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Il Parlamento europeo, 

– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 

e il relativo protocollo di Kyoto, 

– visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la 21ª conferenza delle parti 

(COP 21) dell'UNFCCC e l'11ª conferenza delle parti che funge da riunione delle parti 

del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre 

all'11 dicembre 2015, 

– visti l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi che 

riconoscono le dimensioni locali, subnazionali e regionali dei cambiamenti climatici e 

delle azioni per il clima, 

– vista la sua posizione del 4 ottobre 2016 concernente il progetto di decisione del 

Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi 

adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici1, 

– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sull'attuazione dell'accordo di Parigi e la 

conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Marrakech (Marocco) del 

2016 (COP 22)2, 

– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2017 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania) (COP 23)3, 

– visti i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare 
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l'obiettivo 11 ("rendere le città inclusive, sicure, durature e sostenibili"), 

– viste le disposizioni del Patto di Amsterdam che istituiscono l'agenda urbana dell'UE, 

– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche 

dell'UE1, 

– viste le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) n. 12/2016 "Urban 

adaptation to climate change in Europe 2016" (Adattamento urbano ai cambiamenti 

climatici in Europa al 2016) e n. 1/2017 "Climate change, impacts and vulnerability in 

Europe 2016" (Cambiamenti climatici, impatti e vulnerabilità in Europa al 2016), 

– vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2016 dal titolo "Dopo Parigi: 

valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi" (COM(2016)0110), 

– vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 dal titolo "Strategia 

dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013)0216), 

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni dell'8 febbraio 2017 dal titolo "Verso 

una nuova strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici: un approccio 

integrato"2, 

– vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2014 dal titolo "La dimensione 

urbana delle politiche dell'UE – Elementi fondanti di una agenda urbana UE" 

(COM(2014)0490), 

– visto l'articolo 8 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) (regolamento (UE) 

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 20133), il quale 

stabilisce che gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello 

sviluppo sostenibile, 

– visti gli accordi di partenariato e i programmi coperti dall'RDC, i quali, a norma 

dell'articolo 8 RDC, promuovono l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, 

– visti gli obiettivi tematici specifici sostenuti da ciascun fondo SIE, compresi lo sviluppo 

e l'innovazione a livello tecnologico, il passaggio a un'economia a basse emissioni di 

carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la promozione dell'efficienza delle 

risorse, 

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020: 

una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), 

– vista la quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul 

cambiamento climatico, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 
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– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-

0045/2018), 

A. considerando che l'aumento di eventi climatici estremi è una conseguenza diretta dei 

cambiamenti climatici causati dall'uomo e continuerà ad avere un impatto negativo su 

molte parti d'Europa con una maggiore frequenza, rendendo i suoi ecosistemi abitati più 

vulnerabili; che, secondo gli scenari del gruppo intergovernativo di esperti sul 

cambiamento climatico, la temperatura del pianeta potrebbe aumentare da 0,9 a 5,8 °C 

nel 2100; 

B. considerando che il settimo programma di azione per l'ambiente (PAA), che orienterà la 

politica europea in materia di ambiente fino al 2020, identifica il miglioramento della 

sostenibilità delle città dell'Unione quale obiettivo prioritario, unitamente ai tre 

principali obiettivi orizzontali di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale 

dell'Unione, di trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva, e di proteggere i cittadini 

dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la loro salute e il loro 

benessere; 

C. considerando che i cambiamenti climatici possono esacerbare i cambiamenti sociali in 

mancanza di ulteriori misure; che si dovrebbe tener conto degli importanti flussi 

migratori che sono previsti come conseguenza di questi cambiamenti climatici globali e 

sono determinati dalle conseguenze dei movimenti di popolazione che porranno nuove 

esigenze alle infrastrutture delle città; 

D. considerando che, secondo le risultanze principali della relazione dell'AEA n. 12/2016, 

la realtà dei cambiamenti climatici è già riscontrabile nell'UE sotto forma di fenomeni 

meteorologici estremi e impatti graduali a lungo termine, come uragani, tempeste, 

desertificazione, siccità, erosione del suolo e delle coste, forti precipitazioni, ondate di 

calore, inondazioni, innalzamento del livello del mare, problemi di approvvigionamento 

idrico, incendi boschivi e diffusione di malattie tropicali; 

E. considerando che, come conseguenza dei cambiamenti climatici, aumenta il rischio di 

estinzione di alcune specie vegetali e animali e l'incidenza di malattie infettive causate 

da fattori climatici; che alcuni territori, come le regioni ultraperiferiche e altre regioni 

dell'UE che potrebbero essere oggetto di vulnerabilità topografica, subiscono gli effetti 

del cambiamento climatico ancora più drasticamente; 

F. considerando che, inoltre, da studi recenti emerge che vari cambiamenti osservati a 

livello di ambiente e società, per esempio i cambiamenti delle specie forestali, 

l'insediamento di specie esotiche invasive e i focolai di malattie, sono stati causati o 

acuiti dai cambiamenti climatici globali, rendendo più vulnerabili le persone, la natura e 

gli ecosistemi in cui vivono, a meno che non vengano adottate misure concrete; 

considerando che un sostegno integrato da parte dell'UE per migliorare la solidarietà e 

lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri garantirebbe che le regioni più colpite 

dai cambiamenti climatici siano in grado di adottare le necessarie misure di 

adattamento; 

G. considerando che i cambiamenti climatici hanno conseguenze sulle differenze sociali 

già di per sé in crescita nell'UE, a causa della maggiore vulnerabilità delle popolazioni 



 

 

più deboli della società che sono meno capaci e dispongono di minori risorse per 

contrastare gli effetti di tale fenomeno; considerando che la vulnerabilità delle persone 

agli effetti dei cambiamenti climatici è in larga misura determinata dalla loro capacità di 

accedere alle risorse di base e che le autorità pubbliche dovrebbero garantire l'accesso a 

tali risorse di base; 

H. considerando che quasi il 72,5 % dei cittadini dell'Unione, circa 359 milioni di persone, 

vive nelle zone urbane; che, inoltre, l'UE è responsabile del 9% delle emissioni globali e 

che le aree urbane rappresentano il 60-80% del consumo energetico globale e circa la 

stessa percentuale di emissioni di CO2; 

I. considerando che le scelte infrastrutturali urbane avranno un impatto sulla capacità delle 

città di resistere ai cambiamenti climatici; che le città, le aziende e altri attori non statali 

hanno un potenziale di riduzione della CO2 nell'ordine dei 2,5-4 miliardi di tonnellate 

entro il 2020; che le regioni e le città sono in grado di ridurre le emissioni globali del 

5% per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e che hanno il potenziale per 

ridurre in modo significativo le emissioni globali; 

J. considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile 11 (rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) prevede, entro il 2020, di 

aumentare in maniera sostanziale il numero di città e insediamenti umani che adottano e 

applicano politiche e piani integrati tesi all'inclusione, all'efficienza delle risorse, alla 

mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla resilienza ai disastri, e di 

sviluppare, in linea con il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di disastri 2015-

2030, la gestione olistica del rischio di disastri a tutti i livelli; 

K. considerando che le autorità municipali sono tra i principali beneficiari dei 

finanziamenti europei; 

L. considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi riconosce che 

"l'adattamento è una sfida globale che riguarda tutti, con dimensioni locali, 

subnazionali, nazionali, regionali e internazionali"; considerando che l'azione delle 

autorità locali e degli attori non statali è essenziale per consentire ai governi di 

soddisfare i loro impegni nel quadro dell'azione globale per il clima; 

M. considerando che la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 

(COM(2013)0216) nonché i rispettivi regolamenti dell'UE sui fondi strutturali e di 

investimento europei (FSIE) individuano gli obiettivi principali e le azioni politiche 

associate, in particolare attraverso l'introduzione di meccanismi quali le condizionalità 

ex ante e gli obiettivi tematici rilevanti a livello climatico nel quadro della politica di 

coesione per il periodo 2014-2020, come gli obiettivi tematici (OT) 4: “Sostegno alla 

transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”; OT5: 

“Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei 

rischi” e OT6: “"Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 

risorse”, che hanno comportato finanziamenti più cospicui e mirati a favore dell'azione 

per il clima in almeno alcuni FSIE, 

N. considerando che le regioni e le città hanno dimostrato il loro impegno nel processo 

UNFCCC attraverso la loro partecipazione alle iniziative del programma d'azione Lima-

Parigi (LPAA) e alla piattaforma dei soggetti non statali per l'azione sul clima 

(NAZCA); 



 

 

Quadro generale 

1. giudica positivamente il ruolo svolto dall'Unione europea nel quadro dell'accordo di 

Parigi (COP 21) e accoglie con favore il suo ruolo di leader mondiale nella lotta ai 

cambiamenti climatici; sottolinea che l'Europa persegue uno degli obiettivi più 

ambiziosi a livello mondiale in materia di lotta ai cambiamenti climatici; esorta a 

considerare la mitigazione dei cambiamenti climatici come una priorità importante delle 

politiche di coesione dell'UE, al fine di rispettare e mantenere gli impegni assunti con 

l'accordo di Parigi (COP 21), promuovendo l’innovazione in materia di energia pulita, 

l’economia circolare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, senza pregiudicare 

le opportune azioni di adattamento, mantenendo al contempo il ruolo e gli obiettivi di 

base della politica di coesione in linea con l'articolo 174 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE); 

2. accoglie con favore l'approccio al contrasto dei cambiamenti climatici proposto dagli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (Nazioni Unite) e dal Patto di Amsterdam (agenda 

urbana per l'Europa); sottolinea che l'Europa deve diventare il vero numero uno a livello 

mondiale nel campo dell'energia rinnovabile come proposto dalla Commissione e 

ricorda che l'agenda urbana dell'Unione contribuisce all'attuazione dell'agenda di 

sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite nel quadro dell'obiettivo città inclusive, 

sicure e sostenibili; tiene conto, in tale contesto, della varietà delle differenze tra le 

autorità locali europee e le loro varie potenzialità; chiede un approccio flessibile, 

concepito su misura per l'attuazione dell'agenda urbana, fornendo incentivi e 

orientamenti al fine di sfruttare pienamente il potenziale delle città; 

3. ricorda che la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema "Verso il raggiungimento a 

Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima”1 chiede agli Stati membri di 

considerare la possibilità di assumere impegni supplementari in materia di riduzione dei 

gas a effetto serra (GES); sottolinea la necessità di garantire la massima trasparenza e il 

massimo controllo del processo COP 21; 

4. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre obiettivi ambiziosi in materia di 

mitigazione e adattamento in linea con la legislazione dell'UE vigente sull'azione per il 

clima e a seguito della richiesta del Comitato delle regioni nel suo parere del 9 febbraio 

2017 “Verso una nuova strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici:  un 

approccio integrato”; 

5. deplora le strategie irresponsabili che mettono a rischio l'ambiente, come determinate 

attività economiche e specifici settori industriali che generano elevati livelli di 

inquinamento, e sottolinea come tutte le componenti della società abbiano la 

responsabilità di contribuire a misure che sono fondamentali per invertire una tendenza 

che minaccia la vita sul pianeta; sottolinea il fatto che vi è una mancanza di 

informazioni in relazione alle misure adottate da alcuni settori industriali per combattere 

gli effetti dell'inquinamento e cercare soluzioni meno inquinanti; deplora, tuttavia, che 

alcuni opinionisti nei settori della scienza, della comunicazione e della politica 

continuino a negare l'evidenza dei cambiamenti climatici; 

6. deplora l'intenzione dichiarata degli Stati Uniti di ritirarsi dagli accordi di Parigi e si 

rallegra del vasto numero di attori non federali, in particolare gli Stati e le città degli 
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Stati Uniti, che hanno riaffermato il loro impegno a conseguire gli obiettivi fissati 

dall'accordo di Parigi; invita le autorità locali e regionali degli Stati Uniti che intendano 

partecipare alla lotta ai cambiamenti climatici a cooperare e ad associarsi con altri 

partner pubblici e privati nei loro progetti e a scambiare buone prassi al riguardo; chiede 

una nuova governance suscettibile di ottenere i fondi a favore dell'azione per il clima e 

una migliore integrazione delle regioni e delle città, e degli organismi che le 

rappresentano; 

7. sottolinea che le città possono svolgere un ruolo determinante nella lotta ai cambiamenti 

climatici, in stretta collaborazione con le autorità nazionali e con le regioni nella quale 

si trovano; incoraggia un ulteriore impegno tra i leader subnazionali e i governi 

nazionali a livello internazionale attraverso piattaforme quali Friends of Cities; ritiene 

che nel caso specifico dello sviluppo urbano sostenibile integrato, le autorità locali 

dovrebbero avere il potere non solo di selezionare i progetti, ma anche di preparare, 

progettare e attuare programmi di sviluppo locale; sottolinea i possibili aspetti positivi 

per la crescita e i posti di lavoro verdi; 

8. osserva che le autorità locali sono responsabili dell'attuazione della maggior parte delle 

misure di mitigazione e adattamento per quanto concerne i cambiamenti climatici e di 

gran parte della legislazione dell'UE in materia; sottolinea la necessità di agire in 

materia di pianificazione urbana, mobilità, trasporto pubblico e infrastrutture, 

prestazioni energetiche degli edifici, campagne educative, città intelligenti, reti 

intelligenti e sovvenzioni regionali al fine di attuare l'accordo di Parigi; 

9. osserva che i sindaci delle città sono direttamente responsabili delle loro decisioni nei 

confronti dell'elettorato e possono agire più efficacemente e rapidamente, e spesso con 

risultati immediati che hanno un impatto fondamentale; 

10. invita i governi nazionali ad aiutare le città e le regioni a rispettare gli impegni 

internazionali relativi al sostegno delle iniziative per il clima e l'energia a livello locale 

e regionale; 

11. rammenta che i cambiamenti climatici interagiscono con fattori sociali ed economici, 

per cui è necessario adottare un approccio integrato che sarà maggiormente operativo a 

livello locale e regionale; 

12. mette in guardia nei confronti dei costi sociali e delle conseguenze economiche causate 

dalle emissioni di gas a effetto serra che attualmente si ripercuotono sulle infrastrutture 

urbane, sulla salute pubblica e sui sistemi pubblici di assistenza sanitaria e sociale che 

sono - in determinati periodi e in determinate città e regioni — sovraccarichi e che si 

trovano in una situazione economica precaria; rileva che tali sistemi saranno quindi 

sottoposti a un carico supplementare e saranno tenuti a soddisfare esigenze crescenti e 

più complesse; giudica positivamente i potenziali vantaggi economici che le città che 

investono e assumono un ruolo guida in materia di infrastrutture a basso tenore di 

carbonio possono ottenere sotto forma di riduzione dei costi dell'elettricità e di 

manutenzione, e di contenimento della spesa sanitaria, per effetto della diminuzione 

degli inquinanti; 

13. riconosce che la mitigazione e l'adattamento sono processi a lungo termine che vanno 

oltre sia i cicli elettorali che le decisioni a livello locale e regionale, e invita a 

considerarli una fonte di opportunità dinanzi ad altre sfide, come l'occupazione e il 



 

 

miglioramento della salute, della qualità di vita e dei servizi pubblici; osserva che 

l'accordo di Parigi prevede la partecipazione attiva delle parti interessate non contraenti 

mediante le procedure di esame tecnico in materia di mitigazione e adattamento; 

14. riconosce il ruolo fondamentale di regioni, città e paesi nel promuovere la titolarità della 

transizione energetica e nello stimolare dal basso gli obiettivi in materia di clima ed 

energia; osserva che le regioni e le zone urbane sono gli spazi più idonei per la 

sperimentazione e l'attuazione di soluzioni energetiche integrate in collaborazione 

diretta con i cittadini; sottolinea la necessità di incentivare la transizione energetica e gli 

investimenti locali nelle misure di attenuazione e adattamento in ambito climatico; 

sottolinea che le innovazioni nel settore dell'energia pulita e progetti in materia di 

energie rinnovabili su piccola scala potrebbero svolgere un ruolo importante nel 

conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta la Commissione e gli Stati 

membri a adoperarsi per permettere l'accesso a misure finanziarie che tengano conto 

delle specificità e del valore a lungo termine delle comunità energetiche locali per il 

mercato dell'energia, per l'ambiente e la società, oltre a favorire il ruolo dei singoli 

prosumatori nell'ambito delle energie rinnovabili per una maggiore autosufficienza e 

autoproduzione; invita le città e le regioni ad assumere un ruolo guida nella promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile al fine di ridurre le 

emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico; 

15. ribadisce la necessità che le regioni attuino la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e invita a 

utilizzare in modo mirato o aumentare i Fondi strutturali per promuovere la 

ristrutturazione energetica degli edifici pubblici o l'approvvigionamento autonomo dei 

comuni con energia rinnovabile;; e chiede che i progetti energetici cooperativi dei 

cittadini vengano promossi mediante i Fondi strutturali e mediante una riduzione degli 

oneri amministrativi a livello nazionale e regionale; 

16. osserva che, secondo le statistiche più recenti, la quota dell'UE in termini di emissioni 

globali di gas a effetto serra è pari a circa il 10 % e che pertanto senza azioni globali 

non è possibile invertire le tendenze climatiche negative; rileva, tuttavia, che l'UE 

potrebbe svolgere un ruolo di primo piano al riguardo, in particolare promuovendo 

soluzioni e tecnologie energetiche pulite; 

17. ricorda che l'agenda urbana dell'UE promuove un nuovo metodo di lavoro che prevede 

di sfruttare appieno il potenziale delle città per rispondere alle sfide dei cambiamenti 

climatici globali e presta una particolare attenzione a legiferare meglio, all'accesso ai 

finanziamenti e allo scambio di conoscenze; 

L'Unione europea e la politica di coesione 

18. ritiene che il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà, se del caso, migliorare 

il suo livello di ambizione in relazione al conseguimento degli obiettivi per il clima, con 

un aumento della percentuale di spesa destinata a tale scopo; 

19. ricorda l'impegno di destinare almeno il 20 % del bilancio UE per il periodo 2014-2020 

(all'incirca 212 miliardi di EUR) all'azione in materia di clima; chiede alla Commissione 

e agli Stati membri di tenere debitamente conto della relazione speciale n. 31/2016 della 

Corte dei conti europea, che avverte che sussiste il serio rischio di non riuscire a 

conseguire l'obiettivo del 20 % se saranno adottate ulteriori misure e invita la 



 

 

Commissione a tenere aggiornato il Parlamento sui progressi compiuti in questo 

importante ambito; sottolinea che nel Fondo sociale europeo nonché nei settori 

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca non vi è stata una svolta significativa 

verso l'azione per il clima e non sono state vagliate appieno tutte le potenziali 

opportunità di finanziamento per l'azione relativa al clima; 

20. evidenzia il ruolo chiave della politica di coesione nell'affrontare le sfide poste dai 

cambiamenti climatici a livello regionale e locale; ribadisce la necessità di aumentare il 

bilancio di detta politica dopo il 2020; insiste sul fatto che la politica di coesione 

dovrebbe prestare particolare attenzione agli investimenti nelle aree urbane in termini di 

qualità dell'aria, economia circolare, adattamento climatico, soluzioni per lo sviluppo di 

infrastrutture verdi, transizione energetica e digitale; 

21. sostiene la creazione di uno strumento con un buon rapporto costi/benefici che consenta 

ai governi locali di comprendere gli effetti dei progetti in termini di riduzione delle 

emissioni di carbonio e che consenta loro di trarre pieno vantaggio dalle opportunità di 

finanziamento disponibili a livello dell'UE; 

22. considera che la politica di coesione dovrebbe contemplare sia approcci all'adattamento 

ai cambiamenti climatici che alla mitigazione dei relativi effetti, con le dovute 

distinzioni, ma tenendo presente la necessità di coordinamento tra di essi, e mettere a 

punto di meccanismi di finanziamento e l'introduzione di incentivi per politiche e 

misure in ciascun settore; ritiene che detto meccanismo potrebbe essere applicato 

mediante un piano di investimenti chiaro e misurabile cui partecipino città e regioni 

(comprese autorità pubbliche, industria, soggetti interessati e società civile) e che tale 

partecipazione dovrebbe includere anche le fasi dell'applicazione e della valutazione; 

23. osserva che soltanto quindici Stati membri hanno adottato un piano d'azione e una 

strategia di adattamento, attuando poche misure concrete sul campo; ritiene che la futura 

programmazione dei fondi SIE dovrebbe essere meglio integrata con i piani nazionali 

per l'energia e il clima per il 2030; sottolinea che, nel futuro quadro finanziario 

pluriennale, l'integrazione degli obiettivi climatici dovrebbe essere ulteriormente 

migliorata, per esempio collegando più strettamente gli investimenti della politica di 

coesione ai piani generali degli Stati membri per la realizzazione dell'obiettivo del 2030; 

osserva pertanto che, da un lato, si dovrà tener conto degli accordi di partenariato in 

sede di valutazione degli obiettivi climatici dell'UE e, dall'altro, i programmi operativi 

dovranno mantenere uno stretto legame con le strategie e i piani di adattamento di 

ciascuno Stato membro per conseguire un coordinamento e una coerenza a tutti i livelli 

della pianificazione e della gestione, in particolare quando i fondi dell'UE rappresentano 

un'elevata percentuale della spesa pubblica disponibile; rileva che, in questo modo, la 

valutazione dei programmi operativi dovrà considerare l'efficacia del loro contributo 

alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, mirando nel contempo a una 

metodologia comune e un processo di monitoraggio al fine di evitare il greenwashing; 

24. chiede che gli investimenti della politica di coesione siano coerenti con un'efficace 

politica in materia di clima per garantire la sostenibilità ambientale; 

25. sottolinea che la politica di innovazione e la dimensione urbana sono un terreno fertile 

per le sinergie tra gli obiettivi climatici e gli obiettivi economici più ampi della politica 

di coesione; invita, pertanto, a elaborare disposizioni specifiche volte allo sviluppo 

urbano sostenibile e all'innovazione urbana, affinché tali ambiti siano sensibilmente 



 

 

rafforzati a livello finanziario nella politica di coesione dopo il 2020; 

26. invita i vari partenariati che si occupano delle questioni relative alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici nel quadro dell'agenda urbana per l'UE ad adottare e presentare 

rapidamente i loro piani d'azione; invita, inoltre, la Commissione a prendere in 

considerazione nelle proposte legislative future le proposte ivi contenute, in particolare 

in relazione a legiferare meglio, ai finanziamenti e alle conoscenze; 

27. sottolinea inoltre che, per realizzare gli obiettivi a più lungo termine dell'accordo di 

Parigi, è necessaria una maggiore coerenza degli investimenti con una traiettoria di 

decarbonizzazione a lungo termine per il mercato delle regioni, degli Stati membri o 

dell'UE nel suo complesso e chiede che siano prese misure atte a facilitare l'accesso ai 

finanziamenti in modo da consentire alle città e alle regioni più piccole di avervi 

accesso; ritiene che finanziamenti prioritari dovrebbero essere messi a disposizione 

delle regioni dipendenti dal carbonio in modo da consentire una transizione armoniosa 

verso un'economia a basse emissioni e che occorra dare priorità alla transizione verso 

un'occupazione alternativa per i lavoratori delle industrie ad elevata intensità di 

carbonio; invita la Commissione a proporre che, nel quadro della politica di coesione 

dopo il 2020, la realizzazione della riduzione delle emissioni (unitamente ad altre azioni 

quali opere o attività di recupero volte alla riqualificazione e alla decontaminazione 

delle aree industriali dismesse) sia un elemento importante nella valutazione dei risultati 

dei programmi operativi; 

28. sottolinea l'importanza di ricorrere a politiche e strumenti finanziari aggiuntivi quali il 

Fondo europeo per gli investimenti strategici, il meccanismo per collegare l'Europa e 

Orizzonte 2020, per finanziare progetti che contribuiranno a mitigare i cambiamenti 

climatici o ad adattarsi a essi; 

29. insiste sul fatto che le sovvenzioni a regioni e città dovranno continuare a essere lo 

strumento fondamentale del finanziamento comunitario nella politica di coesione e, in 

particolare, nelle azioni a favore del clima; sottolinea tuttavia che, nonostante il 

miglioramento della coerenza e della precisione degli indicatori di impatto e di risultato 

in materia di clima, questi ultimi non sono sufficienti per stabilire il livello del 

contributo della politica di coesione al conseguimento degli obiettivi generali dell'UE in 

materia di clima e ritiene che il sistema di monitoraggio e controllo della spesa per il 

clima debba essere migliorato per garantire che la spesa dell'UE dia un contributo 

specifico e misurabile al raggiungimento degli obiettivi dell'UE; chiede l'elaborazione di 

una tabella di marcia in materia di adattamento per monitorare l'azione per il clima a 

livello regionale e locale e chiede alla Commissione di includere l'obbligo da parte degli 

Stati membri di indicare la percentuale dei fondi europei spesi a livello locale per 

ridurre le emissioni di gas serra e per assicurare l'adattamento del territorio ai 

cambiamenti climatici; 

30. riconosce il ruolo degli strumenti per lo sviluppo territoriale integrato, quali gli 

investimenti territoriali integrati e gli sviluppi locali di tipo partecipativo che possono 

essere utilizzati dalle città come strumenti integrativi nel finanziamento delle strategie 

di sviluppo urbano sostenibile o dei settori di natura funzionale; chiede l'adozione di 

strategie e approcci locali integrati dal basso verso l'alto per garantire un uso più 

efficiente delle risorse e per una maggiore resilienza e adattamento all'impatto dei 

cambiamenti climatici nelle zone più colpite; 



 

 

31. riconosce che la maggior parte delle attività europee di ricerca e sviluppo sui 

cambiamenti climatici è concentrata nelle città dell'UE; invita la Commissione a fornire 

maggiore sostegno alle città e alle regioni per quanto riguarda la formazione e la 

sensibilizzazione, l'orientamento in materia finanziaria, l'acquisizione di conoscenze e la 

comunicazione, la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione nel campo del cambiamento 

climatico e la consulenza sulla mitigazione e l'adattamento, in particolare rafforzando 

gli strumenti esistenti quali la piattaforma di consulenza di investimento urbano URBIS, 

URBACT e l'iniziativa per le azioni innovative urbane; invita la Commissione a fare in 

modo che tali settori traggano pieno vantaggio dalla cooperazione globale nel campo 

della ricerca e a rafforzare detti strumenti per aiutare i governi locali a realizzare 

progetti ad hoc, nonché per accedere alle opzioni di finanziamento al fine di 

sperimentare soluzioni innovative nelle strategie di sviluppo urbano; chiede che le 

autorità subnazionali dei paesi terzi siano ammesse a partecipare volontariamente alle 

iniziative europee nel settore della scienza, della ricerca e della tecnologia, come 

Orizzonte 2020, sia formalmente che informalmente, al fine di conseguire obiettivi 

collettivi; osserva che meccanismi finanziari, quali i fondi globali per il clima, 

dovrebbero essere direttamente accessibili alle autorità locali; ritiene che vadano 

rafforzate le sinergie tra la politica di coesione e le politiche di ricerca e di innovazione 

per garantire la rapida introduzione di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio; 

32. chiede alla Commissione europea che il programma Orizzonte 2020 presti una maggiore 

attenzione e preveda maggiori finanziamenti per i progetti d'innovazione e ricerca in 

materia di economia circolare e città sostenibili; incoraggia gli Stati membri, con il 

supporto della Commissione e della Banca europea degli investimenti, a rafforzare la 

capacità amministrativa delle regioni e delle città per consentire loro di trarre pieno 

vantaggio dalle opportunità di finanziamento pubblico e privato disponibili a livello 

dell'UE; 

33. invita le amministrazioni competenti ad affrontare il problema dei rifiuti per mettere a 

frutto l'economia circolare e incentivare tecniche di smaltimento alternative 

all'incenerimento per i rifiuti che non sono né riutilizzabili né riciclabili; 

34. ritiene che nel prossimo periodo di programmazione sia necessario includere i 

cambiamenti climatici nella programmazione della cooperazione territoriale; sottolinea 

l'importante ruolo svolto dalla cooperazione territoriale, la cooperazione transfrontaliera 

e le strategie macro-regionali nelle azioni adottate da regioni e città, sia all'interno che 

all'esterno dei confini dell'UE, e ribadisce la necessità di rafforzare tale strumento, sia 

dal punto di vista politico che finanziario, per le azioni di mitigazione e adattamento; 

sottolinea che un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di 

diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale come Interreg è 

particolarmente adatto a contrastare i cambiamenti climatici e a intraprendere azioni 

adeguate volte alla mitigazione dei loro effetti; accoglie con favore, a tale riguardo, il 

fatto che 7 dei 15 programmi transnazionali Interreg in tutta Europa finanzino strategie, 

azioni pilota, formazione e strumenti per aiutare le città a sviluppare le capacità per 

ridurre le emissioni di CO2 e mitigare i cambiamenti climatici al fine di conseguire gli 

obiettivi dell'UE; 

Città e regioni 

35. plaude a iniziative quali il Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia e al ruolo 

svolto da molte città e regioni nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela 



 

 

dell'ambiente; esorta le regioni e le città a inserire in misura maggiore e con urgenza la 

lotta ai cambiamenti climatici nel loro programma istituzionale; raccomanda alle 

autorità urbane di attuare e aggiornare periodicamente le strategie di pianificazione 

urbana intelligente a lungo termine e gli approcci innovativi, quali l'iniziativa "città 

intelligenti"; sottolinea la necessità di progetti edilizi sostenibili ed efficienti sotto il 

profilo energetico e di edifici intelligenti che consentiranno risparmi energetici, 

investimenti in energie rinnovabili, sistemi di trasporto pubblico compatibili con 

l'ambiente, ulteriore sostegno ai progetti a favore delle città e delle regioni a basso 

tenore di carbonio e alle alleanze tra città e governi locali e regionali nel cooperare nella 

lotta al riscaldamento climatico; 

36. prende atto dell'importanza di attuare un quadro di comunicazione basato su parametri 

oggettivi e metodologie consolidate e di monitorare l'azione per il clima intrapresa dalle 

città e dalle regioni al fine di condividere dati sugli impegni in materia di clima e 

aumentare la trasparenza tra gli attori per conseguire gli obiettivi climatici; 

37. ricorda che il settore dei trasporti è inoltre responsabile delle emissioni di gas a effetto 

serra e di inquinanti atmosferici pericolosi per la salute la cui concentrazione nell'aria 

urbana è regolamentata dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle 

emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici; è del parere che le regioni e le 

città hanno enormi potenzialità per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai 

trasporti e sottolinea la necessità di finanziare iniziative volte a facilitare la mobilità 

locale e regionale a basse emissioni di carbonio; sottolinea che è importante che le città 

assumano un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione 

dell'elettrificazione del trasporto pubblico e privato e chiede che siano promosse varie 

regioni modello per lo studio di un sistema dei trasporti intelligente e integrato tra aree 

urbane e rurali; 

38. accoglie con favore le iniziative civiche, come le città intelligenti e le reti intelligenti, 

che puntano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare l'efficienza delle 

risorse; sottolinea che le regioni devono migliorare le iniziative sulle città verdi 

promuovendo una trasformazione energetica e digitale e che le soluzioni come le reti 

intelligenti offrono la possibilità di fornire energia in maniera più efficiente alle 

abitazioni e agli edifici; riconosce che la collaborazione tra imprese e città contribuisce 

a creare soluzioni innovative e inclusive e chiede che queste ultime vengano promosse; 

sottolinea la necessità di incrementare gli investimenti in altre soluzioni sostenibili quali 

le infrastrutture verdi e, in particolare, nell'aumento della copertura boschiva delle città; 

ricorda che non solo devono essere ridotte le emissioni, ma deve essere aumentata la 

capacità di assorbimento di CO2 del suolo e chiede che i boschi urbani esistenti e di 

nuova costituzione nelle regioni dell'UE siano maggiormente tutelati; 

39. sottolinea che gli alimenti stagionali prodotti a livello locale possono ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra provocate dal trasporto, riducendo così l'impronta di 

carbonio complessiva della produzione alimentare; invita la Commissione a collaborare 

con il settore alimentare al fine di aumentare la produzione alimentare sostenibile a 

livello regionale e locale e accoglie con favore le iniziative volontarie (ad esempio 

l'etichettatura a semaforo) atte a garantire la visibilità dell'impatto sul clima e 

dell'impronta di carbonio dei prodotti alimentari e altri prodotti; chiede l'introduzione di 

indicatori uniformi a livello di UE che rendano possibile un'etichettatura volontaria ma 

comparabile e invita le autorità locali a svolgere campagne di sensibilizzazione 

sull'impronta di carbonio dei prodotti alimentari; 



 

 

40. rileva che devono essere pianificate misure di mitigazione tenendo conto dell'equa 

ripartizione degli sforzi e dei vantaggi tra i diversi attori, mentre le misure di 

adattamento devono essere incentrate sulla protezione dei segmenti più vulnerabili 

dell'insieme della popolazione; 

41. prende atto della diversità e del carattere specifico delle vulnerabilità e delle potenzialità 

regionali e segnala che le sfide, gli strumenti e le misure più efficaci possono variare a 

seconda del territorio; ricorda pertanto il suo impegno a favore del principio di 

sussidiarietà e sottolinea che le città e le regioni devono possedere la necessaria 

competenza e l'autonomia politica, amministrativa e finanziaria sufficiente per 

pianificare e attuare le singole azioni; sottolinea la necessità che le città adattino la loro 

pianificazione urbana investendo in infrastrutture verdi, mobilità, trasporti pubblici e 

reti intelligenti per soddisfare gli obiettivi previsti nell'accordo di Parigi; ribadisce che 

gli enti locali e regionali, in quanto livelli di governo più vicini a ciascun cittadino e 

nonché più vicini agli effetti dei problemi inerenti ai cambiamenti climatici, hanno la 

più ampia comprensione di varie problematiche e sottolinea pertanto l'importanza di 

dotare gli enti locali e regionali della capacità amministrativa e degli strumenti 

finanziari per mettere a punto soluzioni su misura per mitigare i cambiamenti climatici; 

42. chiede una governance coordinata a più livelli che possa coinvolgere meglio gli enti 

locali, le regioni e le città e i loro organi rappresentativi nel processo decisionale 

dell'UE e nell'ambito del processo UNFCCC; invita a promuovere e garantire il 

coordinamento di tutte le amministrazioni pubbliche e a incentivare la partecipazione 

dei cittadini, delle parti sociali e degli operatori economici e invita la Commissione a 

promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati 

membri, le regioni, le comunità locali e le città; osserva che dovrebbero essere 

incoraggiati i modelli di governance partecipativa a livello locale; 

43. accoglie con favore la decisione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 

climatico di elaborare una relazione speciale sulle città e il clima nel 2023, un impegno 

che stimolerà una maggiore attività di ricerca sull'importanza delle città nella lotta 

contro i cambiamenti climatici; ritiene che le città dovrebbero contribuire alla relazione 

globale sul clima del 2018; ritiene, inoltre, che le città e le regioni possano influenzare 

la definizione delle politiche dopo l'accordo di Parigi, adottando un approccio strategico 

per contrastare il riscaldamento globale e sostenere le azioni di mitigazione e 

adattamento nelle zone urbane dove vive oltre la metà della popolazione mondiale; 

invita la Commissione a sostenere una visione multilivello dell'azione per il clima in 

questo processo al fine di promuovere un regime climatico inclusivo che riconosca 

l'azione intrapresa dalle autorità locali e subnazionali; 

44. invita le autorità nazionali ad attuare il decentramento e ad applicare meglio il principio 

di sussidiarietà in modo da rafforzare ulteriormente il livello di governo locale e 

regionale nella lotta ai cambiamenti climatici; 

45. osserva che molte parti dell'industria investono nella trasformazione verde e si sono 

impegnate a favore di una politica di decarbonizzazione; riconosce che la 

collaborazione tra imprese e città crea soluzioni innovative e inclusive per l'azione per il 

clima e aiuta l'UE a conseguire i suoi obiettivi; ricorda che l'industria svolge un ruolo 

fondamentale nel finanziamento e nella riduzione del divario degli investimenti nelle 

zone urbane; invita a promuovere partenariati tra città e imprese; 



 

 

46. sottolinea che la pianificazione intelligente e gli investimenti in infrastrutture urbane a 

basso tenore di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici possono migliorare la 

qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini, creare posti di lavoro e incentivare 

l'economia locale e regionale; 

47. invita le città e le regioni a trarre vantaggio dalle iniziative dell'UE, quali le azioni 

innovative urbane, per realizzare progetti pilota nel settore dello sviluppo urbano 

sostenibile; 

48. accoglie con favore l'iniziativa "Women4Climate" e la partecipazione del settore privato 

a tale iniziativa che dovrebbe contribuire a un maggiore coinvolgimento di personalità 

femminili di spicco nella lotta ai cambiamenti climatici per rafforzarne le competenze di 

leadership e incoraggiare la prossima generazione di donne leader nella lotta ai 

cambiamenti climatici; 

49. riconosce che le città hanno una particolare responsabilità nell'affrontare i cambiamenti 

climatici, poiché esse producono il 70 % delle emissioni di CO2 a livello globale e 

ribadisce l'impegno del Parlamento europeo a favore dell'attuazione riuscita a livello 

globale del Patto dei sindaci per il clima e l'energia, inclusa l'iniziativa sull'adattamento 

ai cambiamenti climatici (l'iniziativa "Mayors Adapt"), il memorandum d'intesa Under 2 

ºC, il Patto di Amsterdam e l'iniziativa RegionsAdapt; ritiene che gli impegni assunti 

con la dichiarazione del comune di Parigi del 2015 potranno essere rispettati soltanto 

con la partecipazione del Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia e incoraggia 

tutte le città dell'UE e dei paesi terzi ad aderire al Patto dei sindaci e  senza pregiudicare 

la loro partecipazione in altre reti settoriali o istituzionali con gli stessi obiettivi  a 

impegnarsi in azioni ambiziose per il clima ambiziose e organizzare scambi di 

esperienze e di buone pratiche; osserva che diversi piani d'azione presentati dalle città 

contengono impegni fino al 2020 ed esorta pertanto tali città a compiere maggiori sforzi 

di qui al 2030; ritiene che l'UE debba continuare a concedere alle città l'autonomia di 

pianificare le loro strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici, dal momento che 

esse comportano spesso obiettivi più ambiziosi; 

50. sostiene la necessità di un chiaro riferimento al ruolo dei governi locali e regionali 

nell'ambito dell'accordo di Parigi per garantire una risposta a lungo termine nei 

confronti dei cambiamenti climatici; sottolinea che l'UE dovrà adoperarsi sul campo con 

le città e le regioni per rendere le regioni e le città dell'UE meglio collegate e più 

sostenibili, in modo da creare comuni efficienti sotto il profilo energetico e sviluppare 

reti di trasporto urbano più intelligenti; 

51. ritiene che occorra incoraggiare il trasferimento di conoscenze ed esperienze a livello 

locale e regionale, in considerazione delle cospicue esperienze di alcune regioni e città, 

nonché di alcune agenzie regionali per l'ambiente o per l'energia; 

52. è del parere che occorre utilizzare le organizzazioni europee, internazionali e mondiali, 

le associazioni o le reti di città, comuni o regioni come strumento per una migliore 

cooperazione nel far fronte ai problemi legati ai cambiamenti climatici a livello locale e 

regionale; 

53. osserva che nel corso della COP 22 svoltasi a Marrakech, gli enti locali e regionali 

hanno elaborato la "Marrakesh Roadmap for Action" che evidenzia la necessità di una 

partecipazione più diretta delle autorità locali, le quali dovrebbero essere riconosciute 



 

 

formalmente come parti delle discussioni ufficiali sui cambiamenti climatici, anziché 

essere considerate come aventi lo stesso status di altri attori non statali, come le ONG e 

il settore privato; 

o 

o     o 

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale 

europeo, agli Stati membri nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati 

membri. 


