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Emendamento  1 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn 

(Germania) (COP 23) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. rammenta che contenere l'aumento 

della temperatura media globale ben al di 

sotto dei 2 °C non garantisce che si 

eviteranno importanti conseguenze 

negative per il clima; riconosce che gli 

impegni attuali non sono tuttora sufficienti 

per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di 

Parigi; sottolinea pertanto che le emissioni 

globali di gas a effetto serra dovrebbero 

raggiungere quanto prima il loro apice e 

che tutte le parti, specialmente i paesi del 

G20, dovrebbero intensificare i loro sforzi 

e aggiornare i loro NDC entro il 2020, 

dopo il dialogo di facilitazione del 2018; 

rammenta che le emissioni globali di 

carbonio devono essere gradualmente 

eliminate entro il 2050; ritiene che 

l'attuazione di politiche e misure volte a 

rispettare e, in definitiva, superare gli NDC 

dovrebbe essere una priorità nazionale per 

tutti i paesi, e che gli NDC dovrebbero 

essere rivalutati ogni cinque anni in linea 

con il meccanismo di ambizione delineato 

nell'accordo di Parigi; riconosce, tuttavia, 

che il rigore e il livello di ambizione delle 

strategie nazionali di riduzione delle 

emissioni non sono subordinati alla 

presentazione di un NDC aggiornato; 

14. rammenta che contenere l'aumento 

della temperatura media globale ben al di 

sotto dei 2 °C non garantisce che si 

eviteranno importanti conseguenze 

negative per il clima; riconosce che gli 

impegni attuali non sono tuttora sufficienti 

per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di 

Parigi; sottolinea pertanto che le emissioni 

globali di gas a effetto serra dovrebbero 

raggiungere quanto prima il loro apice e 

che tutte le parti, specialmente i paesi del 

G20, dovrebbero intensificare i loro sforzi 

e aggiornare i loro NDC entro il 2020, 

dopo il dialogo di facilitazione del 2018; 

rammenta che occorre raggiungere un 

equilibrio tra le fonti di emissioni 

antropogeniche e gli assorbimenti di gas a 

effetto serra nella seconda metà del 

corrente secolo; ritiene che l'attuazione di 

politiche e misure volte a rispettare e, in 

definitiva, superare gli NDC dovrebbe 

essere una priorità nazionale per tutti i 

paesi, e che gli NDC dovrebbero essere 

rivalutati ogni cinque anni in linea con il 

meccanismo di ambizione delineato 

nell'accordo di Parigi; riconosce, tuttavia, 

che il rigore e il livello di ambizione delle 

strategie nazionali di riduzione delle 

emissioni non sono subordinati alla 

presentazione di un NDC aggiornato; 
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