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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 costituiscono 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. Considera che gli effetti dei cambiamenti climatici variano tra i diversi settori e regioni 
europee, interessando in modo particolare le regioni montane, le zone costiere, il 
Mediterraneo e le regioni artiche. E' evidente che le ripercussioni di un aumento globale 
della temperatura saranno più forti per quelle regioni che dipendono maggiormente dalle 
dinamiche della natura (ad esempio le zone glaciali, le zone costiere, le regioni montuose) 
e per quelle popolazioni vulnerabili, con il rischio di un ulteriore aumento delle disparità 
regionali;

3. Riconosce l’urgente necessità di reagire tempestivamente al riscaldamento globale non 
solo attraverso misure che comportino una riduzione maggiore delle emissioni di gas a 
effetto serra ma anche attraverso misure proattive di adattamento a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale, al fine di limitarne gli effetti dannosi;

4. E’ fermamente convinto della necessità che l’Unione europea mantenga e sviluppi 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;

5. Ritiene che solo attraverso una forte cooperazione tra tutti i livelli di governance l’Unione 
europea riuscirà ad attuare una strategia articolata sull’adattamento, a partire dal 2013;

6. Riconosce pertanto la necessità di garantire l’integrazione, la coerenza della strategia delle 
misure di adattamento a tutte le politiche dell’Unione europea. Sottolinea inoltre 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 degli habitat naturali europei nel 
pieno rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che é convinto che le autorità 
locali saranno maggiormente in grado di trovare risposte politiche alle loro esigenze;

7. 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;

8. Considera indispensabile orientare delle politiche capaci di subordinare sia gli 
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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 impedire investimenti in infrastrutture non sostenibili;

9. Plaude all’iniziativa della Commissione di istituire un Gruppo direttivo sugli impatti dei 
cambiamenti climatici e sull’adattamento (IASG) e auspica il pieno ed attivo 
coinvolgimento delle autorità regionali e locali;

10. Ribadisce che la lotta ai cambiamenti climatici può costituire un'opportunità per un 
modello di crescita sostenibile;

11. 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. 


