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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'adattamento ai cambiamenti climatici potrebbe incidere su tutte le 
politiche dell'UE, richiedendo dati affidabili sulla portata e sulla dimensione delle 
modifiche necessarie,

B. considerando che la normativa europea in vigore che disciplina direttamente le questioni 
ambientali dovrebbe fornire una base coerente per rafforzare la capacità dell'UE di far 
fronte agli impatti dei cambiamenti climatici,

C. considerando che l'azione perseguita a livello europeo dovrebbe fissare e soddisfare gli 
standard più elevati in termini di rispetto per l'ambiente, sia a breve che a lungo termine 
(compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici),

D. considerando che la dimensione globale dei cambiamenti climatici e le loro conseguenze 
sociali ed economiche dovrebbero obbligare l'Unione europea a sostenere i paesi più 
vulnerabili e meno sviluppati,

E. considerando che, all'atto della determinazione dei futuri obblighi, si dovrebbe tener conto 
dei progressi sinora realizzati da alcuni Stati membri nella riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra,

1. sottolinea la necessità di disporre di dati affidabili, facilmente accessibili e comprensibili, 
relativi ai cambiamenti climatici, ai loro impatti e alle possibili misure di adattamento; 
sostiene la proposta della Commissione di facilitare lo scambio di informazioni e i risultati 
delle ricerche mediante un sistema informatico e una banca dati appropriati;

2. rileva che l'acquis esistente in materia di ambiente (vale a dire la direttiva sugli uccelli1, la 
direttiva sugli habitat2, la direttiva quadro sulle acque3 e la direttiva sulle alluvioni4) deve 
essere attuato in modo esaustivo e coerente in tutta l'UE; si compiace della volontà della 
Commissione di formulare rapidamente linee guida volte a integrare le esigenze di 
adattamento nell'applicazione di tale acquis; chiede alla Commissione di esercitare 
appieno le nuove prerogative che le vengono conferite dall'articolo 260 del trattato di 
Lisbona per assolvere alla sua funzione di custode dei trattati;

3. ritiene che la responsabilità di realizzare investimenti ecocompatibili debba essere 

                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 
25.4.1979, pag. 1.
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 
22.12.2000, pag. 1.
4 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, GU L 288 del 6.11.2007, 
pag. 27.
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condivisa da tutti gli Stati membri e dalle parti interessate; invita la Commissione a 
considerare la possibilità di presentare proposte adeguate per introdurre l'adattamento ai 
cambiamenti climatici nelle direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale1 e sulla 
valutazione ambientale strategica2; suggerisce di inserire quanto prima un controllo del 
clima nei progetti infrastrutturali finanziati dall'UE;

4. sostiene che sia indispensabile, considerato il relativo fallimento del vertice di 
Copenaghen sul cambiamento climatico, intensificare gli sforzi volti a garantire il 
necessario supporto ai paesi in via di sviluppo per soddisfare le loro esigenze di 
adattamento, al di là dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e dell'obiettivo dello 0,7%;

5. sottolinea che le entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del Sistema 
europeo di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, comprese le aste per il 
trasporto aereo e marittimo, dovrebbero essere ripartite secondo il principio di solidarietà 
per sostenere gli Stati membri nell'adattamento ai cambiamenti climatici; 

6. ritiene che la ricerca e il finanziamento dello sviluppo tecnico negli Stati in cui l'adozione 
di misure di adattamento comporta costi elevati debbano rientrare fra le priorità 
dell'attuale settimo Programma quadro di ricerca e dei futuri programmi di ricerca;

7. sottolinea che le comunità e i gruppi sociali più deboli devono ricevere un adeguato 
sostegno in considerazione degli elevati costi delle misure di adattamento;

8. sottolinea che gli investimenti in un'economia a emissioni ridotte e la promozione 
dell'efficienza energetica e di una produzione ecologica non dovrebbero accentuare le 
differenze esistenti nello sviluppo dei singoli Stati membri.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.
2 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 
GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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