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PAGINA PROCEDURALE

Nella riunione del ... 2009, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE Assemblea parlamentare paritetica ha autorizzato la commissione 
per lo sviluppo economico, finanza e il commercio a redigere una relazione, a norma 
dell'articolo 2 (8), del suo regolamento di procedura, sull'impatto finanziario ed 
economico dei cambiamenti climatici nei paesi ACP.

Nella riunione del 28 novembre 2009, la commissione per lo sviluppo economico, 
finanza e il commercio ha nominato Buti Manamela (Sud Africa) come co-relatore 
ACP, e Frank Engel come l'UE ha co-relatore.

La commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio ha esaminato il 
progetto di relazione nelle riunioni del 27 gennaio e 27 marzo 2010.

In quest'ultima riunione, ha approvato la proposta che accompagna il progetto di 
risoluzione.

Erano presenti al momento della votazione: ...

La risoluzione è stata presentata per l'adozione il ...
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

sull'impatto finanziario ed economico dei cambiamenti climatici nei paesi ACP

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

 riunitasi a Tenerife (Spagna) dal 29 marzo al 1 aprile 2010,

 visto l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento,

 vista la Dichiarazione del Millennio dell'8 settembre 2000, che fissa gli obiettivi di 
sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri stabiliti congiuntamente dalla comunità 
internazionale per l'eliminazione della povertà,

 vista la dichiarazione sull'Integrazione dell'adattamento al cambiamento climatico 
nella cooperazione allo sviluppo, adottata dai ministri dello sviluppo e 
dell'Ambiente dei paesi membri dell'OCSE, il 4 aprile 2006,

 vista la 4a relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui 
cambiamenti climatici (IPCC), pubblicata a Valencia, in Spagna, il 17 novembre 
2007,

 vista la sua risoluzione sulle questioni di sicurezza alimentare nei paesi ACP e il 
ruolo della cooperazione ACP-UE adottata a Lubiana il 20 marzo 2008,

 vista la sua risoluzione sulle conseguenze sociali e ambientali dei cambiamenti 
climatici nei paesi ACP approvata a Praga il 9 aprile 2009,

 vista la risoluzione adottata il 10 luglio 2009 al Vertice del G8 e del forum delle 
principali economie su clima ed energia tenutosi a L'Aquila in Italia,

 vista la relazione sullo sviluppo mondiale del 2010: lo sviluppo e il cambiamento 
climatico della Banca Mondiale, pubblicata a Washington, Stati Uniti, il 15 
settembre 2009,

 vista la sua risoluzione sui cambiamenti climatici approvata a Luanda il 2 dicembre 
2009,

 viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, 

 visto l'esito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
tenutasi a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre 2009,
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 vista la relazione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il 
commercio (ACP-UE /...),

A. considerando che nel corso della storia sono avvenute mutazioni climatiche
globali, e sono un fenomeno naturale, ma che la rapidità e il volume del 
riscaldamento globale attualmente osservato è tale che il suo legame con 
l'attività umana non può più essere messo in dubbio, 

B. considerando che il secolo scorso ha assistito ad un aumento medio della 
temperatura di superficie globale dello 0,74°C e l'IPCC prevede che questo 
continuerà a salire tra 1,1C e 6,4°C, a seconda dello scenario di previsione, 

C. considerando che l'impatto finanziario ed economico di questi cambiamenti si 
farà sentire in molti settori, tra cui la produttività agricola e zootecnica, le 
attività marine, i flussi turistici, le infrastrutture fisiche e i servizi sanitari,

D. considerando che in linea generale si ritiene che i paesi in via di sviluppo sono 
più a rischio a causa dei cambiamenti climatici e che questi hanno il potenziale 
per ridurre o addirittura annientare le tendenze di sviluppo a livello mondiale 
distruggendo il potenziale produttivo di tutto il mondo in via di sviluppo,

E. considerando che le finanze pubbliche fragili e gli elevati livelli di debito 
pubblico che caratterizzano i paesi in via di sviluppo li rendono vulnerabili agli 
shock esogeni e che la forte dipendenza di questi paesi dalla produzione del 
settore primario quale fonte principale di reddito nazionale li espone 
maggiormente al rischio dei cambiamenti climatici,

F. considerando che a livello familiare il cambiamento climatico ridurrà la 
sicurezza finanziaria, sociale e fisica individuale, aumentando la povertà e la 
vulnerabilità, mentre a livello macroeconomico, i cambiamenti climatici 
rischiano di aumentare la necessità di spesa pubblica, riducendo nel contempo le 
fonti di entrate del governo,

G. considerando che il cambiamento climatico può portare a una maggiore scarsità 
di risorse, come terre abitabili e acqua potabile, scatenando conflitti, insicurezza 
e flussi migratori, aumentando l'instabilità nel mondo in via di sviluppo e 
pregiudicando la sicurezza generale dei paesi sviluppati,

H. considerando che gli operatori economici che perseguono caparbiamente i 
propri interessi a scapito del clima globale, degli ambienti locali, degli habitat e 
del benessere sociale sono raramente ritenuti responsabili dei danni che 
causano,

I. considerando che, in un mondo globalizzato e con profitti globali anche la 
responsabilità delle imprese deve diventare globale, così come l'obbligo di 
risarcire i danni e le perdite,
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1. prende atto dei risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici tenutasi a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre 2009, che ha dimostrato 
che, pur essendoci quasi unanimità sui tipi di sfide, vi è molto meno accordo sui 
modi per affrontarla;

2. riconosce che occorrono notevoli sforzi globali per limitare il riscaldamento 
globale a un livello in cui il suo impatto può ancora essere gestito con politiche 
di risposta appropriate;

3. rileva che tra gli effetti del cambiamento climatico sui paesi in via di sviluppo vi 
saranno riduzioni del loro potenziale produttivo, diminuzione delle esportazioni 
e delle entrate pubbliche, che renderanno le loro economie più fragili;    

4. invita l'UE e i paesi ACP a studiare fonti alternative di energia pulita valutando 
l'impatto che la loro produzione avrà sulla disponibilità e il prezzo dei beni di 
prima necessità, compresi gli alimenti, il loro impatto sulle popolazioni locali, 
compresi i mezzi di sussistenza e qualsiasi eventuale migrazione, e la redditività 
della produzione totale di energia delle fonti alternative dati gli input di energia 
necessari per la loro creazione;

5. invita l'UE a facilitare il trasferimento di tecnologie pulite ai paesi ACP e a 
sostenere, attraverso l'istituzione di una iniziativa per l'energia ACP-UE, il 
potenziale di ricerca e sviluppo di tecnologie simili nei paesi ACP stessi; 

6. sottolinea la necessità che gli operatori economici privati provenienti da paesi 
UE si comportino in modo socialmente responsabile, allorché sono nei paesi 
ACP, in particolare in materia di rispetto per gli ambienti e gli habitat in cui 
operano e da cui le popolazioni locali dipendono;

7. chiede che i fondi per le attività connesse con il clima siano aggiuntivi agli 
impegni a lungo termine dei donatori al livello di aiuti pubblici allo sviluppo 
(APS) e che siano registrati con precisione per evitare che i fondi APS siano
conteggiati due volte, gonfiando le quote per i finanziamenti connessi al 
cambiamento climatico; 

8. afferma che a lungo termine, gli importi presentati al vertice di Copenaghen e in 
altre sedi per la lotta contro gli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via 
di sviluppo non devono derivare esclusivamente dai fondi pubblici della UE, ma 
anche da tasse imposte agli operatori economici privati;

9. precisa che gli stanziamenti effettuati per attenuare gli effetti peggiori della crisi 
finanziaria, che ha fatto irruzione sull'economia reale costituiscono già di per sé 
un limite massimo assoluto di impegni di finanziamento pubblico e di debito 
pubblico nell'Unione europea, e che d'ora in poi, deve vigere il principio "il 
responsabile paga", oltre al "chi inquina paga"; 
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10. ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, che 
stipulano che "il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di rinnovare il 
contratto economico e sociale tra gli istituti finanziari e la società cui offrono
servizi e di garantire che i cittadini beneficino nella congiuntura favorevole e 
siano protetti da rischi" e che "il Consiglio europeo incoraggia l'FMI a prendere 
in considerazione l'intera gamma di opzioni comprese le tasse assicurative, i 
fondi di risoluzione, gli accordi sul "contingent capital" e un prelievo sulle 
operazioni finanziarie a livello mondiale nel suo riesame";

11. sottolinea che l'approccio scelto dal Consiglio europeo è opportuno non solo nel 
dopo crisi finanziaria ed economica mondiale e per quanto riguarda gli enti che 
l'hanno causata, ma anche per la ripartizione degli ingenti oneri imposti alla 
comunità globale e alle nazioni in via di sviluppo quando si tratta di finanziare 
la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; 

12. chiede che l'Unione europea e quegli Stati membri, che siedono individualmente 
al G20 di impegnarsi in negoziati con i partner G20 e l'OCSE e, più in generale, 
all'interno delle istituzioni finanziarie globali per ottenere un accordo sulla 
necessità di un prelievo a livello mondiale il cui prodotto sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini della lotta contro gli effetti peggiori del cambiamento 
climatico; 

13. incarica i suoi co-presidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio 
dei ministri ACP-UE, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, alla 
Presidenza del Consiglio UE e all'Unione africana.


