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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
suggerimenti:

1. sottolinea che l'aumento delle emissioni di CO2 legate ai trasporti e al commercio 
internazionale compromette l'efficacia della strategia dell'Unione europea in materia di 
cambiamento climatico; ritiene che ciò costituisca un valido argomento a favore del 
passaggio da una strategia di sviluppo basata sulle esportazioni a uno sviluppo endogeno 
fondato sul consumo e sulla produzione diversificati e locali nei paesi in via di sviluppo; 
ricorda che tale strategia avrebbe ricadute positive sull'occupazione sia nell'Unione 
europea che nei paesi in via di sviluppo;

2. deplora il fatto che una parte significativa del commercio internazionale sia costituita da 
prodotti omogenei che potrebbero essere facilmente prodotti localmente e che il trasporto 
richiesto non sostenga i propri costi ambientali;

3. osserva con preoccupazione che la globalizzazione economica si è spesso tradotta in un 
modello agricolo basato sulle monocolture destinate all'esportazione, che favorisce 
pratiche agricole insostenibili in numerosi paesi in via di sviluppo; ritiene che i sistemi 
commerciali debbano riflettere in maniera adeguata le necessità dei piccoli agricoltori e 
delle comunità rurali, specialmente nei paesi in via di sviluppo, offrendo al contempo 
incentivi all'agricoltura biologica, che comporta minori emissioni di carbonio e 
contribuisce pertanto ad attenuare il cambiamento climatico; chiede l'elaborazione di 
norme a livello nazionale e internazionale per un commercio di qualità e per consentire ai 
governi di collegare l'accesso al mercato con tali norme, garantendo ad esempio un 
accesso preferenziale al mercato per i prodotti che aderiscono a determinati standard di 
sostenibilità;

4. sottolinea che i paesi industrializzati devono assumere un ruolo guida nella riduzione delle 
emissioni di CO2; ritiene che la creazione di norme, l'etichettatura e la certificazione siano 
strumenti con un enorme potenziale per ridurre il consumo energetico e, quindi, affrontare 
il cambiamento climatico; invita gli Stati membri a rafforzare la loro regolamentazione 
relativa al sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, fissando un prezzo 
minimo del carbonio; ritiene che il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) non sia 
riuscito a rispondere alle esigenze dei paesi più vulnerabili;

5. deplora il fatto che in nessuno degli accordi dell'OMC figuri attualmente un riferimento 
diretto al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare e agli obiettivi di sviluppo del 
Millennio; disapprova lo sviluppo della biopirateria sui semi resistenti al clima; reputa 
necessario modificare le norme dell'OMC per garantire la coerenza e la consistenza con 
gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto e degli accordi ambientali 
multilaterali (AAM); sollecita una riforma dell'OMC che consenta di distinguere i prodotti 
in base ai metodi di produzione e di lavorazione nonché l'introduzione di nuove flessibilità 
grazie al ricorso alla "concessione di licenze obbligatorie" secondo l'accordo TRIPS;

6. sottolinea che il crescente trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo, 



PE445.821v02-00 4/5 AD\834083IT.doc

IT

come mezzo per affrontare la dispersione del carbonio, è una componente critica del 
regime climatico post-2012; deplora il fatto che solo una piccola percentuale dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo sia destinata al trasferimento di tecnologia; esorta gli Stati membri 
a fornire ulteriore assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo per far fronte 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici, per conformarsi alle norme in materia di 
clima e per includere valutazioni preliminari dell'impatto delle norme, dell'etichettatura e 
della certificazione sullo sviluppo;

7. invita l'UE ad assumere un ruolo guida nell'individuazione dei maggiori ostacoli alla 
diffusione delle tecnologie nei paesi in via di sviluppo per affrontare i cambiamenti 
climatici;

8. esorta l'Unione europea ad utilizzare le disposizioni globali in materia di ambiente 
nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e regionali come strumento di sviluppo, ad 
esempio ponendo l'accento sulla necessità di un'adeguata applicazione di clausole 
ambientali e di meccanismi di cooperazione allo scopo di promuovere il trasferimento 
delle tecnologie, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità; 

9. sottolinea che occorre impegnarsi per garantire che gli effetti ambientali negativi dovuti al 
commercio si ripercuotano sui prezzi e che sia applicato il principio "chi inquina paga"; 
esorta a sincronizzare i sistemi di etichettatura e di informazione in materia di norme 
ambientali;

10. ritiene importante che gli impegni internazionali in materia di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra si applichino anche al trasporto aereo e marittimo internazionale;

11. invita la Commissione a inserire sistematicamente clausole ambientali negli accordi 
commerciali conclusi con i paesi terzi, con particolare riguardo alla riduzione delle 
emissioni di CO2 e al trasferimento di tecnologie a basse emissioni;

12. è del parere che i nuovi accordi internazionali di protezione climatica debbano contenere 
garanzie precise sulla riduzione dell'impatto ambientale negativo del commercio 
internazionale del legname e porre fine alla deforestazione, la cui entità è motivo di 
preoccupazione;

13. reputa essenziale che vi siano rigide norme di sostenibilità per il commercio 
internazionale dei biocarburanti, visto il loro impatto ambientale e sociale contraddittorio.
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