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Aprile 2019
Uno studio commissionato dalla Fondazione europea per il clima

Sondaggio sulle elezioni europee 2019
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Introduzione

2

• Dall'ultima elezione del Parlamento europeo nel 2014 ci sono stati grandi sviluppi, compresa l'adozione dell’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici nel 2015. 

• Da allora molto è cambiato in termini di politica europea e globale, politica climatica, tecnologia, impegno pubblico e impatto materiale del 
cambiamento climatico. 

• Questo sondaggio analizza la ricettività del pubblico alle questioni ambientali in 11 paesi europei. L'indagine è condotta con un'attenzione 
particolare alle politiche relative al clima.

• L'obiettivo generale è quello di comprendere l'importanza per i potenziali elettori delle questioni ambientali e come vogliono che i partiti li 
appoccino in occasione delle prossime elezioni europee.

• L'indagine si concentra sui potenziali elettori. I risultati mostrati in questa presentazione riflettono le risposte degli intervistati che hanno 
dichiarato di andare votare alle prossime elezioni europee con una certa probabilità.

• Il lavoro sul campo è stato condotto da Ipsos MORI nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, 
Polonia, Slovacchia, Spagna e Paesi Bassi.

• Il sondaggio è finanziato dalla Fondazione europea per il clima.
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• OnlSondaggio online, intervistati ottenuti dai panel online e dai panel partner di Ipsos MORI in ogni paese.

Campione

• 2.000 adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che hanno almeno una certa probabilità di votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo (con un punteggio di 2-5 / 5 della 
probabilità di votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo). In Polonia sono stati intervistati adulti tra i 18 e i 59 anni e in Slovacchia tra i 18 e i 50 anni. È consuetudine che i 
sondaggi online abbiano un limite di età a causa delle differenze di età nell'accesso a Internet e della possibilità che gli intervistati più anziani differiscano dalle popolazioni offline della 
stessa fascia di età.

• In Austria sono stati intervistati anche persone di 16-17 anni, il che riflette l'idoneità al voto. In altri paesi viene imposta un'età minima di 18 anni, che riflette l'età minima per votare alle 
elezioni europee. 

Quote e ponderazione

• Gli intervistati sono stati reclutati per quote su: età, sesso e regione. Il campione ottenuto è stato poi ponderato su questi dati demografici per controllare eventuali squilibri. Fonte dei profili 
di popolazione: Eurostat.

• Il campione è stato inizialmente reclutato e ponderato per essere rappresentativo della popolazione adulta del paese. Gli intervistati sono stati esclusi se non hanno alcuna probabilità di 
votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo nel maggio 2019 o se non hanno diritto di voto. 

• Si prega di notare: mentre il campione è stato reclutato e ponderato per essere rappresentativo della popolazione adulta in ciascun paese, i membri del panel online tendono ad essere più 
impegnati con la politica che con le popolazioni offline, specialmente nei paesi con una minore penetrazione di Internet. 

• Le cifre dell'UE sono medie tra i paesi; i dati non sono ponderati in base alle diverse dimensioni della popolazione, ma i paesi contano invece allo stesso modo nelle cifre medie UE riportate.

Lavoro sul campo

• dal 4 al 16 gennaio 2019

• In Spagna il lavoro sul campo finito il 31 gennaio 2019

Metodologia
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Risultati principali
ITALIA
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85% 85% 84%

Proteggere l'ambiente, 
gli animali e la natura

Ridurre l'inquinamento
atmosferico

Affrontare il
riscaldamento globale

Rendere sostenibile la 
nostra agricoltura

In Italia un'ampia maggioranza di potenziali elettori vorrebbe che i partiti diano la priorità 
alle questioni ambientali.

84%

DOMANDA: Quando si pensa a quale partito si voterà alle prossime elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno che diano priorità a quanto segue? % di voto 
4 o 5, dove il 5 è molto importante. Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)
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Età
Tutti i

potenziali
elettori

<30 30-44 45-59 60-65

Proteggere l'ambiente, gli animali e la natura

Ridurre l'inquinamento atmosferico

Rendere sostenibile la nostra agricoltura

Affrontare il riscaldamento globale

Proteggere da eventi atmosferici estremi 
(ad esempio inondazioni o ondate di calore)

85% 83% 81% 88% 93%

85% 83% 84% 87% 87%

84% 77% 81% 88% 94%

84% 81% 80% 87% 90%

74% 72% 70% 78% 82%

In Italia un'ampia maggioranza di potenziali elettori di tutte le fasce di età vorrebbe che i 
partiti diano la priorità alle questioni ambientali.
DOMANDA: Quando si pensa a quale partito si voterà alle prossime elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno che diano priorità a quanto segue? % di rating 
4 o 5 dove 5 è una base molto importante: Potenziali elettori di 16/18-29 anni (N=397 a 731 per paese)



72019 European Parliament Elections Study |  April  2019 |  Version 1  |  Internal Use Only

86% 86% 85% 83%

Lo stato dell'ambiente 
sta peggiorando a causa 
di rifiuti, inquinamento 

e attività dannose. 
Costringeremo le 

aziende più inquinanti a 
ripulire e a smettere di 

distruggere il nostro 
pianeta.

I prezzi dell'elettricità e 
del gas sono in 

aumento e sono troppo 
cari per molte persone. 
Faremo in modo che il 
passaggio all'energia 

pulita riduca le bollette.

E' importante produrre 
cibo in modo sano e 

sostenibile. Ridurremo 
l'uso di pesticidi e 

antibiotici nella 
produzione alimentare 
per garantire che tutti 

siano più sani.

Isolare le case e 
produrre energia 

rinnovabile creerà 
nuove industrie. 

Faremo in modo che i 
posti di lavoro nelle 
imprese sostenibili 
siano sicuri e ben 

pagati.

In Italia, gli impegni dei partiti sulle questioni ambientali sono fondamentali per la grande 
maggioranza dei potenziali elettori al momento di decidere come votare. 
DOMANDA: Quando si decide come votare alle elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno per voi che un partito dica e faccia ognuna di queste cose? % 
rating 4 o 5 dove 5 è molto importante Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)
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82% 81% 81% 76%

La natura è minacciata 
in tutta Europa. Ci 
impegneremo per 

proteggerla e fermare 
coloro che stanno 

distruggendo la nostra 
fauna selvatica.

Le ondate di calore e la 
siccità di quest'estate 
sono un segno di ciò 
che sta per arrivare. 

Investiremo nella 
protezione contro le 

intemperie estreme a 
venire.

Il riscaldamento globale 
è una delle maggiori 

minacce per l'umanità. 
Faremo dell'Unione 
Europea un leader 

mondiale nella lotta al 
cambiamento climatico.

Anche alcuni elementi 
che causano 

l'inquinamento 
atmosferico, come il 

carbone e le automobili 
diesel, sono 

responsabili del 
cambiamento climatico. 
Limiteremo il loro uso, 

in modo che tutti 
possano respirare aria 

pulita.

In Italia ulteriori impegni specifici dei partiti sulle questioni ambientali sono importanti 
anche per un'ampia maggioranza dei potenziali elettori al momento di decidere come 
votare. 
DOMANDA: Quando si decide come votare alle elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno per voi che un partito dica e faccia ognuna di queste cose? % 
rating 4 o 5 dove 5 è molto importante Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)
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86%

86%

85%

83%

82%

81%

81%

76%

81% 82% 91% 91%

77% 85% 88% 94%

78% 81% 90% 95%

79% 81% 86% 89%

78% 80% 85% 85%

79% 77% 85% 87%

76% 78% 84% 86%

71% 73% 81% 81%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e attività dannose. 
Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a smettere di distruggere il nostro pianeta.

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per molte persone. 
Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le bollette.

E' importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di pesticidi e antibiotici nella 
produzione alimentare per garantire che tutti siano più sani.

Isolare le case e produrre energia rinnovabile creerà nuove industrie. 
Faremo in modo che i posti di lavoro nelle imprese sostenibili siano sicuri e ben retribuiti.

La natura è minacciata in tutta Europa. Lavoreremo per proteggerla e per fermare coloro che stanno 
distruggendo la nostra fauna selvatica.

Il riscaldamento globale è una delle maggiori minacce per l'umanità. Faremo dell'Unione europea un leader 
mondiale nella lotta al cambiamento climatico.

Le ondate di caldo e la siccità di quest'estate sono un segno di ciò che sta per arrivare. In futuro investiremo 
nella protezione contro le condizioni meteorologiche estreme.

Anche alcuni elementi che causano l'inquinamento atmosferico, come il carbone e le automobili diesel , sono 
responsabili del cambiamento climatico. Limiteremo il loro uso, in modo che tutti possano respirare aria 

pulita.

Gli impegni relativi alla lotta contro le aziende inquinanti, gli elevati costi energetici/per la transizione verso l'energia
pulita e la produzione di alimenti sani sono importanti per tutte le età in Italia. 

Aged
All 

potential 
voters

<30 30-44 45-59 60-65

DOMANDA: Quando si decide come votare alle elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno per voi che un partito dica e faccia ognuna di queste cose? % 
rating 4 o 5 dove 5 è molto importante Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)
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Risultati principali aggregatI
11 PAESI MEMBRI
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82% 81% 80%

Proteggere l'ambiente, 
gli animali e la natura

Rendere sostenibile la 
nostra agricoltura

Ridurre l'inquinamento 
atmosferico

Affrontare il 
riscaldamento globale

Proteggere da eventi 
atmosferici estremi

In 11 paesi europei un'ampia maggioranza dei potenziali elettori vorrebbe che i partiti 
diano la priorità alle questioni ambientali.

77%

Media UE11

68%

DOMANDA: Quando si pensa a quale partito si voterà alle prossime elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno che diano priorità a quanto segue? % di voto 
4 o 5, dove il 5 è molto importante. Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)
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Le questioni ambientali sono un criterio fondamentale per decidere come votare in media 
per la maggior parte dei potenziali elettori negli 11 paesi europei.
DOMANDA: Quando si pensa a quale partito si voterà alle prossime elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno che diano priorità a quanto segue? % di voto 4 o 
5, dove il 5 è molto importante. Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)

Proteggere l'ambiente, gli animali e la natura

Rendere sostenibile la nostra agricoltura

Ridurre l'inquinamento atmosferico

Affrontare il riscaldamento globale

Proteggere da eventi atmosferici estremi

82%

81%

80%

77%

68%

81%

73%

79%

77%

64%

85%

84%

85%

84%

74%

83%

85%

84%

83%

71%

82%

83%

80%

69%

70%

81%

78%

82%

71%

74%

84%

87%

83%

75%

69%

86%

85%

82%

81%

67%

78%

77%

78%

76%

66%

82%

86%

78%

79%

66%

82%

78%

77%

77%

65%

74%

72%

74%

70%

62%

Nord Sud Est Ovest

Media UE11 DK IT ES CZ PL SK AT BE FR DE NL
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Un'ampia maggioranza di potenziali elettori di tutte le fasce d'età vorrebbe che i partiti 
attribuissero priorità alle questioni ambientali. 

Media UE11

DOMANDA: Quando si pensa a quale partito si voterà alle prossime elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno che diano priorità a quanto segue? % di rating 
4 o 5 dove 5 è una base molto importante: Potenziali elettori di 16/18-29 anni (N=397 a 731 per paese)

Età
Tutti i

potenziali
elettori

<30 30-44 45-59 60-65

Proteggere l'ambiente, gli animali e la natura 82% 79% 79% 84% 86%

Ridurre l'inquinamento atmosferico 81% 76% 79% 84% 87%

Rendere sostenibile la nostra agricoltura 80% 77% 78% 82% 86%

Affrontare il riscaldamento globale 77% 75% 74% 78% 83%

Proteggere da eventi atmosferici estremi 
(ad esempio inondazioni o ondate di calore) 68% 64% 65% 71% 75%
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82% 82% 80% 80% 76% 73%

È importante produrre 
cibo in modo sano e 

sostenibile. Ridurremo 
l'uso di pesticidi e 

antibiotici nella 
produzione 

alimentare per 
garantire che tutti 

siano più sani.

Lo stato dell'ambiente 
sta peggiorando a 

causa di rifiuti, 
inquinamento e 
attività dannose. 
Costringeremo le 

aziende più inquinanti 
a ripulire e a smettere 
di distruggere il nostro 

pianeta.

I prezzi dell'elettricità 
e del gas sono in 
aumento e sono 

troppo cari per molte 
persone. Faremo in 

modo che il passaggio 
all'energia pulita 
riduca le bollette.

La natura è minacciata 
in tutta Europa. Ci 
impegneremo a 
proteggerla e a 

fermare coloro che 
stanno distruggendo 

la nostra fauna 
selvatica.

L'isolamento delle 
case e la produzione 

di energia rinnovabile 
creeranno nuove 

industrie. Faremo in 
modo che i posti di 

lavoro nelle imprese 
sostenibili siano sicuri 

e ben pagati.

Il riscaldamento 
globale è una delle 

maggiori minacce per 
l'umanità. Faremo 
dell'UE un leader 

mondiale nella lotta 
contro il cambiamento 

climatico.

Per gli UE11, gli impegni dei partiti sulle questioni ambientali sono fondamentali per 
un'ampia maggioranza di potenziali elettori al momento di decidere come votare. 
DOMANDA: Quando si decide come votare alle elezioni del Parlamento europeo, quanto è importante o meno per voi che un partito dica e faccia ognuna di queste cose? % 
rating 4 o 5 dove 5 è molto importante Base: Potenziali elettori (N=2000 per paese)

Media UE11
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Most salient key environmental commitments in each country (1)

DK

CZ PL

IT ES

SK

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
78%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
77%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

76%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
86%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.86%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
85%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.
88%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
84%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
84%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
83%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
83%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

79%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.
86%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
84%

L'isolamento delle case e la produzione di energia rinnovabile creeranno 
nuove industrie. Faremo in modo che i nuovi posti di lavoro nelle imprese 

sostenibili siano sicuri e ben retribuiti.
83%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
87%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

84%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.
83%
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DE NL

AT BE FR

Most salient key environmental commitments in each country (2)

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
86%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
83%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

82%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.
82%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
80%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
78%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

78%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
84%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
83%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.
81%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

81%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di 
pesticidi e antibiotici nella produzione alimentare per garantire che tutti 

siano più sani.
81%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
81%

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a 
fermare coloro che stanno distruggendo la nostra fauna selvatica.

81%

Il problema dei rifiuti di plastica è molto serio. Sosterremo le leggi per 
ridurre la plastica monouso.

79%

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e 
attività dannose. Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a 

smettere di distruggere il nostro pianeta.
76%

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per 
molte persone. Faremo in modo che il passaggio all'energia pulita riduca le 

bollette.
76%
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North South East West
EU11

Average DK IT ES CZ PL SK AT BE FR DE NL

82% 77% 85% 84% 83% 84% 87% 86% 78% 84% 81% 73%

82% 78% 86% 84% 83% 82% 82% 83% 80% 83% 81% 76%

80% 69% 86% 88% 78% 86% 83% 78% 82% 81% 76% 76%

80% 76% 82% 82% 79% 81% 84% 82% 78% 81% 81% 71%

76% 72% 83% 82% 71% 83% 76% 78% 72% 79% 70% 69%

73% 73% 81% 81% 62% 72% 72% 75% 72% 73% 74% 63%

72% 65% 81% 80% 72% 74% 73% 74% 71% 71% 71% 64%

66% 70% 76% 74% 60% 70% 67% 64% 63% 59% 54% 65%

È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di pesticidi e antibiotici nella 
produzione alimentare per garantire che tutti siano più sani.

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e attività dannose. 
Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a smettere di distruggere il nostro pianeta.

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per molte persone. Faremo in modo 
che il passaggio all'energia pulita riduca le bollette.

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a fermare coloro che stanno 
distruggendo la nostra fauna selvatica.

Isolare le case e produrre energia rinnovabile creerà nuove industrie. Faremo in modo che i posti di 
lavoro nelle imprese sostenibili siano sicuri e ben retribuiti.

Il riscaldamento globale è una delle maggiori minacce per l'umanità. Faremo dell'Unione europea un 
leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico.

Le ondate di calore e la siccità di quest'estate sono un segno di ciò che sta per arrivare. In futuro 
investiremo nella protezione contro le condizioni meteorologiche estreme.

Anche alcuni elementi che causano l'inquinamento atmosferico, come il carbone e le automobili diesel, 
sono responsabili del cambiamento climatico. Limiteremo il loro uso, in modo che tutti possano 

respirare aria pulita.

Gli impegni relativi alla produzione di alimenti sani, alla lotta contro le aziende inquinanti, alle bollette energetiche 
elevate, alla transizione verso un'energia verde a basso costo e alla protezione della natura sono fondamentali per la 
maggior parte dei potenziali elettori nella maggior parte dei paesi. 

I potenziali elettori in Italia e Spagna sono più aperti di altri 
agli impegni sull'opportunità di creare nuovi posti di lavoro 
nel settore delle energie rinnovabili, sul ruolo guida dell'UE 
contro la minaccia del cambiamento climatico e sulla 
protezione contro gli eventi meteorologici estremi.
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La produzione alimentare in Europa deve diventare più sostenibile dal punto di vista ambientale e più rispettosa del clima. Lavoreremo con gli agricoltori per intensificare i loro sforzi al 
fine di mantenere le sovvenzioni agricole dell'UE.

Le energie rinnovabili sono fondamentali per rallentare il riscaldamento globale. Faremo in modo che l'Europa dia la priorità alla produzione di energia solare, in modo che gli spagnoli 
ne traggano beneficio, e diventeremo leader nel settore dell'energia pulita.

Il problema dei rifiuti di plastica è molto serio. Sosterremo le leggi per ridurre la plastica monouso.

L'energia solare ed eolica sono il futuro dell'energia pulita, indipendente ed economica. Finanzieremo iniziative sulle energie rinnovabili per aumentarne l'utilizzo.

I cambiamenti climatici hanno un impatto sulle nostre vite, compresa la scarsità d'acqua e gli eventi meteorologici estremi. Dovremmo preparare la Slovacchia a questi impatti e 
introdurre misure che apportino benefici immediati per proteggere i cittadini.

Ristrutturare e isolare gli edifici offre più comfort, un ambiente più sano e riduce le bollette del riscaldamento nei nostri edifici vecchi o trascurati. Investiremo in edifici più efficienti.

Investire in gas fossile non è la soluzione. Smetteremo di investire il denaro pubblico nei combustibili fossili e ci concentreremo invece sulle energie rinnovabili e sull'efficienza 
energetica.

Le auto aziendali sono una grande fonte di inquinamento. Spingeremo affinché i governi smettano di sovvenzionare l'inquinamento, investendo invece nei trasporti pubblici e 
promuovendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

Le centrali nucleari rappresentano un grave rischio per la sicurezza. Lavoreremo per eliminare gradualmente l'energia nucleare in Europa e investiremo invece nelle energie rinnovabili e 
nell'efficienza energetica.

L'agricoltura intensiva e i pesticidi stanno danneggiando l'ambiente e la salute. Riorienteremo la politica agricola comune per promuovere alternative come l'agricoltura biologica e 
renderle accessibili a molti.

L'aria inquinata nelle nostre città sta causando asma e altri problemi di salute. Entro il 2040 creeremo zone a basse emissioni nelle principali città e sosterremo il divieto di vendita di 
nuovi veicoli a diesel e a benzina.

La tassazione dell'inquinamento è necessaria per proteggere l'ambiente. Aumenteremo le tasse sul carbonio e su altri tipi di inquinamento e utilizzeremo i proventi per promuovere 
alternative ai combustibili fossili e per aiutare i cittadini ad adattare il loro stile di vita.

L'UE deve tutelare il diritto dei consumatori in materia di 
come il "Diesel Scandal". Ci assicureremo che le imprese paghino per i danni che hanno causato ai consumatori e alla società.

L'accelerazione della transizione economica verso l'energia pulita va a vantaggio del clima e dell'economia. Faremo in modo che l'UE non resti indietro in questa transizione.

Il sistema dei trasporti deve essere migliorato per raggiungere i nostri obiettivi climatici. Svilupperemo le ferrovie, compresi i treni a lunga percorrenza, altri trasporti pubblici e 
ridurremo il numero e le dimensioni delle automobili.

Il problema dei rifiuti di plastica sono molto gravi. Sosterremo le leggi per ridurre la plastica monouso.

I finanziamenti comunitari dovrebbero essere utilizzati per sostenere il passaggio a fonti di energia più pulite e rinnovabili.

L'accordo olandese sul clima è un passo importante verso la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio del nostro paese. Lavoreremo per far passare politiche simili nel resto 
d'Europa.

Impegni specifici per paese fondamentali per i potenziali elettori: l’UE si deve concentrare sull'energia solare in Spagna, 
l'energia solare ed eolica in Slovacchia, la riduzione delle plastiche monouso nei Paesi Bassi e nella Repubblica Ceca, 
l'applicazione dei diritti dei consumatori in Germania, l'agricoltura biologica in Francia.DK ES CZ SK BE FR DE NL
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È importante produrre cibo in modo sano e sostenibile. Ridurremo l'uso di pesticidi e antibiotici nella 
produzione alimentare per garantire che tutti siano più sani.

Lo stato dell'ambiente sta peggiorando a causa di rifiuti, inquinamento e attività dannose. 
Costringeremo le aziende più inquinanti a ripulire e a smettere di distruggere il nostro pianeta.

I prezzi dell'elettricità e del gas sono in aumento e sono troppo cari per molte persone. Faremo in modo 
che il passaggio all'energia pulita riduca le bollette.

La natura è minacciata in tutta Europa. Ci impegneremo a proteggerla e a fermare coloro che stanno 
distruggendo la nostra fauna selvatica.

L'isolamento delle case e la produzione di energia rinnovabile creeranno nuove industrie. Faremo in 
modo che i posti di lavoro nelle imprese sostenibili siano sicuri e ben pagati.

Il riscaldamento globale è una delle maggiori minacce per l'umanità. Faremo dell'Unione europea un 
leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico.

Le ondate di calore e la siccità di quest'estate sono un segno di ciò che sta per arrivare. In futuro 
investiremo nella protezione contro le condizioni meteorologiche estreme.

Anche alcuni elementi che causano l'inquinamento atmosferico, come il carbone e le automobili diesel , 
sono responsabili del cambiamento climatico. Limiteremo il loro uso, in modo che tutti possano 

respirare aria pulita.

I messaggi relativi alla produzione di alimenti sani, alla lotta contro le aziende inquinanti, alle bollette energetiche 
elevate, al passaggio all'energia pulita e alla protezione della natura sono importanti per tutte le fasce d’età. 
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