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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la normativa sull'imposta per la protezione dell'ambiente adottata dall'Assemblea 

nazionale del popolo nel dicembre 2016 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018, 

– vista la dichiarazione dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), 

secondo cui i fattori ambientali incidono sui flussi migratori nazionali e internazionali, 

in quanto le persone abbandonano i luoghi caratterizzati da condizioni ostili o in 

deterioramento a causa dell'accelerazione del cambiamento climatico1, 

A. considerando che la Cina è il mercato in più rapida crescita per i prodotti alimentari 

dell'UE; 

B. considerando che è evidente che in alcune regioni della Cina i mezzi di sussistenza della 

popolazione rurale peggioreranno a causa delle variazioni di temperatura e 

precipitazioni e di altri fenomeni climatici estremi; che il programma di ricollocazione è 

divenuto un'efficace opzione politica di adattamento per ridurre la vulnerabilità e la 

povertà causate dal clima2; 

1. accoglie con favore le riforme intraprese dalla Cina dal momento in cui il paese ha 

adottato l'approccio della "civilizzazione ecologica"; ritiene che riforme quali la 

concessione di uno status speciale alle ONG ambientali da parte dei tribunali, gli audit 

dell'impatto ambientale delle attività dei funzionari e i cospicui investimenti nella 

mobilità elettrica e nell'energia pulita vanno nella giusta direzione; 

2. si compiace del piano d'azione della Cina del 2016 che mira ad affrontare la resistenza 

antimicrobica; pone l'accento sull'importanza della cooperazione tra la Cina, 

responsabile della metà del consumo annuo mondiale di farmaci antimicrobici, e l'UE 

nel contrastare tale minaccia globale; insiste sul fatto che negli accordi commerciali 

bilaterali UE-Cina dovrebbero essere incluse disposizioni sul benessere degli animali; 

3. si compiace che gli orientamenti statali incoraggino i cittadini cinesi a ridurre in 

maniera consistente il loro consumo di carne entro il 2030; incoraggia l'Unione e la 

Cina a unire le forze per rendere la loro produzione agroalimentare e il loro modello di 

consumo più sostenibile, di modo da migliorare la sicurezza alimentare globale e la 

tracciabilità, nonché promuovere l'adozione di un'alimentazione sana, la salute e il 

benessere degli animali; 

4. prende atto della decisione della Cina di vietare l'importazione di rifiuti solidi, il che 

sottolinea l'importanza attribuita al processo di progettazione, produzione, riparazione, 

                                                 
1 https://www.iom.int/migration-and-climate-change 
2 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, "Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China" 

(La ricollocazione: una risposta politica alla vulnerabilità al cambiamento climatico nella Cina settentrionale), 

ISSC e UNESCO, 2013, in "World Social Science Report 2013 Changing Global Environments" (Relazione 

mondiale di scienze sociali 2013 – Ambienti globali in evoluzione), pagg. 234-241. 
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riutilizzo e riciclaggio dei prodotti, con particolare enfasi sulla produzione e sull'uso 

della plastica; ricorda il recente tentativo della Cina di vietare le esportazioni di 

elementi delle terre rare e invita la Commissione a tenere conto dell'interdipendenza che 

caratterizza le economie mondiali nell'attribuire priorità alle politiche unionali; 

5. ritiene che vi siano i presupposti, l'interesse e la necessità di una cooperazione UE-

ASEAN per elaborare una strategia comune in materia di economia circolare; ritiene 

che la Cina possa svolgere un ruolo chiave nel promuovere detta iniziativa in seno 

all'ASEAN; 

6. sostiene che la Cina e l'Unione europea trarranno beneficio dalla promozione della 

sostenibilità nelle loro economie e dallo sviluppo di una bioeconomia circolare 

multisettoriale e sostenibile;  

7. accoglie con favore l'accordo per il rafforzamento della cooperazione nella ricerca e 

nell'innovazione sulle iniziative faro in materia di prodotti alimentari, quali quelle 

relative all'agricoltura e alle biotecnologie, all'ambiente e all'urbanizzazione sostenibile, 

ai trasporti di superficie, al trasporto aereo più sicuro ed ecologico e alle biotecnologie 

per l'ambiente e la salute umana, concordate durante il terzo dialogo UE-Cina per la 

cooperazione nell'innovazione del giugno 2017, e la corrispondente tabella di marcia 

per la cooperazione UE-Cina in campo scientifico e tecnologico a partire da ottobre 

2017; invita l'UE e la Cina a proseguire tali sforzi e a mettere in pratica i risultati dei 

progetti di ricerca e sviluppo; 

8. sottolinea che l'Unione e la Cina dipendono fortemente dai combustibili fossili e ne 

consumano, insieme, circa un terzo del totale globale, il che colloca la Cina al primo 

posto nella classifica dell'Organizzazione della sanità (OMS) relativa all'inquinamento 

atmosferico mortale; sottolinea che un aumento del commercio di prodotti della 

bioeconomia realizzati a partire da materiali rinnovabili può contribuire a ridurre la 

dipendenza dai combustibili fossili delle economie della Cina e dell'Unione europea; 

invita l'UE e la Cina ad approfondire le loro relazioni in altri settori della mitigazione 

delle emissioni di gas a effetto serra quali la mobilità elettrica, le energie rinnovabili e 

l'efficienza energetica, a portare avanti e ampliare la tabella di marcia UE-Cina sulla 

cooperazione energetica dopo il 2020 e a intensificare gli sforzi comuni per la 

definizione di strumenti di finanza verde, in particolare a favore del clima; invita la Cina 

e l'UE a valutare e portare avanti la pianificazione e lo sviluppo di linee elettriche 

transfrontaliere utilizzando la tecnologia della corrente continua ad alta tensione, al fine 

di rendere le fonti di energia rinnovabile più accessibili; 

9. incoraggia l'Unione e la Cina a proseguire la loro collaborazione in materia di 

urbanizzazione sostenibile, anche in ambiti quali i trasporti puliti, il miglioramento della 

qualità dell'aria, l'economia circolare e la progettazione ecocompatibile; sottolinea 

l'esigenza di ulteriori misure di protezione ambientale, tenendo conto che oltre il 90 % 

delle città non rispetta la norma nazionale relativa alla concentrazione di inquinamento 

dell'aria pari a 2,5 PM, e che in Cina più di un milione di persone muore ogni anno a 

causa di patologie legate all'inquinamento atmosferico; 

10. pone l'accento sul fatto che entrambi condividono un interesse reciproco a promuovere 

lo sviluppo a basse emissioni di carbonio e a risolvere la questione delle emissioni di 

gas a effetto serra in un mercato dell'energia trasparente, pubblico e adeguatamente 
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regolamentato; crede nel valore dei partenariati strategici UE-Cina quali strumenti 

preziosi e necessari per attuare l'accordo di Parigi e contrastare efficacemente il 

cambiamento climatico; invita l'UE e la Cina a utilizzare il loro peso politico per far 

avanzare l'attuazione dell'accordo di Parigi nonché l'Agenda 2030 sullo sviluppo 

sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e invita ad adottare un 

approccio cooperativo alla conferenza delle parti della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e in occasione del Forum politico 

di alto livello delle Nazioni Unite; chiede a entrambe le parti di adottare una 

dichiarazione comune sull'azione per il clima a dimostrazione dell'impegno condiviso 

per un'incisiva attuazione dell'accordo di Parigi e un'attiva partecipazione al dialogo di 

Talanoa nel 2018 e alla COP24; incoraggia l'UE e la Cina a svolgere un ruolo 

responsabile nell'ambito dei negoziati internazionali, contribuendo all'obiettivo di 

limitare il riscaldamento globale mediante le rispettive politiche interne in materia di 

clima e contributi finanziari per raggiungere l'obiettivo di destinare 100 miliardi di 

dollari l'anno a favore della mitigazione e dell'adattamento entro il 2020; 

11. accoglie con favore l'istituzione del sistema di scambio di quote di emissione a livello 

nazionale in Cina nel dicembre 2017; prende atto della proficua cooperazione tra l'UE e 

la Cina nella fase di preparazione che ha consentito di adottare tale sistema; riconosce la 

volontà della dirigenza cinese di ridurre le emissioni di gas serra e attende i risultati dei 

lavori in corso in materia di controllo, segnalazione e verifica, essenziali per il buon 

funzionamento del sistema; sottolinea l'importanza di un'azione relativa al cambiamento 

climatico in tutti i settori dell'economia e si compiace dell'intenzione di ampliare il suo 

campo di applicazione al fine di includere i settori dell'industria e migliorare i regimi 

commerciali del sistema; invita l'UE e la Cina a continuare a collaborare nell'ambito del 

progetto di cooperazione per lo sviluppo del mercato cinese del carbonio, affinché 

diventi uno strumento efficace per la definizione di incentivi significativi per la 

riduzione delle emissioni e sia maggiormente allineato al sistema di scambio di quote di 

emissione dell'UE; invita entrambe le parti a promuovere maggiormente i meccanismi 

di fissazione del prezzo del carbonio in altri paesi e regioni avvalendosi delle loro 

esperienze e competenze, scambiandosi migliori prassi e impegnandosi a rafforzare la 

cooperazione tra i mercati del carbonio esistenti onde lavorare alla creazione di 

condizioni concorrenziali paritarie; 

12. auspica che la Cina disgiunga la crescita economica dal degrado ambientale integrando 

la protezione della biodiversità nelle sue strategie attuali globali, agevolando il 

conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite, nonché attuando con efficacia il divieto di commercio 

di avorio; riconosce il lavoro svolto dal meccanismo di coordinamento bilaterale UE-

Cina sull'applicazione delle normative e governance nel settore forestale (FLEG) per 

combattere il disboscamento illegale a livello mondiale; esorta la Cina, tuttavia, a 

indagare sui considerevoli scambi di legname non documentato tra i paesi firmatari 

dell'accordo di partenariato volontario FLEGT e il paese; 

13. raccomanda l'adozione degli orientamenti politici vincolanti della Cina sugli 

investimenti esteri responsabili nel settore forestale, da attuarsi congiuntamente ai paesi 

fornitori, coinvolgendo le società cinesi nella lotta al commercio illegale di legname; 

14. si compiace che la Cina e l'UE abbiano sottoscritto un protocollo di intesa sulle 
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politiche dell'acqua, con lo scopo di rafforzare il dialogo sullo sviluppo e l'applicazione 

della legislazione per la tutela delle risorse idriche; sostiene fortemente la dichiarazione 

di Turku del settembre 2017 firmata dall'UE e dalla Cina, la quale evidenzia che il buon 

governo dell'acqua deve dare priorità all'ecologia e allo sviluppo verde, mettere in 

primo piano la conservazione dell'acqua e ripristinare gli ecosistemi idrici; sottolinea 

che il protocollo d'intesa sulla creazione di un dialogo UE-Cina in materia di politica 

idrica non solo arricchisce i contenuti del partenariato strategico UE-Cina, ma precisa 

anche la direzione, la portata, la metodologia e le disposizioni finanziarie della 

cooperazione;  

15. sottolinea l'importanza di garantire parità di condizioni nel commercio UE-Cina; 

esprime preoccupazione per la concorrenza sleale causata dall'ingerenza dello Stato 

nell'economia cinese mediante ingenti sovvenzioni e discriminazioni a favore dei 

fornitori nazionali, dalla chiusura del mercato cinese agli investitori dell'UE e 

dall'acquisizione di società europee in settori tecnologici chiave della sostenibilità da 

parte di imprese di proprietà del governo cinese, oppure controllate o gestite da esso , in 

particolare, e non solo, nel mercato dei pannelli solari, delle batterie e dei veicoli 

elettrici; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti di difesa del commercio di 

cui dispone, in particolare le nuove norme antidumping e antisovvenzioni dell'UE, e 

invita il Consiglio a definire rapidamente, in codecisione con il Parlamento, un quadro 

efficace per il controllo degli investimenti diretti esteri; 

16. riconosce il ruolo chiave svolto dal progetto di cooperazione tra le organizzazioni 

europee e cinesi finanziato dalla Commissione e attuato nel periodo 2014-2017 a titolo 

dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), nel 

valutare le norme e disposizioni per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari 

in Cina e nel rafforzare le capacità del China Nuclear Power Technology Research 

Institute (Istituto di ricerca sulle tecnologie nucleari) in materia di orientamenti per la 

gestione degli incidenti gravi; 

17. incoraggia gli investitori cinesi ed europei ad adottare norme globali più efficaci in 

materia di responsabilità sociale e ambientale, nonché a migliorare le norme di 

sicurezza delle loro industrie estrattive in tutto il mondo; ribadisce che, per quanto 

concerne i negoziati per un accordo globale sugli investimenti con la Cina, l'Unione 

europea è chiamata a sostenere le iniziative di sviluppo sostenibile incoraggiando gli 

investimenti responsabili e promuovendo le norme fondamentali in materia di ambiente 

e lavoro; chiede alle autorità cinesi ed europee di predisporre incentivi per incoraggiare 

le società minerarie cinesi ed europee a condurre le loro attività nei paesi in via di 

sviluppo nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e a 

promuovere gli investimenti nel rafforzamento delle capacità per il trasferimento di 

conoscenze e tecnologie, nonché l'assunzione di manodopera locale; 

18. accoglie con favore l'annuncio da parte della Cina, nel quadro del vertice "One Planet" 

del dicembre 2017, di rendere più trasparenti gli impatti ambientali delle società in Cina 

e degli investimenti cinesi all'estero; teme che progetti infrastrutturali della Cina, quali 

l'iniziativa "One Belt, One Road"(OBOR), possano ripercuotersi negativamente 

sull'ambiente e sul clima e comportare un maggiore uso di combustibili fossili in altri 

paesi coinvolti o interessati dallo sviluppo infrastrutturale; invita le istituzioni e gli Stati 

membri dell'UE a condurre valutazioni d'impatto ambientale e a inserire clausole di 



 

AD\1151954IT.docx 7/9 PE615.453v02-00 

 IT 

sostenibilità in tutti i progetti di cooperazione nell'ambito dell'iniziativa OBOR; insiste 

affinché venga istituita una commissione congiunta, composta dai rappresentanti dei 

paesi coinvolti e dei paesi terzi, per monitorare l'impatto sull'ambiente e sul clima; 

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e del servizio europeo per l'azione 

esterna (SEAE) di elaborare una strategia UE-Asia in materia di connettività nella prima 

metà del 2018; insiste sul fatto che detta strategia debba prevedere un forte impegno a 

favore della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima; 

19. accoglie con favore i progressi compiuti dalla Cina nel migliorare le norme di sicurezza 

alimentare, essenziali per tutelare i consumatori cinesi ed evitare frodi alimentari; 

sottolinea che la migliore responsabilizzazione dei consumatori costituisce un 

importante passo verso l'emergere di una cultura del consumatore in Cina; 

20. invita le forze di polizia e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in Cina e 

nell'UE ad adottare azioni comuni di controllo dell'esportazione di sostanze illecite e a 

condividere dati di intelligence sul traffico di droga mediante lo scambio di 

informazioni al fine di identificare i responsabili e le reti criminali; osserva che, 

secondo la "Relazione europea sulla droga 2017: tendenze e sviluppi" dell'Osservatorio 

europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), gran parte delle nuove 

sostanze psicoattive disponibili in Europa proviene dalla Cina, le nuove sostanze sono 

prodotte in grossi quantitativi da aziende chimiche e farmaceutiche situate nel paese e 

vengono poi spedite in Europa, dove sono trasformate in prodotti, confezionate e 

vendute; 

21. prende atto del fatto che famiglie e persone abbiano deciso di migrare a causa di siccità 

e altre calamità naturali e che, in risposta a tale situazione, le autorità cinesi hanno 

elaborato diversi progetti di ricollocazione su vasta scala; esprime preoccupazione per le 

notizie provenienti dalla regione Ningxia che segnalano numerosi problemi in relazione 

alle nuove città e rappresaglie contro le persone che si rifiutano di trasferirsi; è 

preoccupato per il fatto che gli ambientalisti vengano arrestati, processati e condannati e 

che le ONG ambientaliste nazionali registrate siano sottoposte a crescenti controlli da 

parte delle autorità di vigilanza cinesi; 

22. invita la Cina a intensificare le azioni di contrasto per porre fine alla pesca illegale, 

poiché i pescherecci cinesi continuano a praticare la pesca di frodo in acque straniere, 

tra cui nel Mare Occidentale della Corea, nel Mare Cinese Orientale, nell'Oceano 

Indiano e perfino nell'America meridionale; 

23. invita gli esportatori cinesi e gli importatori europei a ridurre i residui tossici 

nell'abbigliamento prodotto in Cina, elaborando opportune normative per la gestione 

delle sostanze chimiche ed eliminando gradualmente l'uso di piombo, nonilfenoli 

etossilati (NPE), ftalati, composti perfluorurati (PFC), formaldeide e altre sostanze 

tossiche presenti nei prodotti tessili. 
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