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“Innovate for a green future”: è il tema scelto dalla WIPO nel 2020 per celebrare il World Intellectual Property Day. Lavorare per un futuro più 

sostenibile dal punto di vista ambientale è, infatti, un imperativo cui l’innovazione tecnologica e la proprietà intellettuale che la sostiene non 

possono sottrarsi .  

Lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, che siano rivoluzionarie o in grado di de-carbonizzare quelle esistenti e fornire soluzioni per la 

gestione più sostenibile delle risorse, è infatti di fondamentale importanza per affrontare il cambiamento climatico rispondendo al contempo alla 

crescente domanda di energia e risorse naturali su scala mondiale.  

Un sistema di proprietà industriale, in particolare un sistema brevettuale, solido e diffuso stimola l’nnovazione e lo sviluppo delle tecnologie  che 

consentono di affrontare efficacemente i cambiamenti climatici e supportano l’emergere della green economy, sempre più al centro dei dibattiti 

politici mondiali.  

Per questo, soprattutto nell’ultimo decennio, molte organizzazioni internazionali come l’EPO (European Patent Office), la WIPO (World 

Intellectual Property Organization), l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), solo per citarne alcune, hanno 

concentrato molti dei propri studi sul ruolo dei brevetti nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie sostenibili. 

 

 

 

Le banche dati brevettuali – Criteri di ricerca dei brevetti green 

 

 Un valido e potente strumento per l’analisi del progresso tecnologico è costituito dalle banche dati brevettuali che permettono di analizzare e 

misurare la diffusione di nuove tecnologie e valutare, quindi, in maniera specifica,  le tendenze in atto dell’innovazione “sostenibile”  con l’obiettivo 

di ottenere una visione più chiara e trasparente anche dello scenario economico più generale. 

Considerato che il trend registratosi nell’ultimo secolo per tutte le attività di invenzione è in crescita senza distinzione tra le aree tecnologiche 

(sostenibili o meno), per ottenere un’indicazione più realistica del tasso di crescita che ha interessato i brevetti in tecnologie sostenibili, occorre 

individuare l’andamento dei brevetti riguardanti ambiti convenzionali di approvvigionamento energetico (Fossil-Fuel e Nuclear) e l’andamento dei 

brevetti riguardanti le CCMTs (Climate Change Mitigation Technologies) , nonché i depositi riguardanti in generale le ESTs (Environmentally 

Sound Technologies). 
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L’identificazione delle invenzioni riguardanti tecnologie sostenibili è, tuttavia, estremamente complessa. I sistemi di classificazione delle 

invenzioni, in tutti i paesi, sono stati progettati per la categorizzazione in base alle caratteristiche tecniche e non in base allo scopo delle invenzioni, 

né ai vantaggi ottenibili. Le modalità con cui i brevetti vengono catalogati ed identificati si basano per lo più sui seguenti criteri: 

 classificazione (es. IPC- International Patent Classification  e CPC – Cooperative Patent Classification) 

 Keywords 

 combinazione delle precedenti tecniche di ricerca (classifica e parole chiave) 

 selezione manuale  

 I brevetti in tecnologie sostenibili vengono ricercati e studiati basandosi principalmente  sull’utilizzo dei sistemi di classificazione IPC e/o CPC. 

L’identificazione delle classi IPC / CPC che afferiscono a tecnologie green può essere eseguita con due metodi alternativi e complementari: l’esame 

della descrizione delle classi; le ricerche di prova su ciascuna classe per verificare che esse producano risultati soddisfacenti. 

 

 

 
 
 
Climate Change Mitigation Technologies (CCMTs) 
www.epo.org; www.unep.org 
 
Per Climate Change Mitigation Technologies (CCMTs) si intendono tutte 

quelle tecnologie e applicazioni che contribuiscono alla riduzione del 

cambiamento climatico, o all’adattamento a questo, attraverso il controllo, 

la riduzione o la prevenzione di emissioni antropogeniche di gas serra 

(GHG), specialmente di CO2. 

Ricadono sotto questa categoria tutte quelle misure il cui obiettivo è quello 

di ripensare in maniera radicale il proprio processo produttivo, non 

integrandolo bensì trasformandolo a livello di tecnologia utilizzata. 

 

 

 

Environmentally Sound Technologies (ESTs) 

Le Environmentally sound Technologies (ESTs), catalogate dalla United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sono un 

insieme di tecniche e tecnologie in grado di ridurre i danni ambientali 

attraverso processi e materiali che generano meno sostanze 

potenzialmente dannose, recuperano tali sostanze dalle emissioni prima 

dello scarico o utilizzano e riciclano i residui di produzione. 

(https://stats.oecd.org/glossary/index.htm) 

 

http://www.epo.org/
http://www.unep.org/
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
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Le classi  Y02 e Y04 sono così suddivise: 

 Y02B CCMTS relating to buildings; 

 Y02C Greenhouse gas capture and storage; 

 Y02E Energy generation, storage and distribution; 

 Y02P CCMTs in production;  

 Y02T CCMTs relating to transport; 

 Y02W CCMTs in waste treatment; 

 Y04S Smart grids. 

 

 

 

Metodologia EPO (European Patent Office)  

L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha effettuato, a partire dal 2009, un monitoraggio dei depositi , a livello globale,  delle invenzioni  in tecnologie 

sostenibili attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati statistici relativi ai brevetti in CCMTs. Dal 1° Gennaio 2013 ha introdotto uno 

schema dedicato di codifica dei documenti brevettuali relativi alle tecnologie di mitigazione del Cambiamento Climatico, denominato Y02 tagging 

scheme, che si basa sulla classificazione CPC. La sezione Y, che si è così andata ad aggiungere alle 8 sezioni standard A-H della classificazione 

internazionale, è suddivisa nelle seguenti classi: la Y02, che identifica  le tecnologie o le applicazioni per la mitigazione del cambiamento climatico; 

la Y04 , che riguarda le tecnologie di informazione o di comunicazione che hanno un impatto su altre aree tecnologiche. 

Attualmente, i database EPO contengono circa 2,8 milioni di documenti relativi a tecnologie green – il più grande singolo repository di tecnologie a 

basse emissioni in tutto il mondo.  
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Metodologia WIPO (World Intellectual Property Organization)  

 

La metodologia sviluppata da WIPO, l’ IPC Green Inventory,  per la ricerca e il recupero di documenti brevettuali  punta a facilitare 

l’individuazione di brevetti relativi alle Environmentally Sound Technologies (ESTs), basandosi  sulla sola classificazione IPC. 

Anche le ESTs sono distribuite in un vasto numero di classi dell'IPC, cioè in numerosi campi tecnici: per questo il Green Inventory cerca di 

raccoglierle tutte in un unico catalogo.  L'IPC Green Inventory contiene circa 200 voci direttamente rilevanti per le tecnologie eco-compatibili a cui 

sono associati più di 1180 codici IPC.  

 

Il Green Inventory cataloga le tecnologie raggruppandole in 7 campi principali: 

1. Alternative Energy Production; 

2. Transportation; 

3. Energy Conservation; 

4. Waste Management. 

5. Agriculture and Forestry; 

6. Administrative, Regulatory or Design aspects; 

7. Nuclear Power Generation 

 

IPC Green Inventory e WIPO Green 

L’IPC Green Inventory  

(https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/green_inventory/)  sviluppato 

dal Comitato di esperti dell'IPC, facilita la ricerca di informazioni sui brevetti 

relativi alle Environmentally Sound Technologies, come elencate dalla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC). 

Dai criteri utilizzati per predisporre l’IPC Green Inventory  nasce WIPO 

GREEN (https://www3.wipo.int/wipogreen/en/), una piattaforma online 

che consente di connettere  coloro che cercano soluzioni ambientali green 

con service providers tecnologicamente avanzati . la piattaforma facilita lo 

scambio di tecnologie che contribuiscono ad un utilizzo accelerato di 

soluzioni innovative sostenibili.  

Dal 2013 sono state realizzate più di 600 connessioni tra i titolari di brevetti 

registrati sulla piattaforma e aziende interessate all’innovazione. Il contesto 

delle Green Technologies è molto complesso in quanto non esiste un 

accordo standardizzato internazionale per categorizzare le invenzioni green 

e per questo WIPO GREEN tenta di colmare tale gap cercando di accelerare 

il cambiamento verso un’economia globale sostenibile e green anche alla 

luce delle previsioni di crescita del settore. 

 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/green_inventory/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
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Secondo le analisi della WIPO (https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4351&plang=EN ), il numero di brevetti green è raddoppiato tra il 

2003 e il 2013 ma, successivamente, si è registrato  un rallentamento dei depositi causato, probabilmente,  dalla diminuzione di investimenti in R&S 

e dall’ingresso di tecnologie più mature.  Sulla base di tali dati e previsioni, WIPO ha posto i seguenti obiettivi nel WIPO Green Strategic Plan 

2019–2023: 

 Obiettivo 1: Connettere i “green technology providers” così da cercare soluzioni green in modo mirato, catalizzare e massimizzare il 

potenziale per il trasferimento e la diffusione di tecnologie ecologiche. 

 Obiettivo 2: Accelerare lo sviluppo a tutti i livelli di tecnologie green innovative. 

 Obiettivo 3: Supportare gli stati membri nello sfruttamento dei titoli di PI e negli sforzi globali per affrontare le principali questioni politiche 

correlate ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e all'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4351&plang=EN
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Metodologia OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 

La strategia di ricerca dei brevetti green adottata dall’OECD, nata dalla collaborazione tra università, centri di ricerca e EPO, individua circa 80 

campi tecnologici, a cui sono associati sia i codici IPC che CPC, suddivisi in 9 macro aree: 

 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 WATER-RELATED ADAPTATION TECHNOLOGIES 

 BIODIVERSITY PROTECTION AND ECOSYSTEM HEALTH  

 CLIMATE CHANGE MITIGATION technologies related to ENERGY generation,  

 CAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES 

 CLIMATE CHANGE MITIGATION technologies related to TRANSPORTATION 

 CLIMATE CHANGE MITIGATION technologies related to BUILDINGS 

 CLIMATE CHANGE MITIGATION technologies related to WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT 

 CLIMATE CHANGE MITIGATION technologies in the PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS 

 

Le tecnologie sostenibili così individuate rappresentano circa il 5-10% di tutte le invenzioni brevettate. 
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Metodologia UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)  

Per individuare le domande di brevetto italiane riguardanti le tecnologie green l’UIBM ha adottato la metodologia WIPO, che si basa sull’IPC 

Green Inventory, individuando come eco-innovazioni i brevetti classificati con almeno un codice IPC appartenente al Green Inventory. La scelta è 

stata dettata dall’utilizzo esclusivo del sistema di classificazione IPC per le domande italiane di brevetto.  

Nonostante la definizione eco-innovazione sia molto ampia ed in ogni caso non esaustiva, l’UIBM ha deciso di utilizzare tutti i campi identificati 

dall’ Inventory di WIPO al fine di ridurre il rischio di escludere brevetti afferenti a tecnologie potenzialmente sostenibili. 

 

 

Le invenzioni eco-sostenibili in Italia (dati UIBM) 

Il dataset così predisposto consente di effettuare delle prime analisi sulle domande di brevetto italiane depositate dal 2009 al 2018. Le invenzioni 

eco-sostenibili risultano essere in media il 9,6% del totale dei brevetti depositati in Italia nell’ultimo decennio, a conferma di una attività piuttosto 

sostenuta delle aziende italiane nella ricerca di innovazioni tecnologiche attente alla sostenibilità ambientale, in linea, ma nella fascia alta, con le 

percentuali che, a livello globale, attribuiscono alle eco-invenzioni tra il 5-10% del  totale dei depositi di brevetti. 

Come accaduto nel resto d’Europa, anche in Italia le aziende hanno portato avanti investimenti e  iniziative strategiche di sviluppo di tecnologie che 

migliorano la sostenibilità ambientale. 

In figura 1 viene illustrato l’andamento delle domande di brevetto nel corso degli anni, rappresentata in percentuale rispetto al totale dei depositi. A 

fronte di una flessione del 1% nel biennio 2013-2014, dovuta probabilmente alla diminuzione di investimenti in R&S causati dalla crisi economica e 

dall’ingresso di tecnologie green più mature, si registra una tendenza positiva nel medio periodo con il trend che dal 2014 ritorna a salire fino a 

raggiungere il 10,6% dei depositi nel 2018.  
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FIGURA 1: TREND DEPOSITI BREVETTI IN ENVIRONMENTALLY SOUND TECHNOLOGIES  
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Questo trend crescente viene di seguito rappresentato anche in numeri assoluti: 

 

 

FIGURA 2: ANDAMENTO DEPOSITI  ESTS  IN NUMERI ASSOLUTI 
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Se si effettua un’analisi di dettaglio dei brevetti italiani inserendoli  nei 7 campi tecnologici come catalogati nell’ IPC Green Inventory , emerge che 

le domande di brevetto italiane si concentrano principalmente in 3 ambiti:  

- Alternative Energy Production; 

- Waste Management;  

- Energy Conservation.  

 

Tali settori coprono più del 60% dell’intero dataset costruito .  

 

Vengono di seguito riportate le percentuali di domande italiane di brevetto afferenti alle 7 aree tecnologiche del Green Inventory: 
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FIGURA 3: DISTRIBUZIONE BREVETTI ITALIANI NELLE 7 AREE DELL’ IPC GREEN INVENTORY 
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Dall’osservazione dei dati brevettuali italiani nell’ultimo decennio appare evidente il trend crescente del settore Aspetti Amministrativi Normativi e 

di Progettazione, dovuto all’evolversi delle politiche Internazionali, Europee e Nazionali in materia di innovazioni tecnologiche finalizzate alla 

sostenibilità ambientale 

Negi anni che vanno dal 2014 al 2018 il trend crescente delle domande di brevetto italiane interessa dapprima  il settore Trasporti e poi il settore 

dell’Agricoltura. Mentre dal 2016 non si registrano aumenti significativi delle tecnologie afferenti alla Produzione di Energia Nucleare. 

  

 

FIGURA 4: TREND PER CIASCUNA DELLE 7 AREE DELL’IPC INVENTORY 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media % 

ALTERNATIVE ENERGY 

PRODUCTION 
22,2% 22,4% 24,3% 24,3% 20,9% 18,9% 20,3% 19,4% 19,3% 18,1% 20,9% 

WASTE MANAGEMENT 22,2% 26,0% 23,8% 19,7% 20,8% 20,5% 20,1% 20,9% 17,8% 18,1% 20,9% 

ENERGY CONSERVATION 25,1% 23,1% 21,9% 21,0% 19,7% 22,1% 21,8% 16,5% 18,4% 17,2% 20,6% 

ADMINISTRATIVE, 

REGULATORY OR DESIGN 

ASPECTS 

13,4% 11,7% 13,1% 18,6% 18,7% 21,9% 21,4% 24,7% 23,9% 22,7% 19,2% 

TRANSPORTATION 11,4% 10,3% 11,1% 9,7% 13,5% 10,8% 11,3% 11,6% 13,6% 16,1% 12,0% 

AGRICULTURE / FORESTRY 4,9% 4,9% 4,6% 4,8% 5,0% 4,5% 3,8% 4,5% 6,2% 6,0% 5,0% 

NUCLEAR POWER 

GENERATION 
0,8% 1,7% 1,3% 1,8% 1,5% 1,2% 1,3% 2,3% 0,8% 1,7% 1,4% 

TABELLA 1: TREND % DEPOSITI ANNUI BREVETTI ESTS 
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Senza dubbio i settori a maggiore vivacità risultano essere in Italia: la Gestione dei Rifiuti, il Risparmio Energetico e la Produzione di Energie 

Alternative che coprono più della metà dei green patents italiani. 

L’attività brevettuale conferma, quindi, che il nostro Paese sta prendendo parte attivamente allo sviluppo della green economy con interessanti 

performance nelle tecnologie che prevedono una riduzione delle sostanze inquinanti ed un riutilizzo delle materie seconde, così come nelle 

tecnologie finalizzate a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili, con importanti investimenti che si registrano nella 

logistica e nei trasporti. 

Analizzando nel merito le macro aree con maggiore incidenza, possiamo evidenziare come alcune tecnologie presentino maggiore dinamismo 

rispetto all’insieme analizzato. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di dettaglio relativi ai settori tecnologici che rientrano nelle aree della 

Produzione di Energie Alternative, della Gestione dei Rifiuti e del Risparmio Energetico. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media % 

ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION 22,2% 22,4% 24,3% 24,3% 20,9% 18,9% 20,3% 19,4% 19,3% 18,1% 20,9% 

Solar energy 7,8% 7,8% 8,9% 7,8% 7,0% 5,3% 5,7% 6,0% 7,7% 6,9% 7,1% 

Harnessing energy from manmade waste 3,7% 2,6% 3,9% 5,7% 3,6% 4,2% 4,0% 4,0% 4,1% 3,3% 3,9% 

Geothermal energy 3,5% 4,4% 4,0% 3,2% 3,0% 2,5% 3,2% 2,8% 2,8% 3,3% 3,3% 

Bio-fuels 4,2% 4,0% 3,5% 3,6% 3,7% 3,4% 3,5% 2,6% 1,9% 2,2% 3,2% 

Others 3,0% 3,7% 4,1% 4,1% 3,6% 3,4% 3,9% 4,0% 2,7% 2,4% 3,5% 

WASTE MANAGEMENT 22,2% 26,0% 23,8% 19,7% 20,8% 20,5% 20,1% 20,9% 17,8% 18,1% 20,9% 

Pollution control 13,5% 17,2% 15,0% 13,5% 13,6% 13,7% 12,3% 13,8% 11,3% 13,7% 13,7% 

Waste disposal 5,5% 5,1% 4,2% 3,3% 3,3% 3,0% 3,6% 3,2% 2,9% 1,8% 3,6% 

Others 3,2% 3,7% 4,5% 2,9% 3,9% 3,8% 4,1% 3,9% 3,5% 2,6% 3,6% 

ENERGY CONSERVATION 25,1% 23,1% 21,9% 21,0% 19,7% 22,1% 21,8% 16,5% 18,4% 17,2% 20,6% 

Thermal building insulation, in general 11,3% 7,2% 7,1% 6,9% 6,6% 6,6% 6,3% 6,1% 6,2% 5,3% 6,9% 

Measurement of electricity consumption 5,5% 6,9% 6,8% 4,7% 5,4% 5,1% 4,7% 4,3% 6,2% 5,3% 5,5% 

Power supply circuitry 3,9% 4,9% 3,5% 5,4% 5,0% 6,6% 6,1% 4,8% 4,1% 5,3% 4,9% 

Others 4,4% 4,1% 4,5% 4,1% 2,8% 3,8% 4,6% 1,3% 1,8% 1,4% 3,2% 

TABELLA 2: FOCUS SETTORI TECNOLOGICI 



 
 

16 

   
DIVISIONE VII - Brevetti 

Come evidenziato in tabella 2, nell’ambito della Produzione di Energie Alternative, l’innovazione nei pannelli solari (7.1%) ha avuto un ruolo 

dominante rispetto alle altre tecnologie, così come nell’area  Gestione dei rifiuti  il controllo dell’inquinamento mostra una prevalenza rispetto alle 

altre voci (13.7%). Nel campo del risparmio energetico si riscontra una certa stabilità, nel corso del decennio analizzato,  delle innovazioni relative 

all’isolamento termico degli edifici. 

 La tabella 3, di seguito riportata, illustra nel dettaglio  i  primi 10 settori , quelli cioè che presentano percentuali più alte di domande di brevetto. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 media% 
Carbon/emissions trading, e.g. 
pollution credits 9,8% 8,6% 11,2% 15,5% 16,1% 18,9% 17,4% 21,0% 21,2% 20,1% 16,1% 
Pollution control 13,5% 17,2% 15,0% 13,5% 13,6% 13,7% 12,3% 13,8% 11,3% 13,7% 13,7% 

Solar energy 7,8% 7,8% 8,9% 7,8% 7,0% 5,3% 5,7% 6,0% 7,7% 6,9% 7,1% 
Thermal building insulation, in 
general 11,3% 7,2% 7,1% 6,9% 6,6% 6,6% 6,3% 6,1% 6,2% 5,3% 6,9% 
Vehicles other than rail vehicles 5,7% 6,3% 5,1% 5,7% 6,6% 5,2% 6,6% 5,9% 8,5% 7,4% 6,4% 

Measurement of electricity 
consumption 5,5% 6,9% 6,8% 4,7% 5,4% 5,1% 4,7% 4,3% 6,2% 5,3% 5,5% 

Power supply circuitry 3,9% 4,9% 3,5% 5,4% 5,0% 6,6% 6,1% 4,8% 4,1% 5,3% 4,9% 

Harnessing energy from manmade 
waste 3,7% 2,6% 3,9% 5,7% 3,6% 4,2% 4,0% 4,0% 4,1% 3,3% 3,9% 

Rail vehicles 3,9% 2,7% 4,0% 2,5% 3,9% 4,4% 3,0% 4,4% 3,7% 4,3% 3,7% 
Waste disposal 5,5% 5,1% 4,2% 3,3% 3,3% 3,0% 3,6% 3,2% 2,9% 1,8% 3,6% 

TABELLA 3: TOP 10 SETTORI 
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FOCUS - Riduzione impatto gas serra Italia /Europa 

Nel panorama Europeo il grande sforzo messo in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla green economy, come riportato nel seguente 

grafico, è evidenziato dal numero di politiche e misure (PaM) implementate, adottate o pianificate che ogni stato membro ha messo in atto al fine di 

ridurre le emissioni di gas serra (GHG). 

 

 

 

Il grafico riporta il numero di politiche per le quali 

il raggiungimento di tale obiettivo è stimato ex 

ante (previsti) oppure ex post (raggiunti). 
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L'attenzione a queste tematiche, unita all'adozione di misure politiche mirate, ha stimolato la R&D nelle tecnologie green che ha avuto il suo 

riscontro  anche in ambito brevettuale. 

Lo sforzo messo in campo per raggiungere questi risultati è stato notevole, ed ogni Stato membro ha avviato nel corso dell'ultimo decennio un gran 

numero di politiche e misure volte a ridurre l'impatto delle emissioni di gas serra (GHG). 

 I settori maggiormente coinvolti da queste azioni sono proprio quello energetico, inteso sia dal punto di vista dei consumi che della fornitura, e 

quello dei trasporti, cioè quei settori che anche a livello brevettuale hanno mostrato maggiore dinamismo : 

 

 

                                            FIGURA 5: NUMERO DI MISURE POLITICHE VOLTE A RIDURRE L’IMPATTO DEI GAS SERRA A LIVELLO EUROPEO E SETTORI COINVOLTI  
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DIVISIONE VII - Brevetti 

In  Italia, come mostrato dalla Figura 6,  questa tendenza è pienamente confermata, grazie all'adozione di misure politiche che mirano ad una 

mobilità sostenibile e ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche. 

 

 

 

                                           FIGURA 6: NUMERO DI MISURE POLITICHE VOLTE A RIDURRE L’IMPATTO DEI GAS SERRA A LIVELLO ITALIANO E SETTORI COINVOLTI 
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DIVISIONE VII - Brevetti 

 

Green Deal europeo (https://www.eea.europa.eu/it   European Environment Agency) 

Per quanto riguarda il futuro, l'Unione Europea si è posta degli obiettivi molto ambiziosi a medio e lungo termine.  

Nell'ambito del Green Deal europeo, nel settembre 2020 la Commissione ha proposto di elevare l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas 

serra per il 2030, compresi emissioni e assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Sono state prese in considerazione tutte le azioni 

necessarie in tutti i settori, compresi un aumento dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili, e nel Giugno 2021 verrà avviato il 

processo per formulare proposte legislative dettagliate al fine di mettere in atto e realizzare questa maggiore ambizione. 

Gli obiettivi chiave per il 2030 prevedono: 

 una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) 

 una quota almeno del 32% di energia rinnovabile 

 un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica. 

 

Nel novembre 2018 inoltre, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede all'UE di fissare la neutralità climatica entro il 2050 come 

obiettivo a lungo termine nell'ambito dell'accordo di Parigi. Tale accordo, firmato da 194 paesi e dall'UE, mira a limitare il riscaldamento globale al 

di sotto di 2°C e a proseguire gli sforzi per circoscriverlo a 1,5°C al fine di evitare le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico.  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050#_blank
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla#_blank
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180905STO11945/infografica-gli-effetti-del-cambiamento-climatico-in-europa#_blank

