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 Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea 



9 Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea al  Parlamento europeo a Strasburgo 



Grafico 1: rapporto tra l'aumento del PIL dell'UE e le emissioni di gas a 
effetto serra (GES) tra il 1990 e 2018
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Fonte:   
I risultati conseguiti dall’UE in materia di azione per il clima, Dicembre 2019
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11 per un maggiore approfondimento si rimanda alla pagina della Commissione europea : Il programma 
InvestEU, Bruxelles (6 giugno 2018)  
12 Fonte: Il sole24ore: : «Green deal» europeo, all’Italia 400 milioni su 7,5 miliardi di nuove risorse 



Tabella 1 – Allocazione dei fondi tra i diversi paesi dell’Unione Europea 
 (in milioni di euro) 
 

 

Fonte: Il Sole24ore: «Green deal» europeo, all’Italia 400 milioni su 7,5 miliardi di nuove risorse 

13 Compreso il contributo nazionale richiesto nell’ambito della politica di coesione, nonché un minimo 
trasferimento di 1,5 euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale e/o dal Fondo sociale per ogni 1 euro 
prelevato dal JTF; 
14 Finanziamento minimo complessivo di JTF e gli investimenti previsti da mobilitare nel pilastro 1, 2 e 3 
a prezzi nominali. La suddivisione per Stato membro è una stima indicativa. 





Grafico 2: i quattro paesi più emittenti di CO2

Fonte: United In Science High-level synthesis report of latest climate science information 

convened by the Science Advisory Group of the UN Climate Action Summit 2019 



15WMO (2017), Greenhouse Gas Bulletin, No. 13, 30 ottobre.   
16 Versione consolidata della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la 
direttiva 96/61/CE del Consiglio.   



Grafico 3: riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da raggiungere 

 

17 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità.   



Grafico 4: quota di energia da fonti rinnovabili (2017) 

Fonte: Eurostat 



Grafico 5: quote di emissioni di GES per modalità di trasporto (2017) 
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Fonte: Statistical pocketbook 2019 



18 Per maggiore approfondimento si rimanda al sito www.europarl.europa.eu 











Fonte: Parlamento Europeo, 2018



 
















