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B7-0000/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza di Doha (Qatar) sul cambiamento 
climatico (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e 
il protocollo di Kyoto a detta convenzione,

– visti i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico svoltasi a 
Bali nel 2007 e il piano d'azione di Bali (Decisione 1/COP 13),

– viste la 15a conferenza delle Parti (COP 15) dell'UNFCCC e la quinta conferenza delle 
Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP5), tenutesi a 
Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di Copenaghen,

– viste la 16a conferenza delle Parti (COP 16) dell'UNFCCC e la sesta conferenza delle Parti 
che funge da riunione delle Parti al protocollo di Kyoto (COP/MOP6), tenutesi a Cancún 
(Messico) dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, e visti gli accordi di Cancún,

– viste la 17a conferenza delle Parti (COP 17) dell'UNFCCC e la settima conferenza delle 
Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 7), tenutesi a 
Durban (Sudafrica) dal 28 novembre al 9 dicembre 2011, e in particolare le decisioni 
comprendenti la Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata,

– vista l'imminenza della 18a conferenza delle Parti (COP 18) dell'UNFCCC e l'ottava 
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto 
(COP/MOP8), che si terranno a Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012,

– visto il pacchetto dell'UE 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,

– 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,

– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la 
conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici3, del 10 febbraio 2010 sull'esito della 
Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15)4, del 25 novembre 2010 
sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún5 e del 16 novembre 2011 sulla 

                                               
1 GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
2 GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.
3 GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 1.
4 GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 25
5 GU C 99 E del 3.4.2012, pag.77.
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Conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17)1,

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20502,

– viste le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 sul seguito dato alla 17a conferenza 
delle Parti (COP 17) dell'UNFCCC e sulla settima sessione della riunione della conferenza 
delle Parti del protocollo di Kyoto (CMP 7) (Durban (Sudafrica), 28 novembre-9 
dicembre 2011),

– viste le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2012 sui finanziamenti per il clima –
finanziamento rapido ("fast-start finance"), 

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2011 sulla diplomazia dell'Unione europea 
in materia di clima ,

– visto il rapporto di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 
novembre 2011 dal titolo "Bridging the Emissions Gap" ("Colmare il divario delle 
emissioni"),

– 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 le decisioni comprendenti la Piattaforma di Durban per un'azione 
rafforzata (il "pacchetto di Durban") riconoscono che il cambiamento climatico 
rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e per 
il pianeta ed è perciò un problema che deve essere affrontato a livello internazionale da 
tutte le Parti;

B. considerando che il pacchetto di Durban ha posto in linea di principio le basi per un 
accordo globale, ambizioso, e giuridicamente vincolante in sede internazionale, che 
coinvolga tutte le Parti, da raggiungere entro il 2015 e da attuare entro il 2020;

C. considerando che la conferenza di Doha (COP 18) deve sfruttare lo slancio creatosi a 
Durban per assicurare che un tale accordo mondiale giuridicamente vincolante prosegua il 
suo cammino e venga adottato entro il 2015;

D. considerando che tale accordo mondiale giuridicamente vincolante deve essere coerente 
con il principio delle "responsabilità comuni ma differenziate", ma deve riconoscere la 
necessità che tutti i maggiori emettitori adottino obiettivi ambiziosi e sufficienti per la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

E. considerando che il pacchetto di Durban ha solo preso atto del divario esistente in materia 
di mitigazione per il 2020, e che gli impegni esistenti non sono sufficienti per conseguire 
l'obiettivo di limitare a 2°C l'aumento complessivo della temperatura superficiale annua 
media del pianeta ("l'obiettivo dei 2ºC"), e che pertanto tali questioni devono essere da 
affrontare con la massima priorità alla conferenza di Doha, 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0504.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
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F.  considerando che, secondo i dati scientifici presentati dal Gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici (IPCC), l'obiettivo dei 2°C richiede che le emissioni globali, 
raggiunto il livello più alto entro il 2015, siano ridotte entro il 2050 di almeno il 50% 
rispetto ai livelli del 1990 e successivamente continuino a diminuire; considerando che 
l'UE dovrebbe pertanto spingere per azioni concrete e per la loro effettiva attuazione 
prima del 2020,

Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata

1. accoglie con favore l'istituzione del Gruppo di lavoro ad hoc sulla Piattaforma di Durban 
per un'azione rafforzata e osserva che la decisione 1/CP 17 richiede con urgenza che il 
Gruppo cominci a lavorare all'elaborazione di un protocollo o strumento giuridico o
risultato concordato avente valore legale ai sensi della Convenzione e applicabile a tutte le 
Parti e porti a termine il suo lavoro quanto prima possibile e non più tardi del 2015; rileva 
inoltre che il lavoro del Gruppo dovrà informarsi al quinto rapporto di valutazione 
dell'IPCC, previsto entro il 2014;

2. rileva che, in parallelo, il pacchetto di Durban richiede che il Gruppo di lavoro ad hoc 
sull’azione cooperativa di lungo termine (LCA Long-Term Cooperative Action) raggiunga 
i risultati concordati entro la data della Conferenza di Doha;

3. prende perciò atto con una certa preoccupazione della mancanza di progressi registratasi 
finora nel 2012 e, in particolare, dell'atteggiamento ostruzionistico di alcune Parti ai 
colloqui di Bonn svoltisi nel maggio 2012;

4. ritiene pertanto che sia dovere di tutte le istituzioni dell'Unione europea, prima della 
Conferenza di Doha, impegnarsi in un'intensa diplomazia del clima e nella costruzione di 
alleanze internazionali per garantire che gli impegni del pacchetto di Durban siano onorati 
e che il processo dell'UNFCCC sia ottimizzato così da giungere a un nuovo regime 
multilaterale da concordare entro il 2015;

Protocollo di Kyoto – secondo periodo d’impegno  

5. appoggia la decisione delle Parti, quale espressa nel pacchetto di Durban, di convenire un 
secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto, da iniziarsi il 1° gennaio 2013 e da 
valere come periodo di transizione verso un nuovo regime internazionale cui dovranno 
partecipare tutte le Parti e che dovrà essere in vigore entro il 2020;

6. chiede che a Doha si approvino le modifiche necessarie affinché il secondo periodo 
d'impegno del Protocollo di Kyoto possa iniziare immediatamente, a titolo provvisorio;

7. prende atto dell'impegno contenuto nella decisione 1/CMP 7 del pacchetto di Durban 
secondo il quale la data di conclusione del secondo periodo d'impegno sarà decisa alla 
Conferenza di Doha e, nello specifico, sarà o il 31 dicembre 2017 o il 31 dicembre 2020, 

8. pone l'accento sulla necessità che alla Conferenza di Doha gli obiettivi quantificati di 
limitazione o di riduzione delle emissioni (QELRO), che le Parti dovevano presentare 
entro maggio 2012, si traducano in modifiche al Protocollo di Kyoto, in conformità della 
decisione 1/CMP 7; osserva che il riporto di unità di quantità assegnate (AAU) al secondo 
periodo d'impegno è una questione che ancora deve essere affrontata in un modo che 
garantisca la massima integrità ambientale possibile del protocollo di Kyoto; 



RE\905629IT.doc 5/6 PE491.328v01-00

IT

Divario in materia di mitigazione

9. sottolinea l'urgenza che tutte le Parti innalzino il loro livello di ambizione da qui al 2020, 
al fine di rimanere entro l'obiettivo dei 2ºC; ribadisce in particolare l'urgente necessità di 
progredire sul cammino che dovrà portare a colmare il divario di gigatonnellate esistente 
tra le conclusioni scientifiche e gli attuali impegni delle Parti, di presentare impegni e 
azioni per le riduzioni delle emissioni che siano più ambiziosi di quelli contenuti 
nell'accordo di Copenaghen, sulla base del principio di una "responsabilità comune ma 
differenziata", e di affrontare il problema delle emissioni del trasporto aereo e marittimo 
internazionale, nonché degli HFC, della fuliggine e di altri agenti a vita breve che 
incidono sul clima (gli SLCF, "short lived climate forcer"), al fine di garantire la coerenza 
con l'obiettivo dei 2°C; 

10. ricorda che, secondo i risultati riportati nel quarto rapporto di valutazione dell'IPCC, i 
paesi industrializzati devono ridurre le proprie emissioni entro il 2020 del 25-40% rispetto 
ai livelli del 1990, mentre i paesi in via di sviluppo, collettivamente, dovrebbero 
conseguire uno scostamento sostanziale al ribasso dal tasso di crescita delle emissioni 
attualmente previsto, dell'ordine del 15-30% entro il 2020;

Finanziamenti per il clima

11. sottolinea l'urgente necessità di evitare un deficit di finanziamenti dopo il 2012 (quando 
finirà il periodo del finanziamento rapido) e di adoperarsi per l'individuazione di un 
percorso di aumento graduale dei finanziamenti per il clima dal 2013 al 2020; considera 
essenziali impegni concreti di finanziamento per il periodo 2013-2020;

12. osserva che alla conferenza di Doha occorrerà un ulteriore lavoro per rendere operativo il 
Fondo verde per il clima, secondo quanto concordato nel quadro degli accordi di Cancún;

Uso dei terreni, cambiamento di tale uso e silvicoltura (LULUCF) 

13. plaude all'adozione della decisione 2/CMP.7 alla Conferenza di Durban, quale importante 
passo avanti nell'introduzione di solide norme contabili per il settore LULUCF (Land-Use, 
Land-Use Change and Forestry); osserva che la decisione prevede un programma di 
lavoro biennale per esaminare la necessità di una contabilità più completa al fine di 
garantire l'integrità ambientale del contributo del settore alla riduzione delle emissioni;

Riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste 
(REDD +)

14. plaude all'adozione a  Durban di decisioni in materia di finanziamento, garanzie e livelli di 
riferimento; ritiene che a Doha si debbano compiere ulteriori progressi in particolare 
riguardo alla valutazione tecnica dei livelli di riferimento per le foreste; osserva inoltre 
che REDD + ha un ruolo importante da svolgere nella riduzione del divario di mitigazione 
per il 2020;

Trasporti aerei e marittimi internazionali

15. rinnova la sua richiesta concernente la necessità di strumenti internazionali con obiettivi 
globali di riduzione delle emissioni per ridurre l'impatto climatico dei trasporti aerei e 
marittimi internazionali; rimane favorevole all'inclusione del trasporto aereo nel sistema 
europeo di scambio delle quote di emissione;
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Diplomazia in materia di clima

16. sottolinea che l'UE deve continuare a operare in modo costruttivo nei negoziati 
internazionali sul clima e che è necessario che la diplomazia dell'Unione in materia di 
clima sia ulteriormente sviluppata da tutte le istituzioni dell'UE prima di Doha, sotto 
l'ombrello del SEAE, con l'obiettivo di presentare un più chiaro profilo dell'UE per quanto 
riguarda la politica del clima, di dare nuovo impulso ai negoziati internazionali sul clima e 
d'incoraggiare i partner di tutto il mondo a introdurre anch'essi riduzioni vincolanti delle 
emissioni e appropriate misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento 
ad essi;

17. sottolinea a tale proposito quanto sia importante che l'Unione europea, essendo uno dei 
principali protagonisti, parli con "una sola voce" alla conferenza di Doha nella ricerca di 
progressi verso un accordo internazionale e rimanga unita a questo riguardo;

Delegazione del Parlamento europeo

18. ritiene che la delegazione dell'UE svolga un ruolo essenziale nei negoziati sul 
cambiamento climatico 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 al presidente della 
delegazione del Parlamento europeo sia consentito di partecipare alle riunioni di 
coordinamento dell'UE a Doha;

19. osserva che, in conformità dell'accordo quadro concluso tra la Commissione e il 
Parlamento nel novembre 2010, la Commissione è tenuta ad agevolare l'inclusione di 
deputati del Parlamento, in qualità di osservatori, nelle delegazioni dell'Unione che 
svolgono negoziati su accordi multilaterali; ricorda che, in base al trattato di Lisbona 
(articolo 218 TFUE), gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni 
internazionali richiedono l'approvazione del Parlamento;

°

°         °

20. 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'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti contraenti esterne all'UE.


