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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: 
verso un quadro d'azione europeo"
(2009/2152(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro Bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici: verso un quadro d'azione europeo" (COM(2009)0147),

– 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"1,

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 su "2050: il futuro inizia oggi – Raccomandazioni per 
una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico"2,

– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e 
il protocollo di Kyoto relativo all'UNFCCC,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– viste le relazioni della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e 
della commissione per la pesca (A7-0000/2010),

A. considerando che il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono considerate 
delle minacce molto serie,

B. considerando che gli effetti del cambiamento climatico avranno una notevole incidenza 
economica e sociale, 

C. considerando che, perfino nell'eventualità che a livello mondiale si riuscisse a limitare e a 
ridurre le emissioni di gas serra, sarebbero comunque richiesti ingenti sforzi di 
adattamento per gestirne le inevitabili conseguenze,

D. considerando che le conseguenze del cambiamento climatico colpiranno le regioni 
europee in diversi modi e con diversi livelli di gravità,

1. esprime apprezzamento per il succitato Libro bianco;

2. condivide l'obiettivo del quadro di adattamento proposto dall'Unione europea, che consiste 
nell'aumentare la capacità di risposta dell'UE all'impatto del cambiamento climatico;

3. sottolinea l'importanza di integrare la dimensione dell'adattamento in tutte le politiche 

                                               
1 GU C 247E del 15.10.2009, pag. 41.
2 Testi approvati, P6_TA(2009)0042.
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dell'Unione europea; 

Creazione della base di conoscenze

4. concorda con la Commissione sulla necessità di maggiori conoscenze sugli impatti del 
cambiamento climatico, al fine di assicurare la maggiore diffusione possibile delle 
informazioni provenienti dalla ricerca scientifica e quindi poter predisporre le misure di 
adattamento opportune; 

5. sottolinea la necessità di intensificare l'impegno nella ricerca, nell'ambito dell'attuale 
settimo programma quadro e dei futuri programmi quadro di ricerca, al fine di colmare le 
attuali lacune del sapere e approntare modalità e tecniche di adattamento agli impatti del 
cambiamento climatico;  

6. sottolinea l'esigenza di approfondire le ricerche tese all'elaborazione di modelli a livello 
regionale e locale, come pure la necessità di definire la capacità di adattamento in tutto il 
territorio dell'UE; 

7. ritiene che la Commissione debba verificare che il Meccanismo di scambio di 
informazioni non sia superfluo, data l'esistenza di altri sistemi quali il Sistema comune di 
informazioni ambientali (SEIS) e il Monitoraggio globale di osservazione per l'ambiente e 
la sicurezza (GMES), e debba altresì fornire un valore aggiunto creando le condizioni 
affinché l'UE possa pianificare, finanziare e attuare i programmi di adattamento opportuni; 

Integrazione dell'adattamento nelle politiche dell'UE

Acqua

8. esprime particolare preoccupazione per le risorse idriche, in quanto il cambiamento 
climatico avrà un notevole impatto sulla quantità e qualità dell'acqua;

9. sottolinea che nell'Unione europea  si potrebbe evitare un ingente spreco di acqua tramite  
una gestione idrica più efficiente;  

10. sottolinea l'importanza di integrare completamente la dimensione dell'adattamento 
all'interno dei piani di gestione dei bacini idrografici, conformemente agli orientamenti 
pubblicati il 30 novembre 2009;

11. evidenzia l'importanza dell'applicazione della direttiva sulle alluvioni1, che istituisce un 
meccanismo completo per la valutazione e il monitoraggio dei maggiori rischi di alluvioni 
derivanti dal cambiamento climatico e per l'elaborazione di approcci di adattamento; 

Agricoltura

12. pone in rilievo l'esigenza di migliorare la risposta degli ecosistemi agricoli mediante un 
ricorso più sostenibile alle risorse naturali, in particolare acqua e suolo; 

                                               
1 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
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13. ritiene che la politica agricola comune possa fornire un contributo fondamentale 
all'adattamento;  

Suolo 

14. è dell'avviso che una direttiva sul suolo costituirebbe uno strumento fondamentale ai fini 
dell'adattamento, segnatamente nella risposta al rischio di erosione del suolo e di 
desertificazione; esorta pertanto gli Stati membri ad adoperarsi per accelerare l'adozione di 
una direttiva sul suolo;   

Politiche sanitarie e sociali

15. valuta positivamente le proposte della Commissione relative all'elaborazione, entro il 
2011, di orientamenti e sistemi di sorveglianza sull'impatto del cambiamento climatico in 
termini di salute; evidenzia il rischio crescente della diffusione di malattie trasmesse da 
vettori; 

16. rileva che saranno probabilmente le comunità più svantaggiate e le popolazioni più povere 
a subire le peggiori conseguenze sulla salute degli impatti del cambiamento climatico; 
ritiene di fondamentale importanza considerare le misure di adattamento nel contesto delle 
disparità sul piano della salute;  

17. invita la Commissione a elaborare un approccio esaustivo riguardo al ruolo del settore 
assicurativo in relazione alla consapevolezza del rischio e alla sua condivisione;  

Infrastrutture

18. sottolinea che gli investimenti a medio e a lungo termine su progetti infrastrutturali, pur 
mantenendo una certa flessibilità, devono tenere pienamente conto delle previsioni 
relative alle condizioni climatiche future; 

19. sottolinea la necessità di garantire che, come parte integrante della valutazione 
dell'impatto ambientale, tutti i permessi edilizi e i piani urbanistici tengano conto di 
diversi scenari di adattamento;  

20. chiede alla Commissione di approntare quanto prima metodologie per l'elaborazione di 
progetti infrastrutturali "a prova di clima";

Biodiversità

21. chiede, dal momento che Natura 2000 è il pilastro centrale di tutti gli sforzi dell'Unione 
per preservare gli ecosistemi dal cambiamento delle condizioni climatiche, che i siti di 
Natura 2000 siano gestiti attivamente, con adeguati finanziamenti da parte degli Stati 
membri, onde consentire la migrazione e la sopravvivenza delle specie quando le 
condizioni climatiche cambiano;

Patrimonio culturale 

22. sottolinea l'importanza di predisporre misure di adattamento che tengano conto di tutti gli 
aspetti del patrimonio culturale europeo;
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Struttura e governance

23. sottolinea la necessità che agli enti locali e regionali sia riconosciuto un ruolo centrale 
nella lotta contro gli effetti nocivi del cambiamento climatico; 

24. rileva l'importanza di predisporre il livello opportuno di intervento, onde ottimizzare 
l'efficacia delle misure applicate; 

25. chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire un approccio coordinato 
all'adattamento, onde garantire la coesione territoriale in tutta l'Unione europea; 

Finanziamento

26. sottolinea che il prossimo quadro finanziario pluriennale dovrebbe attribuire una maggiore 
priorità al cambiamento climatico e in particolare alle misure di adattamento rispetto al 
quadro attuale, nonché garantire la disponibilità dei fondi necessari; 

27. chiede che la futura riforma dei Fondi strutturali assegni la priorità al cambiamento 
climatico, segnatamente all'adattamento; 

28. esorta il Consiglio e la Commissione a ripristinare il processo di revisione del regolamento 
concernente il Fondo di solidarietà dell’Unione europea1, che consentirà di far fronte ai 
danni causati da catastrofi naturali o provocate dall'uomo in modo più efficace, flessibile e 
tempestivo; 

29. sottolinea che una parte sostanziale delle entrate derivanti dalla messa all'asta delle quote 
nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto 
serra (EU ETS), compresa la messa all'asta per i trasporti aerei e marittimi, dovrebbe 
essere destinata a permettere agli Stati membri e ai paesi in via di sviluppo di adattarsi ai 
cambiamenti climatici; 

Gruppo direttivo sugli impatti dei cambiamenti climatici e sull’adattamento 

30. sostiene la proposta della Commissione di istituire un gruppo direttivo sugli impatti dei 
cambiamenti climatici e sull'adattamento; chiede alla Commissione di garantire che tale 
gruppo comprenda rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori; 

Relazione della Commissione sui progressi compiuti

31. invita la Commissione a presentargli, entro il 2012, una relazione sui progressi compiuti 
nell'applicazione del succitato Libro bianco; 

0

0      0

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
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32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Le principali conseguenze del cambiamento climatico si possono riassumere in meno giorni di 
pioggia a fronte di precipitazioni più intense, un minore volume delle precipitazioni nevose e 
un aumento dei periodi di siccità.

Questo incide direttamente sull'assetto geografico del territorio attraverso l'intensificazione 
dei processi di erosione del suolo e del rischio di alluvioni, mentre la diminuzione delle 
nevicate limita la capacità delle falde acquifere sotterranee di ricaricarsi autonomamente. Le 
attuali prassi di gestione idrica dimostrano chiaramente perché dobbiamo adattare il nostro 
approccio nei confronti dell'attuale gestione delle risorse. L'acqua piovana va conservata il più 
a lungo possibile nel luogo in cui precipita e i corsi d'acqua andrebbero messi in condizione di 
sostenere periodi di ritenzione più lunghi, dato il rischio crescente di violente e improvvise 
inondazioni. Gli alvei dei fiumi necessitano di una gestione adeguata, con relativa creazione 
di cascate finalizzate alla produzione di energia elettrica. Periodi più lunghi di siccità 
aumenteranno il rischio di incendi boschivi. Nella fattispecie, l'adattamento consiste nel 
ridurre il carico d'incendio tramite diradamenti forestali che riducano l'incidenza e la velocità 
d'innesco degli incendi. In effetti, un importante contributo in termini di capacità di 
adattamento arriverà dallo sfruttamento dei residui della biomassa forestale e agricola.  Le 
misure di adattamento risultano fondamentali per far fronte alle sfide dinamiche poste dal 
cambiamento climatico e, nel contempo, migliorare le condizioni di sicurezza e le capacità di 
servizio dell'Unione europea. Il macro-adattamento, iniziativa della massima importanza, ci 
consentirebbe di migliorare gli attuali sistemi di gestione delle emergenze combinando i dati 
delle osservazioni satellitare e terrestre ai fini del nowcasting (previsioni istantanee) di eventi 
gravi ed è un concetto collegato, ma non identico, alla mitigazione.

Il Libro bianco in esame, tuttavia, è soltanto un lavoro preparatorio inteso a fornire un quadro 
di riferimento generico per le politiche, dal quale poter sviluppare in seguito i piani e le 
strategie del caso. In base a questa finalità, la nostra relazione di iniziativa non contiene 
riferimenti specifici e dettagliati a una serie di politiche, ma piuttosto delinea un approccio 
strategico generale mirato ad aumentare la capacità di risposta dell'UE agli impatti del 
cambiamento climatico. Allorché saranno elaborati piani d'azione specifici, vi sarà certamente 
spazio per un'analisi approfondita, in particolare dell'aspetto finanziario. In effetti, i fondi 
possono essere definiti soltanto una volta chiarita la finalità che ci si prefigge. Un'ampia e 
completa strategia di adattamento dovrebbe comprendere i seguenti elementi fondamentali: 
una speciale attenzione alla comunicazione (raccolta di dati e loro distribuzione alle pertinenti 
reti nazionali e locali) e una chiara intesa sulle modalità di condivisione degli sforzi in 
funzione delle capacità di adattamento a livello nazionale, regionale e locale e dell'influenza 
sul territorio; una particolare attenzione alla governance ai fini di politiche realmente efficaci; 
l'integrazione della politica di adattamento al clima in tutte le altre politiche dell'Unione 
europea. La dimensione territoriale dovrebbe valere ai fini operativi e non più come obiettivo, 
per una politica importante quale l'adattamento; il problema centrale verte pertanto sulla 
gestione del territorio e su una sua pianificazione coerente. Alcuni dei suggerimenti formulati 
sul Libro bianco rilevano la necessità di esaminare la relazione tra adattamento al 
cambiamento climatico e salute umana e animale. Infine si dovrà riesaminare il ruolo del 
settore assicurativo onde far fronte ai rischi crescenti, elaborando nuove proposte di 
partenariato pubblico-privato.
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