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Il Green Deal Europeo: 
clima, foreste e biodiversità
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Emissioni globali di gas serra e scenari futuri

Politiche attuali: > 3oC
Impegni presi a
Parigi: circa 3oC 
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Source: IPBES Global assessment 2019

La crisi della biodiversità

Quasi la metà del PIL mondiale è legata
alla natura e la sua biodiversità



Il Green Deal europeo è la nostra tabella 
di marcia per rendere sostenibile 
l'economia dell'UE. Realizzeremo 
questo obiettivo trasformando le sfide 
climatiche e ambientali in opportunità in 
tutti i settori e rendendo la transizione 
giusta e inclusiva per tutti.



Fonte: COM(2020) 562: Stepping 
up Europe’s 2030 climate 

ambition
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PATTO PER IL CLIMA
E LEGGE SUL CLIMA

MOBILITÀ PIÙ 
SOSTENIBILE E 
INTELLIGENTE

INCORAGGIARE
UN'INDUSTRIA

PIÙ VERDE

ELIMINARE 
L'INQUINAMENTO

ASSICURARE 
UNA TRANSIZIONE 
GIUSTA PER TUTTI

FINANZIARE
PROGETTI

VERDI

RENDERE LE CASE
EFFICIENTI SOTTO IL 

PROFILO ENERGETICO

GUIDARE
IL CAMBIAMENTO VERDE

A LIVELLO GLOBALE

DAL 
PRODUTTORE

AL 
CONSUMATORE

PROTEGGERE LA 
NATURA: 

biodiversità e 
foreste

PROMUOVERE
L'ENERGIA PULITA

Il Green 
Deal europeo 

à Strategia UE sulla 
biodiversità (marzo 
2020)

à Strategia forestale UE 
(2021)



Protezione il 30% della territorio e del mare a livello dell’UE
• Basato su Natura 2000 e aree designate a livello nazionale
• Integrazione corridoi ecologici

Protezione stretta di 1/3 di queste aree, include quelle con elevata
biodiversità e importanti per la mitigazione e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, comprese tutte le foreste primarie e vetuste

Elementi della strategia sulla biodiversità

Fermare e invertire
il declino degli 
impollinatori

Aumentare 
l'agricoltura 
biologica (>25% 
area)

Ripristinare 
25000 km di fiumi a 
scorrimento libero

Ridurre l'uso e il 
rischio di pesticidi 
chimici del 50 % 
entro il 2030



• 40% del territorio, in espansione

• Assorbono 10% di tutta la CO2 emessa 

• Forniscono legna che aiuta a ridurre l’uso dei combustibili fossili

Stato delle foreste Europee

• Sottoposte ad una crescente pressione dei 
cambiamenti climatici



Elementi della (futura) strategia forestale

• Aumento della superficie forestale, in qualità e quantità. 

• Gestione sostenibile delle foreste dell’UE, massimizzando il loro contributo agli
obiettivi di biodiversità, neutralità climatica e bioeconomia (es. promozione
prodotti forestali innovativi)

• Rimboschimento: tre miliardi di alberi in più entro il 2030

• Resilienza delle foreste e ripristino aree degradate

• Accesso a informazioni sulle risorse forestali à Osservatorio UE sulle foreste:
dimensione europea e globale (deforestazione)




