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• I pozzi di assorbimento di carbonio aumenteranno de facto l'obiettivo di riduzione delle
emissioni del 2030 al 57%

• Il ‘bilancio dei gas serra’ definirà l'obiettivo per il 2040

• Un nuovo organismo scientifico indipendente dell'UE per monitorare i progressi

La legge UE sul clima dà alle imprese la certezza giuridica per pianificare la neutralità climatica entro il 2050 ©AdobeStock/Marcinjozwiak
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La nuova legge UE sul clima trasforma l'impegno politico del Green Deal europeo per la
neutralità climatica UE entro il 2050 in obbligo vincolante.
 
La normativa aumenta l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030 dal 40% al 55%.
Con il contributo delle rimozioni con l'uso del suolo dovrebbe salire al 57%.
 
 
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul clima, concordata informalmente con gli
Stati membri in aprile, con 442 voti favorevoli, 203 contrari e 51 astensioni. Questa decisione
darà ai cittadini e alle imprese europee la certezza giuridica e la prevedibilità di cui hanno
bisogno per pianificare per la transizione decisa con il Green Deal europeo. Dopo il 2050, l'UE
punterà a emissioni negative.
 
 
Aumentare l'ambizione nel 2030
 
 
La nuova legge europea sul clima aumenta l'obiettivo dell'UE per la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra (GHG) entro il 2030, dal 40% ad almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990.
Inoltre, un'imminente proposta della Commissione sul regolamento LULUCF per regolare le
emissioni e le rimozioni di gas serra dall'uso del suolo (dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura),  aumenterà i  pozzi  di  carbonio dell'UE e quindi  aumenterà de facto l'obiettivo
dell'UE per il  2030 al  57%.
 
 
Il bilancio dei gas serra deve guidare il prossimo obiettivo del 2040
 
 
La Commissione presenterà una proposta per un obiettivo per il 2040 al più tardi sei mesi dopo
la prima revisione globale nel 2023 prevista dall'Accordo di Parigi. In linea con la proposta del
Parlamento, la Commissione pubblicherà la quantità massima di emissioni di gas serra che l'UE
può emettere fino al 2050 senza mettere in pericolo gli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo.
Questo cosiddetto "bilancio di gas serra" sarà uno dei criteri per definire l'obiettivo rivisto dell'UE
per il 2040.
 
 
Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà i
progressi collettivi fatti da tutti i paesi dell'UE, così come la coerenza delle misure nazionali,
verso l'obiettivo UE per la neutralità climatica entro il 2050.
 
 
Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico 
 
 
Data l'importanza della consulenza scientifica indipendente, e sulla base di una proposta del
Parlamento, sarà istituito un Comitato consultivo scientifico europeo sul cambiamento climatico
per monitorare i progressi e valutare se la politica europea è coerente con questi obiettivi.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_IT.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_it
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


Citazione
 
 
La relatrice del Parlamento Jytte Guteland (S&D, Svezia) ha dichiarato: "Sono orgogliosa che
finalmente abbiamo una legge sul clima. Abbiamo confermato un obiettivo di riduzione delle
emissioni nette di almeno il 55%, più vicino al 57% entro il 2030 secondo il nostro accordo con
la Commissione. Avrei preferito andare anche oltre, ma questo è un buon accordo basato sulla
scienza che farà una grande differenza.  L'UE deve ora ridurre le  emissioni  nel  prossimo
decennio, più di quanto abbia fatto nei tre decenni precedenti messi insieme. Abbiamo obiettivi
nuovi e più ambiziosi che possono ispirare altri paesi a fare un passo in avanti".
 
 
Prossime tappe
 
 
L'accordo dovrebbe essere formalmente approvato a breve dal Consiglio. Il Regolamento sarà
poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.
La Commissione prevede di presentare una serie di proposte il 14 luglio 2021 affinché l'UE
possa raggiungere il più ambizioso obiettivo del 2030.
 
 
Contesto
 
 
Il Parlamento ha svolto un ruolo importante nello spingere per una legislazione climatica UE più
ambiziosa e ha dichiarato un'emergenza climatica il 28 novembre 2019.
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà presto disponibile qui (cliccare su 24/06/2021)
Registrazione video del dibattito (24/06/2021)
Procedura (EN/FR)
Conferenza stampa con Jytte Guteland (S&D, SWE) & Pascal Canfin (Renew, FR)
(21/04/2021) (EN)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE: Legge UE sul clima (03/06/2021) (EN)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE: Cambiamento climatico e azione per il clima
(EN)
Centro multimediale del PE

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e8e91998-7402-cae9-d874-ee9aeea3a596&date=20210624
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/european-green-deal_17506_pk


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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