
Le priorità della nuova 
Commissione europea e il 

Green Deal

Massimo Gaudina
Capo Rappresentanza della Commissione Europea a Milano



#EUGreenDeal

La Presidente von der Leyen ha 
delineato fin dal principio le sei priorità 
della sua Commissione

Economia 
per le 

persone

Green 
Deal 

europeo

Europa 
pronta 
all’era 
digitale

Stile di 
vita 

europeo

Nuova spinta 
alla 

democrazia 
europea

Europa 
più forte 

nel 
mondo



#EUGreenDeal

Che cosa significa il Green Deal ?
L’Europa vuole diventare il primo continente 
neutrale da un punto di vista climatico, e vuole 
farlo entro una data precisa: 

2050

Vogliamo ridurre le emissioni di 
Co2 e rafforzare le azioni nel 
settore aereo e marittimo



#EUGreenDeal Questo, come presentato dalla Presidente von 
der Leyen, ispirandosi alla «passione, 
convinzione ed energia delle milioni di giovani 
persone che stanno facendo sentire la loro 
voce nelle nostre strade

E NEI NOSTRI 
CUORI»



#EUGreenDeal

Allo stesso tempo vogliamo 
un’economia pronta alle sfide del 
futuro, perciò verrà proposto un piano 
per una nuova strategia industriale, 
basata sulla 

ECONOMIA 
CIRCOLARE



#EUGreenDeal

Questa grande transizione non 
può 
però essere solamente qualcosa 
che 
avviene dall’alto

La sfida è talmente grande che tutti 
saremo coinvolti: cittadini, associazioni, imprese…

Il vero cambiamento avverrà tramite le piccole scelte 
che tutti decideremo di fare nella vita quotidiana, e in 
questo l’educazione avrà un ruolo fondamentale

DOBBIAMO AGIRE 
INSIEME



#EUGreenDeal

I Fondi di coesione saranno 
riorientati verso queste priorità

Verrà inoltre istituito un Meccanismo 
per una Transizione Giusta, per 
aiutare le persone e le regioni più 
coinvolte 

NESSUNO DOVRÀ 
ESSERE LASCIATO 
INDIETRO



#EUGreenDeal

Verrà presentata una Strategia per la 
Biodiversità per il 2030

Difenderemo le nostre aree 
verdi, le foreste e i nostri mari, 
lottando contro la plastica 
monouso e donando loro

UN NUOVO 
FUTURO



#EUGreenDeal

Verrà varato un nuovo Piano 
straordinario di Investimenti Verdi

Infine la nuova Commissione vuole 
introdurre una

BANCA EUROPEA 
PER IL CLIMA



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

La sfida è grande e ineludibile ma l’Europa è 
determinata

UNITI NELLA 
DIVERSITÀ


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

