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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER IL COMMISSARIO DESIGNATO 

Frans TIMMERMANS 

Vicepresidente esecutivo designato per il portafoglio Green Deal europeo 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse 

generale europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali 

motivazioni è mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del 

programma strategico della Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di 

una dimensione e una prospettiva di genere in tutti i settori politici del Suo 

portafoglio? Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in 

che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o 

futura possa gettare ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla 

Commissione? 

A. Qualifiche/esperienza/motivazione 

Sono onorato dalla possibilità che mi viene data di mettermi al servizio dell'Unione 

europea e dei cittadini europei per altri cinque anni come membro del collegio dei 

commissari. Come ho detto ai deputati del Parlamento europeo nel 2014, credo che le 

competenze, le conoscenze, la linea di condotta e la passione maturate nel corso della 

mia vita personale e professionale siano tali da consentirmi di assumere il ruolo di primo 

vicepresidente della Commissione europea. Oggi posso aggiungere che la mia 

convinzione e la mia motivazione non si sono che rafforzate in questi anni spesi a 

lavorare per un'Europa migliore al servizio della Commissione. Sono inoltre uscito 

animato dalla campagna per le elezioni europee di quest'anno e dagli incontri sul 

territorio con tanti cittadini europei che mi hanno fatto partecipe delle loro speranze e dei 

loro sogni per il futuro del nostro continente. Sono molto lieto del portafoglio per il 

Green Deal assegnatomi dalla presidente eletta von der Leyen, in quanto rappresenta la 

responsabilità e al tempo stesso la possibilità di definire il programma di trasformazione 

di cui il nostro continente e il pianeta hanno disperatamente bisogno. I cambiamenti 

climatici sono una realtà innegabile che però, come enunciato nel documento di 

riflessione della Commissione "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030", non dovrebbe 

incuterci timore e preoccupazione, bensì ispirarci ad agire. 

L'Europa è nei miei geni e nel mio cuore. La mia famiglia proviene da una regione di 

confine dei Paesi Bassi, una comunità che nel passato recente ha subito le conseguenze di 

un'Europa divisa. È da qui che è scaturito il mio anelito a un'Europa unita. Sono nato a 

Maastricht e ho trascorso parte della mia infanzia in Belgio e in Italia, per poi andare a 

studiare in Francia. I miei nonni e i miei genitori hanno vissuto la transizione economica, 

culturale e sociale causata dall'abbandono graduale dell'estrazione di carbone nella loro 

regione natale: un ricordo che avrò ben presente mentre lavorerò per realizzare una 
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transizione giusta verso un'Europa verde, facendo in modo che nessuno sia lasciato 

indietro.   

Dopo gli studi ho prestato servizio nell'esercito del mio paese per quasi due anni e nel 

1987 sono entrato nel servizio diplomatico proprio all'alba di un cambiamento storico in 

Europa, quello in cui il continente è finalmente diventato di nuovo uno. Continuo a 

credere che questo sia stato uno degli sviluppi più importanti e positivi nell'Europa del 

dopoguerra. A metà degli anni '90 del secolo scorso sono diventato segretario particolare 

e consigliere di Max van der Stoel, già ministro degli Affari esteri dei Paesi Bassi e in 

seguito alto commissario per le minoranze nazionali dell'Organizzazione per la sicurezza 

e la cooperazione in Europa (OSCE). Nel 1998 sono stato eletto parlamentare nelle fila 

del partito laburista neerlandese, ruolo che ho avuto l'onore di ricoprire per un totale di 

11 anni; per conto della Camera dei rappresentanti del mio paese ho partecipato alla 

Convenzione europea.  

In qualità di parlamentare, ministro degli Affari europei dal 2007 al 2010 e ministro degli 

Affari esteri dal 2012 al 2014, ho avuto lo straordinario privilegio di scambiare idee 

sull'Unione europea con altri politici, studenti, giornalisti e cittadini di provenienza e 

convinzioni diverse. Credo fermamente nei valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del 

trattato sull'Unione europea, che ho difeso con vigore nel corso del mandato di primo 

vicepresidente della Commissione Juncker e che continuerò a difendere in qualunque 

veste sarò chiamato a operare, poiché rientrano tra i tratti che fanno di noi gli europei che 

siamo.  

Negli ultimi anni abbiamo visto come i nostri valori siano stati attaccati, come le forze 

illiberali, dell'intolleranza, della xenofobia e del nazionalismo stiano raccogliendo 

consensi grazie ad alcune verità, ma anche a molte clamorose menzogne e soluzioni 

semplicistiche. "Sono i fatti che contano", recita l'adagio: oggi però siamo entrati nella 

sfera dei "fatti alternativi". Tutto questo significa che dobbiamo proteggere le nostre 

democrazie nei nostri paesi e nell'intera UE. Dobbiamo anche rafforzare più che mai 

l'insieme di norme su cui si regge l'ordine mondiale, presupposto di un commercio libero 

ed equo, della pace e dei diritti umani. Anziché di forze distruttrici abbiamo bisogno di 

costruzione e trasformazione, di garantire un futuro libero, pacifico e prospero per i nostri 

figli e nipoti, in un mondo in cui si possa respirare aria pulita, bere acqua sicura e vivere 

in modo sostenibile.  

Sono orgoglioso di aver ricoperto la carica di primo vicepresidente della Commissione 

Juncker e credo che abbiamo fatto del nostro meglio per difendere i nostri valori comuni. 

La Commissione uscente ha anche fatto il possibile per gettare le basi della transizione 

verso la sostenibilità e di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio: le nostre 

iniziative sulla plastica monouso, sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, sulla 

deforestazione, ma anche su un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, 

hanno inciso concretamente sulla vita delle persone, rendendola più sana, più felice e più 

rispettosa dell'ambiente. È stato uno sforzo congiunto, che ha coalizzato le forze 

politiche. Sarei ben lieto di continuare a servire la causa dell'Unione europea e 

contribuire a costruire un'Europa e un pianeta sostenibili in un'Unione in cui nessuno è 

lasciato indietro. 

Questo non è qualcosa che le istituzioni dell'UE possono fare ciascuna per conto proprio 

né da sole. L'Unione può prosperare solo se funziona come un'impresa comune tra le sue 

istituzioni, gli Stati membri e i cittadini. Se il Parlamento europeo mi confermerà 

membro della Commissione, voglio continuare a parlare direttamente ai e per i cittadini 
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d'Europa, i nostri principali portatori di interessi, ascoltandone le preoccupazioni, le 

speranze e le soluzioni: perché in questa Unione non hanno unicamente interessi da 

difendere, ma anche responsabilità da esercitare; perché la democrazia in Europa non si 

progetta solo a tavolino, ma è frutto dei nostri sforzi collettivi di cittadini e non di meri 

consumatori. Attendo con interesse di continuare le feconde discussioni politiche con il 

Parlamento europeo a questo riguardo.  

B. Contributo al programma strategico della Commissione (in base alla lettera 

d'incarico e al portafoglio) 

In qualità di candidato di punta alle recenti elezioni europee, ho potuto constatare in 

prima persona quanto sia importante la questione del cambiamento climatico e della 

sostenibilità per i cittadini europei, in tutta l'Unione, dal Nord al Sud e dall'Est all'Ovest. 

Mi rallegro vivamente che gli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen 

pongano il programma di trasformazione verde in cima all'elenco delle nostre priorità per 

i prossimi cinque anni. Mi rallegra ancor più la possibilità di contribuire direttamente ai 

lavori in questo campo in qualità di vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo e 

responsabile della direzione generale Azione per il clima. 

Proteggere il nostro pianeta e il nostro ambiente comune è il compito che definisce la 

nostra generazione, di cui i miei figli già mi chiedono di dar conto: è un obbligo morale, 

umano e politico urgente che l'Unione deve onorare, come ci hanno detto a gran voce gli 

europei. È anche un imperativo economico a lungo termine: chi saprà agire per primo e 

più rapidamente sarà in grado di cogliere le opportunità offerte dalla transizione 

ecologica. Non si tratta di una questione di sinistra o di destra, bensì di cosa è giusto o 

sbagliato. Il mondo è in evoluzione continua e siamo nel mezzo della quarta rivoluzione 

industriale. Sta cambiando tutto per tutti. Fingere che non sia così significa rinunciare al 

buon senso. Si tratta di vedere se saremo vittime del cambiamento o se lo faremo nostro, 

guidandolo. Questa Commissione sceglie chiaramente la seconda opzione. 

Come ha dichiarato la presidente eletta nel presentare il collegio dei commissari 

designati, il Green Deal europeo deve divenire il tratto distintivo dell'Unione. Al centro 

vi è il nostro impegno a diventare il primo continente a impatto zero sul clima, che 

richiederà un'ambizione collettiva, una leadership politica e una transizione giusta per chi 

sarà più colpito. 

In qualità di vicepresidente esecutivo avrò una duplice funzione: come enunciato nella 

mia lettera d'incarico, indicherò la direzione strategica e presiederò il gruppo di 

commissari per il Green Deal europeo e sarò inoltre responsabile del portafoglio 

dell'Azione per il clima. La mia esperienza come ministro degli Affari esteri mi aiuterà a 

condurre i negoziati internazionali con l'obiettivo di aumentare il livello di ambizione 

degli altri principali emettitori entro il 2021. Nel guidare i lavori sul Green Deal europeo 

mi adopererò per assicurare che si tenga pienamente conto di tutte le dimensioni 

politiche; questa iniziativa dovrebbe essere presentata al Parlamento nei primi 100 giorni 

del mandato della nuova Commissione, al pari della proposta di prima normativa europea 

sul clima volta a sancire nella legge l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.  

Guiderò poi l'attuazione del portafoglio per il Green Deal europeo illustrato dalla 

presidente eletta von der Leyen negli orientamenti politici e nella lettera d'incarico a me 

indirizzata. La presidente eletta è stata chiara: la nuova Commissione lavorerà come una 

squadra, perciò intendo lavorare in stretta collaborazione con tutti i commissari sul nostro 

programma comune.  
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C. Parità di genere 

La presidente eletta von der Leyen ha posto la parità di genere tra le sue priorità e si è 

impegnata a dare l'esempio formando un collegio pienamente equilibrato da questo punto 

di vista. Intendo applicare lo stesso principio alla mia squadra, anche ai livelli superiori. 

M'impegno fermamente a dare ulteriore impulso alla parità di genere nei settori del mio 

portafoglio, perché penso che la Commissione debba essere una forza trainante nel 

sensibilizzare a questo principio e nel garantire che le donne e gli uomini siano 

considerati e trattati allo stesso modo. È una questione importante che ancor oggi, nel 

XXI secolo, anziché essere materia scontata è troppo spesso materia di discussione. 

Nell'"Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019", di cui ho coordinato i lavori 

come primo vicepresidente, si esige l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutti gli 

aspetti degli interventi dell'UE, in linea con il principio dell'integrazione di questa 

dimensione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ma resta ancora 

molto da fare e attendo con interesse una nuova strategia in materia che offra l'auspicata 

e necessaria occasione di fare di più su questo fronte. 

Nello specifico, nel mio portafoglio intendo seguire un duplice approccio improntato alla 

parità di genere e ai cambiamenti climatici: prevedo di adottare misure volte a correggere 

le disuguaglianze di genere che sono acuite dai cambiamenti climatici, ma anche 

integrare le questioni inerenti al genere e al clima in tutti gli aspetti della politica europea 

di sviluppo. Un esempio in tal senso è il sostegno al coinvolgimento delle donne e alla 

parità di genere nei negoziati internazionali condotti nell'ambito della convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo piano d'azione sulla 

parità di genere.  

D. Garanzie d'indipendenza 

In quanto attuale primo vicepresidente della Commissione, la mia personale situazione 

organizzativa e finanziaria è già indicata nella dichiarazione di interesse che ho 

presentato al Parlamento europeo; la dichiarazione è completa e sarà aggiornata ogni 

anno e ogniqualvolta si verifichino cambiamenti. Se sarò confermato nel ruolo di 

membro della Commissione rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, in 

particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo senza ricevere istruzioni da nessuno, 

stabilito dall'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 245 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e l'obbligo del segreto professionale 

di cui all'articolo 339 di quest'ultimo. Eviterò posizioni o situazioni che possano mettere 

in discussione la mia indipendenza, imparzialità e disponibilità al servizio della 

Commissione e informerò la presidente della Commissione di qualsiasi situazione che 

possa dar luogo a un conflitto di interessi nello svolgimento dei miei compiti ufficiali. 

Rispetterò e onorerò quindi il testo e lo spirito del codice di condotta dei membri della 

Commissione europea e svolgerò le mie funzioni con la massima trasparenza e 

osservando le norme etiche più rigorose. È quanto ho fatto durante il mio mandato attuale 

e continuerò a fare nell'ambito delle nuove responsabilità per il Green Deal europeo. 
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2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli 

dei Suoi servizi? Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso 

di una maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito 

effettivo alle posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In 

relazione alle iniziative in programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire 

al Parlamento informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Negli ultimi cinque anni ho avuto l'onore e il privilegio di essere al servizio dei cittadini 

europei nella veste di membro del collegio dei commissari e lavorare in stretto 

partenariato con il Parlamento europeo e i suoi deputati su tutta l'ampia serie di questioni 

che rientravano nel mio portafoglio di primo vicepresidente. Sono stato e continuerò a 

essere acceso paladino del ruolo del Parlamento europeo quale espressione del suffragio 

diretto dei cittadini europei e quale organo che, in virtù del proprio mandato democratico, 

chiede alla Commissione europea di rispondere del suo operato. È in questo spirito che 

intendo proseguire nei prossimi anni il rapporto di lavoro positivo instaurato con il 

Parlamento europeo e i suoi membri. 

Come ho fatto finora, riterrò di dover rendere conto al Parlamento dell'operato del 

collegio di cui sono rappresentante in tutti i settori di mia competenza, ossia il Green 

Deal europeo, e di qualsiasi altra questione che mi sia delegata dalla presidente eletta. 

Continuerò a mettermi a disposizione dei deputati del Parlamento europeo in occasione 

delle plenarie, delle riunioni delle commissioni e dei gruppi, dei triloghi, e su base 

bilaterale per discutere l'attività in corso volta a realizzare il Green Deal europeo di cui 

ho l'onore di essere stato incaricato. Durante il mio mandato attuale ho partecipato finora 

a 113 sedute plenarie a nome della Commissione, a molte riunioni di commissioni 

nell'ambito del dialogo strutturato, nonché a numerose riunioni di gruppi e incontri 

bilaterali con singoli deputati. I rapporti con il Parlamento mi stanno particolarmente a 

cuore. 

Come vicepresidente esecutivo designato avrò un ruolo strategico diretto nell'Azione per 

il clima e dovrò coordinare un ampio portafoglio e un gruppo di commissari per il Green 

Deal europeo. Farò pertanto in modo che i membri del mio gruppo di lavoro ed io 

presenziamo e partecipiamo a tutte le commissioni parlamentari competenti, in tutte le 

fasi del processo di elaborazione delle politiche, e intratteniamo un dialogo politico 

continuo con tutte le parti di questa Assemblea. Provvederò a informare il Parlamento 

nelle fasi cruciali dei negoziati internazionali nei settori di mia competenza, in particolare 

per quanto riguarda i negoziati volti ad aumentare il livello di ambizione climatica degli 

altri principali emettitori entro il 2021. Mi assumo la piena responsabilità di questa 

politica ambiziosa e mi ritengo responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei 

miei atti e di quelli dei miei servizi. 

Assumo le mie responsabilità di membro del collegio con estrema serietà. Il principio 

della collegialità rimarrà il perno di questa Commissione e contribuirà quindi 

considerevolmente alla realizzazione dei nostri impegni. La gravità della sfida posta dai 

cambiamenti climatici richiede uno sforzo olistico e collettivo, in nome del quale intendo 

invitare tutti i colleghi del collegio a svincolarsi dalle eventuali visioni a compartimenti 

stagni per collaborare affinché l'Europa produca le politiche più ambiziose possibili in 

tutti i settori. 
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Considero fondamentale che i cittadini partecipino all'iter legislativo al fine di migliorare 

la legittimità democratica dell'Unione. Il Patto europeo per il clima sarà un esempio di 

tale processo partecipativo. Insieme getteremo le basi di una transizione climatica per 

tutti. 

Farò sì che il mio gruppo di lavoro e io operiamo nel pieno rispetto delle disposizioni 

dell'accordo quadro del 2010 che definisce i principi fondamentali della cooperazione tra 

la Commissione europea e il Parlamento. Intendo altresì assicurare il pieno rispetto 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016, che ho proposto e negoziato 

nell'attuale Commissione e a cui tengo perciò in modo particolare. Nel seguito dato alle 

posizioni del Parlamento, è responsabilità collettiva della Commissione nel suo insieme 

garantire che le interrogazioni rivolte dai deputati del Parlamento europeo ai commissari 

ricevano risposte rapide e precise: è questo un impegno che prendo con grande serietà, in 

particolare, è evidente, per quanto riguarda le interrogazioni a cui io stesso o i 

commissari del mio gruppo dobbiamo rispondere a nome della Commissione. 

La trasparenza è un elemento inderogabile del nostro sforzo comune di migliorare la 

legittimità democratica agli occhi dei cittadini europei: una delle mie priorità negli ultimi 

cinque anni si è tradotta nella proposta di nuove norme relative a un registro comune 

obbligatorio per la trasparenza che ho elaborato e negoziato con il Parlamento e il 

Consiglio dei ministri al fine di chiarire i nostri rapporti con i portatori di interessi che 

cercano di partecipare al processo di elaborazione delle politiche. Pur passando il 

testimone di questi negoziati a un altro commissario, continuerò a sostenere e difendere i 

solidi principi che la Commissione ha fatto valere e a cui abbiamo informato il nostro 

operato negli ultimi cinque anni.  

Nel mio attuale mandato mi sono anche adoperato per rendere le procedure di definizione 

delle politiche della Commissione il più possibile trasparenti e vicine ai cittadini, 

adottando e attuando una nuovo programma di riforme "Legiferare meglio": abbiamo 

così garantito, per la prima volta, che il pubblico sia consultato in tutte le fasi del 

processo di definizione delle politiche, prima di mettere mano alla penna, durante l'intera 

fase di stesura e, raccogliendo le osservazioni dei cittadini e sottoponendole al vaglio di 

Parlamento e Consiglio, persino dopo la trasmissione delle proposte della Commissione 

ai colegislatori; la Commissione ha inoltre fatto sì che il controllo normativo 

indipendente e valutazioni d'impatto dettagliate diventassero tappe obbligate dell'iter 

legislativo, e ha introdotto un processo di riesame affinché la legislazione vigente 

rimanga adatta allo scopo ricercato. 

Per quanto riguarda la trasparenza dei nostri metodi di lavoro interistituzionali, 

m'impegno fermamente ad attuare le disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione e dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio". Sono in corso i lavori tra le tre istituzioni per allestire il portale legislativo 

comune. 

Sono del tutto consapevole che la trasmissione di informazioni e documenti è un aspetto 

essenziale di un partenariato più profondo tra il Parlamento europeo e la Commissione; 

per quanto concerne le modalità di condivisione delle informazioni nei settori di mia 

competenza, avrò cura che sia rispettata l'uguaglianza tra Parlamento e Consiglio in 

quanto colegislatori sancita dal trattato di Lisbona.  

Accolgo infine con favore l'impegno della presidente eletta von der Leyen di avviare con 

Parlamento europeo e Consiglio discussioni volte a migliorare il sistema dei candidati di 

punta e affrontare la questione delle liste transnazionali. La presidente eletta si è inoltre 
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dichiarata esplicitamente a favore di un diritto d'iniziativa per il Parlamento europeo, nel 

pieno rispetto dei principi di proporzionalità, di sussidiarietà e del legiferare meglio, 

principio che m'impegno ad attuare in linea con gli orientamenti che la presidente eletta 

definirà nei metodi di lavoro della Commissione. Sottoscrivo pienamente questi obiettivi 

che conferiscono al Parlamento europeo il peso politico che merita in quanto organo 

eletto a suffragio diretto. 

Domande della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

3. Legislazione europea in materia di clima/ Ambizioni per il 2030 

In che modo la legislazione dell'UE in materia di clima, al di là dell'obiettivo della 

neutralità climatica per il 2050, garantirà che tutta la legislazione settoriale sia in 

linea con l'obiettivo a lungo termine? Quali meccanismi prevede per garantire che 

tutti gli Stati membri e tutti i settori rispettino la loro quota di importanti riduzioni 

delle emissioni richiesta dall'accordo di Parigi e che l'UE raggiunga quanto prima la 

neutralità in termini di emissioni di carbonio in tutti i settori? Quali misure 

concrete intende adottare per aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni 

dell'UE per il 2030? In che modo intende garantire che il contributo della 

Commissione all'attuale riforma della PAC sia pienamente conforme ai principi del 

Green Deal, compresa la neutralità climatica? In che modo il principio del "one in, 

one out" proposto dalla Commissione avrà un impatto sulla legislazione dell'UE in 

vigore e sul livello di ambizione del Green Deal? 

Penso ottimisticamente che tutti gli Stati membri approveranno ben presto in sede di 

Consiglio europeo l'obiettivo della neutralità climatica a orizzonte 2050. Dovrebbe essere 

una priorità immediata, che funga da solida base politica su cui poggiare il lavoro più 

ampio che ci attende sul Green Deal europeo. L'impegno politico della presidente eletta, 

che condivido, è fare del Green Deal un tratto distintivo della Commissione: l'azione 

intesa a conseguire la neutralità climatica deve essere collegata alla salvaguardia del 

nostro capitale naturale, nel quadro di una transizione ecologica giusta in cui nessuno sia 

lasciato indietro. Questa è la logica che ciascun commissario deve fare propria. Da parte 

mia, farò il possibile per diffondere questo nuovo modo di pensare, all'interno della 

Commissione e nelle altre istituzioni. 

L'ambizione della nuova legislazione dell'UE sul clima, che presenteremo nell'ambito del 

Green Deal europeo nei primi 100 giorni di mandato, sarà quella di trasformare il nostro 

modo di fare politica e organizzare la società. Proporrò una normativa sul clima che 

sancisca nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e, 

soprattutto, che tracci la rotta a lungo termine per raggiungerlo con il concorso di tutte le 

nostre politiche. Il Green Deal europeo stabilirà l'obiettivo di integrare in tutte le 

politiche dell'UE il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050; ci impegnerà 

a garantire una transizione equa e giusta, anche attraverso l'uso efficace del bilancio 

dell'UE; metterà in luce l'esigenza di uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e 

della società; evidenzierà inoltre la necessità di aumentare la resilienza e l'adattamento ai 

cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni e il pianeta.  

L'UE ha già dimostrato di sapersi dotare di strumenti e regole all'altezza della propria 

ambizione sul fronte del clima, perciò non stiamo facendo un salto nel vuoto. Con la 

legislazione sul clima ed energia a orizzonte 2030 concordata negli ultimi anni abbiamo 

compiuto passi importanti: se attuata rigorosamente, si tradurrà nel 2030 in una riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra stimata al 45 % rispetto ai livelli del 1990, ed è da 
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qui che dobbiamo muovere per toccare i traguardi più ambiziosi che ci siamo dati per il 

2030 e la meta di un'Europa a impatto zero sul clima nel 2050. 

Le strutture di governance svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire l'esistenza di 

adeguati sistemi di pianificazione, monitoraggio, comunicazione e verifica. Gli Stati 

membri stanno già preparando i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima secondo 

quanto disposto dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, così da 

assicurare un coordinamento e una coerenza maggiori di tutte le politiche in materia di 

clima ed energia. Grazie a questo processo molti hanno già fissato obiettivi nazionali a 

lungo termine per il clima. Farò sì che la Commissione continui a sostenere 

efficacemente gli Stati membri nel perseguimento del livello di ambizione concordato. 

Credo che possiamo integrare i nostri nuovi obiettivi a lungo termine in questa struttura 

di governance; credo anche che possiamo fare degli obiettivi climatici, insieme agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, uno dei cardini su cui reimpostare il semestre europeo, e 

a tal fine lavorerò in stretta collaborazione con Valdis Dombrovskis.  

Per azzerare l'impatto sul clima entro il 2050 occorrerà essere più ambiziosi riguardo al 

2030. Entro il 2021 intendo pertanto presentare un piano che punti a un obiettivo di 

riduzione delle emissioni di gas serra del 55 % così come lavorerò per concretare il 

livello di ambizione stabilito negli orientamenti politici della presidente eletta, ossia una 

riduzione di almeno il 50 % entro il 2030. Dobbiamo lavorare in questa direzione in 

modo responsabile, così da avere dalla nostra la società europea e infondere una 

maggiore ambizione nel resto del mondo.   

Una riduzione maggiore delle emissioni di gas serra richiederà probabilmente un 

aggiornamento della totalità o di una parte della normativa vigente in materia di clima, 

tra cui la direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), il regolamento 

sulla condivisione degli sforzi e il regolamento relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti 

d'uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF). I servizi della Commissione eseguiranno 

con urgenza un'analisi approfondita dell'impatto e dei costi — e naturalmente anche dei 

benefici — dell'innalzamento dell'ambizione per il 2030. Ciò vale anche per la 

legislazione vigente in materia di energia, come la direttiva sulla tassazione dell'energia, 

la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica ed eventuali 

altre parti pertinenti dell'acquis. L'economia a basse emissioni di carbonio entrerà in 

sinergia con la trasformazione necessaria per accelerare la transizione verso un'economia 

circolare. Sarà altrettanto importante sfruttare appieno il potenziale delle soluzioni basate 

sulla natura. Intendiamo effettuare una valutazione globale degli effetti economici, 

sociali e ambientali e svolgere un'ampia consultazione delle parti interessate. Nella 

ricerca di soluzioni non ci porremo preclusioni. Affrontare i problemi ambientali e 

climatici è un compito che ci accomuna, da intraprendere per il bene comune: questa è 

l'essenza del Green Deal europeo. Esaminerò in particolare il ruolo potenziale della 

fiscalità, dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, dell'economia circolare, della 

produzione alimentare e dei rifiuti alimentari, nonché il comportamento dei consumatori.  

Nel frattempo non dobbiamo distrarci dall'obiettivo di ridurre immediatamente le 

emissioni attuando la legislazione vigente già adottata: è fondamentale che la revisione 

futura di qualsiasi atto normativo si basi sull'effettiva realizzazione di quel che abbiamo 

già concordato. Un'attuazione rigorosa della legislazione vigente è decisiva per la nostra 

credibilità nei confronti dei portatori di interessi al nostro interno e dei partner 

internazionali. Gli Stati membri sono tenuti a ultimare i piani nazionali per l'energia e il 

clima entro la fine di quest'anno; assicurerò che la Commissione continui a sostenerli con 
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efficacia nel loro sforzo teso a raggiungere collettivamente il grado di ambizione 

concordato a livello di UE. 

Nella transizione verso un'economia europea a impatto climatico zero nel 2050 il settore 

agricolo svolgerà un ruolo cruciale. Il suolo è la nostra risorsa più preziosa, che 

sopperisce ai nostri bisogni alimentari e abitativi, ci offre una straordinaria biodiversità e, 

va da sé, ci aiuta a mitigare i cambiamenti climatici se gestito in modo adeguato: 

dobbiamo proteggerlo dall'inquinamento e non prosciugarne le risorse, perciò sarà 

determinante gestirlo in modo sostenibile. La politica agricola comune (PAC) proposta 

per il 2021-2027 mira già a dare un contributo sostanziale al raggiungimento degli 

obiettivi che l'Unione si è data in fatto di clima, risorse naturali, biodiversità e benessere 

degli animali: almeno il 40 % del bilancio complessivo della PAC sarà dedicato 

all'azione per il clima e almeno il 30 % degli stanziamenti per lo sviluppo rurale andrà 

agli obiettivi di clima e ambiente. Collaborerò strettamente con il commissario 

responsabile per l'Agricoltura per portare al massimo le ambizioni sul fronte del clima e 

ridurre al minimo l'impatto ambientale del settore agricolo, sfruttando al meglio gli 

strumenti proposti nella futura PAC. La Commissione effettuerà ogni anno un rigoroso 

controllo della spesa della PAC, lavorerà in stretta collaborazione con tutti gli Stati 

membri e informerà regolarmente il Parlamento europeo. 

Alla PAC dobbiamo affiancare una strategia più ampia che affronti l'intera catena di 

produzione e consumo alimentari: occorre soffermarsi in particolare sulla promozione di 

metodi efficienti e sostenibili di produzione alimentare; rafforzare il sostegno 

all'innovazione, alla digitalizzazione e alle tecnologie intelligenti per usare meno 

pesticidi e fertilizzanti; e ridurre anche le emissioni, in linea con l'obiettivo "zero 

inquinamento" della Commissione. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione 

presenterà una strategia di ampio respiro, "dai campi alla tavola".  

 

Per realizzare i nostri obiettivi ambiziosi dovremo calibrare sapientemente le politiche, 

evitando di fare quel che non è necessario ma osando fare ciò che lo è. E farlo bene. 

Questo avrà dei costi. Le nostre misure dovranno generare benefici che giustifichino tali 

costi e non procurare oneri superflui. Questa è la linea da tenere sia per la nuova 

legislazione che proporremo sia per la legislazione già in vigore. Come racchiuso nel 

principio del "one in, one out" ("uno per uno") concepito per alleviare gli oneri, non si 

tratta di deregolamentare ma di regolare bene per evitare di oberare le imprese e i 

cittadini. 

Questo approccio non imbriglierà in alcun modo la nostra ambizione per il Green Deal 

europeo. Le persone e le imprese (in particolare le piccole imprese) lamentano il gravame 

rappresentato, in alcune circostanze, dall'obbligo di dar conto dell'attuazione delle leggi 

dell'UE. Studierò la possibilità di ridurre gli obblighi di comunicazione nei settori 

dell'energia e del clima, puntando a una grande semplificazione mediante la 

razionalizzazione degli obblighi vigenti, spesso disseminati tra i principali atti legislativi 

dell'Unione in materia di energia, clima e altri settori legati all'Unione dell'energia.  

4. Risorse finanziarie e Fondo per una transizione giusta 

Come indicato nella Sua lettera di incarico, il Green Deal europeo può funzionare 

solo se tiene conto delle persone e garantisce che nessuno sia lasciato indietro.  Quali 

misure, a Suo parere, devono essere incluse nel "piano per gli investimenti 

sostenibili"? Quale ruolo prevede per la Banca europea per gli investimenti in 
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quanto Banca europea per il clima? In che modo assicurerebbe che il bilancio 

dell'UE sia pienamente allineato agli obiettivi dell'UE in materia di clima e 

biodiversità? Quali misure intende adottare per porre fine alle sovvenzioni dannose 

per l'ambiente? Quali misure concrete intende adottare per garantire una 

transizione giusta verso un'economia neutrale in termini di emissioni di carbonio e, 

più precisamente, in che modo coordinerà i lavori sul nuovo Fondo per una 

transizione giusta? È favorevole a un aumento del numero di obbligazioni verdi nel 

portafoglio della Banca centrale europea e in che modo garantirà l'integrità 

ambientale di queste obbligazioni verdi? 

Se vogliamo realizzare il Green Deal europeo e diventare il primo continente a impatto 

climatico zero entro il 2050 le nostre ambizioni devono essere accompagnate 

dall'aumento degli investimenti. Salvare il pianeta non sarà buon mercato, ma il costo di 

non farlo sarà ancora più alto. Quanto più in fretta ci muoviamo, tanto più bassi saranno i 

costi e tanto più avremo da guadagnarci. L'Unione deve incrementare gli investimenti 

pubblici, incentivare il cambio dei comportamenti e adoperarsi di più per dirigere i 

capitali privati verso l'azione per il clima. Si tratta indubbiamente di una grande sfida, ma 

è anche una grande opportunità per l'Unione di promuovere l'innovazione, l'occupazione, 

la crescita e la competitività.  

Il piano di investimenti per un'Europa sostenibile punta a sostenere investimenti per mille 

miliardi di euro nel prossimo decennio disseminati in tutta l'UE. Il piano combinerà tre 

tipi di finanziamento: fondi UE, investimenti pubblici e privati (mobilitati in particolare 

mediante il programma InvestEU) e cofinanziamenti nazionali. Un ruolo molto 

importante spetterà ai finanziamenti privati, perché le finanze pubbliche da sole non 

basteranno a far fronte all'ingente fabbisogno di investimenti. Lavorerò insieme a Valdis 

Dombrovskis per garantire che i nostri investimenti in tutti i settori dell'economia 

favoriscano una transizione completa e giusta verso un'Unione neutra sul piano del clima 

e sostenibile. Dobbiamo inoltre mobilitare fondi specifici, come il fondo per 

l'innovazione e il fondo per la modernizzazione che, istituiti nell'ambito del sistema di 

scambio delle quote di emissione dell'UE, rispettivamente stimolano lo sviluppo di 

tecnologie pulite innovative nell'industria e nel settore dell'energia e sostengono la 

modernizzazione dei sistemi energetici negli Stati membri a basso reddito. 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è già in assoluto il maggiore finanziatore 

multilaterale per il clima al mondo, con almeno il 25 % degli investimenti destinati alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento. Mi compiaccio che la BEI stia 

vagliando il modo di fare di più e si prefigga di destinare entro il 2025 il 50 % dei suoi 

investimenti alla lotta contro i cambiamenti climatici. Per raggiungere questo traguardo 

più ambizioso occorre costituire una riserva di progetti idonei e finanziabili, che spetta 

anche alle istituzioni finanziarie pubbliche, come la BEI, individuare e aiutare a generare 

benefici per il clima e l'ambiente in tutta l'UE. A mio parere, la BEI, nella veste di Banca 

europea per il clima, in stretta connessione con il piano per gli investimenti sostenibili, 

potrebbe sostenere gli Stati membri negli investimenti e nella diffusione di tecnologie 

nuove e rivoluzionarie. 

In tale contesto, vorrei ricordare che il bilancio dell'UE, per quanto limitato a circa il 2 % 

del totale della spesa pubblica in Europa, è un bilancio per gli investimenti, con un forte 

effetto leva sui finanziamenti pubblici e privati. È uno strumento essenziale per la 

realizzazione del Green Deal europeo. Le proposte relative al quadro finanziario 

pluriennale presentate dall'attuale Commissione sono una buona base per il 

conseguimento dei nostri obiettivi: la Commissione ha proposto di destinare un quarto 
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del bilancio dell'Unione 2021-2027 (ossia 320 miliardi di euro nell'arco dell'intero 

periodo) ad azioni legate al clima, impegno che si traduce in spesa per il clima in tutti i 

programmi dell'UE. Per realizzare gli obiettivi del Green Deal occorrerà adeguare alcuni 

punti della posizione negoziale della Commissione, evitando nel contempo di ritardare i 

negoziati in corso per non rischiare di incidere sull'avvio dei nuovi programmi.  

La sostenibilità è un principio che, parimenti, informa ciascun programma e farò in modo 

che si applichi a tutte le fasi della programmazione e dell'attuazione. Stiamo attualmente 

elaborando orientamenti specifici sulla verifica della sostenibilità per garantire che nelle 

operazioni di finanziamento e di investimento intraprese nell'ambito del futuro 

programma InvestEU si tenga pienamente conto di tutte le dimensioni — clima, ambiente 

(compresa la biodiversità) e società. Un'altra componente importante è il programma 

LIFE, l'unico programma dell'Unione interamente dedicato alla protezione dell'ambiente 

e del clima: con un bilancio relativamente modesto, LIFE è uno strumento efficace per il 

sostegno di progetti innovativi che contribuiscono direttamente alla realizzazione degli 

obiettivi dell'UE sul versante del clima e della biodiversità; per il periodo 2021-2027, la 

Commissione ha proposto di aumentarne il bilancio di quasi il 60 %, per dotarlo in totale 

di 5 miliardi di euro, e di rafforzare la componente dedicata alla natura e alla biodiversità 

(e alla transizione energetica).  

Spetta ora ai colegislatori raggiungere un accordo definitivo su queste disposizioni. Dopo 

l'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale lavorerò alacremente con i 

colleghi della Commissione e con gli Stati membri affinché teniamo la rotta verso 

l'obiettivo inteso a integrare il clima in tutte le politiche e usiamo in modo efficace il 

bilancio dell'UE per sostenere la transizione verso la neutralità climatica.   

Nel G7, nel G20 e con l'accordo di Parigi, l'Unione e i suoi Stati membri hanno assunto 

impegni internazionali volti ad abolire le sovvenzioni inefficienti dei combustibili fossili. 

Malgrado gli impegni, tra il 2008 e il 2016 la rinuncia alle sovvenzioni è stata pressoché 

impercettibile, dato che si sono mantenute stabili a circa 55 miliardi di euro l'anno; è 

chiaro che gli Stati membri devono fare molto di più e, da parte mia, intendo investire un 

capitale politico significativo collaborando con i governi nazionali per abolirle 

gradualmente: a prescindere da qualsiasi altro imperativo, pagare le imprese per 

inquinare il pianeta è qualcosa cui va posto subito fine.  

Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia impone agli Stati membri di 

illustrare, nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, le sovvenzioni dell'energia, 

comprese quelle a favore dei combustibili fossili, così come le politiche e le misure 

nazionali previste per la loro graduale eliminazione. Tutti gli Stati membri devono 

comunicare alla Commissione in modo più preciso le attuali sovvenzioni dei combustibili 

fossili e le relative politiche di riduzione. La Commissione ha rivolto raccomandazioni 

agli Stati membri e seguirà da vicino i progressi su questo fronte. A livello europeo, farò 

in modo che il riesame della direttiva sulla tassazione dell'energia sfoci nella proposta di 

allineare questo strumento alla nostra ambizione di abolire le sovvenzioni dei 

combustibili fossili e, a tal fine, mi adopererò a fondo per ottenere il sostegno degli Stati 

membri. Sappiamo però che per decidere in materia fiscale a livello di Unione è 

necessaria l'unanimità degli Stati membri, il che è spesso un ostacolo a un agire 

ambizioso. Ecco perché, se gli Stati membri prendono con serietà l'azione per il clima, 

dovremo affrontare la questione dell'unanimità; la Commissione ha già presentato 

proposte in materia, che intendo portare avanti. 
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Sarà mia costante cura che nella transizione verso un'Europa verde nessuno sia lasciato 

indietro e che le opportunità da essa offerte siano congruamente distribuite. Se in 

generale l'azione politica per affrontare i cambiamenti climatici ha il chiaro sostegno dei 

cittadini, le singole misure, come abbiamo visto, possono incontrare resistenza. E 

sappiamo anche che nella transizione verso un'economia verde non tutti gli Stati membri 

e le regioni partono dallo stesso livello: più di 8 milioni di europei lavorano in settori ad 

alta intensità di carbonio, come la fabbricazione di sostanze chimiche, prodotti minerali e 

metalli di base; le isole poi sono confrontate a sfide particolari quando si tratta di 

rinunciare ai combustibili fossili per approvvigionarsi di energia elettrica o riscaldamento 

o per alimentare i trasporti che le collegano al continente. La transizione potrà dirsi 

riuscita se saremo in grado di tener conto di tutti questi europei - o meglio, di tutti quanti 

gli europei.  

Sarà necessario mettere in campo consistenti misure nazionali ed europee. A livello 

europeo, nel prossimo quadro finanziario pluriennale molti strumenti contribuiranno alla 

transizione: la politica di coesione, il programma LIFE, i fondi per la modernizzazione e 

l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, il fondo 

di adeguamento alla globalizzazione, InvestEU e il programma Orizzonte Europa.  

A corredo e complemento degli strumenti esistenti la nuova Commissione si è impegnata 

a istituire un fondo per una transizione giusta, destinato a far fronte alle conseguenze 

sociali della transizione e consentire alle regioni più colpite di sostenere la 

diversificazione economica e la modernizzazione. Il fondo aiuterà in particolare a 

colmare il divario tra le attuali competenze della forza lavoro regionale e le competenze 

richieste nei settori in crescita e in trasformazione e, così facendo, dovrebbe essere un 

efficace strumento in grado di sostenere le persone e le comunità che più risentono della 

trasformazione volta a ridurre le emissioni di carbonio, comprese persone e comunità 

delle regioni industriali, carbonifere e ad alta intensità energetica. In collaborazione con 

il vicepresidente esecutivo designato per Un'economia al servizio delle persone e al 

commissario designato per l'Economia, studierò anche come utilizzare InvestEU a tal 

fine. Data la natura orizzontale del fondo, collaborerò strettamente con i commissari per 

la Coesione e le riforme, per il Bilancio e l'amministrazione e per l'Energia, al fine di 

coordinare i lavori in materia. Nel corso degli attuali lavori di messa a punto delle misure 

pratiche che il collegio intende proporre, farò in modo che il fondo sia uno strumento in 

cui tutti i servizi della Commissione operano di concerto con le regioni e gli Stati membri 

per stabilire una programmazione efficace e individuare progetti concreti. 

La Banca centrale europea decide la composizione del suo portafoglio in piena 

indipendenza, ma constato che già detiene una piccola quantità di obbligazioni verdi. Il 

mercato delle obbligazioni verdi è ancora relativamente ridotto e dobbiamo incoraggiarne 

lo sviluppo; uno dei limiti, messo in luce anche da Christine Lagarde nelle sue risposte al 

Parlamento europeo, consiste nella persistente incertezza di quel che è classificabile 

come attività verde. La presidente eletta ha incaricato il vicepresidente esecutivo 

designato per Un'economia al servizio delle persone di elaborare una strategia per la 

finanza verde, in modo da dirigere gli investimenti e i finanziamenti verso la transizione 

a un'economia a impatto zero sul clima. Lo sviluppo di una tassonomia chiara dovrebbe 

essere d'aiuto, ma occorre studiare anche altri mezzi; ad esempio, nel luglio del 2019 il 

gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile ha pubblicato una relazione sulle norme 

tecniche dell'UE per le obbligazioni verdi, le cui conclusioni saranno attentamente 

esaminate e portate avanti come opportuno.  

 



 

13 

5. Emissioni dei trasporti 

Quali azioni concrete intende adottare per integrare pienamente il trasporto 

marittimo e l'aviazione nelle misure dell'UE in materia di clima? La presidente 

eletta ha inviato un chiaro segnale a sostegno del diritto di iniziativa del Parlamento 

europeo. In tale contesto, sarebbe disposto a esaminare debitamente e sostenere le 

modifiche relative all'estensione del sistema ETS dell'UE al settore marittimo che 

potrebbero essere adottate dal Parlamento europeo in futuro, come indicato dalla 

Commissione nell'allegato 2 della direttiva (UE) 2018/410 e nella decisione (UE) 

2015/1814? In che modo intende garantire che la DG CLIMA conservi la piena 

responsabilità e la leadership per quanto riguarda l'attuazione e le future modifiche 

del sistema ETS dell'UE? 

Tutti i settori dell'economia devono contribuire equamente agli obiettivi climatici dell'UE 

e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Dovremo prestare particolare 

attenzione al settore dei trasporti, le cui emissioni sono significative e continuano ad 

aumentare, ancorandolo saldamente al Green Deal europeo. Perché questo settore sia 

pronto per un'economia pulita, digitale e moderna il commissario per i Trasporti 

presenterà una strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente alla cui 

elaborazione contribuirò attivamente. Nonostante le sfide che si prospettano, sono 

fermamente convinto che ci si offra qui l'opportunità di cambiare in positivo il nostro 

modo di vivere come europei:  

siamo in troppi, in città, a intasarci i polmoni e avvelenare l'aria spostandoci 

quotidianamente nel traffico di auto inquinanti; per molti altri europei, invece, l'auto è il 

mezzo obbligato perché abitano in regioni remote o poco connesse, dove l'offerta di 

trasporti pubblici è inadeguata o l'offerta di soluzioni di lavoro a distanza è inesistente - e 

dove spesso il costo del carburante è più alto a causa dei costi di consegna. Altri europei 

sceglierebbero ben volentieri il treno per i viaggi di lavoro o piacere, ma per ragioni 

economiche o di tempo sono costretti a ricorrere ai voli a basso costo perché non 

abbiamo investito abbastanza nei collegamenti ferroviari a lunga distanza e 

transfrontalieri. Il Green Deal europeo è un'occasione per tornare a collegare i nostri 

borghi, i nostri paesi e le nostre città, per riequilibrare le disuguaglianze tra di essi e al 

tempo stesso per ripulire l'atmosfera del pianeta e l'aria che respiriamo. 

Le emissioni dei trasporti richiedono tutta una serie di misure, tra le quali il sistema di 

scambio delle quote di emissione dell'UE. Per allineare le emissioni dei trasporti ai nostri 

obiettivi di neutralità climatica sarà necessario mettere in campo una corposa serie di 

politiche ambiziose di mobilità sostenibile. Dobbiamo accelerare lo sviluppo dei 

carburanti alternativi per gli aerei e le navi e creare nei prossimi anni mercati guida per 

questi carburanti. Occorre esaminare il trattamento fiscale dei carburanti di questi modi 

di trasporto nell'ambito della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici perché 

rispecchi le nostre ambizioni in materia di clima. Il patto europeo per il clima che 

intendiamo presentare può svolgere un ruolo determinante nell'orientare e stimolare il 

cambiamento delle abitudini di trasporto, aspetto essenziale della transizione.  

Benché il trasporto aereo rientri nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE 

dal 2012, il sistema prevede ancora oggi che l'85 % delle quote annue sia assegnato alle 

compagnie aeree gratuitamente. È una percentuale che dovremo gradualmente ridurre, 

studiando le modalità nell'ambito del riesame generale dell'ETS, che effettueremo al fine 

di preparare il piano per portare verso il 55 % l'obiettivo dell'UE per il 2030. 
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Esiste già una normativa UE in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni 

di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo. Nel febbraio del 2018 la 

Commissione si è impegnata a prendere in considerazione gli emendamenti del 

Parlamento europeo relativi alle emissioni marittime. Se il Parlamento europeo presenta 

proposte d'iniziativa, naturalmente ci impegneremo a trattarle in linea con gli 

orientamenti politici e i metodi di lavoro della Commissione. 

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo e da 

quello aereo, occorre tener conto anche della dimensione internazionale, perché presso 

sia l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sia l'Organizzazione 

marittima internazionale (IMO) sono in corso iniziative fortemente sostenute dall'UE. 

Faremo quanto in nostro potere in sede ICAO e IMO per convincere altri paesi a 

compiere maggiori progressi riguardo a queste iniziative e, al momento di vagliare i 

prossimi passi dell'UE, terremo conto dei progressi compiuti a livello internazionale. 

La presidente eletta mi ha affidato la responsabilità generale del coordinamento del 

Green Deal europeo, anche attraverso la gestione diretta della direzione generale per 

l'Azione per il clima: sarà mio compito definire la linea d'azione, coordinare i lavori, 

presentare le proposte e lavorare in stretta collaborazione con tutti i commissari e i loro 

servizi per realizzare le nostre ambizioni. 

6. Contributi di altre grandi economie 

Al di là del Suo ruolo di vicepresidente esecutivo del Green Deal europeo, Lei 

guiderà anche i negoziati internazionali sul clima a nome dell'UE. In che modo 

garantirà che il livello di ambizione di tutti i principali emettitori sia aumentato in 

linea con il calendario concordato nel quadro dell'accordo di Parigi? Intende 

impegnarsi a favore di una strategia diplomatica rafforzata e più completa in 

materia di clima per promuovere la transizione e aumentare il livello di ambizione a 

livello mondiale? Intende garantire che l'Europa promuova obiettivi internazionali 

in materia di finanziamenti per il clima che riflettano meglio l'urgenza dell'obiettivo 

e che aumenti i propri contributi ai finanziamenti internazionali per il clima? 

Poiché l'UE è responsabile di circa il 9 % delle emissioni mondiali, potremo trovare 

soluzioni ai cambiamenti climatici solo se altri ci seguiranno. Per questo motivo, l'UE 

deve guidare i negoziati internazionali, in linea con l'accordo di Parigi siglato nell'ambito 

della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per innalzare il 

livello di ambizione degli altri principali emettitori entro il 2021.  

L'Unione europea è da sempre pioniera della normazione mondiale, che si tratti di misure 

in materia di clima e ambiente, della protezione dei consumatori o dei diritti dei 

lavoratori. L'esperienza c'insegna che, quando dà un esempio positivo, l'Europa è seguita 

da altri paesi e regioni del resto del mondo. Senza contare che, così facendo, acquisisce 

un vantaggio competitivo. Il mondo sa che i cambiamenti climatici sono un problema che 

i leader devono affrontare, e sa anche che serve un ripensamento radicale del nostro 

modello economico. Se riusciamo a dimostrare che il Green Deal europeo è un bene per 

la crescita economica, per la creazione di posti di lavoro, per il commercio e per gli 

esportatori, allora l'industria e i leader di altri paesi del mondo si convinceranno che è 

l'investimento giusto da fare, anche nell'interesse dei cittadini, che potranno godere di 

trasporti pubblici puliti ed efficienti o aria più pulita e fiumi e mari meno inquinati. In un 

contesto geopolitico instabile dobbiamo continuare a promuovere tavoli di lavoro 

multilaterali, privilegiando al tempo stesso la cooperazione bilaterale rafforzata con i 

partner e gli emettitori principali. Dobbiamo incoraggiare gli altri a impegnarsi più a 
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fondo nel perseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, soprattutto nell'ambito del G20 

(compresa la Cina), i cui paesi insieme rappresentano circa l'80 % delle emissioni 

mondiali. 

L'accordo di Parigi del 2015, integrato dalla serie di regole concordate a Katowice nel 

2018, è la cornice in cui deve inscriversi l'azione mondiale sui cambiamenti climatici e 

da cui deve trarre indirizzo nella transizione del pianeta verso la neutralità e la resilienza 

climatiche. Durante il mio mandato mi adopererò per salvaguardare la credibilità 

dell'accordo di Parigi e incoraggiare un'attuazione efficace delle politiche e un'ambizione 

più decisa, in particolare presso i principali emettitori mondiali. 

Intendo lavorare per condividere le nostre esperienze e sostenere i nostri partner 

internazionali nell'attuazione dei rispettivi contributi determinati a livello nazionale. Sarà 

inoltre mia cura che, al pari di quanto faremo per compiere in Europa una transizione 

giusta, l'azione per il clima tenga conto dei più vulnerabili e includa l'adattamento e il 

rafforzamento della resilienza. In questo contesto le nostre politiche di sviluppo 

internazionale saranno determinanti ed è mio fermo proposito mantenere la nostra forza e 

la nostra credibilità nelle sedi internazionali della diplomazia climatica. Il clima deve 

continuare a essere un elemento chiave della diplomazia dell'Unione a tutti i livelli, ivi 

compreso l'uso efficace degli strumenti di finanziamento. Nel perseguire le nostre 

politiche commerciali e di sviluppo dobbiamo rafforzare e integrare l'azione per il clima 

in tutta l'economia reale, con particolare attenzione a settori quali l'energia, i trasporti, le 

foreste, l'agricoltura e la gestione del suolo, l'innovazione e il commercio, creando 

condizioni più favorevoli agli investimenti e mobilitando finanziamenti verdi.  

M'impegno a far sì che la politica commerciale dell'UE contribuisca a promuovere 

l'azione per il clima nei paesi partner. Insisterò per includere negli accordi politici e 

commerciali dell'Unione disposizioni in materia di clima rigorose e aventi forza 

esecutiva.  

7. Competitività – Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 

In che modo intende promuovere gli investimenti in nuove tecnologie pulite e 

fornire incentivi all'industria europea nella transizione verso un'economia 

climaticamente neutra, sfruttando al contempo le opportunità economiche e 

occupazionali offerte da tale transizione? Intende proporre una strategia industriale 

a zero emissioni nette? Quali azioni intende intraprendere per garantire la 

competitività dell'Unione e la certezza del diritto pur mantenendo norme rigorose 

in materia di clima e ambiente nell'UE? A Suo parere, quale ruolo concreto 

potrebbe avere un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere o una 

misura analoga, come descritto negli orientamenti politici? In che modo dovrebbe 

essere concepito affinché sia conforme alle norme dell'OMC?  

La transizione verso un'economia circolare a impatto climatico zero offre l'importante 

opportunità di rendere più sostenibile la competitività dell'economia dell'UE a lungo 

termine, spezzare la dipendenza dai combustibili fossili e creare nuovi posti di lavoro con 

nuove competenze. Questa modernizzazione si presenta alle imprese europee come 

opportunità da giocare sia a livello interno che mondiale: l'uso sostenibile delle risorse e 

l'economia circolare potrebbero generare un beneficio netto di 1 800 miliardi di euro 

entro il 2030 e contribuire alla nostra indipendenza economica/sovranità tecnologica 

eliminando o riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia e materie prime.  
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Il mercato può determinare i necessari adeguamenti, spesso però in ritardo e senza tener 

conto dell'equità dei risultati né dell'equa distribuzione dei benefici. È pertanto un 

imperativo politico usare il mercato con accortezza, correggendone i fallimenti per 

garantire non solo la sostenibilità ambientale ma anche quella sociale ed economica: 

nella lotta ai cambiamenti climatici, se questi tre aspetti non procedono di pari passo non 

si va da nessuna parte. Il mercato, da solo, non sempre accetterà spontaneamente i nuovi 

prodotti e le nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio alla velocità necessaria per 

arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. L'UE deve fornire un contesto 

regolamentare che promuova sia la domanda sia l'offerta di prodotti industriali circolari e 

neutri sul piano del clima. Voglio che la Commissione sostenga le prime fasi dello 

sviluppo e della diffusione di mercati guida per prodotti sostenibili a basse emissioni di 

carbonio (ad esempio, energie rinnovabili, idrogeno, ambiente edificato ecc.). Ciò 

richiederà politiche di sostegno che aiutino a creare mercati per questi prodotti e a 

ridurne i costi, ricalcando, ad esempio, quanto abbiamo fatto per le energie rinnovabili.  

Voglio che le industrie ad alta intensità energetica, in quanto fornitrici chiave di diverse 

catene del valore lungo il percorso che conduce alla neutralità climatica, siano 

modernizzate per mantenersi competitive. 

Sarà indispensabile investire nella diffusione delle nuove tecnologie verdi e nel 

potenziamento della ricerca fondamentale sulle tecnologie che ancora mancano. 

Dobbiamo far sì che l'UE disponga della capacità e dei mezzi tecnici per continuare a 

competere sulla scena mondiale alla testa delle nuove tecnologie verdi. Dobbiamo 

assicurare che il fondo per l'innovazione e il fondo per la modernizzazione entrino in 

funzione rispettivamente nel 2020 e nel 2021, per ottimizzare il più possibile l'uso degli 

stanziamenti del quadro finanziario pluriennale destinati ai cambiamenti climatici e 

garantirne l'attuazione rapida. Intendiamo altresì istituire e utilizzare il fondo per una 

transizione giusta in previsione dei cambiamenti strutturali e sociali che 

accompagneranno necessariamente la modernizzazione dell'industria dell'UE.  

Nell'ambito del mio lavoro collegiale collaborerò con la vicepresidente esecutiva 

designata per Un'Europa pronta per l'era digitale, il vicepresidente esecutivo designato 

per Un'economia al servizio delle persone e la commissaria designata per il Mercato 

interno affinché la strategia industriale contribuisca in modo decisivo agli obiettivi del 

Green Deal europeo. La transizione a un'economia climaticamente neutra e gli effetti 

profondi della trasformazione digitale sono grandi sfide per la nostra industria, ma 

rappresentano anche enormi opportunità. Dobbiamo aiutare le nostre imprese a diventare 

leader mondiali nelle tecnologie digitali pulite.  

Questa visione può diventare realtà solo se l'Unione, in stretto partenariato con l'industria 

e gli Stati membri, attua una strategia che sostenga gli investimenti nell'innovazione e 

nelle competenze e contenga misure volte a garantire una concorrenza leale e condizioni 

di parità, incluso a livello mondiale; la strategia dovrebbe prevedere anche azioni meglio 

mirate in quei settori in cui vogliamo raggiungere la sovranità tecnologica: ad esempio, 

energia pulita, economia circolare e mobilità pulita e intelligente. L'Unione dovrebbe 

mettersi alla testa dello sviluppo delle tecnologie di prossima generazione e definire le 

norme che diventeranno gli standard internazionali.  

Se le politiche in materia di clima sono condotte in assenza di condizioni di parità a 

livello mondiale, in particolare per quanto riguarda il prezzo del carbonio, vi è il rischio 

di rilocalizzazione delle emissioni, che diventa più che mai concreto in un'Unione in 

transizione verso la neutralità climatica. Per questo motivo proporremo una tassa sul 
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carbonio alle frontiere, che dovrebbe essere pienamente conforme alle norme dell'OMC e 

che può essere concepita e attuata in vari modi. Per trovare quello più adatto alle nostre 

esigenze intensificherò immediatamente il lavoro d'analisi, facendo in modo che la 

Commissione, al momento di elaborare la proposta, esamini attentamente le diverse 

opzioni emerse; collaborerò molto strettamente con il Parlamento europeo su questo 

fronte. 

Per quanto concerne la conformità alle norme dell'OMC, dovremo considerare 

attentamente vari elementi. Dovremo tener conto del nesso con le disposizioni vigenti in 

materia di rilocalizzazione delle emissioni e assicurare che questa misura possa sostenere 

appieno gli sforzi di tutti i paesi impegnati ad attuare quanto ciascuno di essi ha 

sottoscritto nell'accordo di Parigi. 


