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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i 
cambiamenti climatici
(2020/2074(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 3 e 21, il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 11, da 173 a 
178, 191 e 194 nonché il protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale 
allegato ai trattati,

– visto l'accordo adottato alla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) svoltasi a Parigi il 12 dicembre 2015 
(accordo di Parigi), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, 
che riconoscono le dimensioni locale, subnazionale e regionale dell'azione per il clima e 
dei cambiamenti climatici,

– visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (COM(2019)0640),

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: 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 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo3,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze4,

– viste la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 gennaio 2020, che istituisce il Fondo per una transizione giusta 
(COM(2020)0022), e la sua proposta modificata del 28 maggio 2020 
(COM(2020)0460),

– vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 4 marzo 2020, che istituisce il quadro per il conseguimento della 
neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0217.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
3 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
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clima) (COM(2020)0080).

– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire 
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU) (COM(2020)0451),

– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio5,

– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/20066,

– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio7,

– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea8,

– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1084/2006 del Consiglio9,

– visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/208810,

– visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 
l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di 
iniziativa,

5 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
6 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
7 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
8 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
9 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
10 GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.ITA
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– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0000/2020),

A. considerando che i cambiamenti climatici sono una sfida che trascende i confini e che 
richiede un intervento immediato e ambizioso a livello locale, regionale, nazionale e 
dell'Unione per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C al di sopra dei livelli 
preindustriali e prevenire la perdita massiccia di biodiversità;

B. considerando che studi recenti mostrano che il potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) del gas naturale fossile (metano – CH4) è notevolmente più elevato di quanto si 
ritenesse in precedenza;

C. considerando che il riscaldamento globale potrebbe raggiungere 1,5 °C al di sopra dei 
livelli preindustriali sin dal periodo di programmazione 2021-2027 della politica di 
coesione, richiedendo un intervento immediato per affrontare l'emergenza climatica;

D. considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra costituisce al 
contempo una grande opportunità e una sfida per l'Unione e per i suoi Stati membri, 
regioni, città, comunità locali e cittadini;

E. considerando che la politica di coesione non solo offre opportunità di investimento per 
rispondere ai bisogni locali e regionali attraverso i Fondi strutturali e d'investimento 
europei (SIE), ma fornisce anche un quadro integrato di politiche per ridurre le disparità 
di sviluppo tra le regioni europee e aiutarle ad affrontare le molteplici sfide al loro 
sviluppo, anche attraverso la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile;

F. considerando che le disparità economiche, sociali e territoriali, che la politica di 
coesione ha l'obiettivo primario di affrontare, potrebbero essere esacerbate anche dai 
cambiamenti climatici e dalle loro conseguenze a lungo termine;

G. considerando che le autorità locali e regionali sono attori essenziali per l'attuazione 
efficace della politica di coesione e per la realizzazione di una risposta efficace alla 
minaccia urgente dei cambiamenti climatici;

H. considerando che la crisi climatica è strettamente legata ad altre crisi, come la 
biodiversità e la pandemia di COVID-19;

I. considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile e 
circolare deve coinvolgere i cittadini e tutti i settori della società, comprese le autorità 
locali e regionali, e deve essere sostenuta da misure sociali solide e inclusive, per 
garantire una transizione equa che favorisca il mantenimento e la creazione di posti di 
lavoro;

J. considerando che le fonti energetiche che derivano dai combustibili fossili minano gli 
sforzi per conseguire la neutralità climatica;
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K. considerando che le strategie ambientali regionali dovrebbero servire a realizzare la 
piena occupazione e il progresso sociale;

L. considerando che un modello di governance europea multilivello basato su un 
partenariato attivo e costruttivo tra i diversi livelli di governo e le varie parti interessate 
è essenziale per la transizione verso la neutralità climatica;

1. sottolinea l'importanza di far fronte ai cambiamenti climatici conformemente agli 
impegni, assunti dall'Unione nel quadro del Green Deal europeo, di attuare l'accordo di 
Parigi e gli OSS, tenendo conto degli aspetti sociali ed economici per garantire una 
transizione equa per tutti i territori e i loro cittadini;

2. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla legge europea sul clima, 
che sancisce l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nella normativa 
dell'Unione, compresi i traguardi intermedi per il 2030 e il 2040;

3. sottolinea la necessità che le autorità locali e regionali si assumano un impegno politico 
chiaro per il conseguimento degli obiettivi climatici;

4. sottolinea il ruolo essenziale della politica di coesione nella lotta contro i cambiamenti 
climatici e ai fini del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 al più tardi e 
del traguardo intermedio entro il 2030, nonché il ruolo delle autorità locali e regionali 
nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare attraverso 
una riforma di vasta portata delle politiche di investimento;

5. ricorda che le politiche sul clima dovrebbero servire a realizzare la piena occupazione, 
compresi i posti di lavoro verdi, e il progresso sociale equo;

6. sottolinea la posizione del Consiglio europeo secondo la quale la spesa dell'UE 
dovrebbe essere coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con il principio del 
"non nuocere" del Green Deal europeo;

7. sottolinea che la sostenibilità e la transizione verso un'economia sicura, climaticamente 
neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare 
sono fondamentali per garantire la competitività dell'economia dell'Unione nel lungo 
termine;

8. evidenzia che è fondamentale sostenere pienamente i principi della governance 
multilivello e del partenariato nel quadro della politica di coesione, in quanto le autorità 
locali e regionali hanno competenze dirette in materia di ambiente e cambiamenti 
climatici;

9. ritiene che la politica di coesione dovrebbe concentrare l'attenzione sull'attuazione 
dell'accordo di Parigi e la lotta contro i cambiamenti climatici, attraverso una 
metodologia efficace di monitoraggio della spesa per il clima e delle sue prestazioni, 
compresi gli effetti negativi per le regioni dell'UE;

10. sottolinea il ruolo essenziale delle autorità locali e regionali ai fini della realizzazione di 
una transizione equa verso un'economia climaticamente neutra per tutti, con al centro la 
coesione sociale ed economica;
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11. invita la Commissione a monitorare i progressi compiuti dai governi nazionali e dalle 
autorità locali e regionali nell'affrontare i cambiamenti climatici; sottolinea la necessità 
di migliorare l'efficacia e la complementarità dei fondi SIE nell'affrontare i cambiamenti 
climatici;

12. accoglie con favore la proposta di incrementare il Fondo per una transizione giusta; si 
rammarica, tuttavia, del fatto che l'importo aggiuntivo proposto dalla Commissione sia 
stato ridotto nel quadro dell'accordo del Consiglio su Next Generation EU; sottolinea 
che tali tagli metterebbero a repentaglio gli obiettivi fondamentali del Fondo;

13. ribadisce che le specificità di tutte le regioni quali definite all'articolo 174 TFUE devono 
riflettersi interamente nel processo di transizione, affinché nessuna regione sia lasciata 
indietro;

14. sottolinea che le isole, in particolare le piccole isole con limitata autonomia di governo, 
dovrebbero poter avere accesso a risorse economiche sufficienti, al fine di realizzare 
interventi integrati, settoriali e innovativi per lo sviluppo delle infrastrutture e 
dell'economia locale;

15. sottolinea la necessità di capitalizzare i risultati di iniziative quali le nuove soluzioni 
energetiche ottimizzate per le isole (NESOI) e l'energia pulita per le isole dell'UE 
(CE4EUI), per garantire una transizione funzionale tra i periodi di programmazione 
2014-2020 e 2021-2027; accoglie con favore il memorandum di Spalato, che riconosce 
il ruolo di primo piano delle comunità insulari nella transizione energetica;

16. sottolinea che tutti i settori devono essere rappresentati e sostenuti nella transizione 
verso processi industriali climaticamente neutri, pur mantenendo, allo stesso tempo, la 
competitività industriale;

17. sottolinea la necessità di una revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti 
energetici11 in linea con il principio "chi inquina paga", al fine di promuovere le fonti 
energetiche sostenibili a scapito dei combustibili fossili entro il 2025 al più tardi, 
prestando particolare attenzione all'impatto sociale;

18. chiede che il piano d'azione per l'economia circolare aggiornato continui a sostenere la 
transizione verso l'economia circolare, affronti le questioni legate all'efficienza in 
termini di risorse e stimoli i consumi sostenibili;

19. chiede che la politica di coesione svolga un ruolo più incisivo nel sostegno agli sforzi di 
prevenzione del rischio, per adattarsi agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti 
climatici ai livelli regionale e locale;

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

11 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2003.283.01.0051.01.ITA
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MOTIVAZIONE

I cambiamenti climatici sono la sfida più importante del 21° secolo e lo scopo della presente 
relazione sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i 
cambiamenti climatici è delineare il ruolo di tale politica negli anni a venire. I prossimi anni 
saranno particolarmente importanti, in quanto attualmente abbiamo già una temperatura 
mondiale media più alta di 1,2 °C (rispetto ai livelli preindustriali) e il livello di 1,5 °C, che 
costituisce l'obiettivo dell'accordo di Parigi, potrebbe essere raggiunto entro la fine del 2027 e, 
quindi, nel corso del quadro 2021 – 2027 della politica di coesione. Se si proseguisse lungo il 
cammino attuale senza ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG), il limite di 2 °C 
potrebbe essere raggiunto nel decennio del 2040, superando pertanto il punto critico di non 
ritorno, perlomeno con le tecnologie di cui disponiamo oggi. Un aumento delle temperature di 
4 °C entro la fine di questo secolo e di 8 °C entro la fine del secolo successivo non può essere 
una strada percorribile. Lo studio interistituzionale dell'UE dal titolo "Challenges And 
Choices For Europe – Global Trends To 2030" (Sfide e scelte per l'Europa - Tendenze globali 
fino al 2030) indica i limiti con parole chiare: Un aumento di 1,5 gradi è il massimo che il 
pianeta è in grado di tollerare; se le temperature dovessero aumentare ulteriormente dopo il 
2030, avremo ancora più siccità, inondazioni, caldo estremo e povertà per centinaia di milioni 
di persone; la probabile scomparsa delle popolazioni più vulnerabili e, nella peggiore delle 
ipotesi, l'estinzione dell'intero genere umano1.

La politica di coesione è lo strumento di investimento più grande e più importante in Europa e 
svolge pertanto un ruolo essenziale nell'affrontare i cambiamenti climatici. I prossimi dieci 
anni tracceranno la strada da seguire e le possibilità politiche per i decenni a venire. Il 
Parlamento europeo ha dichiarato, il 28 novembre 2019, "un'emergenza climatica e 
ambientale" e ha concentrato l'attenzione sul programma di investimenti, per "intraprendere 
con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che 
sia troppo tardi" e più concretamente per agire "attraverso una profonda riforma delle sue 
politiche di investimento nei settori dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell'energia 
e delle infrastrutture".

Il Green Deal europeo e l'impegno a favore di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 
al più tardi richiedono misure urgenti e concrete sul campo, per raggiungere i traguardi 
climatici intermedi per il 2030 e il 2040 e adempiere gli obblighi giuridici dell'accordo di 
Parigi, oltre a rispettare gli impegni riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle 
Nazioni Unite. I cambiamenti climatici non riguardano solo l'ambiente; si tratta anche di 
cambiamenti economici e sociali. La transizione verso la neutralità climatica si può realizzare 
solo seguendo un percorso giusto ed equo dal punto di vista sociale, che non lasci indietro 
nessuno. La coesione economica, sociale e territoriale significa, a tale riguardo, rivolgere 
un'attenzione particolare a questi tre elementi:

• Una coesione economica caratterizzata dalla crescita sostenibile e da posti di lavoro 
verdi, nel rispetto delle esigenze dei vari settori;

• Una coesione sociale basata su una transizione giusta, l'equità sociale e la 
comprensione della povertà energetica e delle esigenze speciali. Il 10 % più ricco della 

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (pag. 8).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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popolazione è responsabile del 52 % delle emissioni di CO2, mentre il 50 % più 
povero della popolazione mondiale è responsabile di solo il 7 % delle emissioni di 
CO2;

• Una coesione territoriale che capisca le diverse esigenze delle regioni dell'UE, in 
particolare le regioni insulari e di confine, e l'innalzamento del livello dei mari, ma 
anche le zone urbane dove le temperature stanno crescendo più rapidamente;

La politica di coesione e le strategie ambientali regionali sono un fattore pertinente e 
importante nella lotta contro i cambiamenti climatici negli anni a venire. La presente relazione 
di iniziativa delinea i passi necessari da una prospettiva regionale.


