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B7-0000/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conferenza sui cambiamenti climatici di 
Durban (COP 17)

Il Parlamento europeo,

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

– visto il piano d'azione di Bali (decisione 1/COP 13),

– viste la 15a conferenza delle parti (COP 15) all'UNFCCC e la 5a conferenza delle parti che 
funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP 5), tenutesi a Copenaghen, 
in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di Copenaghen,

– viste la 16a conferenza delle parti (COP 16) all'UNFCCC e la 6a conferenza delle parti che 
funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP 6), tenutesi a Cancún, in 
Messico, dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, e visti gli accordi di Cancún,

– viste la 17a conferenza delle parti (COP 17) alla UNFCCC e la 7a conferenza delle parti 
che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP 7), che si terranno a 
Durban, Sud Africa, dal 28 novembre al 9 dicembre 2011,

– visto il pacchetto dell'Unione europea su clima ed energia del dicembre 2008, 

– vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto 
aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra1,

– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la 
conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici2, del 10 febbraio 2010 sull'esito 
della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)3 e del 25 novembre 
2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16)4,

– 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"5,

– visti il Libro bianco della Commissione dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti 
climatici: verso un quadro d'azione europeo" (COM(2009)0147), la sua risoluzione in 
merito del 6 maggio 20106 e la relazione speciale dell'IPCC sulle fonti rinnovabili di 

                                               
1 GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
2 Testi approvati, P7_TA(2009)0089.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0019.
4 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Testi approvati, P6_TA(2009)0042.
6 GU C 81 E del 15.3.2011, pag.115.
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energia e l'attenuazione dei cambiamenti climatici del 9 maggio 20111,

– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul Libro verde della Commissione "La 
protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti 
climatici"2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 marzo 2011 sul seguito alla conferenza di 
Cancún, 

– viste le interrogazioni orali ..., presentate dalla commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 115 del regolamento, e le 
dichiarazioni del Consiglio e della Commissione,

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'esistenza dei cambiamenti climatici e del loro impatto è dimostrata da 
prove scientifiche inconfutabili, ragion per cui un'azione a livello internazionale diviene 
indispensabile per far fronte a una delle principali sfide del 21° secolo e oltre;

B. considerando che un accordo internazionale giuridicamente vincolante e coerente con il 
principio di "responsabilità comune ma differenziata" deve continuare a costituire 
l'obiettivo generale da raggiungere, riconoscendo in tal modo il ruolo guida che i paesi 
sviluppati devono svolgere e il contributo adeguato che i paesi in via di sviluppo devono 
apportare;

C. considerando che gli impegni attuali, assunti nel quadro dell'accordo di Copenaghen e 
formalizzati con gli accordi di Cancún, non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di 
limitare a 2°C l'aumento complessivo della temperatura media annua sulla superficie del 
pianeta ("l'obiettivo dei 2°C");

D. considerando che è importante basarsi sulla fiducia e sulla trasparenza ripristinate durante 
la conferenza COP 16 di Cancún, onde mantenere l'impulso politico necessario a creare le 
premesse per il conseguimento di un accordo internazionale completo con obiettivi 
concreti;

E. considerando che i cambiamenti radicali avvenuti sulla scena geopolitica mondiale negli 
ultimi decenni, e a seguito dei quali alcuni paesi in via di sviluppo sono divenuti attori 
economici e politici di primo piano, devono essere tenuti in considerazione in quanto 
hanno portato a un nuovo assetto di potere e influenza ed implicano nuovi ruoli e 
responsabilità;

Obiettivi chiave

1. esorta le parti a garantire la conclusione di un accordo internazionale vincolante completo 
per il post-2012, basandosi sul sistema internazionale fondato su regole del protocollo di 
Kyoto in linea con l'obiettivo dei 2°C;

                                               
1 http://srren.ipcc-wg3.de/report
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0226.
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2. invita l'Unione europea a ribadire pubblicamente e in modo inequivocabile il suo forte 
impegno a favore del protocollo di Kyoto e ad adottare tutti i provvedimenti necessari a 
garantire che non si producano interruzioni tra i periodi di impegno del protocollo in 
parola; invita pertanto l'Unione europea a dichiarare apertamente, prima di Durban, di 
essere pronta a proseguire con il secondo periodo di impegno (2013-2020) previsto dal 
protocollo di Kyoto;

3. riconosce tuttavia che, per garantire il conseguimento di un accordo internazionale 
giuridicamente vincolante per il post-2012 che consenta di raggiungere l'obiettivo dei 2°C, 
sono necessari progressi comparabili nell'ambito della convenzione;

4. esorta tutti i partner internazionali ad assumere impegni di riduzione delle emissioni più 
ambiziosi rispetto a quelli contenuti nell'accordo di Copenaghen, basandosi sul principio 
di una "responsabilità comune ma differenziata", onde garantire la coerenza con l'obiettivo 
dei 2°C;

5. sottolinea l'importanza di compiere progressi in occasione della conferenza di Durban per 
quanto riguarda un'ulteriore attuazione degli accordi di Cancún, la fissazione della data di 
picco massimo per le emissioni globali e di un obiettivo di riduzione delle stesse per il 
2050 e la risoluzione della questione generale riguardante la forma che gli impegni dei 
paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo dovranno assumere in futuro; ribadisce che, 
secondo le prove scientifiche presentate dall'IPCC, per rispettare l'obiettivo dei 2ºC 
occorre che le emissioni globali di gas a effetto serra raggiungano il livello di picco al più 
tardi entro il 2015 e che entro il 2050 si riducano di almeno il 50% rispetto ai livelli del 
1990, per poi continuare a diminuire;

Strategia dell'UE

6. sottolinea la necessità che, prima della conferenza di Durban, tutte le istituzioni dell'UE 
provvedano a uno sviluppo più ampio ed efficace della "diplomazia del clima", nel 
tentativo di presentare un profilo più chiaro dell'UE sulla politica climatica, dando un 
nuovo impulso ai negoziati internazionali in materia e incoraggiando i partner in tutto il 
mondo a introdurre, anch'essi, riduzioni vincolanti delle emissioni;

7. sottolinea in tale contesto l'importanza che l'Unione europea, quale attore di primo piano, 
parli con una "sola voce" e rimanga unita;

Fondare la conferenza di Durban sugli accordi di Cancún

8. accoglie con favore il successo ottenuto alla COP 16 del 2010 con il raggiungimento degli 
accordi di Cancún, che hanno riconosciuto il problema globale e urgente rappresentato dai 
cambiamenti climatici e hanno stabilito obiettivi e mezzi per farvi fronte, ripristinando nel 
contempo la fiducia nel processo dell'UNFCC quale strumento per trovare una risposta 
globale ai cambiamenti climatici; chiede a tutti i partecipanti di preservare l'atmosfera 
positiva dei negoziati di Cancún;

9. sottolinea in particolare che gli accordi di Cancún hanno riconosciuto l'obiettivo dei 2°C 
(compresa la necessità di prendere in considerazione, nel quadro della prima revisione e 
sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, un eventuale rafforzamento 
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dell'obiettivo globale a lungo termine, portandolo a 1,5°C) e che è stato avviato un 
processo volto a stabilire la data di picco massimo delle emissioni globali e un obiettivo di 
riduzione delle stesse per il 2050;

10. esorta le parti a cogliere l'opportunità rappresentata dalla conferenza di Durban per 
rendere operativi i meccanismi necessari che sono stati concordati, quali il Fondo verde 
per il clima e il comitato per l'adeguamento, e a concentrarsi sullo sviluppo del 
meccanismo tecnologico (compreso il Centro e la rete delle tecnologie in materia di clima) 
e sul registro contenente i piani dei paesi in via di sviluppo per ridurre le emissioni dei gas 
a effetto serra;

11. sottolinea la necessità di adottare ulteriori azioni, in occasione della COP 17, per attuare 
REDD+ (riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale) 
e per colmare le eventuali lacune in tale settore;

12. sottolinea la necessità di elaborare ulteriormente le disposizioni relative alla trasparenza, 
in occasione della conferenza di Durban, e di stabilire un chiaro programma di lavoro in 
tale settore comprendente misurazione, rendicontazione e verifica;

13. prende atto delle lacune tuttora esistenti negli approcci settoriali e non basati sul mercato e 
mette in evidenza la particolare necessità di trattare il tema della produzione e dell'uso 
degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro del protocollo di Montreal; chiede una riforma 
dei meccanismi basati su progetti, quali il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e 
l'attuazione congiunta (JI), mediante l'introduzione di norme qualitative rigorose da 
applicare ai progetti per garantire il rispetto dei diritti umani e ulteriori riduzioni affidabili, 
verificabili e reali delle emissioni, sostenendo inoltre lo sviluppo sostenibile nei paesi in 
via di sviluppo; appoggia parimenti il punto di vista della Commissione, secondo cui 
sarebbe opportuno concordare, per il periodo successivo al 2012, meccanismi settoriali per 
i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati, mentre i paesi meno sviluppati 
continuerebbero a usufruire del CDM;

Finanziamento 

14. rammenta che i paesi sviluppati si sono impegnati a erogare risorse nuove e supplementari 
per almeno 30 miliardi di dollari nel periodo 2010-2012 e successivamente per 100 
miliardi di dollari l'anno entro il 2020, prestando particolare attenzione ai paesi vulnerabili 
e a quelli meno avanzati; invita la Commissione e gli Stati membri a onorare i propri 
impegni, a garantire che le risorse per l'adattamento e la mitigazione vadano ad 
aggiungersi all'obiettivo di un APS pari allo 0,7% e a precisare quale percentuale degli 
impegni proverrà da fondi pubblici; sottolinea inoltre la necessità di mobilitare risorse sia 
nazionali che internazionali provenienti da tutte le fonti possibili per contribuire al 
raggiungimento di tale obiettivo;

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura 
(LULUCF)

15. chiede che a Durban si raggiunga un accordo su norme rigorose in materia di LULUCF 
che rafforzino le ambizioni delle parti all'allegato I, siano finalizzate a ridurre le emissioni 
imputabili alla silvicoltura e alla destinazione dei suoli, impongano alle parti all'allegato I 
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di giustificare qualsiasi aumento delle emissioni dovute alle attività LULUCF e siano 
coerenti con gli attuali impegni delle parti a proteggere e potenziare i pozzi e serbatoi di 
gas a effetto serra, onde garantire l'integrità ambientale del contributo alla riduzione delle 
emissioni dato dal settore in parola;

Trasporti marittimi e aviazione internazionale

16. accoglie con favore i recenti progressi compiuti nell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) relativamente all'introduzione di misure obbligatorie di efficienza 
energetica per i trasporti marittimi internazionali ma osserva che tale provvedimento deve 
essere considerato soltanto un primo passo; esorta pertanto l'IMO ad attuare le misure 
necessarie ai fini di riduzioni globali vincolanti delle emissioni attribuibili ai trasporti 
marittimi nel quadro dell'UNFCCC;

17. invita l'UE a garantire che si tenga conto dell'impatto totale dell'aviazione in un accordo 
internazionale che preveda obiettivi vincolanti di riduzione per il settore aereo; ritiene che 
la risoluzione di detto problema sia divenuta una questione sempre più urgente date le 
recenti critiche internazionali alla direttiva 2008/101/CE;

18. sottolinea la necessità di esaminare in quale modo potrebbe essere eseguita l'assegnazione 
degli eventuali proventi derivanti da un quadro politico globale con obiettivi globali di 
riduzione delle emissioni per i trasporti aerei e marittimi internazionali; 

Delegazione del Parlamento europeo

19. ritiene che la delegazione UE svolga un ruolo essenziale nei negoziati sui cambiamenti 
climatici e reputa quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo non abbiano 
potuto partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le precedenti 
Conferenze delle parti; si attende che quanto meno i presidenti della delegazione del 
Parlamento europeo possano assistere alle riunioni di coordinamento dell'UE a Durban;

20. osserva che, in conformità dell'accordo quadro concluso tra la Commissione e il 
Parlamento europeo nel novembre 2010, la Commissione è tenuta a facilitare la 
partecipazione dei deputati al Parlamento, in qualità di osservatori, alle delegazioni 
dell'Unione responsabili di negoziare gli accordi multilaterali; ricorda che, in base al 
trattato di Lisbona (articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il 
Parlamento europeo deve dare la propria approvazione agli accordi tra l'Unione e i paesi 
terzi o le organizzazioni internazionali;

21. ribadisce l'obbligo delle parti all'UNFCCC di incoraggiare la più ampia partecipazione 
possibile al processo dell'UNFCCC, anche per le organizzazioni non governative; chiede 
che ai negoziati della COP 17 partecipi il Forum internazionale delle popolazioni 
indigene, in quanto si tratta di popolazioni particolarmente interessate dai cambiamenti 
climatici in sé e dall'adattamento a detti cambiamenti;

*

*        *
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22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCC, 
con la richiesta che sia fatta circolare a tutte le parti contraenti che non sono membri 
dell'UE.


