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7.10.2015 A8-0275/1 

Emendamento  1 

Ian Duncan 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che, in occasione della 

conferenza sui cambiamenti climatici 

tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le parti 

hanno adottato un emendamento al 

protocollo di Kyoto che istituisce un 

secondo periodo di impegno – dal 1º 

gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 – 

nell'ambito del protocollo stesso, con 

obiettivi vincolanti di riduzione delle 

emissioni, l'inclusione di un nuovo gas (il 

trifluoruro di azoto), l'introduzione di un 

"meccanismo relativo all'ambizione" che 

prevede una procedura semplificata 

mediante la quale una parte può adeguare 

gli impegni assunti aumentando il suo 

livello di ambizione durante un periodo di 

impegno, e infine una disposizione che 

adegua automaticamente l'obiettivo di una 

parte per evitare che le sue emissioni nel 

periodo dal 2013 al 2020 superino le sue 

emissioni medie del periodo 2008 - 2010; 

H. considerando che, in occasione della 

conferenza sui cambiamenti climatici 

tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le parti 

hanno adottato un emendamento al 

protocollo di Kyoto che istituisce un 

secondo periodo di impegno – dal 1º 

gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 – 

nell'ambito del protocollo stesso, con 

obiettivi vincolanti di riduzione delle 

emissioni, l'inclusione di un nuovo gas (il 

trifluoruro di azoto), l'introduzione di un 

"meccanismo relativo all'ambizione" che 

prevede una procedura semplificata 

mediante la quale una parte può adeguare 

gli impegni assunti aumentando il suo 

livello di ambizione durante un periodo di 

impegno, e infine una disposizione che 

adegua automaticamente l'obiettivo di una 

parte per evitare che le sue emissioni nel 

periodo dal 2013 al 2020 superino le sue 

emissioni medie del periodo 2008 - 2010; 

deplorando che un certo numero di paesi 

terzi che hanno partecipato al primo 

periodo d'impegno del protocollo di Kyoto 

non siano disposti ad accettare un 

secondo periodo d'impegno; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Ian Duncan 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ricorda la sua risoluzione del 5 

febbraio 2014 che sollecita tre obiettivi 

vincolanti: un obiettivo del 40% di 

efficienza energetica, un obiettivo pari 

almeno al 30% quanto alla quota delle 

energie rinnovabili e un obiettivo minimo 

del 40% per la riduzione dei gas a effetto 

serra; invita nuovamente il Consiglio e la 

Commissione ad adottare ed attuare, 

nell'ambito del quadro dell'UE per la 

politica energetica e climatica 

all'orizzonte del 2030, un approccio 

pluridimensionale fondato su obiettivi che 

si rafforzano reciprocamente, coordinati e 

coerenti, per la riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra, l'espansione delle 

fonti di energia rinnovabili e l'efficienza 

energetica; osserva che gli obiettivi 

invocati dal Parlamento per l'efficienza 

energetica e le rinnovabili 

determinerebbero entro il 2030 riduzioni 

delle emissioni di gas serra ben superiori 

al 40%; 

14. ricorda le conclusioni del Consiglio 

europeo del 23 e 24 ottobre 2014, 

nell'ambito delle quali è stata 

unanimemente deciso un obiettivo interno 

di riduzione delle emissioni di gas serra 

pari almeno al 40% entro il 2030, un 

obiettivo del 27% quanto alla quota delle 

energie rinnovabili nell'Unione e un 

obiettivo non vincolante in materia di 

efficienza energetica; rileva che il 

Consiglio europeo ha escluso sotto-

obiettivi nazionali vincolanti per offrire 

flessibilità agli Stati membri, in 

conformità con i trattati UE, affinché 

possano determinare il proprio mix 

energetico a basse emissioni di carbonio 

ed efficiente sotto il profilo dei costi, 

anche per quanto riguarda le rinnovabili, 

l'efficienza energetica e le altre tecnologie 

a basse emissioni di carbonio; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Ian Duncan 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. precisa che, sebbene il secondo periodo 

di impegno del protocollo di Kyoto avrà 

una durata limitata, esso va considerato una 

tappa intermedia estremamente importante 

e invita quindi le parti, compresi gli Stati 

membri dell'UE, a completare il processo 

di ratifica quanto prima possibile e in ogni 

caso prima del dicembre 2015; osserva che 

il Parlamento ha fatto la sua parte dando la 

sua approvazione, e che sono necessarie 

l'inclusione della società civile e la 

trasparenza per contribuire a far 

comprendere i negoziati e costruire un 

clima di fiducia tra tutte le parti in vista 

della conferenza di Parigi; 

20. precisa che, sebbene il secondo periodo 

di impegno del protocollo di Kyoto avrà 

una durata limitata, esso va considerato una 

tappa intermedia estremamente importante 

e invita quindi le parti, compresi gli Stati 

membri dell'UE, a completare il processo 

di ratifica quanto prima possibile e in ogni 

caso prima del dicembre 2015; osserva che 

il Parlamento ha fatto la sua parte dando la 

sua approvazione, e che sono necessarie 

l'inclusione della società civile e la 

trasparenza per contribuire a far 

comprendere i negoziati e costruire un 

clima di fiducia tra tutte le parti in vista 

della conferenza di Parigi; deplora che un 

certo numero di paesi terzi che hanno 

partecipato al primo periodo d'impegno 

del protocollo di Kyoto non siano disposti 

ad accettare un secondo periodo 

d'impegno; 

Or. en 

 

 


