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22.11.2019 B9-0174/39

Emendamento 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Visto 18

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Dichiarazione di Slesia 
sulla solidarietà e l'equa transizione, 
sottoscritta a margine della conferenza sui 
cambiamenti climatici COP24,

– viste la Dichiarazione di Slesia sulla 
solidarietà e l'equa transizione, la 
dichiarazione ministeriale slesiana sul 
tema "Foreste per il clima" e la 
dichiarazione dal titolo "Promuovere il 
cambiamento insieme: partenariato per la 
mobilità elettrica e trasporti a emissioni 
zero", sottoscritte a margine della 
conferenza sui cambiamenti climatici 
COP24,

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/40

Emendamento 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, il 6 marzo 2015, 
l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato 
all'UNFCCC il loro contributo previsto 
stabilito a livello nazionale, impegnandosi 
quindi a conseguire un obiettivo vincolante 
di riduzione nazionale delle emissioni di 
gas a effetto serra (GES) di almeno il 40 % 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

B. considerando che, il 6 marzo 2015, 
l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato 
all'UNFCCC il loro contributo previsto 
stabilito a livello nazionale, impegnandosi 
quindi a conseguire un obiettivo vincolante 
di riduzione nazionale delle emissioni di 
gas a effetto serra (GES) di almeno il 40 % 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990; 
che si tratta del contributo previsto 
stabilito a livello nazionale (INDC) più 
ambizioso di tutte le principali economie 
del mondo;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/41

Emendamento 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che gli impegni 
assunti finora dai firmatari dell'accordo di 
Parigi non saranno sufficienti a 
conseguirne l'obiettivo comune; che 
l'attuale contributo previsto stabilito a 
livello nazionale (NDC) presentato dall'UE 
e dai suoi Stati membri non è in linea con 
gli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi 
e deve essere rivisto;

C. considerando che gli impegni 
assunti finora dai firmatari dell'accordo di 
Parigi non saranno sufficienti a 
conseguirne l'obiettivo comune; che 
l'attuale contributo stabilito a livello 
nazionale (NDC) presentato dall'UE e dai 
suoi Stati membri deve essere rivisto in 
linea con il paragrafo 24 della decisione 
1/CP.21;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/42

Emendamento 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che i cambiamenti 
climatici si ripercuotono in modo 
sproporzionato sui paesi in via di sviluppo, 
benché questi emettano molta meno CO2 
rispetto ai paesi avanzati;

L. considerando che i cambiamenti 
climatici si ripercuotono in modo 
sproporzionato sui paesi in via di sviluppo 
e che tuttavia questi ultimi emettono più 
CO2 rispetto ai paesi avanzati; che la 
differenziazione binaria tra paesi 
"sviluppati" e "in via di sviluppo" (paesi 
inclusi/non inclusi nell'allegato I) non è 
più giustificata nell'ambito dell'azione 
climatica multilaterale;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/43

Emendamento 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea l'importanza che l'UE 
disponga di una politica ambiziosa e 
inclusiva in materia climatica che le 
consenta di agire come partner credibile e 
affidabile su scala mondiale e di mantenere 
la leadership dell'UE in materia climatica a 
livello mondiale; sottolinea la necessità, 
pertanto, che l'UE investa e compia 
progressi significativi nella ricerca e nelle 
innovazioni applicabili a livello industriale;

21. sottolinea l'importanza che l'UE 
disponga di una politica ambiziosa e 
inclusiva in materia climatica che le 
consenta di agire come partner credibile e 
affidabile su scala mondiale e di mantenere 
la leadership dell'UE in materia climatica a 
livello mondiale; sottolinea la necessità, 
pertanto, che l'UE investa e compia 
progressi significativi nella ricerca e nelle 
innovazioni applicabili a livello industriale; 
osserva, tuttavia, che l'UE è responsabile 
di meno del 10 % delle emissioni a livello 
mondiale e che pertanto non è in grado di 
conseguire unilateralmente riduzioni 
significative delle emissioni globali di 
GES;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/44

Emendamento 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esorta ancora una volta i leader 
dell'UE a sostenere, in occasione del 
Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 
2019, l'obiettivo a lungo termine 
dell'Unione di ottenere quanto prima, e al 
più tardi entro il 2050, l'azzeramento delle 
emissioni nette di GES a livello interno; 
invita il paese che detiene la presidenza 
dell'UE e la Commissione a presentare 
poi al più presto possibile tale obiettivo al 
segretariato dell'UNFCCC; sottolinea 
che, al fine di conseguire entro il 2050 
l'azzeramento delle emissioni nette 
nazionali di GES nel modo 
economicamente più efficiente e per 
evitare di fare affidamento su tecnologie 
di eliminazione del carbonio che 
comporterebbero notevoli rischi per gli 
ecosistemi, la biodiversità e la sicurezza 
alimentare, sarà necessario innalzare il 
livello di ambizione per il 2030; sottolinea 
che le soluzioni basate sulla natura sono 
uno strumento chiave dell'UE per 
conseguire i propri obiettivi di riduzione 
delle emissioni di GES; ritiene che il 
vertice delle Nazioni Unite sul clima del 
settembre 2019 sia stato un'occasione 
mancata per l'UE di fissare obiettivi più 
ambiziosi e dar prova di leadership nella 
realizzazione dell'accordo di Parigi; 
ritiene essenziale che l'UE affermi in modo 
chiaro, in occasione della COP25, di essere 

22. esorta i leader dell'UE a sostenere, 
in occasione del Consiglio europeo del 12 e 
13 dicembre 2019, l'obiettivo a lungo 
termine dell'Unione di ottenere quanto 
prima l'azzeramento delle emissioni nette 
di GES a livello interno, in linea con 
l'accordo di Parigi; ritiene che l'intesa su 
un siffatto obiettivo dovrebbe basarsi su 
una valutazione d'impatto globale e su 
chiari impegni finanziari a favore di una 
transizione equa, tenendo conto delle 
enormi esigenze delle regioni più colpite; 
ritiene inoltre che tale obiettivo debba 
essere concordato all'unanimità da tutti 
gli Stati membri, in ragione delle sue 
implicazioni a lungo termine sul piano 
economico e sociale; sottolinea che le 
soluzioni basate sulla natura sono uno 
strumento chiave dell'UE per conseguire i 
propri obiettivi di riduzione delle emissioni 
di GES; ritiene essenziale che l'UE affermi 
in modo chiaro, in occasione della COP25, 
di essere pronta a potenziare il proprio 
contributo nel quadro dell'accordo di Parigi 
come parte degli sforzi comuni a livello 
globale;
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pronta a potenziare il proprio contributo 
nel quadro dell'accordo di Parigi;
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22.11.2019 B9-0174/45

Emendamento 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. raccomanda un aggiornamento del 
contributo stabilito a livello nazionale 
dell'Unione, con un obiettivo di riduzione 
delle emissioni nazionali di GES del 55 % 
entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, 
applicabile all'intera economia; invita i 
leader UE a sostenere quindi un 
innalzamento del livello di ambizione del 
contributo stabilito a livello nazionale per 
quanto riguarda l'Unione; ritiene che ciò 
debba avvenire sancendo ad un tempo nel 
diritto UE l'obiettivo di conseguire la 
neutralità climatica non appena possibile 
e al più tardi entro il 2050; invita altre 
economie globali ad aggiornare i loro 
contributi stabiliti a livello nazionale al 
fine di ottenere effetti globali;

23. è favorevole a un aggiornamento 
dell'NDC dell'Unione; invita i leader UE a 
sostenere quindi un innalzamento del 
livello di ambizione dell'NDC per quanto 
riguarda l'Unione; invita inoltre altre 
economie globali ad aggiornare i loro NDC 
al fine di ottenere effetti globali;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/46

Emendamento 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. ritiene che la COP25 dovrebbe 
definire un nuovo livello di ambizione, sia 
in termini di attuazione dell'accordo di 
Parigi che in relazione al prossimo ciclo di 
contributi stabiliti a livello nazionale, che 
dovrebbe riflettere un aumento 
transettoriale degli impegni a favore 
dell'azione climatica per quanto riguarda il 
suolo e gli oceani;

36. ritiene che la COP25 dovrebbe 
incoraggiare un nuovo livello di 
ambizione, sia in termini di attuazione 
dell'accordo di Parigi che in relazione al 
prossimo ciclo di NDC, che dovrebbe 
riflettere un aumento transettoriale degli 
impegni a favore dell'azione climatica per 
quanto riguarda il suolo e gli oceani;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/47

Emendamento 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 53 bis. osserva che le esigenze finanziarie 
degli Stati membri e dei settori 
particolarmente colpiti dai costi della 
transizione energetica, in particolare le 
regioni carbonifere e i settori ad alta 
intensità energetica, saranno 
considerevoli; sottolinea, pertanto, che i 
futuri bilanci dell'UE dovranno stanziare 
fondi sufficienti per soddisfare le esigenze 
di tali regioni e settori e garantire che 
nessuno rimanga escluso;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Emendamento 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. sottolinea che, al fine di conseguire 
la limitazione dell'aumento della 
temperatura media globale a 1,5 °C, è 
necessaria una partecipazione effettiva di 
tutte le Parti, il che impone, in cambio, di 
affrontare la questione degli interessi 
acquisiti o dei conflitti d'interesse; 
ribadisce, in questo contesto, il proprio 
sostegno a favore di una politica specifica 
in materia di conflitti d'interessi nel quadro 
nell'UNFCCC; invita la Commissione e gli 
Stati membri a prendere le redini di tale 
processo senza compromettere gli scopi e 
gli obiettivi dell'UNFCCC e dell'accordo di 
Parigi;

61. sottolinea che, al fine di conseguire 
la limitazione dell'aumento della 
temperatura media globale al valore 
indicato negli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, è necessaria una partecipazione 
effettiva di tutte le Parti, il che impone, in 
cambio, di affrontare la questione degli 
interessi acquisiti o dei conflitti d'interesse; 
ribadisce, in questo contesto, il proprio 
sostegno a favore di una politica specifica 
in materia di conflitti d'interessi nel quadro 
nell'UNFCCC; invita la Commissione e gli 
Stati membri a prendere le redini di tale 
processo senza compromettere gli scopi e 
gli obiettivi dell'UNFCCC e dell'accordo di 
Parigi;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/49

Emendamento 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. sottolinea che il settore dei trasporti 
sia l'unico ad aver registrato un aumento 
delle emissioni a partire dal 1990; 
sottolinea che ciò non è compatibile con un 
obiettivo di neutralità climatica a lungo 
termine, che esige diminuzioni maggiori e 
più rapide delle emissioni di tutti i settori 
della società, compresi i settori 
dell'aviazione e marittimo; ricorda che 
entro e non oltre il 2050 sarà necessaria 
una piena decarbonizzazione di tale 
settore; osserva che, dall'analisi della 
Commissione, emerge che gli attuali 
obiettivi e provvedimenti globali previsti 
dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) e dall'Organizzazione 
per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO), anche se pienamente attuati, non 
permetterebbero di conseguire le 
necessarie riduzioni delle emissioni, e che 
occorrono ulteriori interventi significativi, 
coerenti con l'obiettivo di azzeramento 
delle emissioni nette di gas a effetto serra 
di tutti i settori dell'economia; ritiene che, 
al fine di garantire che i contributi 
determinati a livello nazionale siano 
coerenti con gli impegni in campo 
economico richiesti dall'accordo di Parigi, 
sia opportuno esortare le Parti a includere 
le emissioni del trasporto marittimo e aereo 
internazionale, nonché concordare e attuare 
misure a livello internazionale, regionale e 

65. sottolinea che il settore dei trasporti 
è l'unico ad aver registrato un aumento 
delle emissioni a partire dal 1990; 
sottolinea che ciò non è compatibile con un 
obiettivo di neutralità climatica a lungo 
termine, che esige diminuzioni maggiori e 
più rapide delle emissioni di tutti i settori 
della società, compresi i settori 
dell'aviazione e marittimo; ricorda che il 
settore dei trasporti dovrebbe essere 
pienamente decarbonizzato entro il 2050, 
se possibile; osserva che, dall'analisi della 
Commissione, emerge che gli attuali 
obiettivi e provvedimenti globali previsti 
dall'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) e dall'Organizzazione 
per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO), anche se pienamente attuati, non 
permetterebbero di conseguire le 
necessarie riduzioni delle emissioni, e che 
occorrono ulteriori interventi significativi, 
coerenti con l'obiettivo di azzeramento 
delle emissioni nette di gas a effetto serra 
di tutti i settori dell'economia; ritiene che, 
al fine di garantire che i contributi 
determinati a livello nazionale siano 
coerenti con gli impegni in campo 
economico richiesti dall'accordo di Parigi, 
sia opportuno esortare le Parti a includere 
le emissioni del trasporto marittimo e aereo 
internazionale, nonché concordare e attuare 
misure a livello internazionale, regionale e 
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nazionale per ridurre le emissioni prodotte 
da suddetti settori;

nazionale per ridurre le emissioni prodotte 
da suddetti settori;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/50

Emendamento 50
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, 
Spagna (COP 25)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 72

Proposta di risoluzione Emendamento

72. osserva che circa il 60 % del 
metano a livello mondiale è emesso da 
fonti quali l'agricoltura, le discariche e le 
acque reflue, nonché dalla produzione e dal 
trasporto di combustibili fossili tramite 
condotte; ricorda che il metano è un 
potente GES con un potenziale di 
riscaldamento ed è 28 volte superiore a 
quello della CO2 nell'arco di cento anni; 
ricorda alla Commissione il suo obbligo 
giuridico di esaminare quanto prima 
opzioni politiche volte a ridurre 
rapidamente le emissioni di metano, nel 
quadro di un piano strategico dell'Unione 
per il metano; chiede alla Commissione di 
presentare, a tal fine, proposte legislative al 
Parlamento e al Consiglio nel corso della 
prima metà del suo mandato;

72. osserva che circa il 60 % del 
metano a livello mondiale è emesso da 
fonti quali l'agricoltura, le discariche e gli 
impianti di trattamento delle acque reflue, 
nonché dalla produzione e dal trasporto di 
combustibili fossili tramite condotte; 
ricorda che il metano è un potente GES con 
un potenziale di riscaldamento globale 28 
volte superiore a quello della CO2 nell'arco 
di cento anni; ricorda alla Commissione il 
suo obbligo giuridico di esaminare quanto 
prima opzioni politiche volte a ridurre 
rapidamente le emissioni di metano, nel 
quadro di un piano strategico dell'Unione 
per il metano; chiede alla Commissione di 
presentare, a tal fine e ove opportuno, 
proposte legislative al Parlamento e al 
Consiglio nel corso della prima metà del 
suo mandato;

Or. en


