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Piano di investimenti per un'Europa sostenibile
Durante la tornata di novembre I il Parlamento dovrebbe votare una relazione di iniziativa su come finanziare il
Green Deal europeo. Il testo accoglie con favore il piano di investimenti per un'Europa sostenibile quale
elemento centrale per il successo della transizione verde e chiede una serie di miglioramenti.

Comunicazione della Commissione europea
Nel dicembre 2019 la Commissione von der Leyen ha lanciato il Green Deal europeo quale nuova strategia
di crescita dell'UE, al fine di promuovere e agevolare la transizione verso un'economia rispettosa del clima,
competitiva e inclusiva. Una comunicazione del gennaio 2020 ha illustrato in dettaglio il pilastro della
strategia relativo agli investimenti: il piano di investimenti per un'Europa sostenibile (noto anche come
piano di investimenti del Green Deal europeo). Il piano abbina iniziative legislative e non legislative per
conseguire tre obiettivi: i) mobilitare finanziamenti per un valore di almeno 1 000 miliardi di EUR a titolo del
bilancio dell'UE e di altre fonti pubbliche e private nel prossimo decennio; ii) porre la sostenibilità al centro
delle decisioni di investimento in tutti i settori; e iii) fornire sostegno alle amministrazioni pubbliche e ai
promotori di progetti per creare una solida riserva di progetti sostenibili. Sebbene il grave impatto
socioeconomico della pandemia di coronavirus abbia sollevato preoccupazioni circa la possibilità che le
strategie di decarbonizzazione risultino compromesse, le istituzioni dell'UE hanno riaffermato il loro forte
impegno a favore del Green Deal europeo.

Conclusioni del Consiglio sul futuro delle finanze dell'UE
Nel luglio 2020 il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico sul pacchetto relativo al quadro
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e allo strumento per la ripresa Next Generation EU (NGEU). Le
conclusioni del luglio 2020 hanno una serie di implicazioni per il contributo degli strumenti di bilancio
dell'UE al piano di investimenti. La quota delle risorse totali da destinare alle misure relative al clima è stata
innalzata dall'attuale 20 % (nel periodo 2014-2020) al 30 %. Questo obiettivo in materia d'integrazione delle
questioni climatiche si applicherà sia al QFP che a NGEU. Ciò significa che, nei prossimi sette anni, i progetti
attinenti al clima potrebbero ricevere fino a 547 miliardi di EUR, vale a dire più del contributo del bilancio
dell'UE inizialmente proposto nel piano di investimenti. Tuttavia, il Consiglio europeo ha ridotto le dotazioni
proposte dalla Commissione nel maggio 2020 per vari strumenti, tra cui il Fondo per una transizione giusta
specifico per il clima e il Fondo InvestEU. Quest'ultimo dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella
mobilitazione di risorse supplementari per il piano di investimenti.

La posizione del Parlamento europeo
Pur accogliendo con favore la creazione di NGEU, il Parlamento ha criticato l'accordo politico sul QFP. Ha
avviato negoziati con il Consiglio per migliorare l'accordo del Consiglio europeo, anche per quanto riguarda
alcuni aspetti legati al clima. Il 16 ottobre la commissione per i bilanci (BUDG) e la commissione per i
problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento hanno adottato congiuntamente una relazione che
accoglie con favore il piano di investimenti per un'Europa sostenibile, sottolineando che adeguati
finanziamenti pubblici e privati sono essenziali per garantire il successo della transizione verde. La relazione
esprime dubbi sul fatto che il piano, nella sua forma attuale, consenta la mobilitazione di 1 000 miliardi di
EUR entro il 2030, date le prospettive economiche negative generate dalla pandemia di coronavirus. Invita
la Commissione europea a rispecchiare il fabbisogno stimato di investimenti a livello dell'UE in
un'architettura riveduta del piano. Nel passaggio da attività economiche non sostenibili a attività
economiche sostenibili, sarà necessario tenere conto della tassonomia dell'UE e del principio "non arrecare
danni significativi". Viene inoltre sottolineata la necessità di indicatori di sostenibilità armonizzati e di una
metodologia per misurare l'impatto. Altri punti includono il ruolo della politica commerciale per evitare la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire condizioni eque di concorrenza per le imprese
dell'UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649371
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652000
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642239
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642239
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201014IPR89323/parliament-s-proposal-to-reinforce-flagship-programmes-is-worth-39-billion-euros
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_en
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Relazione d'iniziativa: 2020/2058(INI); commissioni competenti per il merito: commissioni BUDG ed ECON; relatori:
Siegfried Mureşan (PPE, Romania) e Paul Tang (S&D, Paesi Bassi). Per ulteriori informazioni sul piano di investimenti
e sul possibile impatto della pandemia di coronavirus, si veda la nostra nota informativa dell'aprile 2020.
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