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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Verso un nuovo accordo internazionale sul clima a Parigi 

(2015/2112(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il 

protocollo di Kyoto ad essa allegato, 

– viste la quindicesima conferenza delle parti (COP 15) dell'UNFCCC e la quinta 

conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP5), 

tenutesi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di 

Copenaghen, 

– viste la sedicesima conferenza delle parti (COP 16) dell'UNFCCC e la sesta conferenza 

delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP6), tenutesi a 

Cancún (Messico) dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, e visti gli accordi di Cancún, 

– viste la diciassettesima conferenza delle parti (COP 17) dell'UNFCCC e la settima 

conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP7), 

tenutesi a Durban (Sudafrica) dal 28 novembre al 9 dicembre 2011, e in particolare le 

decisioni comprendenti la piattaforma di Durban per un'azione rafforzata, 

– viste la diciottesima conferenza delle parti (COP 18) dell'UNFCCC e l'ottava conferenza 

delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP8), tenutesi a 

Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, nonché l'adozione del "Doha Climate 

Gateway", 

– viste la diciannovesima conferenza delle parti (COP 19) dell'UNFCCC e la nona 

conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP9), 

tenutesi a Varsavia (Polonia) dall'11 al 23 novembre 2013, nonché l'istituzione del 

meccanismo internazionale di Varsavia sulle perdite e i danni, 

– viste la ventesima conferenza delle parti (COP 20) dell'UNFCCC e la decima conferenza 

delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP10), tenutesi a 

Lima (Perù) dal 1° al 12 dicembre 2014, e visto l'appello di Lima all'azione per il clima, 

– viste la ventunesima conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC e l'undicesima 

conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), 

che si terranno a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, 

– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la 

conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)1, del 10 febbraio 2010 

sull'esito della conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)2, del 25 

novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16)3, del 16 

                                                 
1  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 1. 
2  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 25. 
3  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 77. 
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novembre 2011 sulla conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17)1, del 22 

novembre 2012 sulla conferenza di Doha (Qatar) sul cambiamento climatico (COP 18)2, 

del 23 ottobre 2013 sulla conferenza di Varsavia (Polonia) sul cambiamento climatico 

(COP 19)3 e del 26 novembre 2014 sulla conferenza delle Nazioni Unite (COP 20) sui 

cambiamenti climatici, Lima (Perù)4, 

– visto il pacchetto dell'UE sul clima e l'energia del dicembre 2008, 

– visto il Libro verde della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo "Un quadro per le 

politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169) , 

– vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto 

aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra5, 

– viste le sue risoluzioni del 4 febbraio 2009 su "2050: il futuro inizia oggi - 

raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento 

climatico"6, del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a 

basse emissioni di carbonio nel 20507 e del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche 

dell'energia e del clima all'orizzonte 20308, 

– vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 facente parte del 

pacchetto sull'Unione dell'energia, intitolata "Il protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai 

cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" (COM(2015)0081), 

– visti la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici dell'aprile 2013 e il 

relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, 

– vista la relazione di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 

novembre 2012 intitolata "The Emissions Gap Report 2012" (Relazione 2012 sul divario 

delle emissioni), 

– viste le relazioni della Banca mondiale dal titolo "Turn Down the Heat: Why a 4°C 

Warmer World Must be Avoided" (Spegnere il riscaldamento: perché è necessario evitare 

un pianeta più caldo di 4 gradi), "Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional 

Impacts, and the Case for Resilience" (Spegnere il riscaldamento: estremi climatici, 

impatti regionali e le ragioni per la resilienza) e "Climate Smart Development: Adding up 

the Benefits of Climate Action" (Sviluppo intelligente dal punto di vista climatico: 

aggiungere i benefici dell'azione per il clima), 

– visto il rapporto della Commissione mondiale per l'economia e il clima intitolato "Better 

Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report" (Crescita migliore, clima 

                                                 
1  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 83. 
2  Testi approvati, P7_TA(2012)0452. 
3  Testi approvati, P7_TA(2013)0443. 
4  Testi approvati, P8_TA(2014)0063. 
5  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3. 
6  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44. 
7  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75. 
8  Testi approvati, P7_TA(2014)0094. 
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migliore: il rapporto sulla nuova economia per il clima), 

– visti il quinto rapporto di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui 

cambiamenti climatici (IPCC) e la relativa relazione di sintesi, 

– visto il contributo previsto stabilito a livello nazionale dell'UE e dei suoi Stati membri, 

trasmesso il 6 marzo 2015 dalla Lettonia e dalla Commissione all'UNFCCC, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare nonché i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 

commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 

per il commercio internazionale e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-

0000/2015), 

A. considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia urgente e 

potenzialmente irreversibile per le società umane e la biosfera e che pertanto tutte le Parti 

devono farvi fronte insieme a livello internazionale; 

B. considerando che, secondo le prove scientifiche presentate nel quinto rapporto di 

valutazione del 2014 dell'IPCC, il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile; 

che i cambiamenti climatici sono una realtà di fatto e le attività umane sono la causa 

predominante del riscaldamento osservato sin dalla metà del 20° secolo; che l'impatto 

diffuso e imponente dei cambiamenti climatici è già chiaramente osservabile nei sistemi 

naturali e umani in tutti i continenti e gli oceani;  

C. considerando che secondo gli ultimi risultati dell'Amministrazione nazionale degli oceani 

e dell'atmosfera degli Stati Uniti (NOAA), per la prima volta da quando sono cominciate 

le rilevazioni la concentrazione media globale mensile del biossido di carbonio 

nell'atmosfera ha superato le 400 parti per milione nel marzo 2015; 

D. considerando che nel 2013 l'UE ha ridotto le sue emissioni del 19% rispetto ai livelli del 

1990 nell'ambito del protocollo di Kyoto, registrando nel contempo una crescita del PIL 

superiore al 45%; 

Necessità di agire con urgenza a livello globale  

1. riconosce la portata e la gravità straordinarie delle minacce costituite dai cambiamenti 

climatici ed esprime massima preoccupazione per il fatto che il pianeta è ben lontano dal 

limitare il riscaldamento globale a un aumento inferiore ai 2° C; esorta i governi ad 

adottare senza indugi misure concrete per contrastare i cambiamenti climatici e far sì che 

nel 2015 a Parigi si raggiunga un accordo globale per assicurare tale obiettivo; 

2. osserva che, in linea con le conclusioni del quinto rapporto di valutazione dell'IPCC, il 

bilancio globale del carbonio disponibile dopo il 2011, se si vogliono garantire buone 

probabilità di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C, è 

pari a 1010 Gt di CO2; sottolinea che tutti i paesi devono contribuire e che un intervento 

tardivo farà aumentare i costi e diminuire le opzioni; 
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Un accordo ambizioso, globale e giuridicamente vincolante 

3. sottolinea la necessità che l'accordo del 2015 sia ambizioso fin dal momento della sua 

adozione a Parigi e che dovrebbe puntare a eliminare progressivamente le emissioni 

globali di carbonio entro il 2050 o poco dopo; invita l'UE a collaborare con i suoi partner 

internazionali in tale ottica;  

4. reputa che, qualora si registrasse un divario tra il livello di ambizione dei contributi 

previsti stabiliti a livello nazionale aggregati e il necessario livello di riduzione dei gas a 

effetto serra, sarà opportuno elaborare un programma di lavoro che cominci nel 2016 per 

definire le misure di riduzione aggiuntive; chiede un processo di revisione globale, da 

svolgere ogni cinque anni, che garantirà il dinamismo del meccanismo attuato e 

consentirà di innalzare il livello di ambizione degli impegni di riduzione conformemente 

ai più recenti dati scientifici; invita l'UE a sostenere periodi di impegno quinquennali 

giuridicamente vincolanti onde evitare di restare a un livello di ambizione ridotto, ad 

aumentare la responsabilità politica e a prevedere una revisione degli obiettivi 

conformarli all'adeguatezza scientifica; 

5. chiede che la politica unionale in materia climatica sia generalmente rinvigorita in modo 

da dare un impulso alle discussioni in materia climatica sul piano internazionale, oltre a 

essere in linea con il limite massimo dell'impegno dell'UE di ridurre le sue emissioni di 

gas serra del 95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050; ritiene che un obiettivo 

vincolante dell'UE di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra del 50% entro il 

2030 rispetto ai livelli del 1990 sia il minimo assoluto indispensabile per non restare 

indietro nel raggiungimento dell'obiettivo di un aumento della temperatura inferiore ai 

2°C, oltre ad essere sia realistico che accessibile; chiede inoltre un obiettivo vincolante di 

efficienza energetica del 40% per l'UE entro il 2030, in linea con gli studi sul potenziale 

di risparmio energetico efficace in termini di costi, e un obiettivo vincolante dell'UE per 

il 2030 che preveda la produzione di almeno il 45% del consumo finale complessivo di 

energia da fonti rinnovabili; 

6. sottolinea la necessità che l'accordo del 2015 preveda un efficace regime di conformità 

applicabile a tutte le parti; mette in evidenza l'esigenza che tale accordo promuova la 

trasparenza e la responsabilità mediante un regime comune basato sulle regole, tra cui 

norme di contabilizzazione, nonché diposizioni in materia di monitoraggio, notifica e 

verifica; 

Ambizioni pre-2020 e protocollo di Kyoto 

7. sottolinea, in particolare, l'urgenza di progredire verso l'eliminazione del "gigatonne gap" 

esistente tra le analisi scientifiche e gli attuali impegni delle parti per il periodo fino al 

2020; sottolinea il ruolo importante di altre misure di intervento, tra cui l'efficienza 

energetica, consistenti risparmi energetici, l'energia rinnovabile, l'efficienza delle risorse 

e la progressiva riduzione degli idrofluorocarburi (HFC), l'eliminazione graduale delle 

sovvenzioni ai combustibili fossili e il rafforzamento del ruolo di una tariffazione 

generalizzata del carbonio, per contribuire a colmare il "gigatonne gap"; 

8. precisa che, sebbene il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto avrà una 

durata limitata, va considerato una tappa intermedia estremamente importante e invita 
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quindi le parti, compresi gli Stati membri dell'UE, a ratificare prontamente il secondo 

periodo di impegno, mentre il Parlamento farà la sua parte concedendo la propria 

approvazione; ritiene che una trasparenza e un impegno di questo tipo siano necessari per 

contribuire a comprendere gli sforzi reciproci di tutte le parti e a costruire un clima di 

fiducia tra di loro in vista della conferenza di Parigi;  

Impegno globale di tutti i settori 

9. chiede un accordo che copra in modo esaustivo i settori e le emissioni e che fissi obiettivi 

assoluti in tutti i settori dell'economia uniti a bilanci di emissione che dovrebbero 

garantire il massimo livello possibile di ambizione; sottolinea che, secondo le conclusioni 

dell'IPCC, l'uso del suolo (agricoltura, silvicoltura e altre destinazioni d'uso) offre, in 

termini di efficacia dei costi, notevoli potenzialità di mitigazione e di rafforzamento della 

resilienza; sottolinea che l'accordo dovrebbe definire un quadro globale di 

contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività connesse alla 

destinazione d'uso del terreno;  

10. ribadisce la necessità che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e 

l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) agiscano per regolamentare con 

efficacia le emissioni, rispettivamente, dei trasporti aerei e marittimi internazionali, prima 

della fine del 2016, in linea con l'adeguatezza e l'urgenza richieste;  

11. invita l'UE a intensificare gli sforzi per regolamentare una riduzione graduale degli 

idrofluorocarburi (HCF) a livello mondiale a norma del protocollo di Montreal; ricorda 

che l'Unione europea ha adottato una legislazione ambiziosa volta a eliminare 

gradualmente del 79% gli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2030 data l'ampia disponibilità 

di alternative ecocompatibili, il cui potenziale deve essere pienamente sfruttato; rileva 

che il graduale abbandono dell'uso di HFC rappresenta un'opportunità facilmente fruibile 

per gli interventi di mitigazione sia all'interno che all'esterno dell'Unione e invita 

quest'ultima a impegnarsi attivamente a favore di un intervento globale sugli HFC; 

Finanziamenti per il clima: pietra miliare dell'accordo di Parigi 

12. ritiene che i finanziamenti svolgeranno un ruolo essenziale nel raggiungimento di un 

accordo alla conferenza di Parigi e che pertanto appare necessario preparare un 

"pacchetto finanziario" credibile, allo scopo di sostenere sforzi maggiori di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra e di adattamento agli effetti dei cambiamenti 

climatici; 

13. chiede all'UE di concordare una tabella di marcia per incrementare le risorse prevedibili, 

nuove e aggiuntive, in linea con gli impegni attuali, per apportare il giusto contributo di 

100 miliardi di USD all'anno entro il 2020; chiede un solido quadro di monitoraggio e 

responsabilità per garantire un follow-up efficace dell'attuazione degli impegni e degli 

obiettivi dei finanziamenti per il clima;  

14. chiede impegni concreti per offrire fonti aggiuntive di finanziamento per il clima, quali 

l'approvazione di una tassa sulle transazioni finanziarie o l'assegnazione di profitti per lo 

scambio di emissioni agli investimenti legati al clima e profitti derivanti dalla tariffazione 

del carbonio per i combustibili destinati ai trasporti; chiede che siano introdotte misure 

concrete, compreso un calendario per eliminare progressivamente le sovvenzioni ai 
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combustibili fossili, una tabella di marcia ambiziosa per gli impegni delle banche 

pubbliche e multilaterali di finanziamento della transizione ecologica, garanzie pubbliche 

specifiche per gli investimenti verdi ed etichette e vantaggi fiscali per i fondi 

d'investimento verdi e per l'emissione di eco-obbligazioni; 

Conseguire la resilienza ai cambiamenti climatici tramite l'adattamento  

15. pone in evidenza che gli interventi di adattamento sono una necessità ineluttabile e 

devono svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito del nuovo accordo;  

16. ricorda che i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati e i piccoli Stati 

insulari in via di sviluppo, pur avendo contribuito in minima parte ai cambiamenti 

climatici, sono i più vulnerabili agli effetti avversi di tali cambiamenti e presentano le 

minori capacità di adattamento; chiede che il sostegno all'adattamento, le perdite e i danni 

costituiscano elementi fondamentali dell'accordo di Parigi per garantire che le necessità 

di adattamento di tali paesi siano soddisfatte, sia nel breve che nel lungo termine; 

Potenziamento della diplomazia climatica 

17. sottolinea, in questo contesto, quanto sia importante che alla conferenza l'Unione europea 

svolga un ruolo centrale e ambizioso, parli "con una sola voce " ricercando progressi per 

il conseguimento di un accordo internazionale e rimanga unita a tale riguardo; 

18. esorta l'UE a continuare e intensificare i suoi sforzi diplomatici in vista della conferenza e 

durante la stessa allo scopo di ottenere una comprensione migliore delle posizioni dei 

suoi partner e incoraggiare le altre parti a prendere provvedimenti efficaci per rispettare 

l'obiettivo di un aumento della temperatura inferiore ai 2°C; 

Delegazione del Parlamento europeo 

19. reputa che il Parlamento europeo, dovendo anche concedere la sua approvazione a 

qualsiasi accordo internazionale, dovrebbe essere ben integrato nella delegazione dell'UE; 

si attende pertanto che possa partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE a Parigi; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato 

dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti esterne all'UE. 
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MOTIVAZIONE 

Il riscaldamento climatico costituisce una delle maggiori sfide che l'umanità dovrà affrontare 

negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della salute e dell'economia mondiale. L'aumento delle 

temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, il moltiplicarsi dei casi di siccità e delle alluvioni 

sono tutti segni dei cambiamenti climatici in corso. I cambiamenti climatici richiedono una 

risposta urgente, responsabile e globale, che si poggi sulla solidarietà della comunità 

internazionale. 

 

Il 25 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Il protocollo di 

Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" che prepara 

l'Unione all'ultimo ciclo di negoziati che si terranno prima della ventunesima conferenza delle 

Nazioni Unite sul clima di Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015.  

 

Il 6 marzo 2015, i ministri europei dell'Ambiente hanno ufficialmente adottato gli impegni di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. L'UE e i suoi Stati 

membri si sono impegnati a rispettare congiuntamente un obiettivo vincolante di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990. 

L'Unione europea ha trasmesso il proprio "contributo previsto stabilito a livello nazionale" 

(INDC) al Segretariato dell'UNFCCC nel marzo 2015. 

 

Questi obiettivi vanno nella giusta direzione ma dovrebbero essere più ambiziosi. Per 

rafforzare la posizione dell'Unione europea nei negoziati internazionali, il Parlamento europeo 

deve difendere la necessità di fissare obiettivi ambiziosi e realistici per diminuire le emissioni 

dei gas a effetto serra del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, incrementare la quota 

delle energie rinnovabili fino al 45% del mix energetico e ottenere un risparmio energetico del 

40%. 

 

Alla conferenza di Parigi le parti non si riuniscono per tentare di fare qualcosa, ma per 

prendere delle decisioni. Tale conferenza segna una tappa decisiva dei negoziati sul nuovo 

accordo mondiale per il clima che entrerà in vigore nel 2020.  

 

La conferenza di Parigi non è un fine di per sé, ma rappresenta l'inizio di un processo 

dinamico ed evolutivo che permetterà alla comunità internazionale di prendere provvedimenti 

correttivi per riallinearsi alla traiettoria necessaria a mantenere l'aumento delle temperature al 

di sotto dei 2° C. 

 

Un accordo ambizioso, globale e giuridicamente vincolante 

 

L'accordo di Parigi deve: 

 

- essere ambizioso, universale e giuridicamente vincolante per fornire una risposta a lungo 

termine alla sfida climatica e all'obiettivo di un aumento delle temperature inferiore ai 2°C;  

 

- essere duraturo e dinamico per guidare e potenziare l'azione contro i cambiamenti climatici, 

al di là dei contributi iniziali presentati dagli Stati membri, basandosi in particolare su un 

obiettivo di mitigazione a lungo termine; 
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- essere differenziato per tenere conto in una prospettiva evolutiva delle necessità e delle 

capacità rispettive dei vari paesi e dei loro contesti nazionali e garantire che dispongano dei 

mezzi necessari a mettere in pratica gli impegni assunti; 

 

- consentire un trattamento equilibrato della mitigazione e dell'adattamento per facilitare la 

resilienza dei paesi più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere le 

traiettorie di sviluppo sostenibile dei paesi e limitare l'aumento delle temperature a meno di 

2°C nonché aiutare ogni paese ad attuare e potenziare i piani di azione nazionali in materia di 

adattamento; 

 

- svolgere un ruolo rilevante per rivolgere agli attori economici i segnali che permetteranno di 

avviare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.  

 

Aspetto finanziario, pietra angolare dell'accordo di Parigi 

 

Da adesso al 2020, ogni anno 100 miliardi di dollari dovranno essere trasferiti ai paesi in via 

di sviluppo per aiutarli a pagare la riduzione dei gas a effetto serra e i progetti miranti a 

proteggere le comunità a rischio di subire gli effetti dei cambiamenti climatici, come ad 

esempio l'aumento del livello dei mari, lunghi periodi di siccità e i danni alle culture 

alimentari. 

 

In occasione della conferenza di Lima del 2014, il Fondo verde per il clima è arrivato a 

mobilitare 10,4 miliardi di dollari. Secondo il relatore, si tratta di un importo insufficiente. Per 

ripristinare la fiducia dei paesi in via di sviluppo, l'Unione europea e i paesi industrializzati 

devono essere chiari ed esatti in merito ai mezzi che intendo utilizzare per raccogliere l'aiuto 

di 100 miliardi di dollari dichiarato durante la conferenza di Copenaghen del 2009.  

 

Purtroppo la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 continua ad essere vaga 

sulla questione della mobilitazione delle risorse di finanziamento. Tuttavia, l'apporto di nuovi 

finanziamenti sarà la pietra angolare dell'accordo di Parigi.  

 

Per rispondere agli impegni assunti nell'ambito della COP 21 occorre concepire, esaminare e 

porre in essere dei meccanismi innovativi di finanziamento. Ciò richiederà:  

 

- la determinazione di un prezzo corretto del carbonio nell'insieme delle grandi economie del 

pianeta per sviluppare soluzioni favorevoli al clima; 

 

- di incoraggiare tutti gli attori finanziari a riorientare i loro investimenti nella misura 

necessaria a finanziare un'autentica transizione verso economie resilienti e a basso tenore di 

carbonio; 

 

- garanzie pubbliche specifiche a favore degli investimenti verdi; 

 

- l'utilizzo del piano Juncker in Europa mediante il Fondo europeo di investimento strategico; 

 

- una tabella di marcia ambiziosa per gli impegni delle banche pubbliche e multilaterali a 

favore del finanziamento della transizione economica; 

 

- etichette e vantaggi fiscali per i fondi d'investimento verdi e per l'emissione di eco-
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obbligazioni; 

 

- l'imposizione di una tassa sulle transazioni finanziarie destinando parte dei proventi agli 

investimenti verdi.  

 

La finanza svolgerà un ruolo fondamentale nell'ambito dell'accordo da raggiungere alla 

Conferenza di Parigi. Appare pertanto necessario preparare un "pacchetto finanziario" 

credibile, destinato sia ai paesi sviluppati che a quelli in via di sviluppo, al fine di consentire 

un aumento degli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di adattamento agli 

effetti dei cambiamenti climatici.  

 

Una politica interna esemplare dell'Unione europea in materia di clima  
 

Sebbene sia favorevole a obiettivi più ambiziosi, il relatore plaude alla presentazione da parte 

dell'Unione europea del suo contributo previsto stabilito a livello nazionale prima del termine 

indicativo del marzo 2015 stabilito dalla decisione di Varsavia. Tale contributo ha prodotto un 

impatto e un'influenza importante sui partner internazionali e deve trovare seguito 

nell'adozione di misure concrete che permettano di realizzare la transizione verso 

un'economia a basso tenere di carbonio nell'Unione.  

In seguito al completamento dei lavori sulla riserva stabilizzatrice, la Commissione deve 

avviare la revisione della direttiva relativa al mercato europeo del carbonio, oltre a preparare i 

lavori che riguarderanno la condivisione degli sforzi tra Stati membri.  

L'Unione europea deve completare al più presto il processo di ratifica dell'emendamento di 

Doha al protocollo di Kyoto e incoraggiare le altre parti a fare altrettanto affinché l'atto possa 

entrare in vigore in tempi brevi.  

Impegni ambiziosi da parte dell'Unione sono importanti per la sua credibilità nei negoziati. 

L'Unione deve perseguire una politica ambiziosa ed efficace in vista di una transizione 

energetica all'orizzonte del 2050, mobilitando non soltanto gli strumenti della politica per il 

clima e l'energia ma coinvolgendo anche altri ambiti, quali i trasporti, la ricerca e 

l'innovazione, il commercio o la cooperazione allo sviluppo.  

Una politica esterna efficace dell'Unione europea per esercitare un'influenza 

L'Unione europea deve seguire un approccio dinamico e determinato in tutti gli incontri 

internazionali che si svolgeranno nel 2015 in vista della COP 21 e con tutti gli attori coinvolti.  

Il contributo dell'Unione europea dovrà essere un modello per le altre parti in termini di 

chiarezza, trasparenza e ambizione. Il successo ottenuto dall'UE nel ridurre le sue emissioni 

del 19% tra il 1990 e il 2012 con un aumento del PIL del 45% e la continua riduzione della 

sua quota di emissioni mondiali dimostrano che la mitigazione e lo sviluppo economico sono 

compatibili.  

L'Unione europea deve intensificare gli sforzi diplomatici profusi per comprendere meglio le 

posizioni dei paesi partner, incoraggiarli ad attuare politiche ambiziose di lotta ai 

cambiamenti climatici e stringere alleanze a favore di tale ambizione.  

Il relatore prende atto dell'intenzione della Commissione di organizzare, congiuntamente al 
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Marocco, una conferenza nell'autunno del 2015 sul "divario di ambizione", ossia lo scarto tra 

gli impegni assunti dalle parti e l'obiettivo di limitare il riscaldamento del pianeta al di sotto 

dei 2°C. Invita tuttavia la Commissione a garantire che tale evento miri innanzitutto a 

compiere progressi verso il conseguimento di un accordo alla conferenza di Parigi. In tale 

ottica, questo incontro dovrà incoraggiare un approccio positivo all'ambizione e permettere 

uno scambio costruttivo tra le parti orientato all'azione. 

Il relatore lancia un appello per intensificare celermente le discussioni a livello intraeuropeo al 

fine di concordare una posizione comune, in particolare sui vari punti chiave dei negoziati 

internazionali, come il finanziamento, il potenziamento delle capacità e il trasferimento delle 

tecnologie. 

La credibilità degli impegni assunti dalle parti dell'accordo di Parigi dipenderà anche dagli 

sforzi degli attori non statali, come le città, le regioni, l'industria o gli investitori. La 

conferenza di Parigi deve inviare un segnale chiaro alle parti interessate per esortarle ad agire, 

anche riconoscendo a livello internazionale i loro sforzi. L'Organizzazione per l'aviazione 

civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e le parti del 

protocollo di Montreal dovrebbero altresì adoperarsi per regolare entro la fine del 2016 le 

emissioni prodotte dai trasporti aerei e marittimi internazionali, nonché la produzione e il 

consumo di gas fluorurati.  

 

Durante i negoziati l'Unione europea deve dare voce all'ambizione. Il relatore ritiene che 

sarebbe dannoso per la credibilità dell'Unione se questa accettasse un accordo palesemente 

insufficiente a limitare i cambiamenti climatici. Pur mostrando la flessibilità necessaria a 

pervenire a un consenso, l'Unione deve rifiutare qualsiasi compromesso inadeguato.  

 

Il Parlamento europeo resta un convinto sostenitore di una politica europea ambiziosa di lotta 

contro i cambiamenti climatici. Infine, il relatore desidera sottolineare che il Parlamento 

europeo dovrà concedere la propria approvazione alla ratifica da parte dell'Unione europea 

dell'accordo giuridicamente vincolante frutto della conferenza di Parigi. Pertanto il 

Parlamento dovrebbe partecipare a pieno titolo alle riunioni di coordinamento durante la 

conferenza di Parigi.  

 


