2021 

Una politica agricola comune più verde/Strategia "Dal produttore 

al consumatore" 

 

Esame dei progetti di piani strategici nazionali, con riferimento agli 

obiettivi del Green Deal europeo e della strategia "Dal produttore al 

consumatore" 

2020-2021 

Strategia "Dal produttore al consumatore" 

Misure, anche a livello legislativo, per ridurre significativamente l'uso 

di pesticidi chimici e i rischi connessi, nonché l'uso di fertilizzanti e 

antibiotici 

Primavera 2020 

2021 
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Azioni Calendario 

indicativo
1
 

Salvaguardia e tutela della biodiversità  

Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Marzo 2020 

Misure per affrontare le principali cause della perdita di biodiversità Dal 2021 

Nuova strategia forestale dell'UE 2020 

Misure a sostegno di catene del valore che non contribuiscono alla 

deforestazione 

Dal 2020 

Verso l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di 

sostanze tossiche 

 

Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità  Estate 2020 

Piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo 2021 

Revisione delle misure volte ad affrontare l'inquinamento provocato dai 

grandi impianti industriali 

2021 

Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE  

Proposta di un meccanismo per una transizione giusta, che comprende 

un fondo per una transizione giusta e un piano di investimenti per 

un'Europa sostenibile 

Gennaio 2020 

Strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile Autunno 2020 

Riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere 

non finanziario 

2020 

Iniziative per esaminare e confrontare le pratiche dei bilanci verdi degli 

Stati membri e dell'UE 

Dal 2020 

Riesame dei pertinenti orientamenti sugli aiuti di Stato, compreso nei settori 

dell'ambiente e dell'energia 
2021 

Allineamento di tutte le nuove iniziative della Commissione agli 

obiettivi del Green Deal e promozione dell'innovazione 

Dal 2020 

Coinvolgimento dei portatori di interessi per individuare e porre rimedio alle 

incongruenze della normativa che riducono l'efficacia dell'attuazione del 

Green Deal europeo 

Dal 2020 

Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel semestre europeo Dal 2020 
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Azioni Calendario 

indicativo
1
 

L'UE come leader mondiale  

L'UE continuerà a guidare i negoziati internazionali in materia di clima 

e biodiversità, rafforzando ulteriormente il quadro politico 

internazionale 

Dal 2019 

Rafforzamento della diplomazia del Green Deal dell'UE in 

cooperazione con gli Stati membri 

Dal 2020 

Sforzi bilaterali per invitare i partner ad agire e garantire la 

comparabilità delle azioni e delle politiche  

Dal 2020 

Agenda verde per i Balcani occidentali Dal 2020 

Lavorare insieme: un patto europeo per il clima  

Varo del patto europeo per il clima Marzo 2020 

Proposta di un 8º programma d'azione per l'ambiente 2020 

 


