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B7-0000/2009

sulla strategia dell'Unione europea per la Conferenza di Copenhagen sui cambiamenti 
climatici (COP 15) 

Il Parlamento europeo,

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

– viste l'imminente XV sessione della conferenza delle parti (COP 15) all'UNFCCC e la 
quinta sessione della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo 
di Kyoto (COP/MOP 5), che si svolgerà a Copenaghen, in Danimarca, dal 7 al 18 
dicembre 2009,

– visto il pacchetto sul clima e l'energia adottato dal Parlamento il 17 dicembre 2008, in 
particolare la direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2009 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il 
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra1 e la 
decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al 
fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra entro il 20202,

– viste le sue precedenti risoluzioni sui cambiamenti climatici, in particolare quelle del 4 
febbraio 2009 dal titolo"2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica 
integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico"3 e dell'11 marzo 2009 sulla 
"strategia UE relativa ad un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen e 
alla predisposizione di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento 
climatico"4,

– viste le interrogazioni orali del... alla Commissione e al Consiglio sulla strategia 
dell'Unione europea per la Conferenza di Copenhagen sui cambiamenti climatici (COP 
15) (O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– visti l'articolo 115 e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i negoziati su un accordo globale internazionale post 2012 sui 
cambiamenti climatici dovrebbero concludersi a Copenaghen nel dicembre 2009; che tale 
accordo dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di limitare l'aumento complessivo annuo 
globale della temperatura media in superficie a 2º C al di sopra dei livelli pre-industriali ( 
"obiettivo dei 2º C"),

                                               
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.
2 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
3 Testi approvati, P6-TA(2009)0042.
4 Testi approvati, P6-TA(2009)0121.
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B. considerando che, per soddisfare l'obiettivo dei 2º C, è necessario che i paesi 
industrializzati prendano l'iniziativa di ridurre sensibilmente le proprie emissioni e che 
anche i paesi in via di sviluppo contribuiscano al raggiungimento di tale obiettivo,

C. considerando che occorre aumentare in modo significativo le risorse finanziarie per 
consentire le necessarie azioni di mitigazione e di adattamento da adottare nei paesi in via 
di sviluppo, per cui occorrerebbe impegnare risorse al fine di affrontare i cambiamenti 
climatici su scala simile a quella necessaria per affrontare la crisi finanziaria in corso,

D. considerando che l'Unione europea ha adottato il citato pacchetto sul clima e l'energia 
costituito da misure legislative per attuare entro il 2020 una riduzione unilaterale del 20% 
delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, con l'impegno di 
giungere ad una riduzione del 30%, qualora a Copenhagen si raggiunga un accordo 
internazionale sufficientemente ambizioso e vincolante,

1. esorta l'Unione europea a parlare ad una voce per conservare il proprio ruolo guida nei 
negoziati durante la COP 15 e mantenere un elevato livello di ambizione nelle discussioni 
con i suoi partner internazionali, al fine di pervenire a Copenaghen ad un ambizioso 
accordo internazionale, in linea con gli ultimi sviluppi scientifici e coerente on l'obiettivo 
dei 2° C;

Impegni di riduzione

2. sottolinea che l'accordo dovrebbe basarsi sul principio della “responsabilità comune, ma 
differenziata”, con l'assunzione di un ruolo guida da parte dei paesi industrializzati nella 
riduzione delle emissioni a livello nazionale, e con l'impegno, da parte dei paesi in via di 
sviluppo e dei paesi emergenti, in particolare la Cina, l'India e il Brasile, in linea con il 
piano d'azione di Bali, ad adottare le azioni di mitigazione opportune a livello nazionale 
nel contesto dello sviluppo sostenibile, con il supporto quantificabile, rendicontabile e 
verificabile dei paesi industrializzati in termini di tecnologia, finanziamenti e sviluppo 
delle capacità;

3. ricorda che l'accordo internazionale dovrebbe garantire riduzioni collettive delle 
emissioni di gas serra nei paesi industrializzati miranti a raggiungere i valori più alti della 
scala compresa tra il 25 e il 40% entro il 2020 rispetto al 1990, come raccomandato dalla 
quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC 4AR) e chiede che tali riduzioni siano effettuate sul piano interno; ricorda che a 
lungo termine dovrebbe essere fissato per l'UE e gli altri paesi industrializzati un 
obiettivo di riduzione di almeno l'80% entro il 2050 rispetto al 1990;

4. ricorda inoltre la sua raccomandazione di utilizzare come modelli per l'accordo 
internazionale alcuni principi adottati nel pacchetto sul clima e l'energia, in particolare il 
percorso lineare vincolante per gli impegni dei paesi industrializzati, la differenziazione 
sulla base delle emissioni verificate, e un rafforzato regime di conformità rispetto ad un 
fattore annuale di riduzione;

Finanziamento

5. sottolinea che un accordo a Copenaghen potrebbe fornire l'impulso necessario per un 
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'Nuovo corso verde' che rilanci la crescita economica, promuova le tecnologie verdi e 
garantisca nuovi posti di lavoro sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di 
sviluppo; riconosce che gli investimenti iniziali da parte del settore pubblico in una 
infrastruttura energetica verde e nel campo della ricerca e dello sviluppo complementari 
comporteranno una riduzione dei costi;

6. sottolinea che la partecipazione attiva di tutti i paesi nella lotta contro la sfida del clima si 
realizzerà solo se i paesi in via di sviluppo saranno in grado di mantenere una crescita 
economica sostenibile; chiede quindi risposte strategiche più autenticamente integrate alle 
sfide del clima;

7. sottolinea la responsabilità dei paesi industrializzati di fornire ai paesi in via di sviluppo 
sostegno finanziario e tecnico sufficiente, sostenibile e prevedibile per consentire loro di 
impegnarsi a favore della riduzione delle proprie emissioni di gas serra, adattarsi alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni provenienti da 
deforestazione e degrado delle foreste, nonché rafforzare lo sviluppo di capacità, al fine 
di rispettare gli obblighi previsti dal futuro accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici; insiste sulla necessità che tali impegni predispongano un finanziamento 
prevedibile dei meccanismi istituiti nel contesto della convenzione UNFCCC, che 
integrino l'aiuto ufficiale allo sviluppo (AUS) e siano indipendenti dalle procedure 
annuali di bilancio degli Stati membri;

8. ricorda che il contributo collettivo dell'Unione europea agli sforzi di mitigazione e alle 
esigenze di adattamento dei paesi in via di sviluppo non dovrebbe essere inferiore a 
30 000 milioni di euro all’anno entro il 2020, una cifra che potrebbe aumentare con le 
nuove conoscenze acquisite sulla gravità dei cambiamenti climatici e l'entità dei relativi 
costi;

9. sottolinea che una parte sostanziale delle entrate derivanti dalla messa all'asta dei 
certificati nell'ambito del regime UE di scambio di emissioni  (EU ETS), compresa la 
messa all'asta per i trasporti aerei e marittimi, dovrebbe essere destinata a permettere ai 
paesi in via di sviluppo di combattere e adattarsi ai cambiamenti climatici;

10. sottolinea che, al fine di garantire che i trasferimenti finanziari siano utilizzati in modo 
sostenibile, occorrerebbe applicare l'esperienza acquisita nell'ambito della politica di 
sviluppo e principi consolidati come quello del "buon governo";

11. esorta l’UE e i suoi Stati membri a rafforzare gli attuali partenariati sul clima con i paesi 
in via di sviluppo e a concludere nuovi partenariati laddove non esistano, fornendo un 
sostegno finanziario molto più consistente per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, 
l'accordo sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo di capacità;

Un mercato del carbonio globale

12. invita l'UE e i suoi partner nel mondo, pur sottolineando che le soluzioni di mercato, 
compreso lo sviluppo di un mercato globale del carbonio, attraverso meccanismi "cap and 
trade" o regimi di tassazione nei paesi sviluppati, non sono la soluzione per i paesi in via 
di sviluppo nel prossimo futuro, a trovare il modo più efficace per promuovere futuri 
legami tra il regime EU ETS e i regimi di scambio a livello regionale e federale negli 
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USA e altrove, che a sua volta configurerebbero una maggiore diversità di opzioni di 
riduzione, un incremento delle dimensioni del mercato e della liquidità e, in ultima 
analisi, una più efficiente destinazione delle risorse;

13. accoglie con favore il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) del protocollo di Kyoto 
come un modo possibile per consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare al 
mercato del carbonio e fornire loro tecnologie moderne ed efficienti; sottolinea, però, che 
l'uso delle compensazioni per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni da 
parte dei paesi industrializzati non può rientrare nella responsabilità dei paesi in via di 
sviluppo di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra in un accordo internazionale 
sui cambiamenti climatici, e non è un surrogato del sostegno finanziario e tecnologico ai 
paesi in via di sviluppo per la loro azione di mitigazione;

14. insiste, inoltre, sulla necessità che rigorosi criteri di qualità dei progetti facciano parte dei 
futuri meccanismi di compensazione, onde evitare che i paesi industrializzati sottraggano 
ai paesi in via di sviluppo le opzioni di riduzione a basso costo e garantire standard 
elevati di tali progetti, con effettive riduzioni ulteriori delle emissioni affidabili e 
verificabili che comportino altresì lo sviluppo sostenibile in tali paesi;

Cambio d'uso dei terreni, deforestazione e degrado delle foreste

15. ritiene che ai paesi in via di sviluppo occorra fornire un cospicuo sostegno finanziario, 
nonché assistenza tecnica e amministrativa per fermare la grave deforestazione tropicale 
al più tardi entro il 2020, e che la dimostrazione dell'impegno in questo senso sarà 
determinante nei negoziati internazionali per un accordo globale post-2012 sul clima;

16. sostiene la proposta della Commissione di creare un meccanismo mondiale per il 
carbonio forestale (GFCM) ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, basato su un regime di finanziamento permanente; invita gli Stati 
membri a sostenere il loro impegno a fermare la deforestazione e il degrado forestale a 
livello mondiale, destinando notevole parte dei proventi della vendita all'asta di quote 
nell'ambito dell'EU ETS alla riduzione della deforestazione e del degrado forestale nei 
paesi in via di sviluppo; invita gli Stati membri ad accogliere la proposta della 
Commissione di aderire alla proposta di finanziamento avanzata dalla Norvegia 
destinando al GFCM parte dei futuri proventi della vendita all'asta di unità di quantità 
assegnate;

17. esorta l'UE a promuovere standard socio-ambientali elevati per la riduzione delle 
emissioni originate da deforestazione e degrado (REDD); invita l'UE a promuovere i
meccanismi REDD, che vanno oltre l'attuale approccio concettuale del CDM e che 
affrontano le cause più profonde della deforestazione, quali il malgoverno, la povertà, la 
corruzione e la mancata applicazione delle leggi, sostenendo riforme politiche e 
istituzionali a livello sia nazionale che locale;

Trasporti aerei e marittimi internazionali

18. insiste sulla necessità che il settore dei trasporti aerei e marittimi internazionali siano 
soggetti allo stesso obiettivo di altri settori, in modo da generare entrate aggiuntive dalla 
messa all'asta, se rientranti nei sistemi "cap and trade"; 
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19. esorta l'Unione europea - visto il fallimento dei colloqui della Organizzazione 
internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) a mirare ad includere in un accordo internazionale le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi internazionali, con un ambizioso 
obiettivo vincolante di riduzione coerente con l'obiettivo dei 2º C;

Delegazione del Parlamento europeo

20. ritiene che la delegazione UE svolga un importante ruolo in questi negoziati sui 
cambiamenti climatici e ritiene quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo 
facenti parte di detta delegazione non siano stati in grado di partecipare alle riunioni di 
coordinamento UE alla precedente Conferenza delle parti; auspica che i partecipanti del 
Parlamento europeo abbiano accesso a queste riunioni a Copenaghen, almeno in veste di 
osservatori con o senza diritto di parola;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Segretariato della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con richiesta di 
trasmetterla a tutte le parti contraenti extra-UE.


