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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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:

1. ritiene che i cambiamenti climatici costituiscano una sfida decisiva del nostro tempo. Essi 
comportano delle conseguenze oramai evidenti per l’ambiente, la salute umana e l’assetto 
territoriale e compromettono la capacità di tutti i paesi di progredire sulla via dello 
sviluppo sostenibile;

2. accoglie favorevolmente la pubblicazione del Libro bianco della Commissione intitolato 
"L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo”; sottolinea 
che il cambiamento climatico è una sfida che ha un forte impatto sul territorio e richiede, 
a livello dell’Unione europea, un approccio coordinato che includa le varie politiche 
dell’UE e i vari livelli d’intervento, ossia europeo, nazionale, regionale e locale;

3. considera che gli effetti dei cambiamenti climatici variano a seconda dei diversi settori e 
delle regioni europee, come dimostrato dallo studio della Commissione “Regioni 2020”1, 
secondo il quale le regioni esposte alle maggiori pressioni sotto il profilo del 
cambiamento climatico sono quelle dell’Europa meridionale e orientale, in particolare le 
regioni insulari e costiere,  le regioni ultraperiferiche e le zone che presentano un elevato 
rischio di scarsità d’acqua, con il rischio di un ulteriore aumento delle disparità regionali, 
anche all’interno dei singoli Stati membri;  

4. deplora che nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013 gli Stati membri destinino 
solo il 3 % (ossia 9 miliardi di euro) dei finanziamenti complessivi a misure di 
promozione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel quadro dei 
programmi operativi, e che gli investimenti nei nuovi Stati membri siano addirittura 
inferiori al 2,4 %;

5. riconosce l'urgente necessità di reagire tempestivamente al riscaldamento globale non 
solo attraverso misure giuridicamente vincolanti che comportino una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, ma anche attraverso piani di adattamento regionali e 
misure proattive di adattamento a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nonché 
nel quadro della cooperazione transfrontaliera, al fine di limitarne gli effetti dannosi;

6. è fermamente convinto della necessità che l’Unione europea mantenga e rafforzi il suo 
ruolo guida nella lotta internazionale al surriscaldamento globale e ritiene che eventuali 
ritardi in questa azione accresceranno il rischio di effetti ambientali, economici e sociali 
negativi nonché di costi maggiori;

7. ritiene che, attraverso politiche energetiche intelligenti che promuovano attivamente, nei 
rispettivi territori, le fonti energetiche rinnovabili, l'approvvigionamento energetico 
decentrato e l'efficienza energetica, le regioni possano non solo contribuire a contrastare 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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gli effetti del cambiamento climatico, ma anche dischiudere nuove opportunità e 
prospettive economiche per i propri cittadini;

8. osserva che i settori, come quello agricolo, che sono di importanza strategica per le 
regioni periferiche non dovrebbero essere gravati da oneri eccessivi nel quadro delle 
misure di adattamento al cambiamento climatico, per non mettere a repentaglio il futuro 
di comunità rurali sostenibili;

9. ritiene che solo una stretta cooperazione a tutti i livelli di governance (l’Unione europea, 
gli Stati membri e le autorità regionali e locali), unita alla cooperazione e al costante 
scambio di informazioni con i paesi terzi vicini, consentirà all’Unione europea di attuare 
una strategia di trasformazione verso una società a basse emissioni di carbonio; 

10. riconosce la necessità di armonizzare i diversi settori di intervento, da un lato 
coinvolgendo pienamente gli enti regionali e locali nelle fasi di concezione, elaborazione 
e attuazione di strategie e piani d'azione nazionali di lotta ai cambiamenti climatici e, 
dall'altro, ricorrendo allo strumento della pianificazione strategica territoriale e 
integrando tutti gli aspetti legati ai cambiamenti climatici; 

11. riconosce pertanto la necessità di garantire, da un lato, l’integrazione della strategia di 
adattamento nelle politiche dell’Unione europea, mettendo l’accento in particolare sul 
coordinamento delle azioni e misure di politica agricola, regionale e ambientale dell’UE, 
e, dall’altro, la coerenza di queste politiche con la strategia di adattamento; sottolinea il 
ruolo chiave svolto dalle autorità regionali e locali e l’importanza di utilizzare 
un’impostazione dal basso verso l’alto che tenga conto delle differenze tra gli habitat 
naturali europei, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; è convinto che le autorità 
locali saranno maggiormente in grado di trovare risposte politiche alle loro esigenze;

12. plaude all'iniziativa del Libro bianco di istituire un meccanismo di scambio di 
informazioni; auspica che esso sia operativo entro il 2011, così come la messa a punto di 
modelli e strumenti di previsione; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a 
promuovere e scambiare le loro prassi in tutti gli aspetti relativi alle politiche di 
adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne le misure di 
efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e lo sviluppo di infrastrutture di trasporto a 
basse emissioni;

13. raccomanda l'istituzione e il finanziamento di una piattaforma di sorveglianza dei 
cambiamenti climatici allo scopo di assistere gli enti regionali e locali nell'acquisizione e 
nello scambio di conoscenze e buone prassi locali in materia di clima;

14. ritiene che le regioni ultraperiferiche, date la loro situazione particolare, illustrata 
all'articolo 349 del trattato di Lisbona, e la loro collocazione geografica in zone tropicali, 
siano sensibili agli effetti del cambiamento climatico e dovrebbero dunque essere oggetto 
di un'attenzione particolare da parte della Commissione; invita quindi la Commissione a 
realizzare una valutazione d'impatto e ad elaborare un piano d'azione specifico per le 
regioni ultraperiferiche, nonché a sostenere gli scambi di informazioni e di buone prassi 
tra le autorità locali di tali regioni e quelle dei paesi terzi appartenenti allo stesso contesto 
geografico;
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15. considera indispensabile orientarsi, segnatamente a livello regionale e locale, verso 
politiche capaci di subordinare sia gli investimenti pubblici e privati che alcuni atti 
amministrativi (ad esempio le licenze edilizie e i piani urbanistici) alla realizzazione di 
una valutazione dell'impatto climatico, così da incoraggiare gli investimenti comunitari in 
infrastrutture di qualità elevata sotto il profilo ambientale; invita a controllare 
scrupolosamente che una valutazione degli effetti del cambiamento climatico sia parte del 
processo di approvazione delle proposte concernenti progetti in materia di efficienza 
energetica, gestione dei rifiuti e sviluppo delle infrastrutture finanziati con fondi europei;

16. osserva che le zone geograficamente periferiche, in particolare le regioni costiere, 
possono offrire un abbondante approvvigionamento di energie rinnovabili che può 
contribuire al loro adattamento al cambiamento climatico; 

17. ritiene che, sotto il profilo microclimatico, si debba evitate l’ulteriore 
impermeabilizzazione dei suoli in zone e città densamente popolate;

18. sollecita la Commissione a utilizzare la politica di coesione per promuovere lo sviluppo 
delle risorse rinnovabili, aumentando le sinergie tra il settore della ricerca e dello 
sviluppo e quello della politica di sviluppo regionale, nonché a eliminare gli ostacoli 
amministrativi all'utilizzo di tali risorse;

19. plaude all'iniziativa della Commissione di istituire un Gruppo direttivo sugli impatti dei 
cambiamenti climatici e sull'adattamento (IASG) e sollecita il pieno ed attivo 
coinvolgimento delle autorità regionali e locali in tale gruppo e nelle sue attività, 
conformemente al principio di sussidiarietà;

20. ribadisce che le misure volte ad attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici possono 
costituire un'opportunità per un modello di crescita sostenibile  che potrà essere adottato 
in futuro dai paesi terzi e che la transizione verso un'economia senza emissioni di 
carbonio può rappresentare un passo in avanti significativo per la creazione di nuovi posti 
di lavoro; 

21. chiede alla Commissione di inserire nelle prossime prospettive finanziarie una dotazione 
finanziaria adeguata per consentire la realizzazione di efficaci politiche di adattamento ai 
cambiamenti climatici a tutti i livelli di governance; raccomanda inoltre agli Stati membri 
e alle regioni di prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i meccanismi dei 
Fondi strutturali per sviluppare progetti sostenibili in una prospettiva a più lungo termine; 
richiama l'attenzione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che permette 
di rispondere a necessità urgenti e di esprimere la solidarietà dell'UE alle regioni colpite 
da calamità;

22. sottolinea che gli obiettivi della lotta contro il cambiamento climatico e della protezione 
ambientale devono essere integrati negli obiettivi di riequilibrio e di crescita della politica 
di coesione dell'UE, senza che essi si sostituiscano tuttavia alle finalità riconosciute della 
politica strutturale.
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