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2025. 
Verrà istituito il Social climate 
fund di 72 miliardi di euro,  
della durata di sette anni,  
per supportare cittadini  
e piccole imprese durante  
la transizione ecologica.  
Il fondo si propone di mitigare 
l’impatto sociale dell’estensione 
al settore dell’edilizia e del 
trasporto su gomma del 
sistema di scambio delle quote 
di emissioni, introdotto come 
strumento per ridurre in maniera 
economicamente e�ciente le 
emissioni di gas a e�etto serra.

2023.  
Verranno condotte le trattative 
per decidere i dettagli tecnici 
del fondo loss & damage, 
istituito durante la Cop27, 
destinato ai Paesi in maggiore 
di�coltà e che hanno subito 
gli e�etti devastanti del 
cambiamento climatico. 

2024. 
La Banca centrale europea  
ha �ssato una scadenza entro  
la quale le banche devono 
rendere più ecologiche le 
loro operazioni di prestito e 
soddisfare i requisiti climatici 
richiesti a livello europeo. 
Attualmente il 96 per cento 
di esse non soddisfa questi 
requisiti.

2026. 
Al trasporto su strada  
si applicherà lo scambio di 
quote di emissione, con il 
risultato di attribuire un prezzo 
all’inquinamento, stimolare 
l’uso di carburanti più puliti e 
indirizzare gli investimenti  
verso le tecnologie pulite.
Entrerà in vigore la misura 
approvata dai ministri 
dell’economia europei che 
imporrà una tassa sulle emissioni 
di CO2 legate all’importazione 
di beni ad alto impatto 
ambientale come acciaio, 
cemento, ferro, fertilizzanti, 
alluminio ed elettricità.

Siamo sull’autostrada che porta dritti all’inferno
climatico con il piede schiacciato sull’acceleratore. 

NON possiamo  sprecare
 altrotempo
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2030. 
Secondo la normativa europea sul clima entro questa data  
tutti gli Stati membri si impegneranno a ridurre le emissioni  
di gas serra del 55 per cento almeno rispetto ai livelli del 1990. 
Tra i grandi obiettivi da raggiungere pre�ssati dal Green deal 
europeo per la transizione verde delle economie e società:

— NetZeroCities: condurre 100 città europee verso la 
neutralità climatica e trasformarle in centri di innovazione, 
a vantaggio della qualità della vita e della sostenibilità in 
Europa. Tra le città selezionate: Bergamo, Milano, Torino, 
Bologna, Firenze, Prato, Padova, Parma e Roma.

— Adaptation to climate change: sostenere almeno 150 
regioni e comunità europee verso la resilienza climatica.

— A soil deal for Europe: istituire 100 “Living labs” o 
“Lighthouse” per guidare la transizione verso terreni sani.

— Restore our ocean and waters: proteggere il 30 per cento  
delle acque europee, 25.000 km di �umi e la biodiversità, 
ripristinare e proteggere gli ecosistemi marini e gli 
habitat degradati, ridurre a zero i ri�uti di plastica in mare, 
dimezzare l'uso di sostanze chimiche e pesticidi.

2035. 
Tutte le nuove auto in arrivo 
sul mercato dovranno essere a 
emissioni zero e non potranno 
emettere CO2. Sarà potenziata 
la rete di stazioni per la ricarica 
delle auto elettriche, disposte 
idealmente a intervalli regolari 
su autostrade e superstrade. 2050. 

Tutti i 27 Stati membri  
dell’Unione europea dovranno 
assumere l'impegno di fare 
dell’Europa il primo continente 
a impatto climatico zero, 
raggiungendo la neutralità 
climatica. 

Con queste parole António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite,  

ha inaugurato la Cop27 che si è tenuta a Sharm El Sheikh, in Egitto. 

È chiaro che la gravità della situazione in cui versa il pianeta è tale da richiedere  

che le azioni da intraprendere siano guidate globalmente dal senso dell’urgenza, non 

è più possibile fermarsi a riflettere, occorre agire. Con l’Accordo di Parigi,  

l’Europa si è impegnata a garantire che gli Stati membri riducano l’emissione di CO
2
 

entro il prossimo decennio e che si arrivi alla neutralità climatica entro il 2050. 

In questa timeline vediamo alcuni dei traguardi prossimi per raggiungere  

questi ambiziosi obiettivi e quali strategie adotteranno gli Stati  

per ridurre le emissioni di gas serra, il cui monitoraggio è  

tra gli strumenti più importanti per combattere  

l’emergenza climatica in atto e limitarne  

i danni. 


