
DR\820844IT.doc PEAP/100.739/A

IT IT

ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARITETICA 
ACP-UE

Commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio

19.7.2010

PROGETTO DI RELAZIONE
sul post-Copenaghen: trasferimento di tecnologie, nuove tecnologie e 
sviluppo delle capacità tecniche nei paesi ACP

Corelatori: Marlene Malahoo Forte (Giamaica) e Jo Leinen

PARTE A: PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE



DR\820844IT.doc 2/8 PEAP/100.739/A

IT

INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE ................................................................................ 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE............................................................................... 4

MOTIVAZIONE (pubblicata separatamente)



DR\820844IT.doc 3/8 PEAP/100.739/A

IT

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione del 29 novembre 2009 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica 
ACP-UE ha autorizzato la sua commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il 
commercio a elaborare una relazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo 
regolamento, sul post-Copenaghen: trasferimento di tecnologie, nuove tecnologie e 
sviluppo delle capacità tecniche nei paesi ACP.

Nelle riunioni del 28 gennaio 2010 e del 27 marzo 2010 la commissione per lo 
sviluppo economico, le finanze e il commercio ha nominato corelatori Marlene 
Malahoo Forte  (Giamaica) e Jo Leinen.

Nelle riunioni del 29 settembre e del 30 novembre 2010 la commissione ha esaminato 
il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di proposta di risoluzione in 
appresso.

Erano presenti al momento della votazione: ...

La risoluzione è stata depositata il ...
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

sul post-Copenaghen: trasferimento di tecnologie, nuove tecnologie e sviluppo 
delle capacità tecniche nei paesi ACP

L'Assemblea paritetica ACP-UE,

 riunita a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo) dal 2 al 5 dicembre 2010,

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

 vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

 vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, che 
stabilisce gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri fissati 
congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

 visto l'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in 
particolare la seconda revisione dell'accordo, firmata al Consiglio ACP-UE nel 
giugno 2010, e il suo articolo 32bis (cambiamento climatico),

 vista la relazione di Nicholas Stern del 2006 intitolata "Relazione Stern 
sull'economia del cambiamento climatico" (la "relazione Stern"),

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

 visto il piano d'azione di Bali (decisione 1/COP13),

 viste la quindicesima Conferenza delle parti (COP15) alla UNFCCC e la quinta 
Conferenza delle parti, che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto 
(COP/MOP5), tenutesi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009, e 
visto l'accordo di Copenaghen,

 visto il progetto di testo del 15 dicembre 2009 su un'azione rafforzata nell'ambito 
dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, 

 vista l'alleanza mondiale dell'UE contro il cambiamento climatico e le disposizioni 
per il rafforzamento della cooperazione con i paesi in via di sviluppo nella lotta 
contro il cambiamento climatico,
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 vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 2010, sull'esito della 
Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP-15),

 vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 
2010, intitolata "La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire 
subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici" 
(COM(2010) 86 def.),

 vista la relazione del Consiglio, dell'11 maggio 2010, intitolata "Finanziamento 
contro il cambiamento climatico: finanziamento ad attuazione rapida",

 visto il programma di cooperazione ACP-UE nel campo delle scienze e delle 
tecnologie, avviato nel giugno 2008,

 visto il programma di cooperazione Africa-UE in materia di energie rinnovabili, 
che dovrebbe essere avviato entro la fine del 2010,

 vista la dichiarazione congiunta ACP-UE sul cambiamento climatico, adottata 
dalla 35a sessione del Consiglio dei ministri ACP-UE, che si è svolta a 
Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010,

 vista la sua risoluzione sull'impatto finanziario ed economico dei cambiamenti 
climatici nei paesi ACP, adottata a Tenerife il 1° aprile 2010,

 vista la prossima conferenza COP 16, che si terrà in Messico,

 vista la relazione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il 
commercio (ACP-UE/…),

A. considerando che è essenziale accelerare la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento 
di tecnologie a basse emissioni di carbonio nei paesi ACP e dell'UE al fine di 
limitare a un massimo di 1,5 °C il riscaldamento globale rispetto ai livelli 
preindustriali, di creare economie a basse emissioni di carbonio e di adattarsi 
agli effetti negativi del cambiamento climatico,

B. considerando che il trasferimento di tecnologie deve servire a completare e 
potenziare tutti gli sforzi, compresi la mitigazione, lo sviluppo di capacità e 
l'adattamento, che sono messi in atto a livello mondiale nella lotta contro il 
cambiamento climatico,

C. considerando che i paesi ACP sono tra quelli che hanno contribuito in minor 
misura al cambiamento climatico, ma sono i più sono esposti ai suoi effetti 
negativi; che il rapido sviluppo e trasferimento di tecnologie a basse emissioni 
di carbonio nei paesi ACP contribuirebbe a evitare le conseguenze del 
riscaldamento globale in tali paesi,

D. considerando che i paesi sviluppati si sono impegnati a Copenaghen, nel 
dicembre 2010, a fornire un finanziamento più consistente, nuovo e 
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supplementare, prevedibile e adeguato per una somma iniziale di 30 miliardi di 
USD per il periodo 2010-2012 e di 100 miliardi di USD entro il 20201 al fine di 
sostenere le azioni a favore della mitigazione, dell'adattamento, dello sviluppo e 
del trasferimento di tecnologie e della formazione di capacità; che l'Unione 
europea si è impegnata a erogare 7,2 miliardi di EUR dei 30 miliardi di USD per 
il 2010-2012,

E. considerando che la biomassa rappresenta la principale fonte di energia nei paesi
meno sviluppati, ma che il suo uso estensivo e non regolamentato non è 
sostenibile e determina numerosi effetti negativi sull'ambiente e sulla salute 
umana,

F. considerando che l'estensione di energie rinnovabili decentralizzate nei paesi 
ACP potrebbe ridurre la povertà attraverso l'aumento dell'accesso 
all'approvvigionamento energetico, il che consentirebbe maggiori opportunità 
per lo sviluppo rurale e la conservazione delle foreste e determinerebbe benefici 
diretti per la salute umana e le possibilità di occupazione; che attualmente solo 
lo 0,2% degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) dell'Unione europea è destinato 
a investimenti nell'approvvigionamento di energie rinnovabili decentralizzate,

G. considerando che dovrebbero essere eliminati tutti gli ostacoli politici, 
istituzionali, finanziari, legati alle informazioni e alle capacità umane che 
impediscono il trasferimento delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nei 
paesi ACP,

H. considerando che la mancanza di tecnologia e di innovazione nei paesi ACP è 
spesso considerata come un sintomo di carenze del mercato anziché come un 
indicatore della necessità di migliorare la cooperazione internazionale nello 
sviluppo delle tecnologie,

1. sottolinea che il rafforzamento dell'innovazione, della diffusione e del 
trasferimento di tecnologie e conoscenze pertinenti nei paesi ACP costituiscono 
elementi essenziali di qualunque risposta internazionale efficace alla sfida 
globale del cambiamento climatico;

2. deplora che, benché lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie per la 
mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso figurassero tra 
gli obiettivi di base del piano d'azione di Bali e tra i punti chiave dei negoziati 
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico tenutisi a Copenaghen nel 2009, 
la conferenza COP 15 non sia riuscita a proporre un meccanismo di sviluppo, 
trasferimento e cooperazione in materia di tecnologie verdi;

3. ritiene che, per essere efficace, un accordo internazionale sulla protezione del 
clima debba includere norme e regolamentazioni istituzionali rigorose per lo 
sviluppo e il trasferimento di tecnologie, al fine di facilitare gli investimenti 
pubblici e privati in tale settore; invita a tal fine la COP 16 a prendere subito 
decisioni specifiche in merito alla formazione di capacità tecniche nonché allo 

                                               
1 Accordo di Copenaghen
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sviluppo e al trasferimento di tecnologie, basandosi sulle disposizioni in materia 
risultanti dal processo dell'UNFCCC; 

4. sottolinea che il meccanismo tecnologico proposto alla COP 15 di Copenaghen 
dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nell'ambito di un eventuale futuro 
quadro internazionale per la protezione del clima; invita inoltre i negoziatori a 
garantire che, nell'ambito del Fondo verde di Copenaghen per il clima, un 
finanziamento sufficiente sia destinato specificamente allo sviluppo e al 
trasferimento di tecnologie, al fine di assicurare un'efficace attuazione del 
meccanismo tecnologico;

5. invita i paesi sviluppati a sostenere lo sviluppo e l'ulteriore rafforzamento delle 
capacità e delle conoscenze istituzionali, scientifiche, tecnologiche e umane nei 
paesi ACP, sulla base dell'esempio del programma ACP nel campo delle scienze 
e delle tecnologie, al fine di consentire a tali paesi di acquisire, adottare e 
sviluppare adeguate tecnologie a basse emissioni di carbonio;

6. ritiene che lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio debba essere 
considerato una responsabilità pubblica, per facilitare la loro diffusione;

7. invita i paesi sviluppati a sostenere attivamente la ricerca e lo sviluppo nei paesi 
ACP per consentire agli attori pubblici e privati dei paesi in via di sviluppo di 
appropriarsi di parte del mercato mondiale in crescita delle tecnologie a basse 
emissioni di carbonio; 

8. invita i paesi ACP a elaborare e attuare strategie nazionali d'innovazione per 
affrontare il cambiamento climatico sulla base delle loro esigenze e delle loro 
politiche, tenendo anche conto delle ricadute positive sulla salute, l'istruzione e 
l'occupazione;

9. sottolinea l'importanza di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le 
imprese, gli organismi del settore pubblico e gli istituti di ricerca dei paesi 
sviluppati e i loro omologhi nei paesi ACP, e incoraggia l'istituzione di 
partenariati tecnologici tra loro; chiede una maggiore sensibilizzazione in merito 
alle disposizioni attualmente esistenti in materia di cooperazione nell'ambito del 
trasferimento di tecnologie, nonché la creazione di un registro per tali azioni e di 
una banca dati mondiale sui dati relativi alle licenze e sulle migliori pratiche;

10. insiste sulla necessità di istituire un centro e una rete di tecnologie per il clima2

per aumentare la cooperazione internazionale sulle tecnologie fondamentali e 
fornire assistenza tecnica, formazione e sviluppo comune di capacità;

11. osserva l'importanza della cooperazione sud-sud, che potrebbe portare 
all'indipendenza tecnologica ed evitare quindi possibili conflitti legati ai diritti di 

                                               
2 come sottolineato nel progetto di testo su un'azione rafforzata nell'ambito dello sviluppo e del 
trasferimento di tecnologie.
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proprietà intellettuale; incoraggia i paesi ACP a istituire piattaforme/reti 
regionali di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tra gli istituti di ricerca 
nazionali esistenti per lo sviluppo di tecnologie legate al cambiamento climatico, 
al fine di consentire la condivisione di risorse e costi per la ricerca e lo sviluppo;

12. esorta i governi degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi ACP a 
sviluppare ulteriormente e ad accrescere i finanziamenti legati al cambiamento 
climatico nelle loro università e negli istituti di ricerca, nonché a migliorare i 
legami tra loro al fine di trovare soluzioni condivise a problemi comuni (ad 
esempio, attraverso lo sviluppo di tecnologie per il risparmio e il riutilizzo 
dell'acqua);

13. chiede la promozione dei partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca, 
dello sviluppo e dell'impiego delle tecnologie, nonché la creazione di joint 
ventures tra imprese dell'Unione europea e dei paesi ACP; invita inoltre 
l'Unione europea e gli Stati membri a fornire sostegno finanziario e tecnico agli 
investimenti nei paesi ACP per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, 
offrendo in tal modo incentivi alla cooperazione commerciale;

14. sottolinea la necessità di porre particolare attenzione allo sviluppo e al 
trasferimento di tecnologie legate all'energia; ritiene che l'aiuto pubblico allo 
sviluppo debba essere maggiormente focalizzato sullo sviluppo di tecnologie ad 
efficienza energetica ed energie rinnovabili decentralizzate nei paesi ACP, che 
avrebbero l'effetto di ridurre la povertà e aumentare le opportunità di 
occupazione; ricorda che l'energia nucleare non rappresenta una soluzione per 
garantire uno sviluppo a basse emissioni di carbonio;

15. sottolinea che gli accordi di partenariato economico dovrebbero avere effetti 
positivi sulla promozione della diffusione delle tecnologie e sull'aumento delle 
capacità d'innovazione nelle regioni ACP;

16. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei 
ministri ACP-UE, al Parlamento europeo, alla Commissione, all'Unione africana 
e al segretariato dell'UNFCCC.


