
19/03/15 21:01Dipartimento Politiche Europee: Europa 2020, rapporto di Eurostat

Page 1 of 2http://www.politicheeuropee.it/attivita/19253/europa-2020-rapporto-di-eurostat?print=1

Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, ha

pubblicato un documento che fa il punto sulla Strategia

Europa 2020 (EU2020), adottata dal Consiglio europeo

nel 2010. Il rapporto "Smarter, greener, more inclusive?",

spiega Eurostat, non si pone il fine di prevedere se gli

obiettivi di EU2020 saranno raggiunti, ma quello di aiutare

a comprendere i fattori all'origine dei cambiamenti fin qui

osservati, fornendo le necessarie statistiche

complementari.

Il documento, infatti, presenta i trend passati ed i dati più

recenti e permette di comprendere come l'Unione stia procedendo. Gli anni presi in considerazione vanno dal 2008 al

2013, eccezion fatta per l'obiettivo relativo alle 'emissioni' che ha invece come riferimento temporale il 1990. Ecco

cosa è emerso dai dati analizzati da Eurostat.

1) Occupazione
Portare i tassi di occupazione del 75% della popolazione compresa tra i 20 e i 64 anni
Nel 2008 l'occupazione nell'Unione raggiungeva il 70.3% per poi diminuire drasticamente fino al 68,4% nel 2013

segnando così un discostamento di 6,6 punti percentuali dall'obiettivo di Europa 2020. In Italia il livello di occupazione

è sceso fino al 59,8 (obiettivo nazionale 67%). Gli Stati membri che registrano rispettivamente il migliore ed il

peggiore risultato sono la Svezia con il 79,8% e la Grecia con il 52,9 % della popolazione occupata. I dati fanno

pertanto presumere che probabilmente l'obiettivo di EU2020 non verrà raggiunto.

2) Ricerca e sviluppo
Incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo fino al livello del 3% sul PIL
Gli investimenti sono aumentati fino al 2.02 % del PIL, un dato sicuramente imputabile agli sforzi compiuti dall'Unione

di stimolare la crescita economica incentivando la spesa pubblica in ricerca e sviluppo. In Italia gli investimenti in

incidono per l'1,25% del PIL (obiettivo nazionale 1,53%). Gli Stati membri che registrano rispettivamente il migliore ed

il peggiore risultato sono la Finlandia con il 3,3% e la Romania con lo 0,39.

3) Clima ed energia
Ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto ai valori del 1990
Nel 2012 le emissioni di gas serra sono diminuite del 17,9% rispetto al 1990. Questo risultato fa ben sperare per il

raggiungimento del obiettivo di EU2020. Bisogna però sottolineare che questa riduzione di CO2 è più imputabile al

rallentamento delle attività economiche in seguito alla crisi economico-finanziaria che all'implementazione di misure
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ad hoc. Infatti solo tra il 2008 ed il 2009 si è registrato un massiccio calo del 7,3%. L'Italia sembra aver raggiunto il

suo obiettivo nazionale. Gli Stati membri che registrano rispettivamente il migliore ed il peggiore risultato sono Malta

e la Lituania.

Aumentare del 20% la quota di rinnovabili sul totale delle fonti energetiche
La percentuale delle rinnovabili nella produzione energetica totale nell'UE è aumentata dal 10,5% nel 2008 al 14,1%

nel 2012. Le principali fonti energetiche alternative utilizzate sembrano essere i biocarburanti. L'Italia in questo ambito

registra una percentuale del 13,5% (obiettivo nazionale 17%). Gli Stati membri che registrano rispettivamente il

migliore ed il peggiore risultato sono la Svezia con il 51% (Norvegia 64,5%) e Malta con appena il 2.7%,

Aumentare del 20% l'efficienza energetica
L'efficienza energetica viene misurata dal differenziale tra gli indicatori della percentuale di primary energy

consumption (PEC) e del final energy consumption (FEC). Nel 2012 il PEC è diminuito a 1584 milioni di tonnellate di

petrolio, registrando così il livello più basso da circa un decennio. Tra il 2008 ed il 2012 il consumo energetico è

quindi diminuito del 6.2%. Anche questo dato è però attribuibile agli effetti della crisi economica. Per quanto concerne

il Final energy consumption, nel 2012 è sceso a 1103 milioni di tonnellate di petrolio equivalente, registrando quindi

un calo del 7,3%. L'Europa sembra quindi essere sulla strada del raggiungimento del target di 1086 milioni di

tonnellate.

4) Educazione
Portare l'abbandono scolastico tra la popolazione compresa tra i 18 ed i 24 anni al di sotto del 10%
Il livello dell'’abbandono scolastico è diminuito considerevolmente. Si è passati da una percentuale del 14,7 % nel

2008 al 12% nel 2013. Sembra quindi raggiungibile l'obiettivo di EU2020. L'Italia in questo ambito ha già raggiunto il

suo obiettivo nazionale (16%) avendo ridotto la percentuale di abbandono scolastico al 15.6%. Gli Stati membri che

registrano rispettivamente il migliore ed il peggiore risultato sono la Spagna con il 22,3% e la Croazia con il 3,2%.

Portare il 40% della popolazione tra i 30 e i 34 anni a completare il ciclo di istruzione terziaria
La percentuale della popolazione che ha conseguito un'educazione terziaria è aumentato dal 31,2% del 2008 al 36,9

del 2013. Pertanto il raggiungimento di EU2020 è molto probabile. Suscita curiosità l'analisi di questo dato in

relazione ai due sessi: se il conseguimento di un'educazione terziaria risulta elevato tra le donne (41,2% nel 2013), gli

uomini sembrano attestarsi su una percentuale del 32,7%. Per quanto riguarda il completamento del ciclo di

istruzione terziaria l'Italia registra una percentuale di appena il 23,3% (26% obiettivo nazionale). Gli Stati membri che

registrano rispettivamente la migliore e la peggiore performance sono il Lussemburgo e, appunto, il nostro Paese.

5) Inclusione sociale
Riportare almeno 20 milioni di europei al di sopra della soglia di povertà

Tra il 2008 ed il 2013 il numero delle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale è aumentato passando da

117 milioni a 121 milioni a causa della congiuntura economica negativa. In Italia il 28,4% della popolazione è

attualmente a rischio di povertà, mentre a livello europeo i Paesi che registrano rispettivamente il migliore ed il

peggiore risultato sono la Repubblica Ceca con il 14,6% (Norvegia 14,1%) e la Bulgaria con il 48%.
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