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Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere delle persone. Rendere l’Europa
climaticamente neutra e proteggere il nostro habitat naturale farà bene alle persone,
al pianeta e all’economia. Nessuno sarà lasciato indietro.

L’UE intende:

Diventare
climaticamente
neutra entro il 2050

Proteggere vite umane,
animali e piante
riducendo l’inquinamento

Aiutare le imprese a diventare Contribuire a una
leader mondiali nel campo
transizione giusta
delle tecnologie e dei prodotti e inclusiva
puliti

“Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia per la crescita.
Ci consentirà di ridurre le emissioni e di creare posti di lavoro.”
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

“Proponiamo una transizione verde e inclusiva che
contribuirà a migliorare il benessere delle persone e a
trasmettere un pianeta sano alle generazioni future.”
Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione europea

93 %

Il
degli europei
considera i cambiamenti
climatici un problema
grave

93 %

Il
degli europei
ha compiuto almeno
un’azione per lottare contro
i cambiamenti climatici

79 %

Il
ritiene che
l’azione sui cambiamenti
climatici creerà innovazione

CLIMA
L’UE sarà a impatto climatico zero nel 2050.
La Commissione proporrà una legge europea sul clima per trasformare questo
impegno politico in un obbligo giuridico e stimolare gli investimenti.
Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l’azione di tutti i settori
della nostra economia:

ENERGIA
Decarbonizzare
il settore
energetico

Ristrutturare gli edifici,
aiutare le persone
a ridurre le bollette
energetiche e l’uso
dell’energia

Il 40 % dei nostri
consumi energetici
riguarda gli edifici

INDUSTRIA
L’industria
europea utilizza
solo il 12 % di
materiali riciclati

Sostenere l’industria per
innovare e diventare
leader mondiali
nell’economia verde

MOBILITÀ
Introdurre forme di
trasporto privato e pubblico
più pulite, più economiche
e più sane.

I trasporti
rappresentano il
25 % delle nostre
emissioni
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Che cosa
faremo?

La produzione e l’uso dell’energia
rappresentano oltre il 75 %
delle emissioni di gas a effetto
serra dell’UE

