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EU ETS: Proposte di DIRETTIVE che modificano 

la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema 

per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nell'Unione - COM/2021/551 – 552 -

567 

TRASPORTI: Proposta di regolamento che modifica 

il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda 

il rafforzamento degli standard di prestazione in 

materia di emissioni di CO2 per le nuove 

autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri 

(COM/2021/556); Proposta di regolamento sulla 

realizzazione di infrastrutture per i combustibili 

alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE 

(COM/2021/559); Proposta di regolamento sulla 

garanzia di condizioni di parità per il trasporto 

aereo sostenibile (COM/2021/561); la Proposta di 

regolamento sull'uso di combustibili rinnovabili e a 

basse emissioni di carbonio nel trasporto 

marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE 

(COM/2021/562). 

ENERGIA: Proposta di DIRETTIVA che modifica la 

direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione 

dell'energia da fonti rinnovabili - COM/2021/557; 

Proposta di DIRETTIVA sull'efficienza energetica 

(rifusione) - COM/2021/558; Proposta di direttiva 

che ristruttura il quadro dell'Unione per la 

tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 

(COM/2021/563) 

 

 

LULUCF: Proposta di REGOLAMENTO che 

modifica il regolamento (UE) 2018/841 per 

quanto riguarda l'ambito di applicazione, 

semplificando le norme di conformità, 

stabilendo gli obiettivi degli Stati membri 

per il 2030 e fissando l'impegno di 

conseguire collettivamente la neutralità 

climatica entro il 2035 nel settore dell'uso 

del suolo, della silvicoltura e 

dell'agricoltura - COM/2021/554 

Strategia forestale dell'UE  -

COM/2021/572 

 

 

NEUTRALITA’ 

CLIMATICA 

ENTRO IL 2050 

ENTRO IL 

2030 

-55% DI 

EMISSIONI 

GREEN DEAL 

PACCHETTO 

“PRONTI PER IL 55%” 

Riduzione delle emissioni 
Aumento assorbimento 

delle emissioni 

COMUNICAZIONE "Pronti per il 55 %": realizzare 

l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino 

verso la neutralità climatica – COM/2021/550 

Transizione 

equa, 

competitiva e 

verde 

Proposta di 

REGOLAMENTO che 

istituisce il Fondo sociale 

per il clima – 

COM/2021/568 

Proposta di regolamento 

di condivisione degli sforzi 

COM/2021/555 

Proposta di regolamento 

che istituisce un nuovo 

meccanismo di 

adeguamento alle 

frontiere del carbonio 

COM/2021/564 
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