
 

Come incrementare gli investimenti ecologici
nell’Unione europea
 
La transizione verso un’economia meno inquinante richiede enormi investimenti. I fondi
pubblici sono insufficienti, l’Unione europea desidera attrarre quelli privati.
 

Investimenti nell'UE
 
 
L'Unione europea necessita di circa 180 miliardi di euro all'anno di investimenti aggiuntivi nei
campi di efficienza energetica ed energia rinnovabile per ridurre le emissioni di carbonio del
40% entro il 2030. Ulteriori fondi servirebbero per raggiungere la neutralità carbonica entro il
2050.

Articolo
21-10-2019 - 14:31
N. di riferimento: 20191004STO63440

Nel 2018 la produzione di energia eolica nel mondo è aumentata del 9,6% Foto di ©Mikel Martinez De Osaba/123RF/Unione europea
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Alcuni investimenti in progetti climatici e ambientali provengono dai fondi dell'Unione europea.
Ad esempio, circa il 
 
 dei 165,8 miliardi (budget del 2019) è stato investito per contrastare il cambiamento climatico. Il
Parlamento europeo intende portare tale quota al 30%.
 
 
 
 
In che modo l'UE attrae investimenti ecologici
privati?
 
Il denaro pubblico non è sufficiente per coprire gli investimenti necessari, per cui l'Unione
europea sta lavorando per attrarre investimenti privati. Sono stati già mobilitati miliardi
attraverso i prestiti del Fondo europeo per gli investimenti strategici e della Banca europea per
gli investimenti (EIB) 
 
e le quote di denaro assegnate a progetti climatici sono destinate ad aumentare.
 
Il ruolo della Banca europea per gli investimenti nel finanziare è cresciuto. A luglio, nel suo
discorso in Parlamento, la futura presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
ha dichiarato che avrebbe proposto di aumentarlo ulteriormente trasformando parti della Banca
europea degli investimenti nella Banca europea del clima. Il cosiddetto 'inverdimento' della
Banca europea degli investimenti è stato discusso nella seduta plenaria di mercoledì 9 ottobre.
 
 
 
Il Parlamento e il Consiglio stanno discutendo nuove regole sugli investimenti sostenibili
 
che servirebbero da guida per investitori, aziende e decisori politici sulle attività economiche sui
cosiddetti investimenti "verdi".
 
Per saperne di più
Cambiamento climatico
Servizio ricerca del Parlamento europeo - rapporto sul clima
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_it
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37569/investeu-programme-big-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://www.europarl.europa.eu/news/it/hearings2019/presidente-della-commissione-2019/20190711IPR56823
https://ec.europa.eu/commission/interim_it
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1570636400371
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-sustainable-finance-establishment-of-a-framework
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?word=climate

