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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conferenza di Varsavia (Polonia) sul 
cambiamento climatico (COP 19)
(2013/0000 (RSP))

Il Parlamento europeo,

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

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

– viste la quindicesima conferenza delle parti (COP 15) dell'UNFCCC e la quinta 
conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP5), 
tenutesi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di 
Copenaghen,

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

– viste la diciassettesima conferenza delle parti (COP 17) dell'UNFCCC e la settima 
conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 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,

– viste la diciottesima conferenza delle parti (COP 18) dell'UNFCCC e l'ottava conferenza 
delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 8), tenutesi a 
Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, e vista l'adozione del "Doha Climate 
Gateway",

– viste la diciannovesima conferenza delle parti (COP 19) dell'UNFCCC e la nona 
conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 9), 
che si terranno a Varsavia (Polonia) dall'11 al 23 novembre 2013,

– visto il pacchetto dell'UE sul clima e l'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 intitolata "2050: il futuro inizia oggi –
Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento 
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climatico"1,

– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la 
conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)2, del 10 febbraio 2010 
sull'esito della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)3, del 25 
novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16)4, del 16 
novembre 2011 sulla conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17)5 e del 22 
novembre 2012 sulla conferenza di Doha (Qatar) sul cambiamento climatico (COP 18)6,

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 20507,

– vista la comunicazione consultiva della Commissione del 26 marzo 2013 intitolata 
"L'accordo internazionale del 2015 sui cambiamenti climatici: definizione della politica 
internazionale in materia di clima dopo il 2020" (SWD(2013) 97 definitivo),

– viste le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 sul seguito della 17a sessione della 
conferenza delle parti (COP 17) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 7ª sessione della riunione delle parti del 
protocollo di Kyoto (CMP 7) (Durban, Sud Africa, 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 2011e del 24 giugno 2013 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 2012 intitolato "The Emissions Gap Report 2012" ("Rapporto 2012 sul 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 il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e 
potenzialmente irreversibile per le società umane e per il pianeta ed è perciò un problema 
che dev'essere affrontato a livello internazionale da tutte le parti;

B. considerando che il "Doha Climate Gateway" evidenzia con grave preoccupazione il 

                                               
1 GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.
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significativo divario esistente tra l'effetto aggregato degli attuali impegni delle parti per la 
riduzione delle emissioni annuali di gas a effetto serra a livello mondiale entro il 2020 e i 
percorsi di emissione aggregati che occorre seguire per poter far sì che l'aumento della 
temperatura superficiale media annua del pianeta non superi i 2°C ("l'obiettivo dei 2°C");

C. considerando che, secondo i dati scientifici presentati dal gruppo intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico (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 iniziative concrete e per la loro effettiva 
attuazione prima del 2020;

D. considerando che la conferenza di Varsavia (COP 19) sarà essenziale per realizzare i 
progressi necessari nell'avanzamento della piattaforma di Durban e per aprire la strada alla 
preparazione degli impegni e alla conclusione di un accordo globale giuridicamente 
vincolante entro il 2015;

E. considerando che tale accordo globale giuridicamente vincolante deve essere coerente con 
il principio delle "responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità" 
(CBDRRC: common but differentiated responsibilities and respective capabilities), ma 
deve riconoscere la necessità che tutti i principali responsabili delle emissioni adottino 
obiettivi ambiziosi e sufficienti e misure politiche corrispondenti per la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra che rispecchino l'evoluzione delle capacità;

F. considerando che, in occasione della COP 16 di Cancún (2010), i paesi sviluppati si sono 
impegnati a fornire, entro il 2020, 100 miliardi di dollari di finanziamenti "nuovi e 
supplementari" ogni anno per far fronte alle necessità legate ai cambiamenti climatici nei 
paesi in via di sviluppo, ma che finora manca una definizione concordata a livello 
internazionale di cosa si intenda realmente con "nuovi e supplementari";

Avanzamento della piattaforma di Durban

1. sottolinea l'importante lavoro che dovrà essere svolto dal gruppo di lavoro ad hoc sulla 
piattaforma di Durban per un'azione rafforzata al fine di stabilire i principi e il quadro 
applicabili al nuovo accordo mondiale sul clima, nonché i mezzi per raggiungerlo entro il 
2015; osserva inoltre che il lavoro del gruppo dovrà basarsi sul quinto rapporto di 
valutazione dell'IPCC, previsto entro il 2014;

2. si compiace della proposta di Ban-Ki Moon di organizzare un vertice dei leader mondiali 
sul clima nel settembre 2014; sottolinea l'importanza che l'evento sia preparato con cura e 
che produca risultati significativi e impegni al più alto livello politico, al fine di garantire 
e conservare lo slancio politico necessario in vista delle conferenze del 2014 e del 2015;

3. ritiene che gli impegni di mitigazione proposti dalle parti debbano basarsi sul principio 
delle CBDRRC e debbano essere misurabili, notificabili e verificabili, nonché sufficienti 
per conseguire l'obiettivo dei 2°C; ribadisce che gli impegni esistenti dovrebbero pertanto 
essere rivisti ed essere più ambiziosi al fine di conseguire detto obiettivo;

Protocollo di Kyoto
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4. plaude alla decisione dell'Unione europea e di diverse altre parti di aderire al secondo 
periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013, come fase di 
transizione verso un nuovo regime internazionale che coinvolgerà tutte le parti e dovrà 
essere attuato entro il 2020; chiede inoltre una tempestiva ratifica di tale regime, come 
concordato a Doha;

Divario in materia di mitigazione

5. ricorda che, secondo i risultati del 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 dovrebbero realizzare collettivamente 
uno scostamento sostanziale dal tasso di crescita delle emissioni attualmente previsto, con 
una riduzione del 15-30% entro il 2020;

6. ribadisce pertanto l'urgenza di innalzare il livello di ambizione da qui al 2020 al fine di 
conseguire l'obiettivo dei 2ºC e, in particolare, l'urgenza di progredire verso l'eliminazione 
del "gigatonne gap" esistente tra i dati scientifici e gli attuali impegni delle parti; 
sottolinea l'importante ruolo di altre misure politiche, comprese l'efficienza energetica e la 
graduale riduzione di idrofluorocarburi (HFC), per contribuire a colmare il "gigatonne 
gap";

Finanziamenti per il clima

7. sottolinea che gli impegni e sforzi concreti volti ad aumentare gradualmente i 
finanziamenti per il clima fino a 100 miliardi di dollari entro il 2020 sono essenziali per 
garantire che si realizzino progressi a Varsavia e per adempiere agli impegni di 
mitigazione complessivamente necessari; prende atto dell'agenda per lo sviluppo dopo il 
2015 e chiede la creazione di sinergie effettive tra i due processi, al fine di ottenere 
risultati positivi sia per lo sviluppo sia per la politica climatica; ricorda che la 
maggioranza degli Stati membri non ha ancora assunto impegni in relazione ai 
finanziamenti per il clima per il periodo successivo al 2013;

Adattamento; perdite e danni

8. riconosce l'attenzione accordata a Doha alla necessità di affrontare le perdite e i danni 
associati all'impatto dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, che sono 
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi di tali cambiamenti; prende atto della 
decisione di definire, durante la conferenza di Varsavia, gli accordi istituzionali necessari 
per affrontare tale questione;

Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF) e 
riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD +)

9. osserva il ruolo essenziale di LULUCF e REDD + per la riduzione delle emissioni e, in 
particolare, per colmare il divario in materia di mitigazione entro il 2020; rileva la 
necessità di adoperarsi ulteriormente per una contabilizzazione completa, al fine di 
garantire l'integrità ambientale dei contributi del settore alla riduzione delle emissioni;

Trasporti aerei e marittimi internazionali
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10. sottolinea che, benché l'Unione abbia recentemente concordato una sospensione per 
quanto riguarda l'inclusione dei voli internazionali nel sistema ETS dell'UE, tale deroga è 
limitata a un anno e subordinata al fatto che nel quadro dei negoziati internazionali si 
raggiungano decisioni concrete relative all'adozione di una misura mondiale, basata sul 
mercato, sulle emissioni prodotte dall'aviazione internazionale;

11. ribadisce la sua richiesta di uno strumento internazionale con obiettivi globali di riduzione 
delle emissioni volti ad attenuare l'impatto climatico dei trasporti marittimi;

Diplomazia in materia di clima

12. sottolinea a tale proposito l'importanza che l'Unione europea, essendo uno dei principali 
protagonisti (in particolare quest'anno, dato che la COP 19 è presieduta e ospitata da uno 
Stato membro), si esprima a una sola voce alla conferenza nella ricerca di progressi verso 
un accordo internazionale e rimanga unita a questo riguardo;

Delegazione del Parlamento europeo

13. 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 Varsavia;

14. 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 al Parlamento europeo, in qualità di osservatori, nelle delegazioni dell'Unione 
responsabili di negoziare gli accordi multilaterali; ricorda che, in base al trattato di 
Lisbona (articolo 218 del TFUE), gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni 
internazionali richiedono l'approvazione del Parlamento;

°

°         °

15. 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.


