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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto) 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che 

riducono lo strato di ozono 

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (07725/2017), 

– visto l'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, adottato alla 28a riunione delle 

Parti del protocollo di Montreal, tenutasi a Kigali, Ruanda, nell'ottobre 2016, 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, 

paragrafo 1 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0157/2017), 

– visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 

regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare (A8-0000/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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MOTIVAZIONE 

Il principale risultato della 28a riunione delle Parti del protocollo di Montreal, tenutasi dal 10 

al 15 ottobre 2016 a Kigali, Ruanda, è stato l'adozione di un emendamento al protocollo di 

Montreal (in appresso, "il Protocollo"). L'emendamento aggiunge gli idrofluorocarburi 

all'elenco delle sostanze disciplinate dal Protocollo e modifica di conseguenza i pertinenti 

articoli del Protocollo stesso. Gli idrofluorocarburi sono comunemente utilizzati nei 

condizionatori d'aria, nei frigoriferi, negli aerosol, nelle schiume e in altri prodotti. Essi sono 

stati introdotti quali alternativa ai clorofluorocarburi e ad altre sostanze dannose per lo strato 

di ozono, il cui impiego è stato ridotto mediante le misure messe in atto dal Protocollo. 

Tuttavia, si è scoperto che gli idrofluorocarburi sono attivi gas a effetto serra, il cui potenziale 

di riscaldamento globale può essere sino a mille volte superiore a quello dell'anidride 

carbonica.  Il loro uso deve pertanto essere ridotto al più presto possibile. I paesi più 

economicamente sviluppati dovranno ridurre la produzione e l'uso di idrofluorocarburi tra il 

2019 e il 2023. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo congeleranno poi il loro 

consumo e la produzione di idrofluorocarburi tra il 2024 e il 2028. I paesi rimanenti 

congeleranno il loro consumo e la produzione tra il 2028 e il 2031. La tempestiva adozione 

dell'emendamento di Kigali da parte dell'UE segnalerà il suo impegno ad apportare un 

contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e, quindi, al conseguimento 

degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero 

essere invitati a completare il processo di ratifica all'emendamento secondo il calendario 

proposto. Il relatore accoglie positivamente ed apprezza la decisione del Regno Unito di 

accettare e ratificare l'emendamento di Kigali, nonostante i negoziati in corso sulla Brexit. 

 

 

 


