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B9-0044/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sul Green Deal europeo
(2019/2956(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
e il relativo protocollo di Kyoto,

– visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti dell'UNFCCC 
(COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD),

– visti i dati scientifici più recenti ed esaustivi sugli effetti dannosi dei cambiamenti 
climatici presentati nella relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) dal titolo "Riscaldamento globale di 1,5° C", la sua 
quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi, la relazione 
speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici e suolo nonché la relazione 
speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici,

– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "L'ambiente in Europa - 
stato e prospettive nel 2020 - conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile" 
(SOER 2020),

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite, nonché il documento di riflessione della Commissione del 
30 gennaio 2019 dal titolo "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030" 
(COM(2019)0022),

– viste la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare 
l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352) e 
la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2013 dal titolo "Una nuova 
strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" 
(COM(2013)0659),

– vista la grave minaccia di perdita di biodiversità descritta nella relazione sulla 
valutazione globale riguardante la biodiversità e i servizi ecosistemici del 31 maggio 
2019 della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i 
servizi ecosistemici,

– vista la 25a conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP25) tenutasi a Madrid, Spagna, 
dal 2 al 13 dicembre 2019,

– vista la 26a Conferenza delle parti dell'UNFCCC che si terrà a dicembre del 2020, 
durante la quale tutte le parti dell'UNFCCC dovranno incrementare i rispettivi contributi 
determinati a livello nazionale in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi,

– vista la 15a Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP15) 
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che si terrà a Kunming (Cina) nell'ottobre 2020, durante la quale le parti dovranno 
concordare il quadro globale post-2020 per arrestare la perdita di biodiversità,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: una visione 
strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi1,

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale2,

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici tenutasi nel 2019 a Madrid (Spagna) (COP 25)3,

– visto l'articolo 153 TFUE relativo alla protezione sociale dei lavoratori,

– visto l'articolo 9 TFUE che prevede che l'Unione promuova un elevato livello di 
occupazione, garantisca un'adeguata protezione sociale, lotti contro l'esclusione sociale 
e assicuri un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana,

– vista la proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+),

– viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL),

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea4,

– vista la Carta sociale europea riveduta del Consiglio d'Europa,

– visto lo studio del 2019 a cura della Boston University dal titolo "Pentagon Fuel Use, 
Climate Change, and the Costs of War",

– visto il rapporto sullo sviluppo umano 2019 a cura del Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che è imprescindibile intraprendere un'azione immediata e ambiziosa per 
limitare il riscaldamento globale a 1.5º C onde evitare una massiccia perdita di 
biodiversità, il degrado degli ecosistemi, la scarsità di risorse, l'inquinamento e maggiori 
rischi per la salute; che gli effetti della crisi climatica si fanno già sentire in tutto il 
mondo e continuano a peggiorare a un ritmo allarmante;

B. considerando che il rapporto sullo sviluppo umano 2019 del Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo rileva che le disparità in termini di sviluppo umano sono ancora 
diffuse e che stanno emergendo nuove tipologie di disuguaglianze; che l'aumento delle 
disuguaglianze sociali ed economiche deve essere affrontato con urgenza e che tale 
azione deve essere coordinata con tutte le misure in materia di azione a favore del 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0217.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0079.
4 GU C 204 del 13.6.2018, pag. 111.
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clima;

C. considerando che le crisi climatiche e ambientali necessitano di un'azione che si liberi 
dall'ossessione della crescita economica che rappresenta la causa profonda di entrambe 
tali crisi e che il "Green Deal europeo" deve essere l'inizio della fine di tale dogma 
distruttivo;

D. considerando che, dal 2010, le grandi società petrolifere e del gas hanno speso, da sole, 
250 milioni di EUR per attività lobbistiche all'interno dell'UE; che lo sciopero globale 
per il clima riunisce centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta che chiedono la 
fine del regno degli interessi collegati ai combustibili fossili;

E. considerando che abbiamo ora l'opportunità di elaborare un piano di trasformazione e 
investimenti ambizioso, olistico e globale che si fondi sulla democrazia, la 
regolamentazione e il controllo pubblico; che non possiamo permetterci di lasciare alle 
forze del mercato la soluzione dei problemi che esse stesse hanno creato e, pertanto, il 
termine "Green Deal" non è sufficiente a indicare l'evoluzione necessaria secondo i dati 
scientifici di riferimento;

F. considerando che abbiamo ancora solo una possibilità di risolvere tali crisi ambientali e 
sociali; che possiamo far fronte alle sfide comuni in modo efficace solo se affrontiamo 
tali crisi tutte insieme; che la presente Commissione è l'ultima in grado di avanzare 
proposte per risolvere tali crisi e non può permettersi di fallire;

G. considerando che il "Green Deal" deve condurre a una rivoluzione radicale, sistematica 
e globale dei nostri modelli di produzione, consumo e distribuzione, migliorare la 
qualità della vita e al contempo procedere alla decarbonizzazione delle nostre società; 
che deve essere equo e apportare benefici a tutti; che tali crisi dimostrano la necessità di 
lavorare insieme per un'altra Europa, la quale dia la priorità al pianeta e alle persone 
rispetto al profitto;

1. ricorda che le crisi climatiche e della biodiversità e le crescenti disuguaglianze sociali 
ed economiche rappresentano le sfide più importanti cui l'umanità è confrontata e che il 
Green Deal europeo è un'opportunità per affrontarle insieme e in modo efficace; 
sottolinea che l'unico modo di contenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e 
di affrontare le disuguaglianze è rappresentato da un cambiamento radicale delle 
politiche, da una tempestiva cooperazione internazionale, dalla solidarietà e 
dall'impegno a favore di un'azione altamente ambiziosa; ritiene che il Green Deal 
europeo debba condurre a una trasformazione e a una rivoluzione radicale, sistematica e 
globale dei nostri modelli di produzione, di consumo e di distribuzione;

2. prende atto della proposta presentata dalla Commissione per un Green Deal; sottolinea 
la necessità che il Green Deal europeo sostenga l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, 
tuteli e rafforzi gli ecosistemi dell'UE, ne garantisca la conservazione nonché protegga 
la salute e il benessere delle persone dai rischi e dagli effetti legati all'ambiente; 
sottolinea che il Green Deal europeo non è solo una politica rafforzata in materia di 
clima, ma rappresenta un piano d'investimento che dovrebbe trasformare interamente 
l'economia e la società e posizionarle fermamente su un percorso ecologico che rispetti i 
diritti sociali e migliori la vita di tutti sul pianeta; sottolinea che gli OSS dovrebbero 
rappresentare il quadro generale per l'elaborazione delle politiche e la loro attuazione;
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3. ritiene che la solidarietà debba avere un ruolo centrale nel quadro del Green Deal 
europeo e che esso debba presentare un carattere di apertura; sottolinea che il Green 
Deal europeo debba occuparsi di giustizia sociale e affrontare insieme le disuguaglianze 
sociali ed economiche e il riscaldamento globale; sottolinea l'importanza del rispetto e 
del rafforzamento del dialogo sociale e a tutti i livelli e in tutti i settori, segnatamente 
con i sindacati, al fine di garantire una transizione giusta; ribadisce in tal senso l'obbligo 
dell'Unione di riconoscere e promuovere il ruolo delle parti sociali; ritiene che il Green 
Deal europeo debba essere ancorato ai principi della giustizia climatica, che si debba 
fondare sui dati scientifici di riferimento e debba essere pienamente compatibile con 
essi;

4. respinge l'uso di termini in voga e di slogan finalizzati a mascherare un basso livello di 
ambizione e un'azione climatica trainata dal mercato inefficace e perversa che, in ultima 
istanza, favorisce le grandi aziende e l'industria dei combustibili fossili; interpreta il 
Green Deal europeo come un'opportunità di affrancarsi dal quadro neoliberale e, per 
l'UE, di prendere finalmente atto del suo debito climatico e della sua responsabilità 
storica ad agire in modo più incisivo; ritiene che un'azione incrementale in un'epoca di 
emergenza climatica sia gravemente insufficiente e che il Green Deal europeo debba 
essere un programma radicale e trasformativo che conduca la nostra economia e la 
nostra società a cambiamenti rapidi, ambiziosi e senza precedenti; respinge 
l'integrazione del mercato in quanto modo di creare condizioni di parità sulla base degli 
interessi delle grandi aziende e chiede la presenza di un settore pubblico forte in settori 
strategici quali l'energia e l'industria, il quale sia in grado di perseguire gli obiettivi 
ambientali e ridurre al contempo le disuguaglianze territoriali e sociali;

5. sottolinea che aver concentrato l'attenzione, in maniera unilaterale, sulla crescita 
economica ha condotto a una situazione di emergenza per il clima e la biodiversità; 
osserva che tali problemi non possono essere risolti con la stessa mentalità che li ha 
causati; deplora il fatto che la Commissione inquadri il Green Deal europeo come nuova 
strategia di crescita; sottolinea la necessità di attuare modelli economici che tengano 
conto dei limiti del pianeta, delle esigenze della società e dei diritti umani, invece di 
concentrarsi su una cieca preoccupazione per la crescita economica;

6. insiste per una prospettiva di genere significativa e globale in tutti i settori d'intervento 
e, segnatamente, per ciò che riguarda le politiche sociali e climatiche, poiché le donne e 
le persone appartenenti a generi emarginati sono le più duramente colpite dall'austerità, 
dall'esclusione sociale e dai cambiamenti climatici; afferma che il Green Deal europeo 
deve presentare una prospettiva di genere al fine di essere efficace e conseguire gli 
obiettivi che si prefigge; invita l'UE e gli Stati membri ad attuare pienamente il nuovo 
piano d'azione sulla parità di genere, come convenuto in occasione della COP25;

7. ritiene che il capitalismo non sia verde e non possa diventarlo; ritiene che il sistema 
socioeconomico dominante sia intrinsecamente insostenibile, che l'accumulo 
capitalistico sia completamente in contrasto con i limiti fisici del pianeta e che 
sconvolga gli equilibri da cui dipende la vita; deplora la strumentalizzazione delle 
preoccupazioni ambientali delle persone con l'obiettivo di proseguire l'accumulo 
capitalistico, ampliandolo a nuovi ambiti di accumulo e creando nuove forme di 
appropriazione privata della natura (il cosiddetto "capitale naturale") per fare affari a 
partire da genuine preoccupazioni ambientali senza realmente risolvere il problemi alla 



PE643.468v01-00 6/24 RE\1196593IT.docx

IT

base di tali preoccupazioni; afferma che la lotta ai cambiamenti climatici è inscindibile 
dalla lotta alle disuguaglianze sociali ed economiche e a favore della pace;

Rendere più ambiziosi gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050

8. sottolinea che l'UE, tenendo presente il principio della responsabilità comune ma 
differenziata, deve dare l'esempio e presentare un contributo determinato a livello 
nazionale (NDC) riveduto di almeno il 70 % ben prima della COP26 a Glasgow, 
affinché le altre parti abbiano il tempo sufficiente per reagire a tale segnale di ambizione 
rivedendo i propri obiettivi; sottolinea che gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione 
non dovrebbero essere considerati come un onere per l'economia, ma porranno, di fatto, 
le basi per l'attuazione di ambiziose politiche di decarbonizzazione in tutti i settori;

9. deplora il fatto che l'UE abbia costantemente sostenuto obiettivi non conformi 
all'obiettivo di 1,5° C dell'accordo di Parigi e che gli Stati membri abbiano frenato la 
loro ambizione in sede di Consiglio; deplora il fatto che le attuali politiche dell'UE 
dovrebbero ridurre le emissioni di gas serra solo del 60 % entro il 2050; osserva in 
particolare che la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza 
energetica, i cui obiettivi sono fissati al 32 % e al 32,5 % rispettivamente, sono molto 
lontane da ciò che occorre per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e 
non rispecchiano l'ambizione necessaria;

10. osserva con preoccupazione il ruolo negativo svolto, attualmente e in passato, dalle 
attività lobbistiche condotte dall'industria dei combustibili fossili e da altre realtà nel 
quadro del processo decisionale dell'UE ed evidenzia la mancanza di trasparenza in 
particolare in seno al Consiglio;

11. respinge l'idea della monetizzazione della natura e della negoziazione del diritto a 
inquinare; chiede un approccio normativo per la regolamentazione delle emissioni di 
gas a effetto serra; chiede una politica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
sulla base di una regolamentazione monitorata definita dalle Nazioni Unite;

12. ritiene sia indispensabile che la Commissione agisca senza indugio per ciò che riguarda 
l'attuazione del Green Deal europeo e che eviti di eseguire ulteriori valutazioni negli 
ambiti in cui i dati scientifici sono chiari; ritiene che tali tentativi siano tattiche dilatorie 
che rallentano la transizione; ribadisce che il Parlamento ha dichiarato lo stato di 
emergenza climatica e ambientale e la necessità che l'UE agisca di conseguenza 
fissando e attuando obiettivi ambiziosi per la decarbonizzazione, che dovrebbero essere 
conseguiti al più tardi entro il 2040;

13. osserva con preoccupazione i percorsi della strategia di decarbonizzazione a lungo 
termine dell'UE e l'eccessiva dipendenza dalle soluzioni tecnologiche, molte delle quali 
ancora non sono sviluppate su ampia scala; insiste sul fatto che la trasformazione 
energetica dell'UE debba essere fondata sulla transizione verso un sistema energetico 
basato interamente sulle fonti rinnovabili al più tardi entro il 2050;

14. ritiene che l'approccio in due fasi proposto nella comunicazione sul Green Deal europeo 
per ciò che riguarda la revisione del contributo determinato a livello nazionale dell'UE 
sia un invito all'industria dei combustibili fossili per attività lobbistiche più mirate e 
considera tale approccio come un segnale ambiguo per le altre parti all'accordo di Parigi 
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in relazione alla posizione dell'UE sulla questione della sua ambizione per il 2030; 
sottolinea che esagerare le difficoltà di una decarbonizzazione tra il 50 % e il 55 % non 
costituisce una leadership a livello mondiale e crea invece la possibilità di giustificare 
maggiormente un basso livello di ambizione in termini di NDC;

15. contesta il concetto di neutralità climatica proposto dalla Commissione, che esclude le 
emissioni di gas a effetto serra provenienti da settori transnazionali, quali le emissioni 
del settore dell'aviazione e del trasporto marittimo, nonché dalle intere catene del valore 
delle società multinazionali, promuovendo al contempo misure compensative e l'utilizzo 
di falsi mercati del carbonio, il che monetizza l'inquinamento e i beni naturali; ritiene 
che l'enfasi sulla "neutralità climatica" rappresenti una distrazione dalla necessità di 
eliminare gradualmente i combustibili fossili e di elaborare una regolamentazione a 
favore della sostenibilità; crede fermamente che si debba concentrare l'attenzione sulla 
decarbonizzazione profonda in modo giusto e responsabile, il che necessita di un salto 
in avanti verso le energie rinnovabili e di una visione di un futuro privo di combustibili 
fossili; segnala che affidarsi alle future tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio 
su larga scala per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio può essere 
pericoloso, poiché attualmente non vi è alcuna prova che tali tecnologie possano essere 
progettate e utilizzate su vasta scala; mette in guardia rispetto al pericolo di affidarsi ai 
pozzi naturali di assorbimento del carbonio quali gli oceani, le foreste e il suolo, il cui 
complesso funzionamento e le cui dinamiche non sono ancora state totalmente 
comprese;

16. invita la Commissione a presentare una legislazione in materia di clima ambiziosa che 
sancisca per legge obiettivi quantificabili e tenga conto delle emissioni indirette;

17. attende con interesse la nuova e più ambiziosa strategia dell'UE sull'adattamento ai 
cambiamenti climatici e si attende che essa favorisca l'equilibrio tra i finanziamenti 
destinati alla mitigazione e quelli destinati all'adattamento, nonché una rinnovata 
attenzione all'adattamento;

Garantire l'approvvigionamento di energia rinnovabile, economica e sicura

18. ribadisce che la politica energetica riguarda le persone e che deve, prima di tutto, avere 
come obiettivo l'accesso equo all'energia garantendo il diritto a essa; ritiene che la 
povertà energetica sia profondamente interconnessa alla crisi climatica e sottolinea il 
potenziale del Green Deal europeo per ciò che riguarda la lotta alle disuguaglianze e alla 
crisi climatica in termini di politica sociale che conduca alla transizione ecologica; 
ricorda il diritto alla casa e sottolinea come il Green Deal europeo possa garantire tale 
diritto, eliminare la povertà energetica e al contempo conseguire la decarbonizzazione 
con un adeguato livello di ambizione e politiche dotate di finanziamenti sufficienti;

19. denuncia la privatizzazione dei settori dell'energia che conduce a un incremento dei 
prezzi e all'aumento della povertà energetica; sottolinea che l'energia è un bene pubblico 
e che l'accesso a forme di energia rinnovabile e a prezzi accessibili è un diritto 
fondamentale; insiste sul fatto che i sistemi energetici di proprietà e gestione pubbliche 
debbano essere democratizzati e decentralizzati e che i progetti energetici a livello di 
comunità debbano essere ampliati al fine di indirizzarli meglio verso gli obiettivi sociali 
e ambientali; è profondamente preoccupato dell'allarmante numero di famiglie nell'UE 
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che si trovano in condizioni di povertà energetica o ne sono colpite e ribadisce che un 
accesso equo all'energia sostenibile e a prezzi accessibili è un diritto fondamentale e 
che, pertanto, dovrebbe essere proibito lo spegnimento della fornitura di energia 
elettrica e/o del riscaldamento; ritiene inoltre che le misure di efficienza energetica negli 
edifici possano migliorare la situazione abitativa e contribuire ad alleviare la povertà 
energetica; sottolinea, tuttavia, che i costi delle ristrutturazioni non dovrebbero essere a 
carico dei locatari;

20. deplora l'utilizzo della "neutralità tecnologica" come eufemismo per nascondere la reale 
enfasi sulle tecnologie ad alta intensità di capitale, il che assicura l'egemonia delle 
grandi società del settore dell'energia nel quadro dello scenario del Green Deal europeo; 
denuncia il numero di progetti relativi ai combustibili fossili, presente nel quarto elenco 
di progetti di interesse comune, che crea un vincolo con l'economia dei combustibili 
fossili;

21. invita la Commissione ad aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici e 
ampliare l'ambito della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; invita la 
Commissione a proporre obiettivi più ambiziosi a norma della direttiva sulle energie 
rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica; ritiene che l'iniziativa "ondata di 
ristrutturazione" dovrebbe includere azioni e misure concrete finalizzate a sostenere la 
ristrutturazione degli edifici, sia pubblici che privati, e la loro trasformazione in edifici a 
consumo energetico prossimo allo zero entro il 2050; invita la Commissione e gli Stati 
membri a prendere in considerazione l'aumento del tasso di ristrutturazione degli edifici 
pubblici e a fornire finanziamenti pubblici sufficienti creando al contempo eque 
opportunità di lavoro;

22. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione e alcuni Stati membri stiano 
promuovendo il nucleare come soluzione alla crisi climatica nonostante la questione 
irrisolta della gestione dei rifiuti nucleari e le sfide in materia di sicurezza e protezione 
che essi pongono;

23. esprime preoccupazione per l'interesse della Commissione per la "decarbonizzazione 
del gas" e per l'utilizzo di giustificazioni in termini di sicurezza e accessibilità 
energetiche per i clienti al fine di includere il gas nell'ambito della strategia di 
decarbonizzazione dell'UE; chiede alla Commissione di presentare senza ulteriori indugi 
la revisione del regolamento TEN-E al fine di garantire che il prossimo elenco dei 
progetti di interesse comune, che sarà il quinto, segua nuovi criteri conformi all'accordo 
di Parigi;

Mobilitare l'industria a favore di un'economia pulita e circolare

24. sottolinea l'urgente necessità di garantire che il vero significato dei principi 
dell'economia circolare sia pienamente realizzato in tutti i processi e all'interno della 
legislazione, poiché le statistiche sui flussi di materiali e sulla produzione di rifiuti 
mostrano che l'economia circolare è ancora agli inizi, mentre una vera e propria 
economia circolare può minimizzare i rifiuti e l'estrazione delle risorse, migliorare 
l'efficienza di queste ultime, ridurre le emissioni di gas serra e contribuire a preservare 
la biodiversità; ritiene che siano essenziali investimenti, una legislazione supplementare 
e il monitoraggio dei progressi;
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25. sottolinea la necessità di promuovere il consumo e la produzione locali sulla base dei 
principi di rifiuto, riduzione, riutilizzo, riciclo e riparazione al fine di porre un termine 
alle strategie aziendali di obsolescenza programmata per cui i prodotti sono progettati 
per avere una vita utile breve e per essere sostituiti, e di adattare il consumo ai limiti del 
pianeta; ritiene imprescindibile il diritto alla riparazione e all'assistenza continua per i 
servizi informatici al fine di giungere a un consumo sostenibile; chiede che tali diritti 
siano sanciti dalla legislazione dell'UE;

26. invita la Commissione a presentare proposte per porre un termine al commercio di 
rifiuti che è particolarmente dannoso per le persone vulnerabili e per l'ambiente dei 
paesi terzi, nonché a sostenere lo sviluppo di capacità per gestire all'interno dell'UE i 
rifiuti che noi stessi produciamo;

27. invita tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le autorità locali a garantire che tutti 
i loro appalti pubblici, compresi quelli relativi alle tecnologie digitali, rispettino i più 
elevati standard in materia di diritti umani e di ambiente; invita la Commissione a 
verificare se il diritto e le pratiche nazionali ed europee esistenti relativi agli appalti 
pubblici sono conformi agli obblighi in materia di ambiente e diritti umani dell'UE e dei 
suoi Stati membri; invita la Commissione a modificare le direttive dell'UE sugli appalti 
pubblici al fine di garantire che i grandi acquirenti pubblici progettino, pubblichino e 
attuino piani di dovuta diligenza per assicurare che i principi guida dell'ONU su imprese 
e diritti umani, le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e le 
convenzioni fondamentali dell'OIL siano rispettati nell'insieme delle loro catene di 
approvvigionamento; invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio seguendo gli 
orientamenti in materia di appalti pubblici socialmente responsabili e le migliori 
pratiche esistenti tra gli acquirenti pubblici per quanto riguarda i propri appalti;

28. sottolinea che la plastica biodegradabile e la bioplastica vanno in direzione contraria 
rispetto ai principi di un'economia circolare e che è necessario che l'attenzione si 
concentri sulla riduzione della plastica e sulla creazione di un'economia della plastica a 
circuito chiuso; invita la Commissione a promuovere e legiferare per un'economia della 
plastica pienamente circolare che escluda le plastiche biodegradabili e le bioplastiche; 
ritiene che nessuna azienda dovrebbe avere il diritto di inquinare; esorta la 
Commissione ad attuare misure più incisive per quanto riguarda la plastica monouso, tra 
cui regimi che prevedano una più estesa responsabilità del produttore; ricorda che 
garantire la fornitura di materie prime o di fonti energetiche non dovrebbe essere motivo 
di scontri geopolitici, causare danni ambientali nelle regioni in ritardo di sviluppo o 
condurre a forme di neocolonialismo;

29. invita la Commissione a presentare un nuovo piano d'azione per l'economia circolare 
che sia davvero trasformativo e che includa misure concrete volte a rafforzare la 
responsabilità estesa del produttore e regolamentare la progettazione sostenibile del 
prodotto; pone in evidenza la necessità di ampliare la regolamentazione in materia di 
progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica in modo da includere tutte le 
principali categorie di prodotti; sottolinea che è necessario che la diffusione delle 
tecnologie digitali sia accompagnata da misure normative che contribuiscano alla 
sostenibilità sociale e ambientale delle catene del valore delle TIC, e che occorre 
garantire che l'azione in materia di digitalizzazione sia in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e con gli obiettivi delle politiche climatiche, energetiche e 
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ambientali;

30. riconosce che le politiche industriali e del lavoro necessitano di modifiche strutturali a 
seguito della profonda decarbonizzazione delle industrie europee, in particolare i settori 
ad alta intensità energetica; evidenzia inoltre che tali politiche devono garantire la 
creazione di posti di lavoro, condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori migliori nonché 
salari più elevati, e sottolinea che sono necessarie garanzie per quanto concerne il 
mantenimento del numero di posti di lavoro esistenti nei settori industriali; pone 
l'accento, a tale riguardo, sull'importanza di rispettare e rafforzare il dialogo sociale a 
tutti i livelli e in tutti i settori, in particolare con i sindacati; sottolinea che è essenziale 
realizzare investimenti pubblici per invertire la tendenza dello sviluppo ineguale 
imposto dalla logica di mercato, garantendo in tal modo posti di lavoro di qualità e forti 
politiche di coesione all'interno dell'Unione europea;

31. invita la Commissione a presentare urgentemente una strategia industriale dell'UE che 
orienti le industrie dell'Unione verso una profonda decarbonizzazione, prevedendo un 
approccio normativo, in particolare per le industrie ad alta intensità energetica; chiede 
che siano realizzati investimenti sufficienti nella formazione e nell'istruzione della forza 
lavoro affinché quest'ultima si adatti a tali cambiamenti, garantendo che nessuna 
persona e nessuna regione siano lasciate indietro; sottolinea che un'economia davvero 
circolare creerà posti di lavoro di qualità aggiuntivi in settori quali il riciclaggio, la 
manutenzione, la riparazione nonché il riutilizzo e la rifabbricazione;

32. invita la Commissione a cambiare le norme in materia di aiuti di Stato onde garantire 
che settori quali, ad esempio, l'energia rinnovabile, i trasporti ferroviari e la 
ristrutturazione edilizia possano beneficiare degli aiuti di Stato; deplora il fatto che le 
norme vigenti in materia di aiuti di Stato favoriscano la produzione di energia a carbone 
e nucleare (come emerge dalla decisione relativa al progetto Hinkley Point C-Paks II e 
dai meccanismi di regolazione della capacità per le centrali a carbone);

Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente

33. attende con interesse la strategia della Commissione per una mobilità sostenibile e 
intelligente nel 2020 e si aspetta che tale strategia apporti cambiamenti radicali ai 
sistemi di trasporto in tutta Europa attraverso un aumento del trasferimento modale 
della multimodalità del trasporto merci verso il trasporto ferroviario e la navigazione 
interna e la promozione della logistica verde e della riduzione dei volumi di merci 
trasportate;

34. sottolinea che tenere e conservare la proprietà pubblica dei trasporti pubblici è il modo 
più efficiente di guidare e conseguire l'effettiva decarbonizzazione del settore dei 
trasporti e di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità; chiede l'inversione dei 
processi di liberalizzazione in corso o giù ultimati nei settori dei trasporti, che 
generalmente conducono al degrado delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi 
forniti; pone in evidenza che i diritti dei lavoratori sono minacciati dalla privatizzazione 
dei servizi pubblici, come ad esempio i trasporti;

35. si rivolge agli Stati membri affinché pongano in essere sistemi di trasporto pubblico 
gratuiti, integrando un sistema di emissione di biglietti unici e multimodali nei diversi 
sistemi di trasporto, come pure sistemi di condivisione di veicoli pubblici, garantendo 
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l'accessibilità universale e disincentivando al contempo l'uso dei veicoli privati;

36. evidenzia che lo sviluppo rurale sostenibile riduce la necessità di ricorrere a modi di 
trasporto individuale, creando posti di lavoro di qualità a livello locale ed evitando il 
fenomeno delle comunità di pendolari; sottolinea che città più verdi e trasporti pubblici 
decarbonizzati sono elementi essenziali di una mobilità sostenibile intelligente nelle 
aree urbane; esorta le città e i comuni a prediligere le infrastrutture ciclabili e pedonali a 
quelle stradali nonché a investire nello sviluppo di reti adeguate per le infrastrutture per 
i carburanti alternativi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere piani di 
mobilità urbana e rurale che siano di interesse pubblico e che integrino tutti i nuovi 
modi di trasporto al fine di accrescere la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ridurre i 
costi ambientali per le città; esorta la Commissione, gli Stati membri e le parti 
interessate a promuovere la produzione locale;

37. sottolinea che occorrono trasporti pubblici efficaci e inclusivi, che coprano le aree 
urbane, periurbane e rurali e che siano accessibili alle persone a mobilità ridotta; 
evidenzia che è necessaria una rete ferroviaria rapida, economicamente accessibile e 
affidabile che colleghi tutte le principali città europee, in modo da ridurre o evitare la 
necessità di prendere voli intra-europei; invita la Commissione e gli Stati membri a 
potenziare drasticamente gli sforzi e gli investimenti volti al conseguimento di tale 
obiettivo, eliminando gradualmente qualsiasi incentivo esistente contrario a questa 
finalità; sottolinea l'importanza di finanziare progetti nel settore delle infrastrutture di 
trasporto al fine di conseguire gli obiettivi climatici, come pure la rilevanza della 
cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri; è dell'avviso che, per quanto riguarda 
i finanziamenti dell'UE destinati al settore dei trasporti, l'idoneità al conseguimento 
degli obiettivi climatici debba figurare tra i criteri di ammissibilità stabiliti per i 
progetti;

38. respinge un'ulteriore estensione dei sistemi di scambio di quote di emissione ad altri 
settori, come il trasporto marittimo, e insiste sulla necessità di adottare approcci 
normativi in materia di decarbonizzazione in tutti i settori; chiede che siano definiti 
obiettivi di riduzione ambiziosi per sostanze quali CO2, SOx, particolato e NOx nel 
settore del trasporto marittimo e che tra gli obiettivi della sua politica commerciale 
internazionale sia inclusa la riduzione massima dell'inquinamento causato dai trasporti;

39. invita la Commissione a mantenere un elevato livello di ambizione nei tentativi di 
ridurre le emissioni generate dal settore dell'aviazione e ad avanzare immediatamente 
proposte volte a porre fine a tutte le assegnazioni gratuite alle compagnie aeree 
nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, nonché a chiedere 
che il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto 
aereo internazionale (CORSIA) sia del tutto in linea con la legislazione dell'UE in 
vigore e con gli impegni previsti in materia di riduzione delle emissioni;

40. deplora il fatto che vengano concesse ingenti sovvenzioni alle industrie che inquinano 
maggiormente, come il settore dell'aviazione, attraverso l'esenzione fiscale per il 
cherosene, sovvenzioni per i combustibili fossili e la mancanza di armonizzazione per 
quanto concerne un'imposta sui biglietti aerei a livello di UE; sottolinea che tali 
sovvenzioni non garantiscono condizioni di parità rispetto a un modo di trasporto più 
sostenibile operante nelle medesime circostanze; evidenzia che la responsabilità di 
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applicare il principio "chi inquina paga" al settore dell'aviazione spetta sia alla 
Commissione che agli Stati membri; osserva che in passato gli Stati membri hanno 
accettato l'eliminazione graduale degli aiuti al funzionamento delle centrali a carbone 
non redditizie, ma che gli aiuti al funzionamento degli aeroporti non redditizi 
permangono; chiede che il principio "chi inquina paga" sia applicato anche ai modi di 
trasporto di lusso, come i SUV e le imbarcazioni di lusso, e chiede che i jet privati siano 
vietati;

41. rileva che lo sviluppo di veicoli interconnessi e automatizzati è stato in gran parte 
determinato dalla tecnologia; chiede pertanto di esaminare l'impatto sociale di tali 
tecnologie sui valori e sugli obiettivi umani e ambientali nonché la loro compatibilità 
con gli stessi; ritiene che lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto, come la condivisione 
dei tragitti e la "mobilità come servizio" (MaaS), unitamente a sistemi di pedaggio 
stradale, non dovrebbe essere rallentato da ostacoli legislativi in quanto tali servizi sono 
preferibili rispetto all'uso di veicoli privati;

42. pone in evidenza l'importanza di guidare un trasferimento modale nel settore della 
mobilità, incoraggiando le persone ad adottare abitudini sostenibili mediante incentivi 
economici, organizzando campagne di sensibilizzazione in merito all'impatto dei modi 
di trasporto individuali sull'ambiente nonché coordinando e sviluppando servizi di 
trasporto a basse emissioni di carbonio come i trasporti pubblici; sottolinea che le auto 
elettriche non risolveranno i problemi ambientali causati dai trasporti se non saranno 
accompagnate da un cambiamento di paradigma che metta in dubbio la prevalenza del 
trasporto individuale; evidenzia la necessità di condividere i costi di tale transizione in 
maniera equa, garantendo che la mobilità non diventi un lusso per i più vulnerabili e 
ricorrendo a misure compensative quali una riduzione dell'imposizione fiscale; 
sottolinea inoltre che è necessario tenere conto delle esigenze delle regioni remote e 
insulari in materia di mobilità, in modo da evitare che si produca un impatto negativo 
sulle condizioni di vita e demografiche già ardue di tali regioni;

"Dal produttore al consumatore": progettare un sistema alimentare giusto, sano e 
rispettoso dell'ambiente

43. osserva con preoccupazione che l'agricoltura, la pesca e la produzione alimentare 
continuano a essere i principali fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità 
terrestre e marina; segnala che l'intensificazione e l'abbandono dei sistemi agricoli a 
bassa intensità e ricchi di biodiversità rientrano tra le principali pressioni in campo 
agricolo che contribuiscono a questo andamento negativo; sottolinea che 
l'eutrofizzazione provocata dall'azoto disperso dagli allevamenti e l'uso di fertilizzanti 
sintetici sono anch'essi importanti fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità; 
è dell'opinione che la perdita di impollinatori, in particolare di api, sia motivo di 
particolare preoccupazione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in quanto le 
colture che dipendono dagli impollinatori svolgono un ruolo importante nella nostra 
alimentazione; ritiene inoltre che l'agrobiodiversità sia una delle grandi sfide del nostro 
tempo, dal momento che, secondo quanto affermato dall'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), abbiamo perso il 75 % della diversità genetica 
delle piante dall'inizio del Novecento e che attualmente la dieta umana sia basa perlopiù 
su 12 specie vegetali e 14 specie animali;
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44. si rammarica del fatto che la politica agricola dell'UE sia arrivata a considerare il cibo 
come una merce; è fermamente convinto che il cibo è un diritto umano fondamentale; 
sottolinea che è necessaria una trasformazione radicale dell'intero sistema alimentare al 
fine di arrestare la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, promuovere una 
dieta sana, nutriente, sostenibile e ricca di vegetali nonché garantire la sicurezza e la 
sovranità alimentare in tutto il mondo;

45. ritiene che i pesticidi chimici, i fertilizzanti artificiali, l'ingegneria genetica in tutte le 
sue forme, l'allevamento intensivo industriale e la pesca eccessiva, le importazioni di 
massa di colture proteiche ed energetiche, nonché il processo di globalizzazione in 
corso nella filiera alimentare stiano minacciando il futuro del pianeta e la produzione 
alimentare e non dovrebbero ricevere alcuna forma di sovvenzione, e che anzi sarebbe 
opportuno porvi fine; osserva che, in ragione della sua natura frammentata, la 
globalizzazione della filiera alimentare non ha apportato vantaggi ai produttori primari – 
settore caratterizzato da una produzione al di sotto dei costi, bassi rendimenti e 
dall'esposizione a pratiche commerciali sleali; ricorda l'invito rivolto alla Commissione 
affinché avanzi una proposta legislativa che preveda un impegno vincolante a livello 
dell'UE in materia di riduzione dell'uso di pesticidi, con contributi nazionali vincolanti; 
chiede, nell'ottica di conseguire tali obiettivi, che gli accordi commerciali internazionali 
conclusi dall'UE siano rivisti e che i nuovi accordi di libero scambio, in particolare 
quello UE-Mercosur, siano riveduti;

46. evidenzia che non saranno sufficienti meccanismi volontari e basati sul mercato per 
assicurare una transizione equa verso un sistema alimentare sostenibile; riconosce che 
sono necessari meccanismi e obiettivi ambiziosi e giuridicamente vincolanti; deplora il 
fatto che le politiche comuni già esistenti e oggetto di proposte in materia di agricoltura 
e pesca non affrontino in alcun modo le sfide ambientali e sociali che riguardano 
l'agricoltura, la pesca e la produzione alimentare; osserva che è probabile che la 
revisione della politica agricola comune sia posticipata all'inizio del 2022; invita la 
Commissione a lavorare con gli Stati membri e le parti interessate onde garantire che, 
sin dall'inizio, i piani strategici nazionali per l'agricoltura rispecchino appieno le 
ambizioni del Green Deal europeo e della strategia "Dal produttore al consumatore"; è 
dell'opinione che, ai fini del conseguimento degli obiettivi, un aumento in termini di 
flessibilità debba essere accompagnato da un sistema forte e solido di assunzione di 
responsabilità, governance e monitoraggio, nonché da norme ferree in materia di 
trasparenza per quanto concerne l'elaborazione dei piani nazionali; sottolinea che la 
Commissione deve garantire che tali piani strategici siano valutati sulla base di solidi 
criteri climatici e ambientali; evidenzia che tali piani dovrebbero condurre all'utilizzo di 
pratiche sostenibili, come l'agricoltura biologica, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura, e a 
norme più rigorose in materia di benessere degli animali;

47. invita la Commissione a proporre una strategia "Dal produttore al consumatore" olistica 
e ambiziosa al fine di produrre una vera trasformazione dei settori europei 
dell'alimentazione, della pesca e dell'agricoltura; sottolinea che tale strategia dovrebbe 
essere imperniata sui limiti del pianeta nonché sulla salute e sul benessere dell'uomo e 
degli animali e dovrebbe basarsi sui concetti dell'agroecologia e della sostenibilità;

48. evidenzia la necessità di promuovere filiere alimentari corte e sistemi alimentari locali, i 
cui vantaggi includono prezzi più giusti per gli agricoltori, l'accesso a prodotti freschi e 
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di stagione per i consumatori, un impatto ambientale minore e una maggiore coesione 
sociale a livello locale; sostiene che tale obiettivo richiede un cambiamento 
fondamentale della politica agricola comune al fine di contrastare e invertire la tendenza 
di crescente liberalizzazione e di rafforzare gli strumenti di produzione e di 
regolamentazione del mercato;

49. sottolinea che la strategia "Dal produttore al consumatore" dovrebbe includere obiettivi 
di riduzione vincolanti e ambiziosi per le emissioni agricole di gas a effetto serra e il 
degrado del suolo e per l'uso di pesticidi chimici, fertilizzanti artificiali e antibiotici, ivi 
compresa la rapida eliminazione dei pesticidi sintetici e dell'uso della microplastica nei 
fertilizzanti; evidenzia che tale strategia dovrebbe altresì includere obiettivi di sviluppo 
vincolanti per la produzione biologica; evidenzia che la strategia dovrebbe promuovere 
l'agrosilvicoltura, dovrebbe introdurre ulteriori misure normative e di applicazione volte 
a tutelare il benessere di tutti gli animali impiegati nella catena alimentare e a garantire 
che la sensibilità degli animali sia presa in considerazione in tutte le politiche pertinenti, 
e dovrebbe includere un piano per porre fine alle ingenti importazioni di beni che 
presentano un nesso con la deforestazione, come soia, olio di palma e granturco, e 
l'impegno a fermare le importazioni e la coltivazione di qualsiasi OGM nell'UE; reputa 
inaccettabile che siano brevettati sementi e procedimenti essenzialmente biologici;

50. pone in evidenza la necessità di una transizione sociale e giusta nel settore 
dell'agricoltura; sottolinea che le politiche dell'UE in materia di agricoltura e commercio 
internazionale devono essere riorientate dall'attuale modello industrializzato, basato 
sulle esportazioni verso i paesi terzi, che lascia i produttori primari esposti a eventi 
geopolitici che esulano dal loro controllo, verso un modello i cui obiettivi primari sono 
la sovranità alimentare, inclusa la qualità degli alimenti, profitti equi per i produttori, la 
protezione dell'ambiente e norme rigorose in materia di benessere degli animali, con una 
particolare attenzione ai lavoratori della catena alimentare;

Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità

51. sottolinea che la biodiversità e la natura non dovrebbero essere semplicemente 
considerate come un "capitale naturale" da utilizzare, bensì dovrebbero essere 
riconosciute come patrimonio comune di tutta l'umanità, e chiede che il Green Deal 
europeo includa un approccio diverso alla natura; ritiene fermamente che la natura abbia 
di per sé un proprio valore intrinseco che deve essere rispettato e si oppone a qualsiasi 
tentativo di monetizzare la natura o di quantificarla in relazione a un valore d'uso;

52. si rammarica vivamente che l'Europa continui a perdere biodiversità a un tasso 
allarmante e non riesca a conseguire nessuno degli obiettivi precedentemente stabiliti 
per fermare la perdita di biodiversità; chiede sforzi di conservazione significativi per 
invertire le tendenze attuali e alleviare la pressione sul mondo naturale; chiede con 
urgenza che siano pienamente attuate le diverse misure politiche necessarie per 
conseguire miglioramenti e ritiene che tali misure dovrebbero basarsi su obiettivi 
giuridicamente vincolanti per l'UE e i suoi Stati membri e dovrebbero includere 
politiche settoriali;

53. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di presentare una strategia per la 
biodiversità entro marzo del 2020; ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione 
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del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità, 
secondo cui la distruzione degli habitat è la causa principale della perdita di biodiversità 
e costituisce una priorità specifica quando si tratta di affrontare tale problema, ad 
esempio attraverso la riduzione del degrado e della frammentazione;

54. condivide l'opinione secondo cui le cause dei cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità si inseriscono in un contesto mondiale e non sono limitate ai confini 
nazionali; sostiene pertanto la proposta della Commissione di definire un obiettivo 
globale a tutela della biodiversità in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite 
sulla biodiversità in programma a ottobre del 2020;

55. evidenzia che le misure volontarie e i meccanismi basati sul mercato, come 
l'etichettatura e le "tavole rotonde", sono del tutto insufficienti per porre fine alla 
deforestazione legata ai prodotti importati come l'olio di palma e la soia; chiede obiettivi 
giuridicamente vincolanti e misure normative per arrestare la deforestazione associata ai 
prodotti che vengono importati nell'UE;

56. ritiene che le aree ricche di biodiversità delle infrastrutture verdi urbane forniscano un 
contributo nell'affrontare l'inquinamento atmosferico e acustico, l'impatto dei 
cambiamenti climatici, le canicole, le alluvioni e i problemi di salute pubblica; prende 
atto del fatto che la Commissione presenterà proposte volte a inverdire le città europee e 
accrescere la biodiversità negli spazi urbani, e chiede che tali proposte abbiano carattere 
urgente e ambizioso; accoglie con favore tutte le iniziative a favore dell'agricoltura 
urbana;

57. evidenzia che le foreste sono un'importante riserva di biodiversità; sottolinea che le aree 
forestali sono essenziali per regolare il ciclo dell'acqua, assorbire CO2 e offrire 
opportunità ricreative a contatto con la natura; accoglie con favore la nuova strategia 
forestale dell'UE presentata dalla Commissione, che si prefigge di piantare nuovi alberi 
e ripristinare le foreste danneggiate o esaurite, come pure i suoi sforzi volti a 
incoraggiare le importazioni che non causano deforestazione all'estero, in modo da 
ridurre al minimo i rischi per le foreste di tutto il mondo; evidenzia che tutti gli sforzi di 
imboschimento e rimboschimento dovrebbero mirare a proteggere e rafforzare la 
biodiversità e lo stoccaggio di carbonio;

58. riconosce il ruolo dell'economia blu nella lotta ai cambiamenti climatici; sottolinea che 
è necessario che l'economia blu sia davvero sostenibile, in quanto l'uso delle risorse 
marine dipende direttamente o indirettamente dalla qualità e dalla resilienza degli 
oceani sul lungo periodo; chiede che sia elaborata una strategia comune, in 
collaborazione con i paesi vicini, volta a prevenire e ridurre l'inquinamento, definire una 
zona di controllo delle emissioni e potenziare la rete delle aree marine protette e la loro 
interconnessione nel Mar Mediterraneo; si compiace degli obiettivi della politica 
comune della pesca volti a ridurre gli effetti negativi che la pesca può avere sugli 
ecosistemi, in particolare nelle aree sensibili, e della promessa fatta dalla Commissione 
di adoperarsi a favore di aree marine protette più connesse e gestite correttamente; 
esorta gli Stati membri a rispettare appieno le raccomandazioni scientifiche sui limiti di 
cattura e si oppone a qualsiasi sovvenzione finalizzata ad aumentare le dimensioni della 
flotta;
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59. chiede maggiori finanziamenti a favore dell'ambiente e dell'azione per il clima 
attraverso il programma LIFE, in modo che rappresenti almeno l'1 % di tutto il bilancio 
dell'UE sul breve periodo, e la politica agricola comune, che dovrebbe pagare gli 
agricoltori per il sequestro del carbonio e i servizi ecosistemici, rispettando nel 
contempo le specie e gli ecosistemi autoctoni; invita la Commissione a proporre una 
nuova direttiva quadro sui suoli e a proteggere adeguatamente i suoli all'interno dell'UE; 
invita la Commissione a presentare una proposta intesa ad ampliare i siti Natura 2000 in 
modo che coprano almeno il 30 % del suolo, delle acque dolci e delle zone marine 
dell'UE; evidenzia che è necessario uno strumento finanziario a sostegno della gestione 
dei siti Natura 2000;

60. osserva che la domanda di biomassa a fini energetici dovrebbe aumentare nella maggior 
parte degli scenari di decarbonizzazione; ricorda che le applicazioni della biomassa e il 
consumo crescente di cibo e foraggio richiedono un aumento della produzione agricola 
e forestale, il che ha un impatto inaccettabile sul clima e l'ambiente; esprime profonda 
preoccupazione per il fatto che le importazioni di biomassa solida, biocarburanti e 
bioliquidi intese a soddisfare il fabbisogno energetico dell'Europa siano associate a 
profonde conseguenze per la biodiversità; invita la Commissione e gli Stati membri a 
porre fine all'uso della biomassa e ad evitare un'ulteriore situazione di dipendenza 
nociva da fonti di energia non sostenibili;

Obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche

61. osserva con preoccupazione che l'inquinamento da sostanze chimiche sintetiche 
rappresenta una grande e crescente minaccia per le persone e la flora e la fauna 
selvatiche, e che continuano a essere immesse nell'ambiente europeo sostanze chimiche 
nuove ed "ereditate" che vanno ad aggiungersi al carico chimico totale che pesa sui 
cittadini e sugli ecosistemi europei e che si traducono in elevati costi sociali ed 
economici, rappresentando una minaccia soprattutto per le donne incinte, in quanto 
causano deformazioni dei feti, danneggiano il loro sviluppo cerebrale e ostacolano le 
capacità intellettive; rileva inoltre che tali sostanze chimiche sono correlate a problemi 
di fertilità e ad un aumento dell'incidenza di malattie come il cancro, oltre a rischiare di 
provocare il collasso degli ecosistemi europei;

62. pone in evidenza il diritto a un ambiente privo di sostanze tossiche; accoglie con favore 
l'annuncio del piano d'azione "inquinamento zero" per l'aria, l'acqua e il suolo, ma 
osserva con preoccupazione che la Commissione non ha avviato la strategia per un 
ambiente privo di sostanze tossiche già promessa nel quadro del settimo piano d'azione 
sull'ambiente del 2013; rileva che vi è urgente necessità di tale strategia per ridurre 
drasticamente l'esposizione dei cittadini europei agli interferenti endocrini e ad altre 
sostanze pericolose; invita la Commissione a presentare nel 2020 la strategia per un 
ambiente privo di sostanze tossiche già promessa e a garantire che tale strategia includa 
anche i prodotti di consumo;

63. invita la Commissione ad adoperarsi in via prioritaria per porre fine all'esposizione della 
popolazione alle sostanze chimiche e per ridurre entro il 2030 l'impatto di tali sostanze 
sulla salute, definendo in modo chiaro tempistiche, indicatori e obiettivi vincolanti; 
evidenzia che sono necessarie proposte legislative che assicurino coordinamento e 
coerenza in tutti i diversi atti della legislazione europea in materia di sostanze chimiche 
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in modo da salvaguardare al meglio la salute, con l'obiettivo di porre fine all'esposizione 
alle sostanze pericolose durante il loro intero ciclo di vita, tra cui interferenti endocrini, 
sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS), microplastiche e sostanze estremamente 
preoccupanti, e in tutti i loro utilizzi, in particolare nei materiali a contatto con gli 
alimenti, nei giocattoli, nei medicinali, nei cosmetici, nei biocidi e nei pesticidi, nei 
prodotti di pulizia, nei ritardanti di fiamma, ecc.; sottolinea che tali misure legislative 
sono urgentemente necessarie e non possono essere rimandate ulteriormente;

64. sottolinea che l'adozione di misure precauzionali di gestione del rischio per alcuni 
gruppi di sostanze chimiche e la promozione dell'uso di sostanze chimiche progettate in 
modo sicuro e circolare potrebbe contribuire a limitare l'inquinamento futuro; ritiene 
che i materiali dovrebbero essere privi di componenti tossici sin dalla fase di 
progettazione e che i flussi di materiali contenenti sostanze chimiche ereditate 
dovrebbero essere detossificati in modo da poter essere riutilizzati e riciclati in modo 
sicuro in un'economia circolare; si oppone a qualsiasi tentativo di sopprimere o 
sovvertire il principio di precauzione nella legislazione dell'UE;

65. sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire il finanziamento per migliorare 
la ricerca e i metodi di prova, nonché il sostegno alle organizzazioni che forniscono e 
ricercano alternative più sicure e promuovono la sostituzione di sostanze chimiche 
nocive, la produzione pulita e l'innovazione sostenibile; insiste sulla necessità di ridurre 
la sperimentazione sugli animali nelle valutazioni dei rischi e chiede maggiori sforzi e 
maggiori fondi a tal fine; invoca un sistema di allerta precoce per individuare le nuove 
minacce chimiche;

66. ritiene che l'obiettivo inquinamento zero debba basarsi sulle più recenti conoscenze 
scientifiche e offrire una protezione non inferiore a quella raccomandata 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); invita la Commissione ad adeguare le 
norme di qualità dell'aria dell'UE come minimo alle raccomandazioni dell'OMS;

67. ritiene che i consumatori abbiano il diritto di essere pienamente informati; chiede 
l'introduzione di sistemi di informazione obbligatori coordinati a livello europeo sulle 
sostanze chimiche nei prodotti di consumo, nei materiali e nei rifiuti, nonché campagne 
di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini; chiede una piena e attiva 
trasparenza nelle procedure di valutazione e gestione dei rischi;

Finanziare il Green Deal europeo e garantire una transizione giusta 

68. ritiene che la proposta della Commissione manchi fortemente di un piano di 
finanziamento chiaro e ambizioso; si aspetta che la Commissione elabori un tale piano 
di finanziamento, indicando quali fonti pubbliche e private saranno utilizzate, l'origine 
di tali risorse e come saranno assegnate; esorta gli Stati membri che partecipano ai 
negoziati sulla procedura di cooperazione rafforzata per un'imposta sulle transazioni 
finanziarie a raggiungere un accordo sull'adozione di tale strumento; ritiene che 
quest'ultimo potrebbe essere una delle nuove fonti di denaro che l'UE potrebbe 
mobilitare per finanziare il Green Deal europeo;

69. ritiene che una transizione giusta non sia solo un finanziamento o una riserva di denaro, 
ma un approccio politico globale sostenuto da investimenti, che deve garantire che tutti 
traggano benefici dalla transizione difendendo i diritti socio-economici, assicurando un 



PE643.468v01-00 18/24 RE\1196593IT.docx

IT

migliore tenore di vita e applicando i principi della coesione economica, sociale e 
territoriale; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare i fondi sociali esistenti, 
piuttosto che a ridurli, come proposto per il Fondo di coesione, e a garantire che il 
Fondo per una transizione giusta aiuti le regioni, le comunità e i lavoratori vulnerabili, 
offrendo protezione contro gli attivi non recuperabili attuali e futuri; sostiene la 
necessità di garantire un'equa distribuzione delle risorse del Fondo per una transizione 
giusta, tenendo conto dei criteri di coesione; ritiene che il meccanismo per una 
transizione giusta debba rispettare e rafforzare il principio di partenariato coinvolgendo 
tutti i soggetti interessati nel processo e che il Fondo per una transizione giusta debba 
essere finanziato attraverso un aumento significativo della spesa pubblica nonché 
attraverso la mobilitazione dei meccanismi di finanziamento esistenti;

70. ritiene che il massimale del 3 % del PIL per l'indebitamento nazionale, fissato 
dall'Unione nel patto di stabilità e di crescita, e il disavanzo strutturale pari a zero 
stabilito dal patto di bilancio ostacolino considerevolmente la transizione ecologica, 
impedendo agli Stati membri di avviare corposi investimenti pubblici al fine di 
conseguire un'economia a zero emissioni di carbonio; sottolinea che i costi della 
profonda decarbonizzazione sono di gran lunga inferiori ai costi legati agli effetti dei 
cambiamenti climatici; invoca l'abrogazione del patto di bilancio e invita la 
Commissione e il Consiglio a sostituire il patto di stabilità e crescita nonché il nuovo 
patto di bilancio con un patto per l'occupazione e la sostenibilità, o quantomeno a 
escludere gli investimenti pubblici ambientali e sociali dalla regola del 3 %; chiede una 
riforma delle norme sugli aiuti di Stato per consentire investimenti pubblici senza 
precedenti nella transizione ecologica, nei servizi pubblici e nella protezione sociale;

71. plaude alla proposta della BEI di essere trasformata nella nuova Banca dell'UE per il 
clima, nonché alla sua decisione di abbandonare la maggior parte degli investimenti a 
favore dei combustibili fossili; invita la BEI ad abbandonare completamente i 
combustibili fossili, compreso il gas; invita la nuova Banca per il clima a sostenere la 
transizione con prestiti a tasso zero e invita la Commissione e il Consiglio a introdurre 
regolamenti che vietino gli investimenti nei settori inquinanti;

72. sottolinea che la BCE e la politica monetaria dovrebbero essere pienamente coinvolte 
nel finanziamento della transizione; plaude alla dichiarazione del presidente della BCE 
che definisce la lotta contro i cambiamenti climatici una "missione critica" per la banca; 
si attende che la BCE abbandoni completamente i combustibili fossili, compreso il gas, 
nel suo programma di acquisto per il settore societario; invita la BCE a mobilitare 
strumenti di gestione prudenziale per promuovere gli attivi verdi e riorientare i suoi 
investimenti verso attività sostenibili, nonché a mobilitare strumenti di vigilanza come 
le prove di stress, al fine di valutare e ridurre adeguatamente i rischi finanziari e 
ambientali; chiede una revisione delle norme delle agenzie di rating, al fine di includere 
criteri ambientali, sociali e di governance nelle loro valutazioni; ritiene che la BCE 
dovrebbe essere in grado di prestare denaro direttamente agli Stati membri con prestiti a 
tasso zero per consentire ingenti investimenti pubblici nella transizione; invita pertanto 
il Consiglio e gli Stati membri a rivedere il mandato della BCE affinché possa 
contribuire pienamente a finanziare la transizione, anche concedendo prestiti 
direttamente agli Stati membri;

73. ritiene che il trattato sulla Carta dell'energia sia dannoso e obsoleto e invita la 
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Commissione e gli Stati membri a ritirarsi dallo stesso quanto prima;

74. evidenzia che ogni anno gli Stati membri perdono miliardi di entrate a causa 
dell'evasione fiscale e che tali somme potrebbero essere investite nella transizione 
ecologica; invita la Commissione e il Consiglio a redigere una lista nera credibile e 
completa di tutti i paradisi fiscali e ad adottare la trasparenza fiscale e la 
rendicontazione pubblica paese per paese onde garantire che le grandi imprese siano 
tassate laddove è generato il reddito; invita la Commissione a contrastare le pratiche 
fiscali dannose degli Stati membri e a stabilire un'imposta minima effettiva sul reddito 
delle società per porre fine alla corsa al ribasso;

75. chiede che siano introdotti nuovi incentivi fiscali per scoraggiare le attività nocive per 
l'ambiente; reputa che il gettito procedente da tali imposte debba essere interamente 
destinato al finanziamento della transizione; pone l'accento sulla necessità di condurre 
un'analisi della distribuzione prima di introdurre tali incentivi fiscali, onde garantire che 
non alimentino le disuguaglianze;

76. crede che non sia possibile una transizione efficace ed equa nel quadro economico 
neoliberale; invita la Commissione ad affrancarsi da tale quadro e a porre fine alle 
misure di austerità e alle politiche antisociali basate sull'austerità, come quelle sostenute 
nel quadro del semestre europeo; invita la Commissione a riconoscere il Green Deal 
europeo come un'opportunità e una necessità di aumentare gli investimenti pubblici a 
livello europeo;

77. ricorda il ruolo dell'istruzione, della formazione, della riqualificazione e dello sviluppo 
delle competenze nella transizione ecologica e osserva che i posti di lavoro di qualità e a 
basse emissioni di carbonio non si limitano al settore delle costruzioni, ma 
comprendono anche posti di lavoro nei settori dell'assistenza, della sanità e 
dell'istruzione; sottolinea a tale riguardo l'importanza di consultare e coinvolgere le parti 
sociali; insiste sulla necessità di includere lo sviluppo delle capacità delle regioni e dei 
comuni per rendere tali attori parte soluzione e per facilitare l'accesso ai finanziamenti 
disponibili;

78. invita la Commissione a presentare un ambizioso Fondo per una transizione giusta teso 
a sostenere le regioni, le comunità e i lavoratori vulnerabili, a finanziare nuove attività 
ecocompatibili in modo da creare posti di lavoro sostenibili, a promuovere la 
produzione locale, a finanziare la riqualificazione tecnica dei lavoratori e a concedere 
sussidi e indennità ai lavoratori in cerca di nuovi posti di lavoro di qualità; invita inoltre 
la Commissione a fissare criteri adeguati per le spese destinate a una transizione equa, 
compresa la graduale eliminazione dei combustibili fossili come condizionalità; chiede 
che la disoccupazione sia affrontata mediante programmi di formazione e istruzione 
incentrati su posti di lavoro sostenibili e di qualità adatti al futuro;

Mobilitare la ricerca e promuovere l'innovazione

79. rileva l'importanza della ricerca finanziata con fondi pubblici per trovare nuove 
soluzioni alla crisi climatica che producano beni pubblici; ritiene che il Green Deal 
europeo debba accelerare gli investimenti a favore di pratiche sostenibili; sottolinea, 
tuttavia, che le soluzioni alla crisi climatica esistono già e che il principale freno è dato 
dalla mancanza di volontà politica; prende atto con preoccupazione degli interessi 
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finanziari dell'industria dei combustibili fossili nella promozione di soluzioni climatiche 
di geoingegneria;

80. sottolinea la necessità di investire nella ricerca sui combustibili alternativi sostenibili, in 
particolare per i settori dei trasporti aerei e marittimi, e invita la Commissione a 
sfruttare appieno il programma Orizzonte Europa per sostenere le sfide della transizione 
ecologica, in particolare nei settori digitale e industriale; prende atto del ruolo che le 
nuove tecnologie possono svolgere nell'adattamento ed esorta la Commissione e gli 
Stati membri a concentrare gli sforzi di ricerca sulle tecnologie di adattamento;

"Non nuocere" – Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE

81. plaude all'impegno ecologico di "non nuocere", e insiste sul fatto che tutte le azioni e le 
politiche dell'UE dovrebbe convergere nella realizzazione di una transizione giusta; 
sottolinea che le attuali politiche dell'Unione in materia di agricoltura, pesca e 
commercio stanno di fatto pregiudicando gravemente tutte le ambizioni legate al clima, 
alla biodiversità e alla transizione giusta previste dal Green Deal europeo; evidenzia che 
è necessario apportare cambiamenti radicali in tutti questi ambiti se si vogliono 
realizzare tali ambizioni; chiede che questi fatti siano chiaramente riconosciuti e che 
vengano avanzate proposte coraggiose per porre fine a tali controversie nelle politiche e 
nella legislazione dell'UE;

82. sottolinea che il commercio deve essere in linea con l'obiettivo di transizione ecologica; 
invita pertanto la Commissione e il Consiglio a integrare l'accordo di Parigi e gli 
obiettivi in materia di biodiversità sotto forma di disposizioni vincolanti in tutti gli 
accordi commerciali e di investimento, al fine di incentivare i partner commerciali a 
raggiungere l'obiettivo di 1,5° C fissato nell'accordo di Parigi nonché l'obiettivo di 
arrestare la perdita di biodiversità; invita inoltre la Commissione e il Consiglio a 
rivedere tutti gli accordi commerciali al fine di integrare in tali accordi bilaterali 
obblighi ambiziosi e vincolanti in materia di clima e biodiversità e incentivare in tal 
modo i partner ad adottare strategie per il clima in conformità dell'accordo di Parigi; 
chiede di porre fine ai negoziati commerciali UE-MERCOSUR e UE-Australia nonché 
a tutti gli accordi di libero scambio;

83. ritiene che il Green Deal europeo sia un'opportunità per promuovere un commercio 
internazionale giusto ed equo, che sia reciprocamente vantaggioso per i cittadini, si basi 
sulla solidarietà e sia pienamente in linea con i nostri obiettivi climatici e sociali; 
auspica un passaggio fondamentale dalla concorrenza alla complementarità nel 
commercio internazionale e riconosce il diritto sovrano degli Stati membri di definire le 
proprie politiche commerciali in conformità di tale principio; insiste sul fatto che non 
dovrebbero essere consentite importazioni nell'UE di merci prodotte in violazione delle 
norme ambientali dell'UE e che le aziende chimiche dell'Unione non devono essere 
autorizzate ad esportare pesticidi il cui uso è proibito nell'UE;

84. invita la Commissione a procedere a una verifica esaustiva di tutti i suoi accordi 
bilaterali di libero scambio già siglati o in fase di negoziazione, allo scopo di adattarli 
agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e sicurezza 
alimentare; invita la Commissione a impegnarsi attivamente anche nella nuova 
iniziativa dell'OMC sui cambiamenti climatici; aborrisce l'uso di meccanismi di 
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protezione degli investimenti in tutte le forme, come la risoluzione delle controversie 
investitore-Stato (ISDS), ed esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a rivedere 
tutti gli accordi esistenti per eliminare quanto prima tali meccanismi dannosi e a non 
includere nessuno dei suddetti strumenti nei futuri accordi;

85. ritiene che la strategia di decarbonizzazione dell'UE non possa prescindere dalla 
promozione della pace e dalla fine del complesso militare-industriale; sottolinea che il 
complesso militare-industriale costituisce una delle principali fonti di inquinamento 
ambientale del pianeta e che il costo energetico della guerra supera di gran lunga quello 
di molte altre attività umane; chiede che i bilanci per la sicurezza e la difesa siano 
riorientati verso l'azione per il clima;

86. ricorda che l'industria militare è una delle principali fonti di inquinamento ambientale 
del pianeta; denuncia le contraddizioni della Commissione che, nell'adottare una 
retorica ecologica, promuove nel contempo l'escalation militare nell'UE; esorta la 
Commissione e il Consiglio ad astenersi dal destinare risorse finanziarie alle spese 
militari, a fermare immediatamente la corsa agli armamenti in corso e a stanziare tali 
risorse per i settori ambientali e sociali;

87. esorta la Commissione a garantire il conseguimento di risultati significativi e misurabili 
allorché gli obiettivi ambientali sono integrati nelle politiche settoriali; chiede che i 
bilanci pubblici, gli investimenti privati e i mercati finanziari siano riorientati a favore 
della promozione di transizioni verso la sostenibilità; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a sviluppare e adottare mezzi per misurare i progressi della società verso la 
sostenibilità che vadano oltre il PIL e tengano conto del benessere delle persone, degli 
animali e del pianeta, utilizzando un quadro operativo di indicatori;

88. invita la Commissione a far convergere questi settori politici al fine di consentire il 
cambiamento trasformativo in tutta Europa necessario per attuare la visione a lungo 
termine di "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"; auspica che l'attuazione 
dell'indispensabile Green Deal europeo introduca quadri politici sistemici con obiettivi 
vincolanti, coinvolgendo nel contempo tutte le parti interessate;

89. denuncia qualsiasi retorica basata sulla necessità di "tagliare la burocrazia" e di "ridurre 
gli oneri amministrativi" per ostacolare le tanto necessarie modifiche legislative; 
respinge il principio di "one in, one out"; sottolinea che un autentico miglioramento 
della regolamentazione può essere raggiunto solo creando un equilibrio giusto ed equo 
tra la possibilità di contributo e partecipazione della società civile, della scienza e 
dell'industria; invoca la piena democrazia e trasparenza in tutte le fasi del processo 
decisionale e dell'elaborazione e negoziazione di politiche e normative, anche in seno al 
Consiglio e durante l'intera procedura di comitato; ritiene che vi sia un'urgente necessità 
che tutti i livelli di governo e di governance garantiscano un accesso attivo ai 
documenti; si compiace del fatto che sia stata presa in considerazione la revisione del 
regolamento di Aarhus; sottolinea che il pieno accesso ai documenti e ai tribunali è 
essenziale per consentire ai cittadini di monitorare e contribuire all'attuazione delle 
politiche e della legislazione;

90. è del parere che la legislazione di attuazione debba essere la pietra angolare delle 
politiche nazionali e dell'UE; esorta gli Stati membri a rafforzare l'attuazione delle 



PE643.468v01-00 22/24 RE\1196593IT.docx

IT

politiche ambientali per trarne i pieni benefici; sottolinea che gli obiettivi ambientali e 
climatici non saranno raggiunti senza un'attuazione e un finanziamento più efficaci delle 
misure esistenti in tutte le politiche ambientali europee; invita la Commissione ad agire 
ove necessario per garantire la piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE;

L'UE nella sfera internazionale

91. riconosce che l'onere della crisi climatica è già, e continuerà ad essere, in modo 
schiacciante a carico dei paesi del Sud del mondo, che i paesi del Sud del mondo sono 
più vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici rispetto al Nord del 
mondo, stanno già registrando perdite e danni e dispongono anche di minori capacità di 
adattamento, e che i paesi del Sud del mondo hanno contribuito alla crisi climatica in 
misura notevolmente inferiore rispetto al Nord del mondo; invita la Commissione e gli 
Stati membri a dimostrare un'autentica solidarietà con il Sud del mondo e a riconoscere 
la loro responsabilità storica e il loro debito climatico e ad agire di conseguenza;

92. ritiene che l'accordo di Parigi sia minacciato dall'impatto negativo delle forze di destra 
in tutto il mondo e considera la COP26 un momento cruciale in cui l'integrità 
dell'accordo di Parigi può essere compromessa o rafforzata; ritiene che l'Unione debba 
fare tutto ciò che è in suo potere per garantire l'integrità dell'accordo di Parigi e che 
questa debba essere una componente fondamentale del Green Deal europeo;

93. deplora vivamente i risultati conseguiti dalla COP25 a Madrid, Spagna, sotto la 
presidenza cilena, e rileva con preoccupazione la mancanza di progressi registrati in tali 
colloqui ad alto livello; esorta il Consiglio e la Commissione, nonché gli Stati membri, a 
lavorare attivamente con le altre parti dell'accordo di Parigi nel corso dell'anno per 
garantire un risultato positivo e ambizioso alla COP26 di Glasgow ed evitare il ripetersi 
dello scenario della COP25;

94. crede fermamente che gli obiettivi di sviluppo sostenibile debbano essere parte 
integrante della transizione ecologica e che il nuovo Green Deal europeo debba mirare a 
raggiungere questi obiettivi in tutti i loro aspetti e adottare un approccio all'azione per il 
clima basato sui diritti;

95. ritiene che le relazioni economiche internazionali debbano essere reciprocamente 
vantaggiose, respingendo qualsiasi forma di neocolonialismo e garantendo diritti 
socioeconomici per tutti; sottolinea che l'Unione e gli Stati membri devono collaborare 
attivamente con terzi e in uno spirito di sincera cooperazione; respinge qualsiasi forma 
di neocolonialismo che sottoponga i paesi del Sud del mondo al controllo o all'influenza 
di altri paesi e che violi la sovranità di tali Stati; esorta l'Unione e gli Stati membri a 
porre la crisi del clima e della biodiversità in cima all'agenda di tutti i consessi 
internazionali, compresi il G7 e il G20;

96. accoglie con grande favore i movimenti globali per il clima, come il movimento 
"Venerdì per il futuro", che pongono la crisi climatica al centro del dibattito pubblico e 
della sensibilizzazione; ritiene che l'attivismo e le proteste siano parte essenziale di 
questa transizione; insiste sulla necessità che i parlamenti nazionali e regionali con 
poteri legislativi, i sindacati, le ONG, la società civile e i cittadini siano pienamente 
coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione del Green Deal europeo;
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97. rileva con grande preoccupazione che 100 imprese in tutto il mondo sono responsabili 
del 71 % delle emissioni globali; ribadisce la responsabilità delle imprese di 
decarbonizzare le proprie attività; invita la Commissione a presentare una proposta per 
un dovere di controllo delle imprese che renda le società madri responsabili dei danni 
ambientali e delle violazioni dei diritti del lavoro e dei diritti umani nelle loro catene 
globali del valore;

98. ritiene estremamente importante che l'Unione riconosca il suo debito climatico e la sua 
responsabilità storica di decarbonizzare più rapidamente, riconoscendo i diversi punti di 
partenza tra i suoi Stati membri; invita l'Unione a ricostituire i fondi per il clima a 
livello internazionale e a dare prova di leadership globale nel finanziamento; invita la 
Commissione e il Consiglio a sostenere i paesi in via di sviluppo nelle loro richieste di 
risarcimento dei danni e delle perdite e a sostenere attivamente un sistema finanziario di 
solidarietà internazionale;

99. invita la Commissione a proporre un meccanismo globale di adeguamento del carbonio 
alle frontiere basato esclusivamente su criteri relativi al clima, all'ambiente e al 
benessere degli animali nonché sulle condizioni di lavoro valutate dall'OIL, al fine di 
sostenere la produzione locale, i prezzi equi e le filiere corte, nonché di scoraggiare il 
consumo di prodotti che hanno percorso lunghe distanze; chiede l'integrazione di 
obblighi di controllo da parte delle imprese e di norme sociali e di lavoro ecologiche 
vincolanti lungo tutta la catena del valore; invita la Commissione ad attribuire la 
massima priorità alla lotta contro la deforestazione al di fuori dell'Unione, a partire dalle 
misure normative volte a contrastare la deforestazione lungo le catene di 
approvvigionamento, e a utilizzare a tal fine il meccanismo di adeguamento del 
carbonio alle frontiere;

100. invita l'Unione a sostenere e difendere l'introduzione dello status di "rifugiato 
climatico", compresa una definizione internazionale di asilo climatico, e a sostenere il 
riconoscimento dell'"ecocidio" come crimine internazionale nonché una convenzione 
internazionale per la graduale eliminazione dei combustibili fossili;

101. ritiene che il vertice UE-Cina a Lipsia rappresenti un'opportunità fondamentale per 
consolidare una leadership mondiale ambiziosa in materia di clima tra la Cina e l'UE; si 
augura che la convenzione sulla diversità biologica di Kunming raggiunga risultati 
ambiziosi e si attende che sia connessa con strategie ambiziose di adattamento ai 
cambiamenti climatici e di mitigazione a livello mondiale;

102. incoraggia vivamente altre importanti economie ad aumentare i loro contributi 
determinati a livello nazionale e ad attuare misure concrete corrispondenti ai rispettivi 
contributi; ritiene che il miglior segnale da inviare alla comunità internazionale sia 
quello di dare l'esempio e di adottare contributi ambiziosi determinati a livello 
nazionale, nonché di fornire sostegno ai paesi del Sud del mondo affinché possano 
raggiungere ambiziosi obiettivi di mitigazione;

103. invita i parlamenti nazionali e regionali con poteri legislativi, i sindacati, le ONG, la 
società civile e i cittadini a garantire che il Consiglio, la Commissione e i governi 
rispettino i loro obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi e realizzino pienamente il 
Green Deal europeo;
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104. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


