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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. riconosce la responsabilità storica dell'UE e di altri paesi largamente responsabili delle 
emissioni di gas a effetto serra nei confronti dei paesi in via di sviluppo e delle persone 
svantaggiate, segnatamente le donne, che sono le prime vittime del cambiamento 
climatico; evidenzia la necessità di una rinnovata leadership dell'UE nei negoziati 
internazionali sul clima al fine di raggiungere un accordo vincolante ambizioso in ambito 
UNFCCC a Parigi nel 2015, sulla base di un processo di equa condivisione degli oneri; 
sottolinea che, al fine di essere credibili in questo ruolo di leadership e di incoraggiare 
tutti gli altri paesi a proporre impegni di riduzione delle emissioni, l'UE deve innanzitutto 
intensificare gli sforzi tesi a ridurre le proprie emissioni, al fine di avvicinarsi il più 
possibile all'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050;

2. riconosce che, secondo le ultime relazioni scientifiche dell'IPCC, i termini per un'azione 
globale si stanno rapidamente accorciando e che i costi della mancanza di azione superano 
ampiamente i costi di un'azione tempestiva a favore del clima; manifesta preoccupazione 
per il fatto che gli impatti sul clima possono invertire i recenti progressi compiuti nella 
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), potrebbero incrementare la 
fame mondiale del 10-20% entro il 2050 e stanno già comportando la perdita di vite 
umane nei paesi più poveri e vulnerabili;

3. sottolinea la necessità di garantire, in via prioritaria, che i paesi sviluppati riducano 
innanzitutto rapidamente le loro emissioni e forniscano ai paesi in via di sviluppo i flussi 
finanziari necessari per le attività di mitigazione e adattamento; mette, tuttavia, in guardia 
dall'utilizzare meccanismi di compensazione quali il meccanismo di sviluppo pulito 
(CDM), poiché questi meccanismi non si sono dimostrati strumenti efficaci per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra e ritardano l'indispensabile cambiamento strutturale nelle 
economie dei paesi sviluppati;

4. riconosce l'obiettivo climatico, condiviso a livello internazionale, di mantenere 
l'innalzamento della temperatura media a livello mondiale al di sotto dei 2° C rispetto ai 
livelli dell'epoca preindustriale; 

5.  invita gli Stati membri a porsi tre obiettivi vincolanti per il 2030: una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 50% rispetto ai livelli del 1990, una quota di 
energie rinnovabili di almeno il 40% e un incremento dell'efficienza energetica di almeno 
il 30%; ricorda che sia l'efficienza energetica sia l'utilizzo delle energie rinnovabili 
riducono le emissioni di gas a effetto serra e facilitano, di conseguenza, il conseguimento 
dell'obiettivo UE di riduzione pari ad almeno il 50%;

6. esorta la Commissione e gli Stati membri a ridurre gradualmente le sovvenzioni e gli aiuti 
di Stato ai combustibili fossili e all'energia nucleare e a completare il mercato interno 
dell'energia elettrica in maniera da favorire le energie rinnovabili;
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7. sottolinea che è necessario ridurre l'impronta di carbonio del settore dei trasporti; rileva, a 
tale riguardo, che alcuni biocarburanti non soddisfano le aspettative in termini di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra, possono contribuire all'aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari generando concorrenza nel settore fondiario e, nei paesi in via di 
sviluppo, possono minacciare l'accesso alle risorse vitali, comprese la terra e l'acqua, delle 
comunità locali e indigene; ritiene che, al fine di evitare l'impatto negativo sul diritto 
all'alimentazione, gli incentivi pubblici a favore della produzione di biocarburanti basati 
su colture alimentari (quali l'obiettivo vincolante dell'UE del 10% per le energie 
rinnovabili nei trasporti o le sovvenzioni) debbano essere ridotti e sospesi entro il 2020; in 
particolare, sollecita misure efficaci per prevenire le dannose conseguenze sociali e 
ambientali della biomassa a fini energetici per i mercati europei;

8. sottolinea la necessità di ridurre il consumo energetico nel settore dei trasporti, poiché 
probabilmente sarà sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile un obiettivo 
percentuale di energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i 
trasporti continuerà a crescere;

9. sottolinea la necessità di conciliare gli obiettivi di sviluppo con quelli in materia di 
cambiamenti climatici; sottolinea che il cambiamento climatico minaccia la capacità di 
intere regioni di nutrirsi, dimostrando in tal modo i collegamenti esistenti tra l'obiettivo di 
eliminazione della povertà a livello mondiale, alla base degli OSM e del processo degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) avviato dalla conferenza di Rio+20; chiede che 
questi due processi siano integrati in un unico quadro omnicomprensivo post-2015;

10. rammenta gli impegni dell'UE ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici a sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo, specialmente i 
paesi meno sviluppati, per mitigare il cambiamento climatico e adattarvisi, e rafforzare la 
resilienza attraverso lo sviluppo delle capacità, gli investimenti nella ricerca, il 
trasferimento tecnologico e i contributi al Fondo verde per il clima, che devono diventare 
pienamente operativi con urgenza;

11. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla finanza nel consentire ai paesi in via di 
sviluppo di intraprendere azioni ambiziose per il clima; insiste, pertanto, sulla necessità di 
costruire un'architettura finanziaria coerente per il cambiamento climatico; chiede agli 
Stati membri di compiere maggiori sforzi per contribuire ad adempiere l'impegno che i 
paesi sviluppati si sono assunti di fornire almeno 100 miliardi di USD all'anno per i 
finanziamenti per il clima, in aggiunta all'impegno di destinare lo 0,7% del PNL agli aiuti 
pubblici allo sviluppo, entro il 2020;

12. sottolinea che le donne nei paesi meno sviluppati sono le principali responsabili di settori 
minacciati dal cambiamento climatico;  sottolinea l'importanza e la necessità dell'analisi 
delle problematiche di genere e dell'inclusione della prospettiva di genere in tutti i 
programmi d’azione in materia di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e 
di riduzione del rischio di catastrofi finanziati dall'UE o dagli Stati membri;

13. sottolinea la necessità di far fronte all'impatto crescente delle emissioni del trasporto aereo 
sul cambiamento climatico; deplora, di conseguenza, il fatto che l'UE abbia 
temporaneamente congelato l'attuazione del sistema UE di scambio delle emissioni per i 
voli non intra-UE;  sottolinea la necessità di un sistema di scambio di quote di emissione 
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(ETS) più esteso ed efficace, che fornisca obiettivi climatici efficienti e incentivi efficaci 
per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantisca un prezzo significativo 
per la CO2 e rispecchi il costo reale dei combustibili fossili; sottolinea che l'importo totale 
dei crediti di carbonio deve diminuire gradualmente al fine di raggiungere la neutralità 
climatica nel 2050; ritiene fondamentale raccogliere finanziamenti aggiuntivi per il clima 
e riservare, dell’ambito dell’ETS, una percentuale dei proventi sotto forma di 
finanziamenti per il clima a favore di un Fondo verde per il clima pienamente operativo;

14. osserva che da una recente relazione dell'Agenzia europea per l'ambiente è emerso che, tra 
il 1990 e il 2012, l'UE ha ridotto le proprie emissioni del 18%, avvicinandosi all'obiettivo 
di riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020; invita, pertanto, i leader europei a 
innalzare al 30% l'attuale obiettivo climatico per il 2020 al fine di evitare la mancanza di 
azione nel periodo fino a tale data.
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