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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai 
cambiamenti climatici (2010/2103(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le relazioni dei tre gruppi di lavoro del Gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) pubblicate nel 20071,

– visto il pacchetto sul cambiamento climatico, adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2008,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre 2009 relative ai negoziati 
climatici,

– visti il vertice dell’ONU sul clima svoltosi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 
18 dicembre 2009 e l’accordo di Copenaghen che ne è risultato,

– vista le precedenti risoluzioni del Parlamento sul cambiamento climatico, in particolare 
quella del 10 febbraio 2010 sui risultati del vertice di Copenaghen2, e la risoluzione del 
29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico3, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2010, sull’Analisi delle opzioni 
volte a ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas a effetto serra e valutazione del rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (COM(2010)0265),

– viste le comunicazioni della Commissione, del 19 giugno, relative alla sostenibilità dei 
biocarburanti e dei bioliquidi4,

– vista la comunicazione della Commissione, del 4 novembre 2008, sull’iniziativa "materie 
prime" — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti 
di lavoro in Europa" (COM(2008)0699).

– vista la relazione elaborata dall’Organizzazione mondiale del commercio e il programma 
delle Nazioni Unite per l’ambiente “Commercio e cambiamento climatico”, lanciato il 26 
giugno 2008,

– vista la dichiarazione dei leader rilasciata a margine del Vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,

                                               
1 Cambiamenti climatici 2007: Relazione di sintesi pubblicata a cura di Rajendra K. Pachauri e Andy Reisinger, 
Ginevra 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; e le relazioni dei gruppi di lavoro: Les 
éléments scientifiques, Contribution du Groupe de travail I, pubblicata a cura di S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor e H.L. Miller, Jr.; Conséquences, adaptation et 
vulnérabilité, Contribution du Groupe de travail II, pubbicata a cura di M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van 
der Linden and C. Hanson; Atténuation du Changement Climatique, Contribution du Groupe de travail III, 
pubblicata a cura di B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave e L. Meyer. 
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 32.
4 GU C 160 del 19.6.2010, pag 1 e pag. 8.
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– visto lo studio dell’Istituto Climate Strategies "Tackling leakage in a world of unequal 
carbon prices", pubblicato nel giugno 20101, quello dell’Istituto CE Delft "Why the EU 
could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets", pubblicato nel marzo 
20102, quello dell’Istituto Sandbag, "The Carbon Rich List: The companies profiting from 
the EU Emissions Trading Scheme", pubblicato nel febbraio 20103, e quello dell’Istituto 
Carbon Trust, "International carbon flows",

– vista la "Évaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le 
développement", pubblicata nel 20084,

– viste le regole sull’investimento dell'Energy Charter, su cui si fonda la causa "Vattenfall 
Europe Generation AG contro Repubblica federale di Germania" del 27 aprile 20095, in 
cui un’impresa cita in giudizio uno Stato membro che inasprisce le norme ambientali,

– visto l'Ontario Green Energy Act del 14 maggio 20096,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per lo sviluppo (A7-0000/2010),

A. considerando che le ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche del riscaldamento 
climatico assumono proporzioni inquietanti e che è indispensabile limitare tale 
riscaldamento a meno di 2°C,

B. considerando che l’accordo raggiunto al vertice dell’ONU sul clima a Copenaghen nel 
dicembre 2009, è insufficiente e che l’Unione europea non è riuscita a svolgervi un ruolo 
di primo piano per mancanza di obiettivi ambiziosi e di unità,

C. considerando che il vertice di Cancun deve rappresentare una tappa importante verso un 
accordo operativo, che permetta di limitare il riscaldamento del pianeta ben al di sotto dei 
2°C e che diverrà rapidamente vincolante,

D. considerando che la lotta ai cambiamenti climatici è un fattore di competitività, dato che le 
priorità europee in materia sono i risparmi energetici e le energie rinnovabili, che 
permettono di migliorare la sicurezza energetica nell’Unione e posseggono notevoli 
potenzialità in termini di sviluppo industriale, innovazione, assetto territoriale e creazione 

                                               
1 Susanne Droege e Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska e Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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di posti di lavoro,

E. considerando che la responsabilità climatica dell’Unione europea non può limitarsi alle 
emissioni di gas a effetto serra nel suo territorio, dato che le emissioni derivanti dal suo 
consumo sono molto superiori a quelle derivanti dalla sua produzione, dell’ordine del 35% 
nel Regno Unito, del 45% in Francia o del 60% in Svezia, secondo stime recenti,

F. considerando che, di conseguenza, le regole commerciali sono decisive nella lotta contro i 
cambiamenti climatici e che l’Unione, in quanto prima potenza commerciale mondiale,
può influenzarle sensibilmente,

1. si compiace dell’ambizione del Consiglio europeo di ridurre le emissioni europee di gas a 
effetto serra entro il 2050 dell’80-95% rispetto al 1990, ambizione necessaria perché 
l’Unione riprenda la leadership climatica internazionale allorché altri paesi si sono 
notevolmente impegnati nell’economia verde, in particolare mediante i loro piani di 
rilancio economico; appoggia con vigore l’obiettivo di ridurre le emissioni europee del 
30% entro il 2020, indipendentemente dai risultati dei negoziati internazionali;

2. sottolinea che le politiche commerciali dell’Unione europea – a livello bilaterale, 
plurilaterale e multilaterale – sono uno strumento e non un fine in se stesso, che esse 
devono essere coerenti con i suoi obiettivi di lotta contro i cambiamenti climatici e 
anticipare la conclusione di un accordo ambizioso sul clima;

3. considera pertanto che le regole dell’OMC devono essere interpretate ed evolvere in modo 
da sostenere gli impegni presi negli accordi multilaterali sull’ambiente (AMA); chiede alla 
Commissione di adoperarsi per il raggiungimento di un consenso in seno all’OMC onde 
conferire ai segretariati delle AMA lo statuto di osservatore in tutte le riunioni dell’OMC 
concernenti il loro campo di competenza nonché un ruolo di consigliere nelle procedure di 
risoluzione dei contenziosi in materia ambientale;

Rafforzare l’interazione positiva tra commercio e protezione del clima

4. riconosce il ruolo positivo che possono svolgere gli scambi commerciali nella diffusione 
dei beni e servizi che partecipano alla protezione del clima; considera che la protezione 
del clima e la liberalizzazione degli scambi possono rafforzarsi reciprocamente,
facilitando gli scambi di beni e servizi ambientali, ma che occorre compilare in 
precedenza un elenco di tali beni e servizi secondo rigorosi criteri ambientali e in 
collaborazione con gli Stati membri dell’OMC;

5. sottolinea l’importanza dell’innovazione nelle tecnologie verdi e riconosce il ruolo che 
possono svolgere gli scambi commerciali nei trasferimenti di tali tecnologie tra i vari 
paesi;

6. riconosce che lo stimolo all'innovazione può promanare da vari sistemi di ricompensa –
comunità di brevetti, diritti di proprietà intellettuale, premi – e che tali sistemi non 
favoriscono nello stesso modo i trasferimenti di tecnologie; si interroga in particolare 
sull’effetto dei diritti di proprietà intellettuale sulla diffusione di tecnologie del futuro 
quali gli agrocarburanti di seconda generazione, le batterie o l’idrogeno; chiede pertanto 
alla Commissione di studiare tutti i sistemi di ricompensa dell’innovazione, tenendo conto 
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del rischio di esclusione di taluni paesi, e di integrare i risultati di tale lavoro nella sua 
diplomazia climatica;

7. si preoccupa dell’effetto distorsivo delle sovvenzioni alle energie fossili sugli scambi 
mondiali, del loro impatto e del loro costo per le finanze pubbliche; accoglie 
favorevolmente l’impegno del G20 a favore dell’eliminazione progressiva di tali 
sovvenzioni;

8. auspica che l’Unione europea assuma la leadership internazionale su questo dossier e 
chiede alla Commissione di proporre rapidamente un calendario per l’eliminazione di tali 
sovvenzioni nell’Unione, rimanendo inteso che un siffatto processo dovrà comprendere 
l’attuazione di misure di accompagnamento sociale ed industriale; ricorda altresì la 
richiesta del Parlamento europeo alla Commissione e agli Stati membri di impedire alle 
agenzie di credito all’esportazione e alla Banca europea per gli investimenti di accordare 
prestiti a favore di progetti comportanti un impatto negativo sul clima;

Rendere più giusti i prezzi nel commercio internazionale ed evitare le emissioni di 
carbonio

9. rileva che la liberalizzazione degli scambi può ritorcersi contro la protezione del clima se 
taluni paesi ricavano dall’inazione in materia climatica un vantaggio concorrenziale; 
suggerisce pertanto una riforma delle regole anti dumping dell’OMC per includervi la 
questione del giusto prezzo ambientale in funzione delle norme mondiali di protezione del 
clima;

10. rileva tuttavia che il negoziato climatico si fonda sul principio di "responsabilità comune 
ma differenziata" e che la debolezza delle politiche climatiche nei paesi in via di sviluppo 
si spiega generalmente con la loro minore capacità finanziaria o tecnologica e non con un 
obiettivo di dumping ambientale;

11. auspica in tale contesto che il dibattito europeo sulle emissioni di carbonio industriale 
relativo al sistema comunitario di scambio di quote di emissione (SCEQE) e sui mezzi per 
rimediarvi sia affrontato con precauzione;

12. ricorda in effetti che, secondo l’ultima comunicazione in materia della Commissione, del 
26 maggio 2010 (COM(2010)0265), pochi settori industriali sono veramente sensibili alle 
emissioni di carbonio e considera che la loro identificazione richieda un’accurata analisi 
settoriale; invita la Commissione ad utilizzare rapidamente un siffatto approccio piuttosto 
che altri criteri quantitativi identici per tutti i settori industriali;

13. sottolinea che non esiste una soluzione unica per i settori industriali sensibili alle 
emissioni di carbonio e che la natura del prodotto o ancora la struttura del mercato sono 
criteri fondamentali per scegliere tra gli strumenti disponibili (attribuzione gratuita di 
quote, aiuti di Stato o aggiustamento alle frontiere);

14. deplora il ricorso massiccio all’attribuzione gratuita di quote mentre vari studi recenti 
dimostrano che essa può generare notevoli profitti indebiti per talune imprese e che non 
impedisce alle imprese beneficiarie di delocalizzare in tutto o in parte la loro produzione; 
chiede che in caso di delocalizzazione totale o parziale, le quote attribuite siano 
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immediatamente restituite e che una parte di esse alimenti un fondo di trasformazione 
sociale ed ecologica nelle zone di attività abbandonate;

15. ricorda che l’aggiustamento alle frontiere, piuttosto che ridurre il vincolo del carbonio 
sulla produzione europea, permette di assoggettare i prodotti europei ed importati ad un 
medesimo e potenzialmente elevato vincolo dal carbonio; considera che tale strumento sia 
autenticamente vantaggioso e legittimo solo se abbinato alla vendita all’asta delle quote, e 
che quest’ultima è indispensabile per la sua accettabilità da parte dei paesi partner e per la 
sua compatibilità con le regole dell’OMC;

Favorire la differenziazione dei prodotti a seconda del loro impatto sul clima

16. ricorda che la protezione del clima presuppone politiche pubbliche diverse – etichettatura 
del carbonio, appalti pubblici con rigorosi criteri ecologici, norme, sovvenzioni, tasse, 
quote – che distinguano i prodotti a seconda del loro procedimento e metodo di 
produzione (PMP) e che può rivelarsi necessario applicare tali politiche sia ai prodotti 
europei che ai prodotti importati;

17. ricorda che il quadro dell’OMC permette di adottare misure di qualificazione del 
commercio ove si rivelino necessarie, proporzionali e non discriminino i paesi in cui le 
condizioni di produzione sono identiche; rileva tuttavia che urgono chiarificazioni perché 
tali misure possano applicarsi sulla base dei criteri climatici relativi al PMP di tali 
prodotti;

18. chiede alla Commissione di adoperarsi per il rilancio delle discussioni in seno all’OMC 
sui PMP e la possibilità di discriminare prodotti simili in funzione della loro impronta 
carbonio, della loro impronta energetica o di norme tecnologiche; considera che una 
siffatta iniziativa possa essere accettata dai membri dell’OMC ove sia corredata di misure 
atte a facilitare il trasferimento di tecnologie;

19. auspica tuttavia che l’attuale mancanza di chiarezza sui PMP in seno all’OMC non porti 
all’immobilismo l’Unione, la quale dovrebbe al contrario sfruttare tali margini di 
manovra; chiede pertanto alla Commissione di ricorrere sistematicamente a etichette o 
criteri di sostenibilità nei negoziati commerciali e negli accordi commerciali bilaterali e 
plurilaterali per i prodotti che hanno impatto climatico;

20. si compiace, per tale ragione, che l’Unione europea abbia introdotto criteri di sostenibilità
per gli agrocarburanti prodotti nell’Unione ed importati; chiede alla Commissione europea 
di studiare l’estensione di tale approccio alla biomassa e ai prodotti agricoli; auspica 
tuttavia che si tenga conto dei cambiamenti indiretti di utilizzo dei suoli connessi con gli 
agrocarburanti, conformemente all’impegno contratto dalla Commissione con il 
Parlamento europeo;

La liberalizzazione degli scambi non deve rimettere in causa le ambiziose politiche 
climatiche

21. si preoccupa della volontà della Commissione di portare avanti negli accordi commerciali 
la liberalizzazione del commercio del legname e, in particolare, l’abolizione delle 
restrizioni alla sua esportazione, malgrado il grave rischio di deforestazione e le 
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ripercussioni negative sul clima, la biodiversità, lo sviluppo e le popolazioni locali;

22. sottolinea che la liberalizzazione dei prodotti agricoli ha indotto numerosi paesi in via di 
sviluppo ad adottare modelli agricoli basati sulla monocultura e l’esportazione, modelli 
molto vulnerabili ai cambiamenti climatici e suscettibili di determinare una massiccia 
deforestazione; si preoccupa dell’impatto di talune sovvenzioni agricole europee sulla 
capacità dei paesi di garantire la propria sicurezza alimentare in particolare in un contesto 
di cambiamento climatico; chiede alla Commissione di non concludere accordi 
commerciali che intensificherebbero la deforestazione e di garantire che gli accordi 
commerciali e i sostegni pubblici europei all'agricoltura non rimettano in causa le 
prospettive delle politiche agricole che associano la lotta ai cambiamenti climatici 
all’obiettivo della sovranità alimentare;

23. si oppone alle disposizioni che, negli accordi commerciali e di investimento, permettono 
agli investitori di rivalersi contro un paese che inasprisce le sue politiche climatiche; 
considera che possono prevedersi regole di risoluzione dei contenziosi tra un investitore e 
uno Stato solo se un quadro giuridico preciso permette al paese di adottare misure di 
protezione dell’ambiente coerenti con gli obiettivi mondiali in materia;

24. chiede alla Commissione di non opporsi sistematicamente alle clausole di contenuto locale 
delle politiche climatiche dei suoi partner, come nel caso dell'Ontario Green Energy Act; 
considera infatti che tali clausole garantiscono l’accettabilità di queste politiche da parte 
dei cittadini e delle imprese; ritiene inoltre che, nell’attesa di un'internalizzazione del 
costo climatico nel prezzo del trasporto internazionale, clausole quali l’etichettatura del 
trasporto sono strumenti utili sebbene imperfetti per favorire il consumo di beni prodotti a 
livello locale;

Associare pienamente il trasporto alla problematica commercio-clima

25. auspica che il costo climatico del trasporto internazionale sia internalizzato nel suo prezzo, 
mediante l’introduzione di tasse o sistemi di scambio di quote a pagamento; si compiace 
della prossima inclusione dell’aviazione nel SCSQE e attende dalla Commissione 
un’iniziativa simile per il trasporto marittimo ove si rivelasse impossibile attuare un 
meccanismo mondiale nei prossimi anni; auspica peraltro che la Commissione assuma 
l’iniziativa di rimettere in causa gli aiuti concessi ai modi di trasporto più inquinanti, quali 
l’esonero dalle tasse sull’energia da cherosene;

26. considera che fintantoché il costo climatico non figurerà nel prezzo del trasporto, la 
promozione della produzione sostenibile locale dovrebbe essere incoraggiata, in 
particolare mediante una migliore informazione dei consumatori; chiede che sia introdotta 
una metodologia di contabilizzazione e regole di etichettatura comuni per quanto riguarda 
le emissioni di gas a effetto serra (GES) dei vari prodotti, in particolare nella fase del 
trasporto;

Rafforzare gli strumenti per rendere coerenti commercio e clima

27. chiede che sia realizzato un bilancio di tutte le politiche commerciali al fine di garantire la 
coerenza tra la politica commerciale e climatica dell’Unione europea, che tali politiche 
siano eventualmente modificate per migliorare il bilancio in questione e che in caso di 
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bilancio negativo per il clima siano adottate obbligatoriamente misure compensative, ad 
esempio cooperazione politica, tecnologica e finanziaria;

28. chiede che il bilancio e le misure compensative figurino in un "capitolo clima" 
obbligatorio per tutti gli accordi commerciali (accordi di libero scambio, di partenariato 
economico, riforma del sistema delle preferenze generalizzate) e che tale capitolo formi 
oggetto di una consultazione pubblica e sia presentato al Parlamento;

29. auspica che il "capitolo clima" formi oggetto di una cooperazione rafforzata tra la 
DG Azione climatica e la DG Commercio internazionale e che, più in generale, la DG 
Azione climatica sia sistematicamente associata ai negoziati commerciali;

La coerenza commercio-clima dell’Unione europea dal punto di vista dei paesi in via di 
sviluppo

30. riconosce che la coerenza delle politiche commerciale e climatica europee possa essere 
utilizzata o percepita dai paesi partner quale sotterfugio per ridurre le nostre importazioni 
ed aumentare le nostre esportazioni;

31. insiste pertanto sull’importanza di negoziare con i suddetti paesi tutte le misure che 
l’Unione potrebbe adottare, in particolare l’aggiustamento alle frontiere, e sulla necessità, 
per l’Unione, di mantenere i suoi impegni di aiuto climatico nei confronti dei paesi in via 
di sviluppo;

32. si preoccupa a tale titolo del fatto che i finanziamenti "precoci", promessi dai paesi 
europei in occasione del vertice climatico di Copenaghen, provengano in parte da impegni 
presi nel quadro dell’aiuto pubblico allo sviluppo e siano forniti sotto forma di prestiti, 
contrariamente alle richieste del Parlamento; chiede che la Commissione elabori una 
relazione su tali finanziamenti che permetta di giudicare la corrispondenza tra la realtà, gli 
impegni presi e le richieste del Parlamento; chiede altresì un migliore coordinamento dei 
finanziamenti quanto al loro utilizzo tematico e geografico;

33. ricorda l’impegno dei paesi industrializzati, tra cui gli Stati membri dell’Unione, a 
riflettere su finanziamenti innovativi per lottare contro i cambiamenti climatici e in 
particolare la tassazione delle transazioni finanziarie; chiede alla Commissione di proporre 
rapidamente al Consiglio e al Parlamento un progetto di introduzione di una siffatta tassa 
a livello dell’Unione; chiede alla Commissione di integrare la prospettiva di un siffatto 
meccanismo nei negoziati commerciali sulla liberalizzazione dei servizi finanziari;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti nazionali nonché alla segreteria 
esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(CCNUCC) e alla 16a Conferenza delle parti (COP 16).
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MOTIVAZIONE

Il vertice delle Nazioni Unite sul clima, svoltosi a Copenaghen, si è concluso con un accordo 
deludente, incapace di limitare il riscaldamento del pianeta entro i 2°C. Inoltre, l'accordo di 
Copenaghen non è globale, né vincolante. L'Unione europea non è certo l'unica responsabile 
di tale fallimento. Tuttavia si è spesso dimostrata invisibile e inefficace a causa della sua 
mancanza di unità, della sua incapacità di parlare a una voce sola, di presentare obiettivi di 
riduzione delle emissioni e di aiuto ai paesi in via di sviluppo che fossero all'altezza delle 
raccomandazioni degli esperti e delle richieste del Parlamento europeo.

Perché tante difficoltà? La risposta, ovviamente, non è una sola. Possiamo dire però, che il 
problema nasce principalmente dal fatto che numerosi paesi non hanno ancora sperimentato 
su ampia scala, e continuano a mettere in dubbio, i vantaggi economici, sociali o democratici 
di una trasformazione ecologica della loro economia, nonostante il moltiplicarsi degli studi e 
delle esperienze di successo in materia di transizione energetica, di agricoltura e di trasporti 
pubblici più sostenibili.

Oggi l'Unione europea è tentata dall'immobilismo. Alcuni settori industriali, ampiamente 
sostenuti dai governi, evocano le conseguenze potenzialmente drammatiche di una politica 
climatica ambiziosa. Benché gli studi ufficiali non confermino una simile minaccia globale e 
ricordino l'esistenza di strumenti di protezione contro le emissioni di carbonio, nutrire 
ambizioni in materia di clima sarebbe in contraddizione con l'uscita dalla crisi economica e 
sociale. È un grave errore in cui la Cina e gli Stati Uniti non sono incorsi, come dimostra il 
numero dei loro piani di ripresa destinati all'economia verde. Assumendo la leadership della 
lotta contro i cambiamenti climatici, l'Unione europea rafforzerebbe la competitività della sua 
economia grazie ai risparmi energetici e alle energie rinnovabili, due settori che permettono di 
migliorare la sicurezza energetica dell'Unione, ricchi di potenzialità in termini di sviluppo 
industriale, innovazione, assetto territoriale e creazione di posti di lavoro.

Ciononostante, per svolgere questo ruolo e per beneficiare dei vantaggi in termini di 
competitività, l'UE deve far progredire le proprie politiche commerciali a livello bilaterale, 
regionale e multilaterale, dal momento che il commercio di beni e servizi è responsabile di 
circa il 20% delle emissioni globali di gas a effetto serra e le emissioni legate al consumo 
superano quelle legate alla produzione del 34% nel Regno Unito, del 44% in Francia e del 
60% in Svezia. L'Unione europea deve imperativamente agire contro queste emissioni 
"scambiate". In caso contrario, rischia di perdere tutta la sua credibilità sulla scena 
internazionale: un'Europa che finanzia la lotta contro la deforestazione e che 
contemporaneamente incoraggia la deforestazione tramite l'importazione di prodotti forestali 
e di agrocarburanti non sostenibili, non può essere il leader della lotta contro i cambiamenti 
climatici. Del resto, se l'UE esternalizasse le proprie emissioni piuttosto che trasformare i 
propri metodi di produzione e consumo, non beneficerebbe dei conseguenti vantaggi di natura 
economica, industriale o sociale.

Le politiche commerciali dell'Unione europea devono quindi progredire verso una 
discriminazione dei prodotti fondata sul loro impatto climatico, favorendo così le rotture 
necessarie nei metodi di produzione e di consumo nonché le strategie di investimento. L'UE 
deve affrontare la problematica delle emissioni di carbonio e, più in generale, verificare 
l'impatto climatico delle sue importazioni. Non deve mettere in causa le politiche climatiche 
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dei suoi partner commerciali, tentando, in un'ottica di corto respiro, di accrescere le parti di 
mercato europee. L'UE deve dimostrarsi attiva in materia di emissioni originate dal trasporto 
internazionale, deve proporre un regime di protezione dell'innovazione che sia compatibile, 
segnatamente per i paesi in via di sviluppo, con l'accesso alle tecnologie rispettose del clima, 
deve sostenere, a livello internazionale, la creazione di meccanismi di finanziamento 
innovanti, creandoli in anticipo essa stessa, qualora necessario, a livello dell'Unione. L'UE 
deve aprire questo cantiere insieme e non in competizione con i suoi partner commerciali, in 
particolare con i paesi in via di sviluppo.

Innegabilmente è un cantiere difficile.  Ma l'Unione europea ha già mosso i primi passi nella 
giusta direzione: in materia di importazione di legname illegale, di agrocarburanti, di 
emissioni prodotte dall'aviazione. Frutto di molteplici dibattiti con le imprese, le associazioni, 
i sindacati o ancora, la Commissione, la presente relazione mira a identificare le tappe 
successive che permetterebbero all'UE di continuare su questa via.


