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B7-0000/2011

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 17) a Durban –
Sudafrica

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, del 20 
dicembre 2005, sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo" e, in 
particolare, i punti 22, 38, 75, 76 e 105 della stessa1,

– vista la relazione della commissione per l'audit ambientale della Camera dei Comuni 
intitolata "L'impatto degli aiuti esteri del Regno Unito sulla protezione ambientale e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei relativi effetti", pubblicata il 
29 giugno 2011,

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

– viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2009 sull'integrazione della dimensione 
ambientale nella cooperazione allo sviluppo,

– vista la dichiarazione di Nairobi del 25-29 maggio 2009 sul Processo africano per 
combattere i cambiamenti climatici, 

A. considerando che stando alla Relazione sullo sviluppo mondiale 2010, il costo 
incrementale complessivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici e dell'attenuazione 
dei relativi effetti nei paesi poveri sarà pari a un importo compreso fra i 170 e i 275 
miliardi di USD all'anno, entro il 2030, 

B. considerando che qualsiasi accordo sui cambiamenti climatici deve tener conto dei 
processi di sviluppo esistenti sia a livello internazionale (in particolare gli OSM e la 
dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti) che a livello nazionale (piani d'azione 
nazionali di adattamento),

C. considerando che gli aiuti dell'Unione europea devono sostenere i paesi in via di sviluppo 
affinché eliminino gradualmente lo sviluppo ad alto tenore di carbonio e creino 
infrastrutture a basso tenore di carbonio e che detti aiuti devono inoltre sostenere lo 
sviluppo economico locale, la creazione di posti di lavoro ecologici e la riduzione della 
povertà e non essere utilizzati per sovvenzionare le imprese europee o essere ad esse 
subordinati, 

D. considerando che l'attuale livello dei prestiti della Banca mondiale per sostenere la 
produzione di energia fossile deve essere in linea con l'obiettivo di ridurre le emissioni di 

                                               
1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.



RE\880243IT.doc 3/5 PE473.901v02-00

IT

gas a effetto serra,

E. considerando che i parlamentari, segnatamente quelli dei paesi in via di sviluppo, possono 
e devono svolgere un ruolo cruciale in tale agenda, garantendo la responsabilizzazione e 
l'efficacia dell'amministrazione pubblica, nonché assicurando un collegamento vitale, in 
termini di conoscenza, con l'elettorato, entrambi aspetti importanti per garantire le 
capacità di recupero di un paese nei confronti dei cambiamenti climatici,

F. considerando che i meccanismi finanziari esistenti sono complessi e frammentati; che 
l'impegno a destinare lo 0,7% del PIL agli aiuti pubblici allo sviluppo per conseguire gli 
OSM non è stato rispettato nella maggior parte dei paesi donatori e che i meccanismi 
finanziari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
dipendono da ricostituzioni attraverso i contributi volontari di donatori,

G. considerando che il miglioramento della gestione delle foreste è un prerequisito 
fondamentale per una riduzione sostenibile della deforestazione e che, nel quadro dei 
negoziati sul clima, è necessario riflettere le esperienze precedenti in materia di 
deforestazione e degrado ambientale, come il Piano d'azione FLEGT dell'Unione europea, 
volto a limitare il disboscamento illegale, affrontando la gestione delle risorse forestali,

H. considerando che dovrebbe essere creato un sistema comune per monitorare l'intera 
gamma di finanziamenti disponibili per finanziare misure di adattamento, al fine di 
garantire un sistema di finanziamento responsabile e trasparente,

1.   rammenta che i paesi poveri sono i più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici e 
dispongono di meno mezzi per adattarsi;

2. ricorda che gli attuali flussi finanziari per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo, 
benché in aumento, coprono solo una minima parte (meno del 5%) degli importi stimati di 
cui i paesi in via di sviluppo avrebbero bisogno nel corso di vari decenni;

3. insiste sulla necessità che a Durban sia creata un'architettura finanziaria coerente per i 
cambiamenti climatici, innanzitutto per garantire che non vi sia un deficit di 
finanziamento dopo il 2012; sottolinea che, in tale contesto, sono necessarie nuove risorse 
(ad esempio, una tassa sulle transazioni finanziarie, l'emissione di diritti speciali di 
prelievo, prelievi a carico della navigazione marittima/aerea, ecc.) e meccanismi di 
erogazione efficaci;

4. auspica la creazione di un meccanismo di controllo dell'osservanza, che assicuri un 
rispetto più efficace degli impegni assunti in materia di riduzione dei gas a effetto serra, 
finanziamenti, tecnologie e sviluppo delle capacità; 

5. invita i donatori a impegnarsi a stabilire l'importo dei fondi per la ricostituzione del Fondo 
mondiale per l'ambiente e, in tale contesto, a continuare ad attribuire un'elevata priorità ai 
paesi africani e a destinare risorse finanziarie sulla base delle esigenze e delle priorità dei 
paesi; 

6. sostiene la creazione di un fondo che ricompensi o fornisca incentivi per la riduzione delle 
emissioni tramite pratiche di gestione del territorio sostenibili, compresa la conservazione 
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delle foreste, la loro gestione sostenibile, misure volte a prevenire la deforestazione e a 
favorire il rimboschimento e l'agricoltura sostenibile;

7. invita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea ad instaurare collegamenti 
migliori fra gli OSM e i cambiamenti climatici includendo l'impatto di detti cambiamenti e 
l'adattamento ad essi in progetti e programmi per conseguire gli OSM, in tutte le strategie 
più ampie per ridurre la povertà e nelle politiche di sviluppo; in tale contesto, esorta la 
Commissione a migliorare il suo strumento di comunicazione delle informazioni 
finanziarie, per facilitare l'analisi finanziaria degli impegni dell'Unione europea in materia 
di clima, nonché ad aumentare l'integrazione delle questioni climatiche nelle politiche di 
sviluppo; 

8. sollecita la creazione di un quadro istituzionale che consenta di affrontare tutti gli aspetti 
dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, ponendo in particolare l'accento sulle 
cosiddette tecnologie adeguate (TA), concepite con speciale attenzione per gli aspetti 
ambientali, etici, culturali, sociali, politici ed economici della comunità  cui sono 
destinate; chiede la creazione di pool di brevetti grazie ai quali brevetti detenuti da entità 
diverse, come aziende, università o istituti di ricerca, vengano messi a disposizione di altri 
in un pool comune per la produzione o l'ulteriore sviluppo della ricerca; sostiene il diritto 
dei paesi in via di sviluppo di utilizzare appieno tutte le flessibilità offerte dall'accordo 
TRIPS;

9. ricorda che solo il finanziamento pubblico è di fondamentale importanza per raggiungere 
le comunità più vulnerabili, che lottano per adattarsi ai cambiamenti climatici, e per 
aiutare i paesi poveri ad adottare strategie di sviluppo sostenibile; sottolinea inoltre che la 
Commissione e i governi degli Stati membri devono garantire che questo finanziamento 
sia complementare agli obiettivi in materia di aiuti esistenti, in linea con l'articolo 4.3 
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; invita la 
Commissione a fornire, in linea con il Piano d'azione di Bali del dicembre 2007, i criteri 
dei "finanziamenti di misure ulteriori per contrastare i cambiamenti climatici" in modo 
misurabile, rendicontabile e verificabile;

10. rileva l'enorme potenziale di energia rinnovabile presente in molti paesi in via di sviluppo; 
invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad attuare progetti riguardanti l'energia 
rinnovabile nei paesi in via di sviluppo e a mettere a disposizione tecnologia, competenze 
e investimenti;

11. ricorda che il principio "chi inquina paga", benché volto a contribuire alla riduzione 
dell'inquinamento, incontra ancora difficoltà di attuazione nei paesi in via di sviluppo; 
insiste pertanto sulla necessità che i finanziamenti delle misure per contrastare i 
cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo affrontino tale questione in modo più 
dettagliato;

12. rammenta che, per ridurre le emissioni imputabili alla deforestazione e al degrado 
forestale, è necessario discostarsi da un processo limitato di quantificazione dei flussi di 
carbonio delle foreste a favore di un approccio più ampio, che comprenda l'individuazione 
delle cause dirette e all'origine della deforestazione, sulla base di un processo di 
consultazione simile a quello dell'accordo di partenariato volontario;
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13. chiede inoltre all'Unione europea di assicurare che lo strumento REDD + includa 
meccanismi di salvaguardia volti a garantire il rispetto dei diritti delle popolazioni che 
abitano nelle foreste e l'efficacia delle iniziative per porre un freno alla perdita di 
patrimonio boschivo; in particolare, insiste sul fatto che REDD + non dovrebbe 
pregiudicare i progressi finora conseguiti grazie a FLEGT (Applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore forestale), soprattutto per quanto riguarda la 
gestione delle risorse forestali e il riconoscimento dei diritti consuetudinari delle piccole 
proprietà fondiarie;

14. è del parere che il meccanismo di finanziamento di REDD dovrebbe basarsi su criteri di 
efficienza, compresa la gestione delle risorse forestali, e prendere in considerazione gli 
obiettivi del Piano strategico per la biodiversità 2011, convenuti alla COP 10 della 
Convezione sulla diversità biologica, a Nagoya;

15. invita la Banca mondiale ad assicurare che il suo portafoglio sia "intelligente in termini di 
clima";

16. reputa che per affrontare tale questione sia necessaria una ricerca sulle migrazioni come 
conseguenza dei cambiamenti climatici.


