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SOVRANITA’?

Quando si parla di 
ambiente, è necessario 
restituire dignità giuridica 
alla parola Sovranità. 



AGENDA ONU 2030



L’accordo di Parigi, del 2015, prevede 
l’impegno dei 195 Stati firmatari a contenere 
l’aumento delle emissioni di CO2 di 2 gradi 
entro il 2030. 

Si tratta del primo accordo universale  
giuridicamente vincolante sul clima mondiale.

• Problemi: Trump

ACCORDO DI PARIGI



EUROPA 2020

• Portare almeno al 75% il tasso di
occupazione delle persone tra 20 e 64
anni;

• investire il 3% del prodotto interno lordo in
ricerca e sviluppo;

• ridurre le emissioni di gas serra almeno al
20%, portare al 20% la quota di energie
rinnovabili e aumentare l'efficienza
energetica del 20%;

• ridurre il tasso di abbandono scolastico a
meno del 10% e portare almeno al 40% il
tasso dei giovani laureati;

• ridurre di 20 milioni il numero delle
persone a rischio di povertà o di esclusione
sociale.



LE STRATEGIE

Per il clima

Per la biodiversità



STRATEGIA PER LA BIODIVERSITA’

Le 4 Direttive sull’Economia Circolare:

- Rifiuti urbani: riciclo entro il 2025 di almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65%
entro il 2035).

- Imballaggi: il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.

- Rifiuti speciali: i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e
solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e i rifiuti biodegradabili
obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio.

- Discariche: la quota di rifiuti urbani da smaltire è limitata a un massimo del 10% entro il 2035.

Problemi: Mercato materie secondarie e rifiuti industriali



STRATEGIA PER LA BIODIVERSITA’
Direttiva Ue 2019/904 sulla plastica monouso

Promuove approcci circolari 
che privilegiano prodotti 
riutilizzabili, sostenibili e 
non tossici, con l’obiettivo 
di ridurre la quantità di 
rifiuti prodotti. Bando per 
piatti, posate, cannucce e 
cotton fioc .



• Direttiva SUD

• Bando dei Neocotinoidi (utilizzabili solo in serra)

• Scandalo Monsanto

• Estensione uso Glifosato per 5 anni (fino al 2022)

• Revisione della procedura di autorizzazione dei 
pesticidi 

• Interferenti endocrini

FOCUS PESTICIDI



QUADRO 2050 PER IL CLIMA E L’ENERGIA

Obiettivo chiave per il 2050:

Europa a impatto climatico zero.

La strategia evidenzia come l'Europa possa avere
un ruolo guida investendo in soluzioni
tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e
armonizzando gli interventi nella politica
industriale, la finanza o la ricerca, garantendo
equità sociale.

STRATEGIA PER IL CLIMA

QUADRO 2030 PER IL CLIMA E L’ENERGIA

Obiettivi chiave per il 2030:

• riduzione almeno del 40% delle emissioni di 
gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)

• quota almeno del 32% di energia rinnovabile

• miglioramento almeno del 32,5% 
dell'efficienza energetica.



STRATEGIA PER IL CLIMA

• Direttiva ETS: riduzione delle emissioni nell’industria pesante

• Regolamento LULU CF: attività sostenibili per la silvicoltura

• Direttiva Effort Sharing: taglio del 30% di emissioni nei settori non ETS

• Direttiva Red II: sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: finanziamenti e criteri di calcolo

• Regolamenti sui veicoli a motore: livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 (-60% al 2030)

• Direttiva NEC: riduzione inquinanti atmosferici 

• Regolamento sui finanziamenti sostenibili: istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili



Il 40% dell’energia consumata in Europa è usata per riscaldamento e
condizionamento degli edifici e circa il 75% di questi è inefficiente sul piano
energetico. Dal 1 gennaio 2021 tutti i nuovi edifici dovranno consumare una
quantità di energia pari a zero per riscaldamento, condizionamento e acqua calda.

STRATEGIA PER IL CLIMA



NUOVI STRUMENTI

Programma LIFE

Riforma della PAC



Gli Stati Uniti d’Europa

“Le Foreste a precedere le civiltà, i Deserti a seguire”

François-René de CHATEAUBRIAND



GRAZIE!
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