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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea l'importanza di una 

politica climatica ambiziosa che consenta 

all'UE di agire come partner affidabile e 

credibile a livello mondiale, di mantenere 

la leadership dell'UE a livello mondiale in 

materia climatica e dell'adesione 

all'accordo di Parigi; accoglie con favore 

l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo 

e dal Consiglio volto ad aumentare gli 

obiettivi per le energie rinnovabili e 

l'efficienza energetica rispettivamente al 32 

% e al 32,5 % entro il 2030, il che 

comporterà una riduzione delle emissioni 

di gas serra superiore al 45 % entro lo 

stesso anno; si compiace delle osservazioni 

della Commissione secondo cui 

l'aggiornamento dell'NDC dell'UE deve 

tenere conto di tale ambizione più elevata e 

aumentare il suo obiettivo di riduzione 

delle emissioni entro il 2030; invita la 

Commissione a predisporre, entro la fine 

del 2018, una strategia unionale ambiziosa 

a emissioni nulle per la metà del secolo, 

che definisca un percorso efficiente in 

termini di costi per raggiungere l'obiettivo 

delle zero emissioni nette approvato con 

l'accordo di Parigi e un'economia a zero 

emissioni nette di carbonio nell'Unione al 

più tardi entro il 2050, in linea con una 

giusta quota dell'Unione nel restante 

9. sottolinea l'importanza di una 

politica climatica ambiziosa che consenta 

all'UE di agire come partner affidabile e 

credibile a livello mondiale, di mantenere 

la leadership dell'UE a livello mondiale in 

materia climatica e dell'adesione 

all'accordo di Parigi; rileva l'accordo 

raggiunto dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio volto ad aumentare gli obiettivi 

per le energie rinnovabili e l'efficienza 

energetica rispettivamente al 32 % e al 

32,5 % entro il 2030, il che comporterà una 

riduzione delle emissioni di gas serra 

superiore al 45 % entro lo stesso anno; 

prende atto altresì delle osservazioni della 

Commissione secondo cui l'aggiornamento 

dell'NDC dell'UE deve tenere conto di tale 

ambizione più elevata e aumentare il suo 

obiettivo di riduzione delle emissioni entro 

il 2030; invita la Commissione a 

predisporre, entro la fine del 2018, una 

strategia unionale ambiziosa che definisca 

un percorso efficiente in termini di costi 

per raggiungere un equilibrio tra emissioni 

e pozzi di assorbimento, come previsto 

dall'accordo di Parigi; 
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bilancio globale del carbonio; sostiene 

l'aggiornamento dell'NDC dell'Unione 

con un obiettivo relativo a tutta 

l'economia di riduzione interna delle 

emissioni di gas a effetto serra del 55 % 

entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990; 

Or. en 

 

 


