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QUAL E’ IL SUO SCOPO?

Far fronte al CAMBIAMENTO CLIMATICO 
RISCALDAMENTO GLOBALE a 1,5° ed evitare una perdita di biodiversità. 

L’Unione Europea si impegna a diventare una società climaticamente neutra 
entro il 2050, le riduzioni di emissioni dovranno essere del 55% entro il 2030. 
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INTERVENTI PROPOSTI

1) FORNIRE ENERGIA PULITA, ECONOMICA e SICURA
decarbonizzazione del sistema energetico a favore dell’uso di fonti 
energetiche rinnovabili quali:
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-ENERGIA DELLE BIOMASSE
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2) TRANSIZIONE VERSO MOBILITA’ SOSTENIBILE E INTELLIGENTE

tutte le modalità di trasporto dovranno contribuire alla 
propongono quindi interventi per rafforzare la rete ferroviaria dell’Unione Europea 
e renderla più attraente per le persone. 
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3) REALIZZARE UNA POLITICA ALIMENTARE PIU’ SOSTENIBILE

è  volta a proteggere l’ambiente e la biodiversità, garantendo prodotti di qualità e 
un tenore di vita dignitoso ad agricoltori e pescatori seppur mantenendo la 
competitività del settore agricolo. Nel concreto l’Unione Europea si impegna ad 
attuare la strategia «dal produttore al consumatore» e ridurre l’utilizzo dei 
pesticidi.  
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REPERIMENTO DEI FONDI

I finanziamenti per attuare il GDE (tra il 2021 e il 2027) si fondano su 3 pilastri:

-FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA         bilanci stati membri
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POSSIBILE SOLUZIONE

Il sistema elettrico nei prossimi anni dovrà necessariamente essere sostenibile, 
decarbonizzato e con una prevalenza di energia da fonti rinnovabili. Si potrebbe 

creare un’imposta proporzionale semestrale nei confronti di tutte le imprese 
(grandi e medie di ogni settore) in base al bilancio di esercizio delle stesse
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E PER LE PICCOLE IMPRESE?

Per quanto riguarda le piccole imprese (spesso in difficoltà) si potrebbe chiedere 
un semplice contributo obbligatorio da versare annualmente a piacere. Sempre 

per queste ultime si potrebbe a sua volta stimare un importo minimo da versare, per queste ultime si potrebbe a sua volta stimare un importo minimo da versare, 
tenendo conto appunto del fatto che sono piccole imprese. Questa imposta servirà 

per creare un fondo, che dovrà essere poi esclusivamente riservato al settore 
elettrico nel processo di decarbonizzazione. 
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Ci si potrà avvalere, inoltre, dei grandi colossi dei social network attivi 
quotidianamente e seguiti da tutte le fasce d’età che potranno promuovere delle 

raccolte fondi e sensibilizzare sull’argomento gli individui. Possiamo prendere 
come esempio le raccolte fondi effettuate per l’emergenza COVID
tempo ha permesso di costruire ospedali e allestire terapie intensive. Le aziende 
che fanno parte del settore elettrico dovranno ricevere delle somme di denaro 

volte solo ed esclusivamente alla decarbonizzazione e all’acquisto degli 
strumenti che permettono di utilizzare le varie energie rinnovabili. Con questo 

progetto ovviamente si potrà iniziare e attuare la decarbonizzazione dopo progetto ovviamente si potrà iniziare e attuare la decarbonizzazione dopo 
svariati anni, vista appunto la grande quantità di denaro che serve per tale 

processo. 
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NUOVI POSTI DI LAVORO
Si potrebbero creare delle figure da immettere all’interno delle società elettriche 
volte a controllare ed amministrare l’uso esatto della somma di denaro. Questo per 
evitare che ci siano imbrogli o che tali somme finiscano per essere usate in cose che 
non riguardano tale procedimento. Per impedire ciò, inoltre le figure che andranno 
ad amministrare la somma di denaro non potranno essere scelte dall’azienda, ma ad amministrare la somma di denaro non potranno essere scelte dall’azienda, ma 
dovranno essere ingaggiate da un’agenzia che avrà a disposizione un elenco di 
individui qualificati per tale professione. Per generare ancora maggior sicurezza per 
le somme di denaro provenienti da fondi, queste figure dovranno essere totalmente 
e solidamente responsabili per eventuali corruzioni o imbrogli. 
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SELEZIONE DEL PROFILO ADATTO 

ALLA MANSIONE
Ovviamente data la grande importanza e responsabilità di tale “nuova” figura, 
la remunerazione dovrà essere calcolata sulla base di criteri da determinare. 

Uno dei criteri principali di cui si dovrà tener conto è proprio quello che Uno dei criteri principali di cui si dovrà tener conto è proprio quello che 
riguarda la grande responsabilità posseduta e il livello di preparazione che 

servirà per essere idoneo a tale mestiere.
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IMPATTO LAVORATIVO

Il cambiamento climatico compromette i progressi nello sviluppo e potrebbe 
costringere milioni di persone a vivere in povertà entro il 2030. 

GDE e Agenda 2030 dovrebbero essere correlati per lo sviluppo sostenibile.
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Inoltre la decarbonizzazione porta alla creazione di una nuova figura professionale 
immettere all’interno delle società elettriche per controllare e amministrare l’uso 
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L’ITALIA 

VISIONE ITALIANA SUL 

-Rossella Muroni (deputata)         vorrebbe nel Governo la stessa tensione che c’è 
per temi come la PRESCRIZIONE ma per il GDE, sostiene che la sensibilità dei 

cittadini è aumentata, soprattutto nei giovani. L’ambiente però non è un reparto 
a se’ stante, ma riguarda anche innovazioni riguardanti salute, sviluppo, lavoro ed a se’ stante, ma riguarda anche innovazioni riguardanti salute, sviluppo, lavoro ed 

equità sociale, perciò ci vogliono misure molto incisive e complete. 

-Paolo Gentiloni (commissario dell’economia)         sostiene che la prossima 
revisione delle regole di bilancio includerà un riferimento agli investimenti 

pubblici sostenibili nella qualità della finanza pubblica. 
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COVID-19

La commissione sta rivedendo il suo programma per il 2020 a causa dell’emergenza 
COVID-19 e mette in standby alcuni dossier della strategia più importante: il GDE. 

Il «sistema semaforo»:

SEMAFORO VERDE (attività essenziali):SEMAFORO VERDE (attività essenziali):

-finanza sostenibile 

-Renovation Wave

-obiettivi climatici 2030
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La commissione sta rivedendo il suo programma per il 2020 a causa dell’emergenza 
19 e mette in standby alcuni dossier della strategia più importante: il GDE. 



Slittamento a fine 2020:        

-patto UE sul clima                                     

-Farm to Fork

-strategia sull’eolico off shore

SEMAFORO ROSSO: 

-strategia UE sull’adattamento a cambiamenti climatici

-strategia forestale

-Refuel Aviation 

-responsabilizzazione consumatori per transizione ecologica

-strategia biodiversità 2030  

-strategia chimica per la sostenibilità

-strategia per mobilità sostenibile

strategia UE sull’adattamento a cambiamenti climatici

responsabilizzazione consumatori per transizione ecologica



SITOGRAFIA:

https://www.open.online/2020/01/15/green-new-deal-europeo-
che-ce-nel-piano-ue-sul-clima/

https://www.lifegate.it/persone/news/piano-investimenti-green

https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/ursula-von-der
parlamento-ue-cambiamento-climatico-ecco-tappe/piano-investimenti
sostenibili.shtml

https://unric.org/it/agenda-2030/

https://formiche.net/2020/02/news-deal-green-italia-europa-decreto

https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/21882-il-covid-19-modifica
deal-ue-i-dossier-prioritari-e-quelli-rimandati.html

-tutto-quello-

green-deal-europeo

der-leyen-
investimenti-

decreto-muroni/

modifica-il-green-



LAVORO SVOLTO DA:         
Luconi Sara

Zamponi Alessia 

LAVORO SVOLTO DA:         
Luconi Sara

Zamponi Alessia 


