
PR\728472IT.doc PE407.892v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione temporanea sul cambiamento climatico

2008/2015(INI)

23.7.2008

PROGETTO DI RELAZIONE
su “2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica 
integrata dell’UE sul cambiamento climatico”
(2008/2015(INI))

Commissione temporanea sul cambiamento climatico

Relatore: Karl-Heinz Florenz



PE407.892v01-00 2/69 PR\728472IT.doc

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

ALLEGATO A: SELEZIONE DI NORME AMBIENTALI DELL’UE CHE 
CONTRIBUISCONO POSITIVAMENTE AL CLIMA........................................................32

ALLEGATO B: RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E SULL’ENERGIA .......................................................................................35

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................36

ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................45

ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE...........................................................................................................49

ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................55

ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS ...............................56

ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................57

ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE.............................................................................................................................60

ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY THE TEMPORARY 
COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE ............................................................................62

ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE ...............69



PR\728472IT.doc 3/69 PE407.892v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su “2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata 
dell’UE sul cambiamento climatico” 
(2008/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione del 25 aprile 2007 sulla costituzione di una commissione 
temporanea sul cambiamento climatico1, approvata in conformità dell’articolo 175 del 
regolamento, 

– viste le attuali norme ambientali dell’UE che nei diversi ambiti politici contribuiscono 
positivamente al clima (allegato A) e le sue risoluzioni sul cambiamento climatico, in 
particolare quelle approvate nel corso dell’attuale sesta legislatura (allegato B),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla limitazione del surriscaldamento 
dovuto ai cambiamenti climatici a +2°C - La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali 
sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3)2,

– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 sull’esito della Conferenza di Bali sul 
cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3)3,

– vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sul Libro verde della Commissione 
“L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per 
l’UE” (COM(2007)0354)4,

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 sui dati scientifici relativi al cambiamento 
climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell’adozione di decisioni5,

– vista la dichiarazione sul tema “Ambiente e cambiamento climatico” adottata l’8 luglio 
2008 al vertice del G8 a Toyako (Hokkaido, Giappone), che invita a dimezzare a lungo 
termine le emissioni di gas serra entro il 2050, 

– visto il prossimo svolgimento della quattordicesima conferenza delle parti (COP 14) della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 
quarta conferenza delle parti agente come riunione delle parti del protocollo di Kyoto 
(COP/MOP 4), a Poznań (Polonia) dall’1 al 12 dicembre 2008,

– vista l’Agorà dei cittadini sul tema del cambiamento climatico, del 12 e 13 giugno 2008,

– vista la riunione parlamentare congiunta tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali 
degli Stati membri sul tema “Energia e sviluppo sostenibile”, del 20-21 novembre 2008,

                                               
1 GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 652 + processo verbale del 18.2.2008, punto 7.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0537.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0032.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0125.
5 Testi approvati, P6_TA(2008)0223.
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– visto l’esito dell’indagine speciale dell’Eurobarometro n. 300 sull’atteggiamento degli 
europei nei confronti del cambiamento climatico,

– visti le audizioni pubbliche e gli scambi di opinione della commissione temporanea del 
Parlamento sul cambiamento climatico con personalità di alto livello, nonché l’esito delle 
missioni della delegazione, 

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione temporanea sul cambiamento climatico 
(A6-0000/2008),

Orientamenti politici

A. considerando che la salvaguardia del creato è un compito che si tramanda di generazione 
in generazione,

B. considerando che l’attività sul cambiamento climatico svolta dal Parlamento europeo 
soprattutto in questa legislatura costituisce una fonte di ispirazione e un mandato a 
strutturare una politica europea integrata di protezione del clima, 

C. considerando che il ruolo guida e fondatore di identità dell’Unione europea nella lotta 
internazionale al surriscaldamento del pianeta comporta un impegno, nei confronti dei 
cittadini europei, non solo a formulare obiettivi climatici a medio e lungo termine ma 
anche a conseguirli attraverso misure politiche lungimiranti,

D. considerando che le rappresentanze e i rappresentanti attuali e futuri dei cittadini europei 
in Parlamento devono ispirarsi a questi principi della politica climatica e a quelli della 
sostenibilità, della compatibilità sociale e dell’equità tra le generazioni e non desistere 
dalla realizzazione dei necessari obiettivi di protezione del clima,

E. considerando che il cambiamento climatico pone una sfida per cui non esistono soluzioni 
politiche universali, ma che unendo tutte le possibilità disponibili e incentivando 
drasticamente l’efficienza in tutti i settori economici e sociali è possibile contribuire a 
risolvere i problemi delle risorse e della distribuzione e preparare il terreno per una terza 
rivoluzione industriale,

F. considerando che secondo i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente per il 2006, nell’UE 
la produzione di energia è responsabile delle emissioni complessive di gas serra per il 
30,9%, il settore dei trasporti per il 19,4%, i nuclei privati e i servizi per il 14,6%, 
l’edilizia e la produzione industriale per il 12,9%, l’agricoltura per il 9,2%, i processi 
industriali per l’8,1%, i rifiuti per il 2,9% e i solventi chimici e i processi di 
incenerimento indefiniti per la restante quota,

G. considerando che molti settori già garantiscono un contributo alla riduzione delle 
emissioni di gas serra e che sono già disponibili vasti potenziali di riduzione per 
contenere il cambiamento climatico, sfruttabili a costi contenuti, nonché diverse 
tecnologie per incentivare l’efficienza, non ancora utilizzate su larga scala perché 
ostacolate da restrizioni nell’accesso al mercato, da difficoltà burocratiche e da costi di 
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finanziamento elevati,

H. considerando che non è possibile gestire il cambiamento climatico solo riducendo le 
emissioni dei singoli settori, in quanto serve un’analisi sistemica del problema per 
individuare soluzioni politiche multisettoriali e modificare gli stili di produzione e di 
consumo attraverso una legislazione coerente,

La dimensione internazionale: il post-2012, la politica estera del clima e gli scambi 
internazionali

I. considerando che i negoziati per un accordo post-2012 si svolgono sotto l’egida delle 
Nazioni Unite e in base alla tabella di marcia di Bali, e che vertono sui seguenti settori 
chiave: riduzioni delle emissioni e nuovi obiettivi vincolanti di riduzione, misure di 
adattamento, disboscamento e distruzione delle foreste, sviluppo delle tecnologie 
associate alle misure di riduzione e adattamento, risorse finanziarie necessarie e revisione 
dei meccanismi flessibili secondo gli accordi di Marrakesh relativi al Protocollo di 
Kyoto,

J. considerando che i negoziati per un accordo post-2012 devono concludersi entro la fine 
del 2009 alla conferenza di Copenaghen sul clima (COP 15) per evitare un vuoto tra il 
primo e il secondo periodo d’impegno,

K. considerando che il Consiglio europeo di primavera del 2008 ha sottolineato la necessità 
di accelerare i negoziati sulla tabella di marcia di Bali, così da adottare un nuovo accordo 
sul clima entro il 2009 coerentemente con l’obiettivo dell’UE dei 2°C, 

L. considerando che allo scorso vertice del G8 a Toyako (Hokkaido, Giappone) i principali 
paesi industrializzati del mondo si sono dichiarati a favore di una riduzione del 50% delle 
emissioni di CO2 entro il 2050 e intenzionati a perseguire questo obiettivo nei negoziati 
per un accordo post-2012,

M. considerando che il cambiamento climatico può aggravare ulteriormente le situazioni di 
potenziale conflitto che si delineano nelle relazioni internazionali, connesse per esempio 
alla migrazione per ragioni climatiche, alla perdita di territorio e alle controversie sui 
confini per via delle inondazioni e dell’arretramento delle coste, o ancora ai conflitti per 
le risorse, dovuti alla riduzione delle superfici coltivabili o alla sempre più grave carenza 
idrica,

N. considerando che il Consiglio europeo di primavera del 2008 ha incaricato la 
Commissione di elaborare una strategia europea per il finanziamento delle misure di 
protezione del clima, che abbia come obiettivo la riduzione delle emissioni e 
l’adattamento attraverso la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie a basso 
tenore di CO2 (low carbon technologies),

O. considerando che i mezzi finanziari a disposizione per le misure di adattamento nei paesi 
in via di sviluppo sono del tutto insufficienti e dovrebbero essere nettamente 
incrementate,

P. considerando che lo sviluppo e il trasferimento delle moderne tecnologie ambientali sono 
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un prerequisito indispensabile per implementare con successo la riduzione globale delle 
emissioni e le strategie di adattamento, 

Q. considerando che il trasferimento tecnologico è ostacolato dalle preoccupazioni per la 
tutela della proprietà intellettuale, dalla debolezza delle istituzioni politiche, dalla 
mancanza di legalità e da una generale carenza di capitali,

R. considerando che l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non costituisce un 
forum di negoziato alternativo per la protezione internazionale del clima e che se i 
negoziati sul post-2012 non si concluderanno con esito positivo non ci si potrà attendere 
dal commercio mondiale alcun contributo alla protezione climatica,

Energia

S. considerando che globalmente il petrolio, con una percentuale del 35% circa, è la fonte 
energetica più importante nel consumo di energia primaria, seguito dal carbone con il 
25% e dal gas naturale con il 21%; considerando che tuttavia l’era dell’energia fossile 
disponibile in abbondanza e a basso costo volge al termine,

T. considerando che l’Agenzia internazionale per l’energia si attende un incremento del 
fabbisogno energetico mondiale di almeno il 60% entro il 2030, determinato anche dal 
crescente fabbisogno nei paesi emergenti,

U. considerando che è escluso che il crescente fabbisogno energetico possa essere 
soddisfatto a medio e lungo termine solo con i combustibili fossili e che le decisioni di 
investimento dei prossimi anni determineranno la struttura del sistema e del mix 
energetico dei prossimi decenni,

V. considerando che il crescente fabbisogno energetico rende necessarie diverse misure 
complementari tra loro, come l’urgente modernizzazione delle attuali centrali a 
combustibili fossili volta potenziarne l’efficienza, la costruzione di nuove centrali e lo 
sviluppo costante delle fonti energetiche rinnovabili,

W. considerando che il risparmio energetico costituisce la forma più economica e pulita di 
conservazione delle risorse e quindi di protezione climatica, 

X. considerando che l’utilizzo dell’energia atomica, al di là della disponibilità di uranio, 
solleva anche il problema ancora irrisolto del confinamento sicuro dei rifiuti radioattivi e 
della diffusione della tecnologia verso Stati non democratici,

Y. considerando che l’Europa con il progetto ITER è diventata un polo di sviluppo della 
fusione nucleare in quanto potenziale nuova fonte energetica del futuro,

Biocombustibili

Z. considerando che l’attuale politica per i biocombustibili è sfociata in un conflitto di 
obiettivi che ha contrapposto al crescente fabbisogno energetico e alla ricerca di 
carburanti alternativi una carenza di prodotti alimentari e un conseguente aumento del 
loro prezzo,
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AA.considerando che la produzione di biomassa per la generazione di energia e carburante 
offre nuove opportunità commerciali a molti paesi in via di sviluppo, rendendoli 
indipendenti dalle importazioni di energia,

AB. considerando che, in base a un’analisi approfondita del ciclo di vita, il potenziale di 
riduzione delle emissioni di molti biocombustibili di prima generazione rispetto ai 
carburanti tradizionali è chiaramente diminuito e che finora non sono state risolte 
soddisfacentemente le questioni relative alla sostenibilità, alla compatibilità ambientale e 
alla disponibilità di superfici coltivabili in concorrenza con la produzione di alimenti,

AC. considerando che una politica sostenibile per i biocombustibili dovrebbe orientarsi sia 
alla determinazione di criteri di sostenibilità per la produzione di biocombustibili di 
prima generazione che allo sviluppo senza pregiudizi di quelli di seconda generazione,

AD.considerando che l’industria petrolifera svilupperà su larga scala l’infrastruttura 
necessaria ai nuovi carburanti solo in presenza di un’adeguata domanda di 
biocombustibili, mentre l’industria automobilistica ha compiuto progressi tecnologici che 
consentono di individuare nei veicoli qualsiasi miscela di benzina e biocarburante 
attraverso un sensore, dispositivo tecnico aggiuntivo che permetterà di utilizzare il 
biocarburante anche nei veicoli più vecchi e di ottenere quindi una riduzione del CO2 da 
parte di tutti i veicoli,

Efficienza energetica

AE. considerando che il settore edilizio contribuisce per il 40% al consumo complessivo di 
energia e che il 33% delle emissioni di gas serra deriva dalle aree edificate,

AF. considerando che il settore edilizio – immobili residenziali, commerciali e pubblici –
vanta un potenziale di riduzione di CO2, vastissimo ed efficiente sotto il profilo dei costi, 
sfruttabile attraverso il rinnovo degli isolamenti termici, dei sistemi di riscaldamento e di 
raffreddamento, delle apparecchiature elettriche e degli impianti di ventilazione,

AG.considerando che gli immobili a basso consumo di energia spesso sono esteticamente 
poco interessanti,

AH.considerando che è necessario verificare e adattare di continuo gli standard di efficienza 
energetica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in base all’evoluzione del 
mercato, e che è altrettanto necessario ampliare le norme per le grandi apparecchiature 
industriali e valutare un possibile divieto sulla funzione di stand-by negli elettrodomestici 
nuovi,

Mobilità e logistica

AI. considerando che la separazione della crescita economica generale da quella del traffico è 
uno dei principali obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, benché la domanda di 
servizi di trasporto sia aumentata a un tasso superiore a quello del prodotto interno lordo 
e benché nell’UE la percentuale di emissioni di gas serra legate ai trasporti, già oggi 
elevata, sia in aumento,
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AJ. considerando che attualmente circa un terzo del consumo finale di energia dell’UE 
dipende dai trasporti e che gli attuali mezzi di trasporto funzionano quasi esclusivamente 
(per il 97%) con carburanti derivati dal petrolio (benzina e diesel),

AK. considerando che nel periodo 1990-2005 le emissioni di gas serra dell’UE si sarebbero 
ridotte del 14% anziché del 7,9% se i trasporti avessero evidenziato la stessa capacità di 
riduzione di altri settori, 

AL. considerando che l’80% della popolazione europea vive nelle aree urbane, responsabili 
per il 40% delle emissioni complessive legate ai trasporti, e che il sovraccarico del 
traffico, anch’esso concentrato principalmente nelle aree urbane dell’UE, equivale a circa 
l’1% del PIL,

AM.considerando che se da un lato la mobilità urbana influisce direttamente sulla qualità
individuale della vita, dall’altro il trasporto individuale nelle città è in larga misura 
responsabile delle emissioni di gas serra e di altri problemi ambientali come 
l’inquinamento atmosferico e acustico, e le sue conseguenze negative sulla salute 
pregiudicano, a volte anche gravemente, il benessere di molti cittadini anziché elevarlo,

AN.considerando che la metà dei tragitti effettuati dai cittadini europei non arriva a 5 km, 

AO.considerando che il 60% degli spostamenti regionali e pendolari effettuati 
quotidianamente in auto e il 90% di quelli effettuati in treno coprono al massimo una 
distanza di 30 km,

AP. considerando che il trasporto merci su rotaia e per via navigabile ha evidenziato un calo 
tra il 2001 e il 2006 (rispettivamente dal 18,6% al 17,7% e dal 6,5% al 5,6%), mentre il 
trasporto merci su strada è aumentato (dal 74,9% al 76,7%),

AQ.considerando che il trasporto di passeggeri e merci per via navigabile costituisce una 
delle alternative più efficienti sotto il profilo energetico e che la percentuale delle merci 
trasportate per via navigabile nell’UE corrisponde al 40% circa, 

AR. considerando che, secondo le stime, il consumo energetico della navigazione interna per 
tonnellata di merci e chilometro è pari a un sesto del consumo del trasporto su strada e al 
50% di quello del trasporto ferroviario,

AS. considerando che gli scambi transoceanici aumentano e che si delinea la tendenza a 
costruire navi container o passeggeri sempre più grandi che consumano un maggior 
quantitativo di olio pesante pregiudicando ancora più gravemente l’ambiente, senza che 
la navigazione internazionale sia integrata negli sforzi internazionali per la protezione del 
clima, 

AT. considerando che la graduale liberalizzazione e deregolamentazione del settore 
dell’aviazione negli ultimi dieci anni è stata fondamentale per lo sviluppo dinamico del 
traffico aereo europeo (tra il 1995 e il 2004 i voli passeggeri nell’UE sono aumentati del 
49%), ma che d’altra parte anche le emissioni complessive di CO2 del settore sono 
aumentate del 79% dal 1990 al 2005,
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AU.considerando che, nonostante i progressi tecnologici e gestionali, la crescita del settore 
dell’aviazione comporta un impatto ambientale ancora più accentuato, ma che sinora il 
dibattito sulle norme vincolanti in materia di emissioni per motori di aeromobili 
finalizzato a migliorare la tecnologia dei propulsori è ancora limitato e mancano del tutto 
gli studi di fattibilità,

AV.considerando che oltre al biossido di carbonio il settore dell’aviazione rilascia 
nell’atmosfera ossidi di azoto, vapore acqueo, particelle di solfati e particolato 
carbonioso, che secondo le stime del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC) rendono l’impatto globale delle emissioni del trasporto aereo da due a 
quattro volte superiore, oltre all’effetto aggiuntivo della formazione di cirri che non 
rientra in queste stime,

Turismo e risorse culturali

AW.considerando che in base a un’indagine del World Heritage Centre dell’UNESCO un 
decimo di tutte le risorse culturali e dei paesaggi tradizionali è a rischio a causa degli 
effetti del cambiamento climatico, 

AX. considerando che secondo l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) l’Europa è 
la principale meta turistica del mondo e nel 2006 ha registrato un afflusso di turisti pari al 
55% del totale,

AY considerando che il cambiamento climatico può determinare variazioni nei flussi turistici, 
variazioni che comporterebbero gravi svantaggi economici per le regioni turistiche 
interessate,

Sistema di scambio delle quote di emissione e emissioni industriali

AZ. considerando che il sistema europeo di scambio delle quote di emissione costituisce uno 
strumento unico nel suo genere per ridurre le emissioni con la maggiore efficienza 
possibile, e che funge da esempio per sistemi analoghi, di cui si dovrebbe però garantire 
la compatibilità,

BA. considerando che per l’elaborazione di ulteriori obiettivi di riduzione nell’ambito dello 
scambio di quote di emissione occorre tener conto soprattutto dei cicli di investimento 
(disponibilità di nuovi metodi di produzione, fabbisogno di capitale, componente 
temporale),

BB. considerando che sarebbe opportuno rafforzare il principio basilare del meccanismo di 
sviluppo pulito (CDM) e dell’attuazione congiunta (JI), ovvero la diffusione di tecnologie 
moderne ed efficienti, 

BC. considerando che il consumo energetico dei motori e dei propulsori elettrici industriali 
potrebbe essere notevolmente ridotto in funzione delle necessità rendendone regolabile la 
velocità e ottimizzandone i componenti, 

Cattura e stoccaggio del CO2 (CCS)
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BD. considerando che la tecnologia CCS viene già applicata su scala ridotta in diversi settori, 
per esempio nell’ambito delle attività di estrazione del gas e del petrolio, ma che come 
tecnologia per la protezione del clima su vasta scala si trova ancora in uno stadio 
preliminare,

BE. considerando che i costi e i rischi sono ancora superiori ai vantaggi economici e che, 
malgrado si impieghino le tecnologie più moderne, il rendimento delle centrali con 
tecnologia CCS si abbassa,

BF. considerando che la tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del CO2 (CCS), tecnologia 
ponte verso la decarbonizzazione del sistema energetico, costituisce una delle possibili 
soluzioni per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dal parco centrali e potrebbe risultare 
utile per integrare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, benché si tratti di una 
tecnologia “end-of-pipe”,

Agricoltura e allevamento

BG. considerando che le variazioni nelle pratiche agricole, la normativa ambientale europea e 
le ultime riforme strutturali della Politica agricola comune sono orientate alla sostenibilità 
e conducono indirettamente a una riduzione delle emissioni grazie a uno sfruttamento 
migliore delle risorse disponibili,

BH. considerando che non esistono obiettivi climatici specifici del settore agricolo, come ad 
esempio requisiti vincolanti in materia di riduzione delle emissioni di metano o di gas 
esilarante, né incentivi a sfruttare il potenziale di riduzione delle emissioni attualmente 
disponibile,

BI. considerando che la produzione su larga scala di mangimi per l’allevamento contribuisce 
notevolmente alle emissioni complessive di gas serra del settore agricolo,

BJ. considerando che un metodo di allevamento in armonia con la natura rende un importante 
servizio ambientale, poiché conserva il paesaggio e salvaguarda i pascoli con un minor 
spreco di energia e una riduzione delle emissioni,

BK. considerando che il numero di capi di bestiame deve essere adeguato alle superfici 
disponibili e che una gestione sostenibile dei pascoli potrebbe contribuire a prevenire 
l’erosione del suolo,

Foreste

BL. considerando che le foreste rivestono una grande importanza per la biosfera, pur non 
avendo alcun valore commerciale nell’ambito dell’ecosistema globale nonostante le 
numerose funzioni che svolgono, 

BM.considerando che le foreste occupano il 30% della massa terrestre, che ospitano oltre i 
due terzi delle specie viventi sul pianeta e che la percentuale di emissioni di gas serra 
assorbita dalle foreste ogni anno è valutata intorno al 30%,

BN. considerando che le foreste sono fondamentali per arginare il cambiamento climatico, un 
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fenomeno che, tuttavia, con le sue conseguenze condiziona almeno un terzo delle foreste 
mondiali,

BO. considerando che il principale problema in materia di distruzione del patrimonio forestale 
è legato a fattori socioeconomici come la povertà e il sottosviluppo, la debolezza delle 
istituzioni politiche e la mancanza di legalità, l’iniqua struttura della proprietà e la 
corruzione,

Protezione del suolo

BP. considerando che il suolo dell’Europa sta subendo danni irreversibili a un ritmo senza 
precedenti, la cui portata è aggravata dal cambiamento climatico,

BQ. considerando che lo scioglimento del permafrost modifica lo stato del suolo nell’emisfero 
boreale e rilascia nell’atmosfera notevoli quantità di metano, 

Gestione delle risorse idriche

BR. considerando che la disponibilità delle risorse idriche, l’approvvigionamento idrico, il 
consumo d’acqua e il trattamento delle acque reflue sono strettamente connessi al 
contesto socioeconomico,

BS. considerando che le disparità regionali esistenti in Europa in relazione alla disponibilità di 
risorse idriche sono accentuate dal cambiamento climatico,

Pesca

BT. considerando che il pesce e i frutti di mare sono un’importante fonte di nutrimento e che 
gli oceani sono i principali depositi di carbonio del pianeta e forniscono biomassa e 
materie prime,

BU. considerando che le risorse alimentari dei mari sono già oggi sfruttate al massimo,

Gestione dei rifiuti e delle risorse

BV. considerando che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, il volume dei rifiuti è purtroppo in 
aumento,

BW.considerando che la normativa europea in materia di rifiuti contribuisce già alla riduzione 
delle emissioni nette di gas serra derivanti da questo settore, sebbene il potenziale non sia 
ancora completamente sfruttato, 

Misure di adattamento

BX. considerando che le diverse misure di adattamento sono una sorta di assicurazione per il 
futuro e hanno lo scopo di attenuare i danni dovuti alle emissioni storiche di gas serra e al 
conseguente aumento della temperatura,

BY. considerando che nell’elaborazione delle misure di adattamento non basta effettuare 
un’analisi costi-benefici per garantire a tutte le popolazioni un livello minimo 



PE407.892v01-00 12/69 PR\728472IT.doc

IT

indispensabile di protezione,

BZ. considerando che secondo il Millennium Ecosystem Assessment lo sfruttamento delle 
risorse naturali ha già compromesso i due terzi di tutti gli ecosistemi, che la vulnerabilità 
nei confronti del cambiamento climatico è sempre più marcata e che, di conseguenza, 
diventa ancora più urgente elaborare misure di adattamento,

Salute

CA. considerando che alcune conseguenze dei cambiamenti climatici sulla salute possono 
essere tenute sotto controllo ampliando e rafforzando i sistemi sanitari e adottando le 
opportune misure preventive,

Crescita e occupazione

CB. considerando che gli obiettivi in materia di clima concordati dal Consiglio europeo di 
primavera del 2007 sono raggiungibili sia dal punto di vista tecnologico che economico e 
offrono opportunità commerciali senza precedenti a migliaia di imprese europee,

CC. considerando che molte imprese non hanno ancora adeguatamente preso atto della portata 
delle opportunità e dei rischi connessi al cambiamento climatico, 

CD. considerando che un intervento deciso per la protezione del clima è compatibile con il 
mantenimento della crescita economica e della prosperità;

CE. considerando che presumibilmente si assisterà a una riorganizzazione dei posti di lavoro 
all’interno di determinati settori piuttosto che fra un settore e l’altro,

Promozione delle tecnologie del futuro

CF. considerando che lo scambio delle quote di emissione è il pilastro portante del 
programma europeo per la protezione climatica, che ha lo scopo di ridurre le emissioni di 
gas serra attraverso l’aumento dell’efficienza,

CG. considerando che l’aumento dell’efficienza non basta per avviare una rivoluzione 
tecnologica, poiché con tutta probabilità agevola solo le tecnologie e i processi già 
sviluppati e maturi per il mercato,

CH. considerando che aumentando l’efficienza non si ottengono riduzioni dei costi né per lo 
sviluppo delle tecnologie nuove e perciò più dispendiose né per la commercializzazione 
delle tecnologie già sviluppate, riduzioni urgentemente necessarie per il conseguimento 
degli obiettivi a lungo termine di protezione climatica, 

CI. considerando che lo scambio di quote di emissione non è di per sé sufficiente per uscire 
dal circolo vizioso del carbonio e avviare un’ampia rivoluzione partendo dal settore delle 
tecnologie a basso tenore di CO2,

Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione

CJ. considerando che il settore delle TIC è attualmente responsabile del 2% delle emissioni 
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globali di CO2 e che il settore potrebbe non solo ridurre le proprie emissioni di biossido di 
carbonio ma soprattutto sviluppare per l’economia in generale applicazioni innovative e 
più efficienti sotto il profilo energetico, 

Finanziamento e questioni di bilancio

CK. considerando che l’attuale bilancio dell’UE non è sufficiente per conseguire gli obiettivi 
della protezione climatica, poiché le priorità politiche della lotta al cambiamento 
climatico non ricevono dotazioni adeguate,

CL. considerando che il prossimo quadro finanziario prevede risorse di bilancio per la lotta al 
cambiamento climatico e per l’elaborazione di una politica europea di adattamento, al 
fine di poter disporre di un budget sufficiente per il clima nel prossimo periodo di 
bilancio successivo al 2013, 

Istruzione, formazione e sensibilizzazione

CM.considerando che le misure socioeconomiche per la lotta al cambiamento climatico 
innescano una trasformazione culturale destinata a modificare le abitudini e gli stili di 
vita tradizionali, ma che non sarà possibile diffondere un modello realmente sostenibile 
di consumo e sfruttamento delle materie prime in tutte le fasce della società senza un 
cambio di mentalità e di comportamento, per cui si devono ideare modelli di consumo e 
stili di vita nuovi,

CN. considerando che il cambiamento climatico darà impulso a una modernizzazione 
tecnologica che permetterà di sfruttare opportunità economiche solo se sarà disponibile 
una manodopera sufficientemente qualificata sul mercato del lavoro,

CO. considerando che l’inchiesta speciale Eurobarometro n. 300 mostra chiaramente che il 
cambiamento climatico è considerato un problema molto grave dalla vasta maggioranza 
degli intervistati in Europa, benché molti di loro lamentino una mancanza di informazioni 
e benché le iniziative personali per arrestare il cambiamento climatico siano limitate a 
semplici accorgimenti come la raccolta differenziata dei rifiuti o la riduzione del 
consumo di energia e di acqua, che non richiedono sostanziali modifiche 
comportamentali nella vita quotidiana,

CP. considerando che sono disponibili tutte le informazioni necessarie per analizzare 
criticamente le proprie abitudini di mobilità, per esempio in relazione all’uso delle 
automobili private e alle modalità alternative di spostamento (a piedi, in bicicletta o con i 
mezzi pubblici),

CQ. considerando che le disposizioni e le normative europee in materia di protezione del 
clima coadiuvano i responsabili politici a livello locale e comunale nel migliorare la 
qualità della vita in molte città dell’Unione europea e che le iniziative locali nelle 
conurbazioni contribuiscono in modo decisivo alla riduzione delle emissioni di CO2
nell’UE,

CR. considerando che non spetta solo al settore del commercio al dettaglio promuovere un 
cambiamento nel comportamento d’acquisto dei clienti, ma che le imprese in generale 
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devono dare esempio di sostenibilità ed efficienza delle risorse attraverso i modelli 
commerciali e i processi di produzione, avvalendosi della forza lavoro come importante 
canale di diffusione di una gestione ecocompatibile,

CS. considerando che i consumatori non ricevono alcun tipo di informazione in merito 
all’impatto climatico dei prodotti agricoli e che le campagne informative mirate possono 
influenzare i comportamenti d’acquisto, permettendo di conseguire anche obiettivi di 
politica sanitaria,

2050 – Il futuro inizia oggi 

CT.considerando che il fabbisogno di risorse della popolazione mondiale supera già del 25% 
la capacità naturale di rigenerazione del pianeta e che priverà quindi le prossime 
generazioni di fonti di sostentamento,

CU. considerando che i metodi di produzione e comportamenti d’acquisto di domani si basano 
in gran parte sulle decisioni politiche di oggi che impongono lungimiranza e leadership 
politica, ma che uno stile di vita più sostenibile non sarà realizzabile senza il contributo 
dell’economia, della scienza, dei media, della società civile organizzata e dei cittadini,

CV. considerando che il cambiamento climatico costituisce in tutto il mondo un problema 
ambientale con radici di natura strutturale,

Orientamenti politici

1. sottolinea l’urgenza di integrare il cambiamento climatico in tutti i settori e in tutti gli 
ambiti politici come nuovo elemento chiave, adottando un approccio trasversale e 
tenendo conto delle cause e delle conseguenze del surriscaldamento globale nella 
legislazione comunitaria;

2. ricorda in particolare gli obiettivi necessari per contrastare il cambiamento climatico e 
sottolinea il chiaro impegno a raggiungere l’obiettivo a medio termine di ridurre le 
emissioni di gas serra del 20-30% entro il 2020 e quello a lungo termine di ridurle del 50-
80% entro il 2050, allo scopo di limitare l’aumento della temperatura media globale al 
massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali con una probabilità del 50%;

3. sottolinea le misure politiche e le iniziative di collaborazione per la protezione del clima, 
sia a livello internazionale che a livello dell’Unione europea e degli Stati membri, 
proposte ripetutamente dal Parlamento europeo;

4. si impegna per un ruolo guida dell’Unione europea nei negoziati internazionali 
nell’ambito dell’UNFCCC, a livello di COP e MOP e in altri forum internazionali; 
sottolinea che l’UE e i suoi Stati membri devono rispettare appieno gli obiettivi del 
protocollo di Kyoto affinché tale ruolo guida sia esercitato in modo convincente;

5. concorda sul fatto che lo sviluppo, l’utilizzo e l’esportazione delle moderne tecnologie 
ambientali contribuiscono al conseguimento della strategia di Lisbona, degli obiettivi di 



PR\728472IT.doc 15/69 PE407.892v01-00

IT

Kyoto dell’UE e di altre normative in materia di protezione climatica, al fine di realizzare 
gli obiettivi di tutela ambientale e di crescita economica;

6. sottolinea la necessità di conseguire innanzitutto un drastico aumento dell’efficienza in 
tutti i settori della vita quotidiana, promuovendo parallelamente uno stile di produzione e 
di consumo sostenibile che preveda una conservazione consapevole delle risorse e si basi 
sulle fonti energetiche rinnovabili;

7. sottolinea in questo contesto la necessità di esaminare il bilancio dell’Unione europea e 
gli strumenti di finanziamento attuali e futuri in base alla compatibilità con gli obiettivi 
della politica comunitaria per la protezione del clima, adattandoli se necessario;

8. sottolinea che una politica di ricerca e sviluppo efficace è realizzabile solo se le nuove 
tecnologie troveranno applicazione pratica grazie a un accesso assicurato al mercato;

La dimensione internazionale: il post-2012, la politica estera del clima e gli scambi 
internazionali

9. esorta la Commissione e la prossima presidenza del Consiglio ad assumere un ruolo 
guida nei negoziati internazionali per un accordo post-2012 e a concluderli entro il 2009 
per concedere tempo sufficiente al processo di ratifica del futuro accordo sulla protezione 
climatica ed evitare un vuoto tra i periodi di impegno;

10. sottolinea che il nuovo accordo sulla protezione climatica dovrebbe nascere sotto l’egida 
delle Nazioni Unite e seguire il principio della “responsabilità comune, ma differenziata”, 
con un contributo chiaro da parte del mondo industrializzato alla riduzione delle 
emissioni e con un coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo nelle misure di protezione 
del clima, entro i limiti delle loro possibilità;

11. sottolinea che le convenzioni post-2012 dovrebbero essere armonizzate con gli altri 
obiettivi dell’agenda politica internazionale delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, 
quali la conservazione della biodiversità, gli Obiettivi di sviluppo del millennio o le 
questioni legate alla sicurezza, in modo da sfruttare le sinergie politiche;

12. sollecita la Commissione e gli Stati membri a integrare nei programmi di aiuto allo 
sviluppo i requisiti della riduzione delle emissioni e delle misure di adattamento alle 
conseguenze del cambiamento climatico, nonché a richiamare l’attenzione su queste 
necessità nell’ambito dei processi decisionali delle agenzie internazionali per l’aiuto allo 
sviluppo, coinvolgendo nei partenariati anche il settore privato e gli enti pubblici dei 
paesi o delle regioni interessate;

13. si associa alle raccomandazioni della relazione dell’Alto rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza comune e della Commissione “Cambiamenti climatici e sicurezza 
internazionale”, sottolineando la necessità di creare una diplomazia climatica dell’UE, 
preventiva e multilaterale, che consenta di integrare maggiormente gli aspetti della 
politica climatica nelle relazioni internazionali, mettendoli in relazione con altri fattori su 
cui queste si fondano, quali la crescita demografica e la migrazione per ragioni 
climatiche, l’urbanizzazione, il fabbisogno energetico, l’aumento dei prezzi dell’energia e 
la scarsità di acqua potabile e generi alimentari;



PE407.892v01-00 16/69 PR\728472IT.doc

IT

14. esorta l’UE e i suoi Stati membri, nell’ambito della strategia europea in materia di 
sicurezza e della politica europea di sicurezza e di difesa, a verificare le conseguenze del 
cambiamento climatico e delle conseguenti catastrofi naturali per la protezione civile e la 
sicurezza delle persone;

15. esorta l’UE e i suoi Stati membri a concludere partenariati sul clima con i paesi di 
destinazione, per superare le barriere che ostacolano il successo del trasferimento 
tecnologico ed elaborare soluzioni su misura, tenendo conto di questioni quali la tutela 
della proprietà intellettuale, lo stato dello sviluppo tecnologico, la stabilità istituzionale e 
le risorse umane e finanziarie disponibili nel paese di destinazione;

16. esorta la Commissione, nell’ambito dei cicli di negoziati dell’OMC e del post-2012, ad 
attuare strategie negoziali di politica commerciale e ambientale coordinate tra loro, per 
trasmettere in modo credibile ai partner negoziali gli obiettivi climatici europei e gli 
strumenti elaborati per conseguirli, dissipare le preoccupazioni in merito a restrizioni al 
commercio o altri svantaggi nelle relazioni commerciali con i paesi terzi privi di obiettivi 
climatici vincolanti e applicare il principio di reciprocità nell’ambito della protezione 
climatica globale;

17. esorta la Commissione, la presidenza di turno del Consiglio e gli Stati membri a livello 
bilaterale ad assumere un ruolo di mediatori tra le posizioni dei paesi industrializzati, del 
G5 e di quelli in via di sviluppo nel processo negoziale verso un accordo post 2012, al 
fine di assicurare il successo dei negoziati sulla protezione del clima attraverso un 
bilanciamento degli interessi e l’inclusione di tutti i maggiori responsabili delle emissioni 
di gas serra;

Energia

18. sottolinea che l’Europa ha bisogno di una politica interna ed estera dell’energia strategica 
e orientata al futuro, che possa garantire un elevato livello di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico nel rispetto della sostenibilità, dell’efficienza delle 
risorse e della neutralità climatica; sottolinea che, oltre alla questione della disponibilità 
dell’energia, devono essere affrontate nel contesto più ampio dell’infrastruttura 
energetica anche quelle del trasporto e dello stoccaggio dell’energia;

19. esorta l’UE e i suoi Stati membri a prevedere per il mix energetico una fase di transizione 
guidata dalla politica e attuata dal mondo delle imprese, nella quale, con il sostegno attivo 
del settore pubblico sia degli Stati membri che a livello europeo, l’uso dei combustibili 
fossili sia gradualmente integrato e successivamente sostituito con fonti di energia 
rinnovabili;

20. esorta gli Stati membri a motivare con detrazioni e incentivi fiscali i fornitori di energia 
affinché provvedano alla necessaria ristrutturazione delle centrali a combustibili fossili, 
per ottenere un aumento significativo dell’efficienza nella produzione di corrente 
attraverso i metodi convenzionali;

21. esorta gli Stati membri a garantire un accesso alla rete all’energia e all’elettricità prodotte 
a livello decentralizzato, abbattere gli ostacoli all’accesso al mercato per i fornitori che 
introducono innovazioni nel settore delle energie rinnovabili e accelerare lo sviluppo 
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della cogenerazione a livello locale, stabilendo obiettivi a medio termine;

22. propone di basare la politica estera europea dell’energia sui partenariati per l’energia 
solare con paesi terzi nell’area del Mediterraneo, che sono essenziali per la produzione di 
idrogeno e costituiscono quindi un approccio all’economia a basso tenore di CO2 e basata 
sull’idrogeno;

23. invita il mondo politico ed economico a investire in infrastrutture, reti e condotte per la 
cattura dell’energia solare per la produzione di idrogeno e a proporre ai paesi terzi, 
nell’ambito dei partenariati per l’energia, programmi per lo sviluppo delle istituzioni e 
delle infrastrutture necessarie, programmi di formazione per la manodopera locale e un 
accesso alla rete per il fabbisogno interno;

24. esorta gli Stati membri, in base alle possibilità locali o regionali, ad ampliare nel mix 
energetico la quota di energia eolica, che grazie a una forte promozione si è 
definitivamente imposta come forma di produzione energetica, nonché quella di energia 
idroelettrica e geotermica, sfruttando maggiormente il potenziale di sviluppo esistente 
anche con l’aiuto delle iniziative di ricerca europee e del coordinamento nell’ambito di 
reti di eccellenza;

25. sottolinea che l’impiego della biomassa per la produzione di energia presenta un ampio 
potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra ed esorta a elaborare una strategia 
europea per l’impiego della biomassa per il riscaldamento e il raffreddamento;

26. esorta la Commissione a svolgere un’approfondita analisi di tutte le emissioni che tenga 
conto dell’intero ciclo di vita della bioenergia, per determinare il futuro ruolo della 
biomassa nella produzione di energia; in tale contesto sarebbe opportuno valutare 
oggettivamente anche le opportunità di miglioramento del potere calorifico della 
biomassa attraverso l’introduzione di nuove varietà o l’uso della biotecnologia, 
esaminando i vantaggi e gli svantaggi;

27. ritiene che una futura politica energetica per la riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe 
verificare anche il possibile contributo dell’energia nucleare nel mix energetico del 
futuro, ponendo al centro delle riflessioni non solo il potenziale di risparmio in termini di 
CO2 ma anche le esigenze di investimento, la sicurezza dell’approvvigionamento di 
uranio, la gestione degli impianti, le questioni internazionali legate alla sicurezza e alla 
tecnologia, il problema ancora irrisolto dello smaltimento delle scorie, rispetto alle fonti 
di energia rinnovabile;

28. ritiene che la ricerca sulla fattibilità tecnologica della fusione nucleare nel reattore di 
ricerca ITER sia il primo passo per avvicinarsi all’obiettivo di un utilizzo commerciale di 
questa forma di energia e sottolinea che il raggiungimento di questo obiettivo dipende in 
larga misura dall’erogazione a lungo termine di finanziamenti alla ricerca e 
dall’ampliamento dei mezzi disponibili per accelerare lo sviluppo del progetto;

Biocombustibili

29. prende atto del fatto che la produzione di biocombustibili è in alcuni casi responsabile 
dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari; segnala tuttavia che rinunciando ai 
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biocombustibili non si risolverà né il problema della fame nel mondo né quello di una 
mobilità compatibile con il clima;

30. propone alla Commissione di riesaminare il concetto di una quota fissa di 
biocombustibili, elaborando invece soluzioni flessibili che tengano conto sia della 
crescente domanda globale di superfici per la coltivazione di alimenti e mangimi sia delle 
importazioni di biocarburanti necessarie nell’UE per soddisfare le future esigenze della 
mobilità individuale e del trasporto merci;

31. ritiene indispensabile che i paesi in via di sviluppo siano coinvolti in una strategia a lungo 
termine per la progettazione e la produzione dei biocombustibili, volta a valutarne la 
fattibilità e la redditività, verificarne la sostenibilità ambientale e, non da ultimo, garantire 
uno sviluppo sociale e un aumento costante dei redditi;

32. esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare la ricerca e lo sviluppo nel 
settore dei biocombustibili di seconda generazione, erogando i finanziamenti adeguati e 
vincolando la produzione e l’uso della biomassa a obiettivi di sviluppo fissi;

Efficienza energetica 

33. esorta la Commissione a riconsiderare il carattere non vincolante dell’obiettivo di 
efficienza energetica del 20% entro il 2020, proponendo eventualmente al Consiglio di 
renderlo un obiettivo vincolante;

34. sollecita una massiccia campagna di informazione al cittadino a livello locale per 
incrementare l’efficienza dell’energia decentralizzata, per cui si offrano ai proprietari di 
case e appartamenti il termogramma e il bilancio energetico dei loro immobili, 
predisponendo eventualmente proposte di finanziamento per le opere di ristrutturazione 
realizzabili, sul modello dei microcrediti;

35. invita a creare sinergie tra proprietari, fornitori di servizi finanziari, artigiani e altri 
operatori del settore immobiliare attraverso fiere, workshop e seminari;

36. sollecita un coordinamento preciso a livello europeo per lo sviluppo della cogenerazione 
e la sua integrazione negli stabilimenti industriali, che funga da punto di partenza per le 
misure locali e regionali di protezione del clima e incrementi al tempo stesso l’efficienza 
dei consumi energetici;

37. propone agli Stati membri di offrire incentivi alla modernizzazione attraverso la riduzione 
dell’imposta sul valore aggiunto sulle opere di ristrutturazione e le relative attrezzature, 
l’allineamento dell’imposta fondiaria o sulla proprietà all’efficienza energetica 
dell’edificio o l’introduzione di certificati di efficienza energetica;

38. propone quale sistema di incentivo per la ristrutturazione di immobili in locazione una 
riduzione delle imposte sui canoni in base ai costi di investimento;

39. esorta gli organi competenti e le associazioni del settore negli Stati membri a introdurre il 
criterio dell’efficienza energetica in quanto principio chiave di architetti e ingegneri nella 
costruzione di nuovi fabbricati, partendo, per esempio, dalla definizione di norme edilizie 
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sul livello di efficienza energetica dei nuovi fabbricati;

40. esorta la Commissione a rivedere ogni cinque anni le norme di efficienza energetica delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche per tutti i settori di utilizzazione, adattandole 
all’evoluzione del mercato per aggiornare gli attuali programmi di etichettatura o classe 
di efficienza delle apparecchiature ed evitare che arrivino informazioni distorte ai 
consumatori;

41. esorta la Commissione, nell’ambito della revisione della direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile, a prendere in considerazione un divieto di inserimento della funzione di 
stand-by nelle apparecchiature nuove e a prescrivere l’obbligo di dotare anche i grandi 
impianti, le apparecchiature e le macchine industriali di sistemi di spegnimento 
automatico e di risparmio energetico;

Mobilità e logistica

42. constata che il modello economico e sociale europeo si basa sul garantire la mobilità e la 
disponibilità di persone e merci anteponendo l’efficienza temporale a quella delle risorse, 
e che in futuro sarà necessario adottare un approccio che lasci spazio a entrambe;

43. ricorda agli operatori del settore che anche i trasporti devono attenersi agli obiettivi 
climatici dell’UE, ossia la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 almeno del 20% 
rispetto al 1990 e il contemporaneo incremento del 20% dell’efficienza energetica;

44. sollecita un completo mix politico di misure coordinate per una politica sostenibile dei 
trasporti, che comprenda l’ulteriore sviluppo della tecnologia applicata ai veicoli 
(ecoinnovazioni), un maggiore ricorso a motorizzazioni alternative, una gestione 
intelligente del settore, una modifica dello stile di guida e dell’utilizzo degli autoveicoli 
nonché l’introduzione di un’imposta sulle emissioni di CO2, e che si possa promuovere 
attraverso trattamenti preferenziali negli appalti pubblici;

45. chiede che tutte le modalità di trasporto partecipino pienamente all’internalizzazione dei 
rispettivi costi esterni;

46. accoglie con favore l’inventario della Commissione sulle emissioni dei trasporti 
(Greening Transport Inventory), che cataloga le misure legislative esistenti e quelle 
ancora necessarie per una crescita sostenibile del settore;

47. sottolinea l’importanza dei progetti infrastrutturali per il settore dei trasporti, chiedendo 
tuttavia che nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione si tenga conto dei 
possibili effetti futuri sul clima;

48. deplora il fatto che in molti casi le sfide di una pianificazione urbana che coniughi 
efficienza dei trasporti e rispetto dell’ambiente utilizzando zone pedonali, piste ciclabili e 
collegamenti flessibili con i trasporti pubblici siano state affrontate in scarsa misura, con 
troppo ritardo o con successo solo parziale;

49. esorta le città e i comuni europei a offrire alternative flessibili e compatibili all’uso 
dell’automobile e ad ampliare l’offerta di mobilità, intensificando i collegamenti già 
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esistenti tra il centro e la periferia e dando la priorità, nella pianificazione stradale, al 
trasporto pubblico nei centri urbani mediante l’elaborazione di norme sul traffico;

50. sottolinea il potenziale del trasporto ferroviario come modalità di trasporto a maggiore 
efficienza energetica e con basse emissioni di CO2, sia nella logistica del trasporto merci 
sulle lunghe distanze sia per il trasporto regionale e pendolare nelle tratte brevi e medie;

51. accoglie con favore la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee e sollecita a concludere 
quanto prima i progetti prioritari più urgenti per la logistica della catena del trasporto 
merci e per una politica europea sostenibile dei trasporti;

52. deplora il fatto che, nonostante sia emersa nella politica del settore la necessità di 
trasferire il trasporto merci su rotaia, nell’ultimo decennio gli investimenti per lo sviluppo 
delle ferrovie siano diminuiti; 

53. esorta gli Stati membri e i comuni a incentivare il passaggio dalle automobili private al 
trasporto pubblico e dal trasporto su gomma a quello su rotaia facendo leva sui prezzi, 
nonché ad ampliare notevolmente l’offerta, rendendola più attraente con massicci 
investimenti nelle infrastrutture necessarie;

54. sottolinea l’importanza dei sistemi di trasporto intelligenti basati sulla comodalità, 
nonché della loro integrazione nella politica dei trasporti a livello comunitario, nazionale, 
regionale e locale, poiché consentono al settore di garantire una maggiore sicurezza e un 
maggiore rispetto dell’ambiente;

55. esorta l’UE e i suoi Stati membri a collaborare strettamente con il settore dell’industria 
per creare le condizioni di mercato necessarie per integrare i sistemi di trasporto 
intelligenti nella gestione dei trasporti, soprattutto in relazione alla logistica e alla 
sicurezza (ERTMS, RIS, eCall);

56. sostiene la Commissione nel suo progetto di istituire speciali autostrade del mare 
(motorways of the sea) per abbreviare le rotte marittime e promuovere il trasporto via 
mare in Europa;

57. sostiene la proposta della Commissione di incrementare le tasse portuali e di attracco in 
base ai valori dei gas di scarico delle navi, assicurando che le navi ormeggiate nei porti 
siano alimentate da reti terrestri e non più da generatori di bordo;

58. ritiene che i costruttori navali e gli armatori dovrebbero studiare più approfonditamente le 
nuove tecnologie per l’aumento dell’efficienza, come l’impiego della navigazione a vela, 
il recupero del calore residuo per la produzione di energia, motori più efficienti, 
l’ottimizzazione del design dello scafo o del timone, una maggiore precisione delle 
previsioni meteorologiche per l’assestamento della rotta o il potenziale risparmio di 
carburante offerto dal calafataggio;

59. esorta l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) a definire obiettivi settoriali di 
riduzione per la navigazione e norme tecniche minime per l’impiego di tecnologie 
moderne nella costruzione delle navi;
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60. ritiene opportuno un approccio integrato nel settore del trasporto aereo, che vincoli 
l’industria aeronautica, le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali a raggiungere 
insieme un obiettivo di riduzione entro il 2020, senza mettere in questione lo scambio di 
quote di emissione in quanto strumento per l’aumento dell’efficienza;

61. esorta vivamente l’UE e i suoi Stati membri, in attesa dell’avvio del sistema di scambio 
di quote di emissione per il settore, ad attuare e ampliare nel modo più efficiente possibile 
il cielo unico europeo e il progetto SESAR (Single European Sky Air Traffic 
Management Research) e a dare priorità alla costituzione di blocchi funzionali e flessibili 
di spazio aereo e a un uso flessibile dello spazio aereo, al fine di poter sfruttare 
immediatamente il potenziale di riduzione offerto e ridurre almeno del 12% il consumo di 
carburante degli aeromobili;

62. esorta i produttori di sistemi di propulsione e di motori per il settore dei trasporti a 
collaborare per un miglioramento continuo dell’efficienza delle loro macchine in base 
alle norme Euro 6 e oltre, a fissare obiettivi settoriali finalizzati a un massiccio aumento 
dell'efficienza e ad approfondire le ricerche sull’uso dei carburanti alternativi, 
contribuendo in tal modo a una crescita sostenibile del settore;

63. invita l’industria della difesa a occuparsi anche dell’aumento dell’efficienza dei motori e 
dei sistemi di propulsione utilizzati, valutando le opportunità di utilizzo di carburanti 
alternativi;

64. esorta la Commissione a elaborare entro il 2010 una relazione sul cabotaggio e sugli altri 
fattori che determinano spostamenti a vuoto e cali dell’efficienza nel mercato interno;

Turismo e risorse culturali

65. esprime la propria preoccupazione per il fatto che le risorse e i paesaggi culturali europei 
sono minacciati da fenomeni atmosferici estremi e da cambiamenti climatici a lungo 
termine;

66. esorta gli Stati membri, sotto il coordinamento europeo, a stilare un catalogo unico delle 
risorse culturali del continente minacciate dal cambiamento climatico;

67. esorta gli Stati membri e le regioni ad adottare ampie misure di adattamento e 
prevenzione per le zone caratterizzate dal turismo stagionale, sensibili al clima e prive di 
vere e proprie offerte alternative, per esempio per garantire l’approvvigionamento idrico, 
la protezione dagli incendi nelle aree boschive o arbustive e una migliore tutela delle 
coste, in modo da valorizzare il turismo e le sue infrastrutture in quanto importante 
settore economico fonte di occupazione e di reddito, contrastando al tempo stesso i 
rilevanti danni economici lungo tutta la catena di creazione del valore; 

68. ritiene che in alcune regioni un’ulteriore espansione del settore turistico sia 
economicamente giustificata ed ecologicamente sostenibile solo se le conseguenze 
prevedibili del cambiamento climatico, come per esempio una marcata carenza di acqua o 
di neve, saranno comprese nel futuro sviluppo locale;

69. esorta il settore turistico a elaborare, assieme agli enti locali e alle associazioni settoriali, 
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strategie integrate per una riduzione delle emissioni e una migliore efficienza energetica 
del settore, soprattutto nel campo dei trasporti e degli alloggi, e a pianificare misure per la 
protezione delle strutture turistiche dai fenomeni atmosferici estremi;

Sistema di scambio delle quote di emissione / Emissioni industriali

70. esorta la Commissione, prima di elaborare ambiziosi obiettivi di riduzione, da un lato a 
valutare l’introduzione di altri settori nel sistema di scambio delle emissioni o una diversa 
suddivisione degli oneri tra i settori rientranti e non rientranti in tale sistema, e dall’altro a 
identificare l’effettivo potenziale di riduzione tenendo conto del carbonio associato alle 
materie prime utilizzate e a verificare la particolare situazione delle imprese esposte alla 
concorrenza internazionale;

71. esorta a distaccarsi dal principio della messa all’asta del 100% dei certificati; ritiene che 
sia più adatta un’assegnazione libera fino a un limite massimo (“benchmark”) fissato per 
legge sulla base della migliore tecnologia disponibile, poiché questa è l’unica soluzione 
che garantisce alle imprese il mantenimento di un capitale sufficiente per effettuare i 
necessari investimenti per aumentare l’efficienza;

72. propone, quale limite per i progetti relativi al meccanismo di sviluppo pulito o 
all’attuazione congiunta, l’introduzione di quote specifiche per paese anziché di una 
soglia generale; esorta il segretariato della convenzione quadro sui cambiamenti climatici 
a prevedere criteri più rigidi per l’autorizzazione di tali strumenti nel quadro dei negoziati 
per un accordo post-2012;

73. propone alla Commissione, nel dibattito sull’aumento dell’efficienza dei propulsori e dei 
motori elettrici degli impianti industriali, di seguire un’ispirazione più ampia che 
consideri come possibile criterio di progettazione ecocompatibile anche gli elementi 
tecnologici, per esempio la possibilità di regolare le velocità;

Cattura e stoccaggio del CO2 (CCS)

74. ritiene che proprio per la neutralità tecnologica dell’approccio dell’UE la questione delle 
tecnologie CCS dovrebbe essere discussa senza pregiudizi;

75. ritiene che per creare le tecnologie di prossima generazione siano necessari contributi 
finanziari considerevoli a favore di una ricerca e sviluppo a lungo termine e del 
necessario aumento di scala;

76. ritiene opportuno promuovere la cooperazione internazionale al fine di creare nuovi 
sbocchi commerciali per la tecnologia europea, in particolare con i paesi emergenti che 
puntano ancora sul carbone disponibile come vettore energetico;

77. invita i membri dell’UNFCCC a riconoscere le tecnologie CCS come trasferimento 
tecnologico nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito previsto degli accordi di 
Marrakesh relativi al Protocollo di Kyoto;

78. esorta l’UE e i suoi Stati membri a esaminare con la dovuta serietà l’eventuale 
scetticismo o la preoccupazione dei cittadini nei confronti dell’uso delle tecnologie per la 
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cattura e lo stoccaggio del CO2, non negando le difficoltà logistiche esistenti;

Agricoltura e allevamento

79. esorta la Commissione a verificare senza pregiudizi l’eventuale inserimento esplicito 
dell’agricoltura in una futura politica europea integrata per la protezione del clima e 
l’elaborazione di obiettivi di riduzione vincolanti per le emissioni di gas serra del settore 
nel limite del potenziale attualmente disponibile;

80. rammenta che ottimizzando lo sfruttamento dei terreni agricoli è possibile incrementare il 
relativo tasso di humus e che attuando una migliore gestione delle superfici agricole ed 
evitando di lasciare i terreni incolti l’assorbimento del carbonio aumenterebbe 
considerevolmente;

81. ritiene che ottimizzando le prassi di stoccaggio e utilizzo dei concimi chimici si possa 
ottenere un notevole contributo alla riduzione delle emissioni di gas esilarante; esorta in 
questo senso a incrementare l’utilizzo di concimi organici in luogo di quelli chimici;

82. invita a effettuare analisi economiche della redditività di determinate pratiche agricole 
regionali in presenza di mutate condizioni climatiche per individuare i possibili interventi 
e quindi facilitare la conversione dei terreni agricoli e il passaggio a nuove colture;

83. esorta a rafforzare la ricerca e lo sviluppo di biotecnologie nella coltivazione di sementi e 
specie vegetali, nelle tecniche genetiche verdi e per la tutela delle specie vegetali in vista 
dell’attuazione di una politica di protezione del clima applicata all’agricoltura;

84. ritiene che l’introduzione di pratiche agricole rispettose del clima presupponga la 
trasmissione di nuove nozioni in materia di sfruttamento del suolo e che la formazione 
delle nuove generazioni di agricoltori dovrebbe comprendere anche lo studio delle 
conseguenze del cambiamento climatico e dell’incidenza della produzione agricola sul 
clima;

85. esorta, nella produzione di latte e carne, a riconsiderare e se del caso migliorare le razioni 
di cibo somministrate al bestiame al fine di ridurre la formazione di metano nell’apparato 
digerente dei ruminanti, senza per questo rallentare la produzione;

86. riconosce che lo sviluppo di impianti di biogas per la produzione di energia attraverso la 
lavorazione del liquame può contribuire alla riduzione delle emissioni di metano legate 
all’allevamento, nel rispetto dei criteri di economicità ed ecologicità;

Foreste

87. ritiene che una futura politica europea del clima debba porsi come obiettivo sia la 
preservazione delle foreste pluviali tropicali e delle poche foreste boreali ancora esistenti 
che la salvaguardia e il rimboschimento delle foreste europee;

88. ritiene che per una vera riduzione delle emissioni attraverso la mancata distruzione delle 
foreste sia essenziale sviluppare un sistema di compensazione a lungo termine per la 
silvicoltura nell’ambito dell’UNFCCC ed esorta a introdurre un chiaro incentivo 
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economico in vista della conservazione a lungo termine delle foreste vergini o delle 
grandi aree boschive attraverso uno sfruttamento sostenibile delle stesse, per cui se ne 
calcoli l’utilità attribuendo un’importanza molto maggiore alle funzioni ecologiche e 
sociali che sono in grado di svolgere;

89. ritiene che un sistema di compensazione dovrebbe in certa misura prevedere progetti 
CDM; esorta, nel quadro di un mercato globale del CO2, a fornire incentivi commerciali 
soprattutto a quei paesi che ancora dispongono di vaste superfici boschive naturali, al fine 
di preservare anche il valore commerciale delle foreste; propone di verificare 
l’opportunità o meno di concentrarsi esclusivamente sulle foreste pluviali tropicali;

90. esorta l’UE, in cooperazione con la comunità internazionale, a porre in essere sistemi di 
sorveglianza satellitari, realizzando altresì le necessarie infrastrutture per garantire una 
conservazione a lungo termine soprattutto delle foreste tropicali; invita a istituire un 
fondo globale sotto l’egida della Banca mondiale per la creazione di sistemi di 
sorveglianza;

91. ritiene che i sistemi globali di sorveglianza satellitare per la conservazione delle foreste 
avranno successo solo se saranno anche soddisfatti i requisiti istituzionali e realizzate e 
gestite strutture amministrative con personale qualificato;

92. sottolinea in proposito anche la necessità di individuare precocemente i potenziali danni 
alle foreste europee mediante programmi di monitoraggio, che consentono di avviare le 
opportune contromisure a tutela delle foreste;

93. ritiene che gli inventari delle foreste degli Stati membri costituiscano una fonte di 
informazioni importante per poter valutare lo stato complessivo delle foreste europee e il 
loro contributo alla riduzione del CO2; esorta la Commissione a prescrivere agli Stati 
membri l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti;

Protezione del suolo

94. raccomanda di ampliare le conoscenze scientifiche sul suolo e il monitoraggio delle sue 
condizioni, al fine di poter contrastare tempestivamente l’erosione e la perdita di superfici 
sfruttabili;

95. esorta gli Stati membri ad adottare una politica di protezione del suolo attraverso pratiche 
adeguate di gestione che tengano conto del ruolo che svolge la materia organica in 
termini di fertilità del suolo, di capacità di ritenzione dell’acqua e come bacino di 
carbonio;

96. riconosce in tale contesto l’importanza di un approccio ecosistemico nella prevenzione e 
nella mitigazione dell’erosione del suolo, della desertificazione, dell’invasione di specie 
aliene e degli incendi boschivi;

Gestione delle risorse idriche

97. ritiene che una pianificazione strategica e una gestione idrica integrata che partano dal 
fabbisogno idrico attuale e futuro siano la chiave per affrontare con successo gli effetti 
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del cambiamento climatico sulle risorse idriche disponibili;

98. ritiene che una gestione integrata delle risorse idriche dovrebbe prevedere strategie per la 
razionalizzazione e il risparmio nell’impiego dell’acqua e risolvere le questioni legate alle 
possibilità di raccolta e conservazione dell’acqua piovana in bacini naturali o artificiali e 
ai rischi e agli effetti della siccità;

99. esorta la Commissione ad assumere nella gestione delle risorse idriche un importante 
ruolo di coordinamento transfrontaliero, in special modo attraverso la creazione di reti, il 
finanziamento della ricerca sulle tecnologie innovative nel campo della desalinizzazione 
dell’acqua di mare, dei nuovi impianti di irrigazione, del consumo idrico urbano e 
agricolo e della promozione di progetti pilota per la riduzione dei danni provocati dalla 
siccità o dalle inondazioni;

Pesca

100.sottolinea che le attuali pratiche alieutiche riducono ulteriormente la capacità di resistenza 
degli stock ittici e degli organismi marini agli effetti del cambiamento climatico;

101.insiste sulla necessità di un vasto piano quadro per i mari, come previsto dalla direttiva 
sulla strategia per l’ambiente marino, con lo scopo di garantire una gestione migliore e 
più sostenibile delle regioni e delle risorse marine; mette in guardia sul fatto che le riserve 
marine europee potrebbero trasformarsi da ultime oasi di diversità biologica a oceani 
vuoti e desolati;

102.accoglie con favore la decisione della Commissione di incrementare la capacità di 
resistenza degli stock alieutici e dell’ecosistema marino nel complesso determinando le 
quote di cattura per la pesca industriale in base a criteri di sostenibilità;

103.ritiene che le trasformazioni ambientali indotte dal cambiamento climatico potrebbero 
imporre un trasferimento dell’acquacoltura, con conseguenze economiche negative per le 
località interessate; segnala inoltre gli impatti negativi sugli ecosistemi coinvolti in un 
eventuale trasferimento dell’acquacoltura e in tale contesto sollecita a rendere 
obbligatorie le valutazioni d’impatto;

Gestione dei rifiuti e delle risorse

104.individua nella gerarchia dei rifiuti il fondamento della politica europea del settore, pur 
segnalando che dal punto di vista della protezione del clima l’applicazione rigida di tale 
gerarchia non sempre si rivela efficace;

105.constata che la prevenzione dei rifiuti, ad esempio la riduzione del volume degli 
imballaggi, rappresenta la soluzione più idonea per ridurre le emissioni dirette generate 
dalla raccolta dei rifiuti;

106.sottolinea che un primo smistamento degli elementi biologici e il riciclaggio materiale 
contribuiscono sensibilmente a evitare le emissioni dirette generate dalle discariche;

107.considera opportuno, per limitare le emissioni dirette, evitare il trasporto a lungo raggio 
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dei rifiuti; ritiene che il trasferimento transfrontaliero dei rifiuti all’interno dell’UE 
andrebbe circoscritto a livello regionale; ritiene che le esportazioni di materiale riciclabile 
dall’UE andrebbero interrotte al fine di evitare “l’esportazione di emissioni” e di 
conservare materie prime preziose all’interno dell’UE;

108.ritiene che gli Stati membri, dopo un periodo di phasing-out, a medio termine dovrebbero 
totalmente astenersi dal porre in discarica rifiuti domestici indifferenziati, poiché,
migliorando lo sfruttamento degli attuali sistemi di riciclaggio o creando sistemi 
completamente nuovi, si potrebbe ottimizzare l’insieme delle attività di trattamento dei 
rifiuti e ci si potrebbe avvalere delle potenzialità esistenti in termini di riduzione dei gas a 
effetto serra, sulla base delle attuali tecnologie; esorta in proposito a un obbligo di 
isolamento del metano per la produzione di calore dalle discariche esistenti;

109.vede nella valorizzazione energetica dei rifiuti differenziati, attraverso la cogenerazione 
sottoposta a severi controlli delle emissioni, una possibilità di recupero dell’energia con 
un’elevata resa, una tecnologia affidabile che può essere impiegata per ridurre le 
emissioni indirette di gas a effetto serra al posto dei combustibili fossili;

110.ritiene, nel contesto dei negoziati per un accordo post-2012 e di un coinvolgimento degli 
Stati terzi, che un trasferimento più sistematico delle norme europee in materia di 
trattamento dei rifiuti possa associare agli obiettivi in materia di politica di sviluppo, tra 
cui una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente, nuove opportunità 
commerciali e un contributo positivo alla protezione del clima;

111.esorta la Commissione a valutare l’eventuale integrazione del settore dei rifiuti nel 
sistema di scambio delle quote di emissione e la compatibilità con i progetti CDM;

Misure di adattamento

112.ribadisce le richieste avanzate nella risoluzione “L’adattamento ai cambiamenti climatici 
in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE” e attende i risultati del processo di 
consultazione pubblico annunciati dalla Commissione per la fine del 2008;

113.sottolinea ancora una volta, in tale contesto, la necessità di tenere debitamente presente il 
principio di sussidiarietà, dal momento che le autorità regionali e locali in Europa saranno 
maggiormente in grado di trovare risposte politiche alle proprie esperienze sulle 
conseguenze del cambiamento climatico;

114.sottolinea nuovamente la necessità di coerenza e di coordinamento complessivo delle 
misure di adattamento a livello di Unione europea, nonché di verifica di possibili 
sinergie; ribadisce la richiesta di un quadro comunitario per la pianificazione di dette 
misure;

Salute

115.sottolinea il ruolo di coordinamento dell’UE, in special modo nella creazione di sistemi di 
allarme rapido in caso di ondate di caldo, periodi di gelo e inondazioni e nella raccolta 
sistematica di dati sanitari, medici, meteorologici e ambientali;
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116.segnala come possibili provvedimenti il rafforzamento della capacità di reazione alle 
calamità, dei servizi sanitari pubblici e della pianificazione di emergenza, il sostegno alle 
misure di promozione della salute in tutti i settori e le misure di sensibilizzazione, fra cui 
le informazioni sui nuovi rischi per la salute, le avvertenze e i consigli concreti sulla 
profilassi d’esposizione;

Crescita e occupazione

117.ritiene che l’Europa parta avvantaggiata nella corsa verso un’economia globale a basse 
emissioni di carbonio e che debba sfruttare la situazione per promuovere un’ondata di 
innovazione che si traduca, nello spirito della strategia di Lisbona, in imprese nuove e 
concorrenziali e nella creazione di nuovi posti di lavoro nel campo delle tecnologie 
pulite;

118.esorta a non lasciare sfuggire a causa del pessimismo le opportunità economiche 
prospettate dal cambiamento climatico e dalle misure politiche per il suo contenimento, 
per non perdere la gara mondiale per l’efficienza, l’innovazione, le materie prime e le 
tecnologie del futuro, nonché i mercati;

119.ritiene che il potenziale di crescita e di occupazione possa essere sfruttato pienamente 
solo garantendo un accesso al mercato ed eliminando gli ostacoli burocratici all’utilizzo 
delle tecnologie disponibili;

120.invita gli Stati membri a verificare la compatibilità delle disposizioni esistenti con gli 
obiettivi della politica climatica, sviluppando meccanismi di incentivo che agevolino la 
transizione verso un’economia a basso tenore di CO2;

121.invita le parti sociali e contrattuali degli Stati membri ad elaborare insieme strategie 
economiche per ogni settore al fine di individuare e sfruttare strategicamente il potenziale 
esistente;

Promozione delle tecnologie del futuro

122.ritiene che occorra avviare e strutturare sia un approccio combinato alla riduzione delle 
emissioni sia un processo indipendente di rinnovamento tecnologico nel quadro della 
politica europea sul clima, al fine di garantire le risorse alle prossime generazioni;

123.propone che la politica europea integrata sul clima prospetti una serie di meccanismi di 
incentivo e misure di sostegno basilari per poter avviare il necessario rinnovamento 
tecnologico, abbassare i costi operativi di tecnologie costose ma innovative e fissare e 
conseguire in futuro obiettivi di riduzione più rigidi;

124.propone in proposito misure parallele, come il coinvolgimento di economisti, ingegneri e 
del settore privato in un processo “Kyoto plus” istituzionalizzato e parallelo, analogo al 
metodo seguito per il protocollo di Montreal per la protezione dell’ozono;

125.esorta a istituire un fondo europeo per il clima o fondi analoghi negli Stati membri, 
alimentati dai proventi delle aste del sistema di scambio delle emissioni, poiché scorge in 
tale soluzione la possibilità di creare un capitale per il finanziamento di una futura 



PE407.892v01-00 28/69 PR\728472IT.doc

IT

politica del clima le cui misure e il cui fabbisogno di investimenti sono attualmente 
pianificabili solo in parte;

126.propone di impiegare tale capitale sul mercato dei capitali per poter ottenere un rimborso 
per gli operatori economici e un (re)investimento in tecnologie del futuro, lasciando al 
mercato, anziché al legislatore, la possibilità di determinare quali di queste tecnologie sia 
opportuno adottare in futuro per raggiungere gli obiettivi di protezione climatica a medio 
e a lungo termine;

127.sottolinea l’importanza del Settimo programma quadro di ricerca per lo sviluppo di forme 
di energia pulita ed esorta il Consiglio e la Commissione a sostenere questa priorità anche 
nel prossimo programma quadro;

Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione

128.propone alla prossima presidenza del Consiglio di far assurgere a suo tema principale le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la loro importanza per la 
mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento allo stesso;

129.esorta l’UE e i suoi Stati membri a promuovere la sperimentazione, la convalida, 
l’introduzione e l’ampia diffusione di sistemi per il miglioramento dell’efficienza 
energetica assistiti dai computer e dalle TIC, in primo luogo le reti elettriche ottimizzate, 
gli edifici a maggior efficienza energetica e l’illuminazione intelligente, in collaborazione 
con l’industria, i consumatori, le autorità, le università e gli istituti di ricerca;

Finanziamento e questioni di bilancio

130.ritiene che l’UE dovrebbe impegnarsi a livello di bilancio seguendo il principio di 
solidarietà, sia negli ambiti chiave della ricerca e dello sviluppo di tecnologie per la lotta 
al cambiamento climatico e dell’aiuto allo sviluppo nel settore del clima sia nel sostegno 
alle misure di adattamento transnazionali, all’aumento dell’efficienza e all’aiuto nelle 
catastrofi;

131.esorta la Commissione a redigere un inventario di tutti gli strumenti di finanziamento e 
della loro rilevanza per gli obiettivi europei di protezione del clima, elaborando sulla base 
di questo “audit climatico” una serie di proposte per il futuro quadro finanziario, in vista 
di adeguare le linee del bilancio ai requisiti necessari della politica climatica;

132.esorta il Consiglio ad affrontare la questione degli stanziamenti specifici inutilizzati, 
riorientandoli, se del caso, sulle politiche per il clima;

133.invita, in quanto autorità di bilancio assieme al Consiglio, a dare priorità assoluta al 
cambiamento climatico e alle relative misure di contenimento nelle prossime prospettive 
finanziarie;

Istruzione, formazione e sensibilizzazione

134.esorta le autorità competenti degli Stati membri a istituire nuove professioni e adattare sia 
la formazione pratica sia le scuole professionali e i piani di studio delle università e dei 
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corsi parauniversitari alle sfide occupazionali della ristrutturazione economica, che 
saranno accelerate dal cambiamento climatico e dai suoi effetti;

135.ritiene essenziale che il risparmio di energia, l’efficienza energetica e l’impiego di fonti 
energetiche rinnovabili si radichino ancora di più nella sensibilità quotidiana dei cittadini; 
esorta pertanto a introdurre norme di efficienza generali e semplici per tutti i settori della 
vita quotidiana;

136.esorta gli Stati membri, assieme ai fornitori di energia, ad aprire un dialogo con la 
popolazione per persuadere l’opinione pubblica della necessità di aumentare l’efficienza, 
sia dal punto di vista della politica energetica che da quello della politica climatica, con 
centrali a combustibili fossili moderne e dibattere al tempo stesso le tecnologie per la 
cattura e lo stoccaggio del CO2 (CCS);

137.richiama l’attenzione su progetti di successo, quali la giornata senza auto nell’ambito 
della Settimana europea della mobilità, sottolineando la necessità di fornire ai cittadini 
alcuni spunti di riflessione sulla mobilità urbana per indurli ad analizzare criticamente le 
loro abitudini di utenti delle strade delle città in cui vivono, per non limitare il concetto di 
“mobilità individuale” solo all’utilizzo dell’automobile ma estenderlo a tutte le forme di 
spostamento individuale urbano ed extraurbano (a piedi, in bicicletta, in car sharing e car 
pooling, in taxi, con i mezzi pubblici);

138.accoglie favorevolmente l’aggregazione delle maggiori città del mondo nell’associazione 
C40, soprattutto per lo scambio internazionale e l’apprendimento reciproco di migliori 
prassi in merito alle misure locali per la riduzione dei gas serra;

139.sottolinea in particolare la necessità di informare, consultare e coinvolgere in loco i 
cittadini nel processo decisionale e incoraggia i centri urbani e le conurbazioni a 
identificare obiettivi di riduzione specifici, conseguendoli con l’aiuto di programmi locali 
innovativi di finanziamento;

140.propone che gli enti locali e regionali, i circondari, i quartieri o i comuni, ma soprattutto 
le istituzioni pubbliche, le scuole e le strutture assistenziali per i bambini e i giovani, 
organizzino concorsi sul tema del risparmio energetico, per aumentare la 
sensibilizzazione sul potenziale di risparmio e al tempo stesso coinvolgere ed educare i 
cittadini;

141.propone alla Commissione di istituire un anno europeo dell’efficienza delle risorse per 
sensibilizzare a tutti i livelli politici i cittadini a un utilizzo più efficiente delle risorse, 
partendo dal cambiamento climatico per avviare un ampio dibattito sulla disponibilità e 
sull’utilizzo delle risorse;

142.ritiene che l’UE dovrebbe accrescere la consapevolezza che l’accesso all’acqua potabile 
non va dato per scontato;

143.ritiene che la pubblicità e le informazioni sui prodotti siano strumenti importanti per 
accrescere la sensibilità dei consumatori sui costi ambientali dei beni di consumo e 
modificare le abitudini d’acquisto; mette tuttavia in guardia contro il fenomeno del 
“greenwashing” ed esorta le associazioni industriali nazionali ed europee a elaborare un 
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codice pubblicitario per il proprio settore, condannando la pubblicità ingannevole e le 
false dichiarazioni sugli effetti ambientali dei prodotti, nel rispetto delle disposizioni 
europee vigenti in materia di pubblicità;

144.ritiene importante, nel dialogo con i cittadini e con i dettaglianti, pubblicizzare 
innanzitutto i prodotti regionali e stagionali, prendendo in considerazione la possibilità di 
indicare nelle carni le informazioni per il consumatore sui tipi di produzione utilizzati, al 
fine di agevolare le decisioni di acquisto e richiamare l’attenzione sulle conseguenze 
climatiche dell’allevamento intensivo;

145.considera un grave problema la mancanza di informazioni al cittadino sulle misure volte a 
contrastare il cambiamento climatico; esorta l’UE, gli Stati membri e le autorità e gli 
organi regionali e comunali insieme alla stampa, la radio, la televisione e i media on-line 
a ideare e realizzare una campagna informativa a livello europeo sulle cause e gli effetti 
del cambiamento climatico e sul calo delle risorse, incentrata sulle possibilità che ognuno 
ha di modificare i propri comportamenti quotidiani e mirata a far conoscere meglio 
all’opinione pubblica l’attività delle istituzioni europee e nazionali nella lotta contro il 
cambiamento climatico;

146.accoglie con favore le iniziative delle grandi imprese, con il coinvolgimento dei 
dipendenti e delle medie imprese fornitrici, di perseguire obiettivi aziendali di riduzione e 
di promuovere presso il pubblico, attraverso apposite strategie di comunicazione, metodi 
di produzione e di consumo sostenibili; incoraggia le associazioni economiche degli Stati 
membri ed europee a porre l’accento su una prassi aziendale sostenibile come elemento 
distintivo unico nella concorrenza:

2050 – Il futuro inizia oggi 

147.sottolinea la necessità di affrontare il cambiamento climatico e i suoi effetti mediante 
misure politiche, vista la prospettiva a lungo termine, attuando le relative decisioni 
strategiche con coerenza e non subordinandole a obiettivi politici a breve termine;

148.sottolinea la necessità di non arrendersi di fronte alla complessità del problema del 
cambiamento climatico, ma di reagire alle sfide economiche, ecologiche e sociali che 
emergono in questo momento cruciale per la politica energetica e climatica e che si 
manifestano con la riduzione delle materie prime, con lungimirante volontà creativa e 
leadership politica, economica e sociale;

149.sottolinea la necessità, sulla base delle norme costitutive dell’Unione europea, di prendere 
decisioni partendo dalla convinzione che siano necessarie e giuste, e di cogliere 
l’opportunità straordinaria di forgiare il futuro della società attraverso un'azione
strategica;

o

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

Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al segretariato della 
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UNFCCC, con la richiesta di farla circolare fra tutte le parti contraenti che non sono Stati 
membri dell'UE e fra gli osservatori previsti dalla Convenzione.
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ALLEGATO A:
SELEZIONE DI NORME AMBIENTALI DELL’UE

CHE CONTRIBUISCONO POSITIVAMENTE AL CLIMA

Normativa in vigore:
- direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole1

- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2 e normativa derivata 

- direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di 
alcuni combustibili liquidi3 e normativa derivata

- direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento4 e normativa derivata

- direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa 
alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio5 e normativa derivata

- direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque6

- direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, 
concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati 
dai grandi impianti di combustione7 e normativa derivata

- direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul 
rendimento energetico nell’edilizia8

- direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio9 e normativa derivata

- direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, 
che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose10

- direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che 

                                               
1 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.
4 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
5 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
6 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
7 GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
8 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
9 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
10 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.
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modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio1

- regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 
2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo 
(“regolamento quadro”)2

- direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa 
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 
92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio3

- direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, 
relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, 
che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio4 e normativa derivata 

- decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)5

- regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione del veicolo6 e normativa derivata 

                                               
1 GU L 47 del 18.2.2004, pagg. 26-32.
2 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
3 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
4 GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
5 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
6 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
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Testi proposti:

- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione dei gas a effetto serra (2008/0013 (COD)) (COM(2008) 16 
definitivo)

- proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi 
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere 
agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra entro il 2020 (2008/0014 (COD)) (COM(2008) 17 definitivo)

- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio 
geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 
96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 {COM(2008) 30 
definitivo}{SEC(2008) 54}{SEC(2008) 55} /* COM(2008) 18 definitivo - COD 
2008/0015 */ (COM(2008) 18 definitivo)

- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili {COM(2008) 30 definitivo} {SEC(2008) 57} 
{SEC(2008) 85} /* COM/2008/0019 definitivo - COD 2008/0016 */ (COM(2008) 19 
definitivo)

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio 
comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri /* 
COM/2007/0856 definitivo - COD 2007/0297 */ (COM(2007) 856 definitivo)
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ALLEGATO B:
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SULL’ENERGIA

– risoluzione del 17 novembre 2004 sulla strategia dell’UE in vista della conferenza di 
Buenos Aires sui cambiamenti climatici (COP-10)1

– risoluzione del 13 gennaio 2005 sui risultati della conferenza di Buenos Aires sui 
cambiamenti climatici2

– risoluzione del 12 maggio 2005 sul seminario di esperti governativi sui cambiamenti 
climatici3

– risoluzione del 16 novembre 2005 su: «Vincere la battaglia contro i cambiamenti 
climatici»4

– risoluzione del 18 gennaio 2006 sui cambiamenti climatici5

– risoluzione del 1° giugno 2006 sul Libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con 
meno6

– risoluzione del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell’impatto del trasporto aereo sui 
cambiamenti climatici7

– risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla strategia dell’Unione europea per la conferenza di 
Nairobi sul cambiamento climatico (COP 12 e COP/MOP 2)8

– risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, 
competitiva e sicura — Libro verde9

– risoluzione del 14 febbraio 2007 sui cambiamenti climatici10

– risoluzione del... – Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra 
l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti 
(2008/2131(INI))11

                                               
1 GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 81.
2 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 144.
3 GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 384.
4 GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.
5 GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 182.
6 GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 273.
7 GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.
8 GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 439.
9 GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.
10 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 344.
11
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MOTIVAZIONE

Be the change you want to see in the world
Mahatma Gandhi

L’istituzione di una commissione temporanea sul cambiamento climatico costituisce la 
risposta e il contributo del Parlamento all’esigenza di fare del cambiamento climatico una 
priorità dell’agenda europea e internazionale. A seguito della decisione della conferenza dei 
presidenti, del 19 aprile 2007, di proporre al Parlamento di istituire una commissione 
temporanea sul cambiamento climatico e della decisione in Aula, del 25 aprile, di istituire tale 
commissione temporanea, la nuova commissione ha tenuto la sua riunione costitutiva il 22 
maggio 2007. Il 18 febbraio 2008 il Parlamento ha deciso di prolungare il mandato della 
commissione temporanea fino al 9 febbraio 2009. Il 21 maggio 2008 è stata approvata in Aula 
la relazione interlocutoria della commissione “Dati scientifici relativi al cambiamento 
climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell’adozione di decisioni”.
La presente relazione definitiva propone una serie di raccomandazioni per la futura politica 
integrata dell’UE sul cambiamento climatico nella prospettiva di intraprendere la via di 
un’economia a basso tenore di carbonio. Il suo obiettivo è di coordinare la posizione comune 
del PE sui negoziati per una convenzione internazionale sui cambiamenti climatici. 
Redatta sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle attività della commissione 
CLIM, la relazione parte dal che oggi vi è un radicato consenso scientifico sull’impatto delle 
emissioni di gas a effetto serra (GHG) di origine antropica sul clima globale e che alla luce 
della valutazione dei rischi fornita sussiste un’urgenza di intervento. 
Il relatore è convinto che nella lotta al cambiamento climatico non esistano soluzioni 
generalizzate: le sfide della politica per la protezione del clima vanno affrontate aumentando 
drasticamente l’efficienza, ottimizzando la gestione delle risorse e restando aperti a percorrere 
nuove strade. Non si tratta di fluttuazioni o di variazioni climatiche naturali, ma di un 
aumento della temperatura globale causato dall’uomo e da uno stile di vita improntato al 
consumo anziché al mantenimento delle risorse, e dunque non a uno sviluppo sostenibile che 
risponda alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future 
di soddisfare le proprie. 

La presente relazione definitiva si suddivide nelle 23 tematiche di seguito illustrate. 

1. Principi e orientamenti della politica climatica 

I principi e gli orientamenti della politica climatica illustrati nella relazione definitiva della 
commissione temporanea sul cambiamento climatico si basano sulla posizione del Parlamento 
europeo, già espressa nelle 13 risoluzioni sul cambiamento climatico dell’attuale sesta 
legislatura. È soprattutto da sottolineare che il cambiamento climatico deve essere inteso 
come politica trasversale di cui tenere conto in tutti i progetti legislativi.
In prima linea vi sono gli obiettivi fondamentali concordati e più volte ribaditi, come la 
limitazione del surriscaldamento globale a 2°C e la riduzione delle emissioni del 20% entro il 
2020 (del 30% se altri paesi industrializzati si porranno lo stesso obiettivo vincolante) o del 
60-80% entro il 2050 rispetto al 1990. 
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Il ruolo guida dell’Unione europea nell’orientare la lotta internazionale al surriscaldamento 
del pianeta comporta un impegno nei confronti dei cittadini europei, non solo a formulare 
obiettivi climatici a medio e lungo termine ma anche a conseguirli attraverso misure politiche 
lungimiranti. Tale ruolo impone inoltre alle rappresentanze e ai rappresentanti attuali e futuri 
dei cittadini europei in Parlamento di ispirarsi a questi principi della politica climatica e di 
non desistere dalla realizzazione degli obiettivi climatici essenziali.

2. La dimensione internazionale

I negoziati per un accordo post-2012 devono concludersi con successo alla conferenza di 
Copenaghen sul clima (COP 15) alla fine del 2009 per evitare un vuoto tra il primo e il 
secondo periodo d’impegno. L’impegno internazionale è fondamentale, anche perché il 
cambiamento climatico può aggravare ulteriormente le situazioni di potenziale conflitto che si 
delineano nelle relazioni internazionali, connesse per esempio alla migrazione per ragioni 
climatiche, alla perdita di territorio e alle controversie sui confini per via delle inondazioni e 
dell’arretramento delle coste, o ancora alla competizione per le risorse dovuta alla riduzione 
delle superfici coltivabili o alla sempre più grave carenza idrica. 

3. Energia

Secondo il World Energy Outlook 2006 il petrolio, con una percentuale del 35% circa, è la 
fonte energetica più importante nel consumo di energia primaria, seguito dal carbone con il 
25% e dal gas naturale con il 21%. Fonti e previsioni attendibili evidenziano un notevole 
aumento del fabbisogno energetico nel mondo e in Europa entro e oltre il 2020. L’Agenzia 
internazionale per l’energia, per esempio, si attende un incremento del fabbisogno energetico 
mondiale di almeno il 60% entro il 2030. Ne deriva anche un problema di distribuzione 
sempre più marcato, poiché il crescente fabbisogno energetico dei paesi in via di sviluppo 
inasprirà ancora di più la concorrenza per l’accesso alle fonti di energia fossile, ma soprattutto 
in considerazione del fatto che l’era dell’energia fossile disponibile in abbondanza e a basso 
costo volge al termine.
Per soddisfare un fabbisogno sempre più pressante la comunità mondiale deve affrontare 
enormi sfide. Appare improbabile che si possa rispondere alla crescente domanda di energia 
per le esigenze di una popolazione mondiale sempre più numerosa solamente attraverso 
l’incremento dell’efficienza. Le decisioni di investimento dei prossimi anni saranno dunque
fondamentali per strutturare il sistema e il mix energetico dei prossimi decenni. 

4. Biocombustibili

L’attuale politica per i biocombustibili è sfociata in un conflitto di obiettivi che ha 
contrapposto al crescente fabbisogno energetico e alla ricerca di carburanti alternativi una 
carenza di prodotti alimentari e un conseguente aumento del loro prezzo. Si farà sempre più 
pressante la necessità di una politica sostenibile per i biocombustibili, che dovrebbe orientarsi 
sia alla determinazione di criteri di sostenibilità per la produzione di biocombustibili di prima 
generazione che allo sviluppo senza pregiudizi di quelli di seconda generazione.
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5. Efficienza energetica

I dati scientifici parlano chiaro: il settore edilizio contribuisce per il 40% al consumo
complessivo di energia, mentre il 33% delle emissioni di gas serra deriva dalle aree edificate.
Il settore edilizio – immobili residenziali, commerciali e pubblici – vanta un vastissimo 
potenziale di riduzione di CO2, anche in termini di rapporto costi-efficienza, sfruttabile 
attraverso il rinnovo degli isolamenti termici, dei sistemi di riscaldamento e di 
raffreddamento, delle apparecchiature elettriche e degli impianti di ventilazione. È 
particolarmente importante valutare i possibili incentivi da associare alle massicce misure di 
modernizzazione necessarie.

6. Mobilità e logistica

La separazione della crescita economica da quella del traffico è uno dei principali obiettivi 
della politica comunitaria dei trasporti; la domanda di servizi di trasporto è tuttavia aumentata 
a un tasso superiore a quello del PIL e nell’UE la percentuale di emissioni di gas serra legate 
ai trasporti, già oggi elevata, è in aumento. Attualmente circa un terzo del consumo di energia 
dell’UE dipende dai trasporti e gli attuali mezzi di trasporto funzionano quasi esclusivamente 
(per il 97%) con carburanti derivati dal petrolio (benzina e diesel). 
Se da un lato la mobilità urbana influisce direttamente sulla qualità della vita, dall’altro il 
trasporto individuale nelle città è in larga misura responsabile delle emissioni di gas serra e di 
altri problemi ambientali come l’inquinamento atmosferico e acustico, e le sue conseguenze 
negative sulla salute pregiudicano, a volte anche gravemente, il benessere di molti cittadini 
anziché elevarlo. 
Anche in questo caso la sfida va necessariamente affrontata: anche i trasporti devono attenersi 
agli obiettivi climatici dell’UE, ossia la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 almeno 
del 20% rispetto al 1990 e il contemporaneo incremento del 20% dell’efficienza energetica. 
Occorre individuare insieme un modo di conciliare il modello economico e sociale europeo, 
che si basa sul garantire la disponibilità di persone e merci con il primato dell’efficienza 
temporale piuttosto che di quella delle risorse, con un uso efficiente di queste ultime, 
indispensabile per uno sviluppo sostenibile. 

7. Turismo e risorse culturali

Secondo l’UNESCO un decimo di tutte le risorse culturali e dei paesaggi tradizionali è a 
rischio a causa degli effetti del cambiamento climatico. L’Europa, che secondo 
l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) è la principale meta turistica del mondo e 
che nel 2006 ha registrato un afflusso di turisti pari al 55% del totale, vede seriamente 
compromesso anche questo settore. Com’è noto, il cambiamento climatico può determinare 
variazioni nei flussi turistici, variazioni che dal punto di vista economico avrebbero 
ripercussioni negative rilevanti per le regioni turistiche coinvolte.

8. Sistema di scambio delle quote di emissione e emissioni industriali
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Con il suo sistema di scambio delle quote di emissione, l’Unione europea ha creato uno 
strumento unico nel suo genere per ridurre le emissioni garantendo la maggiore efficienza 
possibile. Il primo sistema multinazionale per lo scambio di diritti di emissione è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2005, e non avendo precedenti a livello mondiale serve soprattutto da 
esempio per i partner internazionali. 
Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per la modifica del 
sistema: nell’elaborazione di ulteriori obiettivi di riduzione in questo ambito occorrerà tener 
conto soprattutto dei cicli di investimento (disponibilità di nuovi metodi di produzione, 
fabbisogno di capitale, componente temporale).

9. Cattura e stoccaggio del CO2 (CCS)

L’Agenzia internazionale per l’energia si attende un incremento del fabbisogno energetico 
mondiale di almeno il 60% entro il 2030. Già oggi il 24% delle emissioni di CO2 degli Stati 
membri dell’UE proviene dalle centrali elettriche a carbone. Il problema non è tanto quello di 
pianificare un abbandono del carbone quanto piuttosto di avvicinarsi al carbone pulito.
Nella sua relazione speciale del 2005 sulla cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, il 
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) afferma che la tecnologia di 
cattura e stoccaggio del CO2 potrebbe contribuire alla necessaria riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra con una percentuale compresa fra il 15% e il 55%, oltre che risultare utile 
per integrare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia i costi e i rischi sono 
ancora superiori ai vantaggi economici. Ad esempio, la tecnologia CCS stessa richiede 
energia, per cui per produrre la stessa quantità di energia una centrale elettrica che utilizzi la 
tecnologia CCS necessita dal 10% al 40% di energia primaria in più. 
Resta da chiarire ancora qualche questione in relazione ai siti di stoccaggio: il biossido di 
carbonio può essere immagazzinato a una profondità non inferiore agli 800 metri (in cui il gas 
assume uno stato semiliquido) presso giacimenti di gas o di petrolio esauriti o prossimi 
all’esaurimento, in strati rocciosi salini o in acquiferi salini profondi. È anche allo studio la 
possibilità di immagazzinare il CO2 sotto forma di minerale. Si profila anche il sostanziale 
rischio che i siti di stoccaggio abbiano dei difetti di tenuta, che possano determinare il 
graduale rilascio nell’atmosfera di piccole quantità di CO2 o altrimenti il rilascio improvviso 
di quantità maggiori. Inoltre, non tutti i terreni sono adatti quali potenziali siti di stoccaggio. 
Infine occorre considerare seriamente il possibile scetticismo o le preoccupazioni manifestate 
dalla popolazione nei confronti dell’utilizzo delle tecnologie CCS. Proprio in relazione alla 
neutralità tecnologica dell’approccio dell’UE, è fondamentale che la questione della CCS 
venga discussa senza pregiudizi. 

10. Agricoltura e allevamento

Il cambiamento climatico pone l’agricoltura europea e mondiale di fronte a diverse sfide, tutte 
ugualmente importanti. In primo luogo il settore in questione deve ridurre le proprie emissioni 
e adottare strategie che gli consentano di adeguarsi a condizioni climatiche in evoluzione. In 
quanto produttrice di biomassa e del materiale per biocarburanti l’agricoltura è la principale 
fonte delle materie prime alla base delle energie rinnovabili. È inoltre necessario provvedere 
alla produzione di un quantitativo di generi alimentari sufficiente a coprire il fabbisogno di 
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una popolazione mondiale in ulteriore espansione. Anche l’allevamento ha un ruolo decisivo: 
La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) prevede un 
aumento della produzione di carne dagli attuali 229 a 465 milioni di tonnellate nel 2050 e un 
incremento della quantità di latte prodotta da 580 a 1043 milioni di tonnellate. La crescita 
dell’allevamento sarebbe così superiore a quella di tutte le altre attività in ambito agricolo. 
Lungo la catena di creazione del valore l’allevamento è responsabile del 18% delle emissioni 
globali di gas serra, una percentuale superiore a quella del settore dei trasporti.
Le variazioni nelle pratiche agricole, la normativa ambientale europea e le ultime riforme 
strutturali della Politica agricola comune sono orientate alla sostenibilità e indubbiamente 
conducono per vie indirette a una riduzione delle emissioni grazie a uno sfruttamento migliore 
delle risorse disponibili. Non si può ignorare il fatto che non esistono obiettivi climatici 
specifici del settore agricolo né incentivi a sfruttare il potenziale di mitigazione attualmente 
disponibile. Come accade anche per altri settori, diventa sempre più importante prevedere 
profili professionali attuali chiaramente improntati alla politica del clima. L’introduzione di 
pratiche agricole rispettose del clima presuppone la trasmissione di nuove nozioni in materia 
di sfruttamento del suolo, mentre la formazione delle nuove generazioni di agricoltori 
dovrebbe comprendere anche un maggiore studio delle conseguenze del cambiamento 
climatico e dell’incidenza della produzione agricola sul clima, per affrontare le sfide che il 
cambiamento climatico pone all’agricoltura e all’allevamento. 

11. Foreste

Le foreste rivestono indubbiamente una grande importanza per la biosfera: occupano infatti il 
30% della massa terrestre e ospitano oltre i due terzi delle specie viventi sul pianeta; inoltre, 
la percentuale di emissioni di gas serra assorbita dalle foreste ogni anno è valutata intorno al 
30%. Le foreste sono quindi fondamentali per arginare il cambiamento climatico, pur non 
avendo alcun valore commerciale nell’ambito dell’ecosistema globale nonostante le numerose 
funzioni che svolgono. Il cambiamento climatico condiziona con le sue conseguenze almeno 
un terzo delle foreste mondiali, che dovrebbero vedersi maggiormente riconosciute le funzioni 
ecologiche e sociali che svolgono, essendo ben più di un semplice “insieme di alberi”.

12. Protezione del suolo

Il suolo è il principale supporto alle attività umane. Da un lato, è alla base della produzione 
del 90% degli alimenti destinati al consumo umano, del totale dei prodotti destinati 
all’alimentazione animale, di tutte le fibre tessili e di tutti i combustibili. Il suolo dell’Europa 
sta subendo danni irreversibili a un ritmo senza precedenti a causa delle richieste crescenti e 
spesso contraddittorie provenienti dalla quasi totalità dei settori economici fra cui 
l’agricoltura, l’economia familiare, l’industria, i trasporti e il turismo. Tali danni 
comprendono in primo luogo, l’impermeabilizzazione e l’erosione, la diminuzione delle 
componenti organiche, l’inquinamento, la salinizzazione, la compattazione, l’impoverimento 
della diversità biologica, le inondazioni e gli smottamenti.
Esiste una chiara relazione fra i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la qualità 
dell’ambiente e il degrado del suolo. A causa dei cambiamenti climatici il suolo subisce danni 
che a loro volta possono contribuire a un suo ulteriore degrado. Al contempo, grazie alla 
dinamica delle componenti organiche, il suolo svolge un ruolo fondamentale per quanto 
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attiene alla cattura del carbonio nell’atmosfera. Il degrado del suolo causa la perdita delle 
sostanze organiche presenti nel terreno (e conseguentemente del carbonio di origine organica) 
e in tal modo il suolo perde anche la sua capacità di fungere da riserva di carbonio.
È necessario fare tutto il possibile per adottare una politica di protezione del suolo basata su 
pratiche di gestione adeguate, che tengano conto del ruolo svolto dalla materia organica in 
termini di fertilità del suolo, di capacità di ritenzione dell’acqua e come bacino di carbonio.

13. Gestione delle risorse idriche

A causa del negativo impatto del cambiamento climatico e in conseguenza di una gestione 
delle risorse idriche a volte sconsiderata, la qualità delle acque europee è decisamente 
insoddisfacente. Numerosi fattori, quali gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze 
pericolose, mettono a rischio la qualità delle acque. Le attività umane intaccano così 
profondamente la struttura idrogeologica globale che le acque quasi non riescono più a 
rigenerarsi. L’acqua ha un ruolo fondamentale nel cambiamento climatico perché come acqua 
di fusione, ad esempio, da un lato avvia i processi che portano al cambiamento climatico e 
dall’altro è essa stessa soggetta al cambiamento. L’impatto del cambiamento climatico sul 
regime delle acque potrebbe provocare un effetto domino, interessando diversi settori 
economici, quali ad esempio l’agricoltura (aumento del fabbisogno irriguo), l’energia 
(riduzione del potenziale idroelettrico e minore disponibilità di acqua di raffreddamento), la 
sanità (peggioramento della qualità delle acque), il tempo libero e le attività ricreative 
(restrizioni al settore turistico), la pesca e la navigazione, oltre ad avere ripercussioni negative 
sulla già minacciata biodiversità.
La sfida principale da porsi è una gestione idrica integrata che parta dal fabbisogno idrico 
attuale e futuro e gestisca con successo gli effetti del cambiamento climatico sulle risorse 
idriche disponibili.

14. Pesca

Negli ultimi cento anni, le temperature medie globali sono aumentate di circa 0,6°C, mentre il 
livello del mare si è innalzato di 0,17 metri. Nello stesso periodo, sia i sistemi marini che 
quelli di acqua dolce si sono riscaldati, aumentando di 0,04°C, mentre la temperatura della 
superficie marina è nel contempo aumentata di 0,6°C.
Il cambiamento climatico è destinato a mutare profondamente le attività di pesca e 
acquacoltura dell’Unione europea. È lecito attendersi, tra l’altro, l’aumento delle temperature 
e il conseguente aumento del livello dei mari, il cambiamento della circolazione termoalina 
dell’Atlantico, le variazioni di salinità e la variazione della distribuzione geografica degli 
organismi, gli spostamenti delle popolazioni ittiche e la diminuzione del plancton vegetale. Il 
cambiamento climatico ha quindi un effetto diretto sulla sopravvivenza, la diffusione, la 
fertilità e il comportamento dei singoli animali e di conseguenza sulla quantità e la 
distribuzione degli stock ittici industriali. 
È necessario un piano quadro di ampia portata per i mari, come previsto dalla direttiva sulla 
strategia per l’ambiente marino, per garantire una gestione migliore e più sostenibile delle 
regioni e delle risorse marine.
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15. Gestione dei rifiuti e delle risorse

Il sistema comunitario di gestione dei rifiuti e delle risorse si trova ad affrontare sfide 
imponenti: se da un lato è possibile affermare che la normativa europea in materia di rifiuti 
contribuisce già alla riduzione delle emissioni nette derivanti da questo settore –
indubbiamente un successo – dall’altro occorre constatare che nonostante tutti gli sforzi 
compiuti, il volume dei rifiuti è purtroppo in aumento. La tendenza per il futuro si prospetta 
analoga: l’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) prevede che fra il 2005 e il 2020 il volume 
dei rifiuti domestici aumenterà del 25%. L’EEA prevede, però, anche una netta diminuzione 
delle emissioni generate dal settore dei rifiuti, pari a più dell’80% rispetto alla fine degli anni 
‘80.
Occorre incentivare lo smistamento degli elementi biologici e il riciclaggio materiale per 
evitare le emissioni dirette generate dalle discariche. La valorizzazione energetica dei rifiuti 
con la successiva cogenerazione contribuisce inoltre in larga misura alla prevenzione delle 
emissioni indirette poiché prende il posto dei combustibili fossili nella produzione di 
elettricità e calore. Appare particolarmente opportuno applicare tassativamente il principio di 
prossimità: il trasporto a lungo raggio dei rifiuti andrebbe evitato per limitare le emissioni 
dirette. 

16. Misure di adattamento

Nella sua risoluzione del 10 aprile 2008 sul Libro verde della Commissione “L’adattamento ai 
cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE” 
(COM(2007)0354), il Parlamento europeo ha già esposto dettagliatamente la sua posizione sul 
tema. La presente relazione definitiva della commissione temporanea sul cambiamento 
climatico solleva ulteriormente la necessità di coerenza e di coordinamento complessivo delle 
misure di adattamento a livello di Unione europea e ribadisce la richiesta di un quadro 
comunitario per la pianificazione di dette misure tenendo debitamente presente il principio di 
sussidiarietà, dal momento che le regioni e le autorità locali in Europa saranno maggiormente 
in grado di trovare risposte politiche alle proprie esperienze sulle conseguenze del 
cambiamento climatico.

17. Salute

Il cambiamento climatico ha effetti sulla salute umana sia a causa del mutato andamento degli 
eventi meteorologici (ad esempio, eventi estremi più intensi e più frequenti) sia, in modo 
indiretto, attraverso cambiamenti che riguardano la qualità e quantità di acqua, aria e 
alimentazione, nonché ecosistemi, agricoltura, mezzi di sostentamento e infrastrutture. 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) fa notare che le condizioni climatiche 
influiscono sulle malattie trasmissibili attraverso l’acqua o vettori specifici come le zanzare. 
Fra queste figurano malattie come la diarrea, la malaria e le patologie del metabolismo per 
malnutrizione, che colpiscono soprattutto l’Africa. I cambiamenti climatici influiscono inoltre 
sulla diffusione degli allergeni e sull’aumento dei raggi UV. 
Secondo l’OMS, ogni anno i cambiamenti climatici provocano la morte di 150 000 persone e 
ne fanno ammalare altri 5 milioni. Particolarmente gravi sono le conseguenze indirette, a 
causa di inondazioni, inaridimento dei terreni, cattivi raccolti, variazioni di fauna e flora 
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nonché disastri dovuti alle intemperie.
La particolare sfida da affrontare in questo settore è duplice: da un lato occorre rafforzare i 
sistemi sanitari, che permettono di tenere sotto controllo molte delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici sulla salute, dall’alto servono adeguate misure preventive per i nuovi 
rischi sanitari, molto eterogenei, finora emersi in relazione ai cambiamenti climatici. 

18. Crescita e occupazione

L’Europa, nella corsa verso un’economia globale a basse emissioni di carbonio, parte 
avvantaggiata. La situazione andrebbe sfruttata per promuovere un’ondata di innovazione che 
si traduca, nello spirito della strategia di Lisbona, in imprese nuove e concorrenziali e nella 
creazione di nuovi posti di lavoro nel campo delle tecnologie pulite. Le opportunità 
economiche prospettate dal cambiamento climatico e dalle misure politiche per il suo 
contenimento non si devono perdere a causa del pessimismo. 
È opportuno in questo senso attivarsi in particolare per garantire l’accesso al mercato alle 
tecnologie efficienti e innovative ed eliminare gli ostacoli burocratici, sviluppando 
contemporaneamente una serie di meccanismi di incentivo che agevolino la transizione verso 
un’economia a basso tenore di carbonio per sfruttare tutte le opportunità nella concorrenza 
mondiale per l’efficienza, l’innovazione, le materie prime, le tecnologie del futuro e i mercati.

19. Promozione delle tecnologie del futuro

Nella lotta al cambiamento climatico, l’aumento dell’efficienza è una condizione necessaria 
ma non sufficiente, poiché di per sé non è in grado di avviare la rivoluzione tecnologica 
necessaria per uscire dal circolo vizioso del carbonio.
Benché lo scambio delle quote di emissione sia il pilastro portante del programma europeo 
per la protezione climatica, che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra attraverso 
l’aumento dell’efficienza, con tutta probabilità esso agevola solo le tecnologie e i processi già 
sviluppati e maturi per il mercato. In questo modo non si ottengono riduzioni dei costi né per 
lo sviluppo delle tecnologie nuove e perciò più dispendiose né per la commercializzazione 
delle tecnologie già sviluppate, riduzioni urgentemente necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi a lungo termine di protezione climatica. 
È urgente prevedere una serie di meccanismi di incentivo e di misure di sostegno basilari che 
consentano di avviare il necessario rinnovamento tecnologico, abbassare i costi operativi di 
tecnologie costose ma innovative e fissare e conseguire in futuro obiettivi di riduzione più 
rigidi.

20. Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Il settore delle TIC, che attualmente rappresenta il 2% delle emissioni mondiali di CO2,
potrebbe non solo ridurre le proprie emissioni di CO2 ma anche sviluppare per l’economia in 
generale applicazioni innovative e più efficienti sotto il profilo energetico. Si rende necessario 
un maggiore impegno per promuovere la sperimentazione, la convalida, l’introduzione e 
l’ampia diffusione di sistemi per il miglioramento dell’efficienza energetica assistiti dai 
computer e dalle TIC. 
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21. Finanziamento e questioni di bilancio

L’attuale bilancio dell’UE non è sufficiente per conseguire gli obiettivi della protezione 
climatica. L’UE dovrebbe impegnarsi a livello di bilancio seguendo il principio di solidarietà 
sia negli ambiti chiave della ricerca e dello sviluppo di tecnologie per la lotta al cambiamento 
climatico e dell’aiuto allo sviluppo nel settore del clima sia nel sostegno alle misure di 
adattamento transnazionali, all’aumento dell’efficienza e all’aiuto nelle catastrofi. La prima 
iniziativa in questo senso potrebbe essere la redazione di un inventario di tutti gli strumenti di 
finanziamento e della loro rilevanza per gli obiettivi europei di protezione del clima, seguito 
dall’elaborazione, sulla base di questo “audit climatico”, di una serie di proposte per le future 
prospettive finanziarie, in vista di adeguare le linee del bilancio ai requisiti necessari della 
politica climatica. Anche gli stanziamenti specifici inutilizzati del bilancio dell’UE 
andrebbero valutati e riorientati, se del caso, sulle politiche per il clima.

22. Istruzione, formazione e sensibilizzazione

Il tema dell’efficienza energetica dovrebbe radicarsi maggiormente nella vita quotidiana di 
ognuno. Un passo in questa direzione potrebbe essere l’introduzione di norme di efficienza 
semplici e flessibili per tutti i settori della quotidianità. La formazione pratica, le scuole 
professionali e i piani di studio delle università e dei corsi parauniversitari dovrebbero essere 
adattati quanto prima alle sfide occupazionali della ristrutturazione economica, che saranno 
accelerate dal cambiamento climatico e dai suoi effetti. Occorrono anche nuove professioni 
nel settore climatico. Come misura di sensibilizzazione, nella presente relazione definitiva si 
propone tra l’altro l’istituzione di un anno europeo dell’efficienza delle risorse, per 
sensibilizzare a un comportamento più ecocompatibile e partire dal cambiamento climatico 
per avviare un ampio dibattito sulla disponibilità e sull’utilizzo delle risorse. 

23. 2050 – Il futuro inizia oggi

Il cambiamento climatico è in tutto il mondo un problema ambientale con radici di natura 
strutturale, legato indubbiamente a un uso poco prudente delle risorse: il fabbisogno della 
popolazione mondiale supera già del 25% la capacità naturale di rigenerazione. Con le 
consuetudini di oggi si privano le prossime generazioni di fonti di sostentamento. Emerge 
quindi la necessità di affrontare il cambiamento climatico e i suoi effetti mediante misure 
politiche, vista la prospettiva a lungo termine, attuando le relative decisioni strategiche con 
coerenza e non subordinandole a obiettivi politici a breve termine. 
Uno stile di vita più sostenibile non sarà realizzabile senza il contributo dell’economia, della 
scienza, dei media, della società civile organizzata e dei cittadini. È fondamentale non 
arrendersi di fronte alla complessità del problema: le sfide economiche, ecologiche e sociali 
che emergono in questo momento cruciale per la politica energetica e climatica e che si 
manifestano con la riduzione delle materie prime, vanno affrontate con lungimirante volontà 
creativa e leadership politica, economica e sociale. Ed è arrivato il momento di agire, perché il 
futuro si costruisce oggi. 



PR\728472IT.doc 45/69 PE407.892v01-00

IT

ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world’s water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088,
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens’ Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies



PR\728472IT.doc 47/69 PE407.892v01-00

IT

 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People’s Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world’s water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India’s National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from ‘good’ EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world’s water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.



PE407.892v01-00 66/69 PR\728472IT.doc

IT

Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 



PR\728472IT.doc 67/69 PE407.892v01-00

IT

emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China’s energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world’s water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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