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PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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alimentare

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli 
sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine 
di adempiere agli impegni della Commissione in materia di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020
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BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha pubblicato alcune proposte sui modi per ridurre nei 
prossimi anni le emissioni dei gas ad effetto serra negli Stati membri. La Commissione si 
interessa in particolare delle emissioni nell’ambito di trasporti, edifici (soprattutto impianti di 
riscaldamento e climatizzatori), servizi, piccole imprese, agricoltura e smaltimento dei rifiuti, 
che al momento costituiscono circa il 60% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra 
nell’UE. 

Degno di plauso è il fatto che la proposta stabilisca obiettivi concreti che gli Stati membri 
sono tenuti a raggiungere entro il 2020. Al contempo, manca purtroppo un altrettanto 
ambizioso catalogo di misure per il periodo successivo al 2020.  

Qual è il significato della presente proposta per la politica occupazionale dell’UE? 

Le prime ricerche, quali ad esempio lo studio congiunto di EGB, ISTAS SDA, Syndex e 
Wuppertal-Institut, dimostrano che i mutamenti indotti dai cambiamenti climatici avranno un 
impatto positivo sulla situazione occupazionale dell’UE, rendendo possibile la creazione di 
posti di lavoro nuovi e più qualificati.  

Tuttavia tali ripercussioni possono variare notevolmente a seconda del settore economico e 
della regione. Ad esempio, le regioni mediterranee risentiranno maggiormente dell’aumento 
della temperatura rispetto alle regioni settentrionali. In particolare aumenteranno i problemi 
nei settori dell’agricoltura e del turismo, dove, per evitare le conseguenze più gravi, saranno 
opportune delle riconversioni e maggiori investimenti.     

Il settore dei trasporti, che risulta il maggiore responsabile delle emissioni di CO2, richiede 
impegni particolari. Esistono enormi potenzialità che occorre utilizzare in modo fermo: la 
riduzione dei trasporti non indispensabili, la limitazione dei trasporti a più elevata intensità 
energetica, nonché l’aumento dell’efficienza attraverso strumenti tecnici e logistici. In tale 
ambito si profilano anche buone opportunità per creare nuovi posti di lavoro. Se il trasporto 
pubblico locale venisse sviluppato in modo coerente, si potrebbe arrivare a quadruplicare i 
posti di lavoro e a trarne vantaggio sarebbero soprattutto le strutture economiche locali e 
regionali.  

Una situazione analoga si profila per il settore edilizio. Le opere di ristrutturazione degli 
edifici esistenti (per migliorare l’isolamento, introdurre energie rinnovabili, e così via) e la 
costruzione di edifici nuovi e più efficienti dal punto di vista energetico creano nuovi posti di 
lavoro a livello locale e regionale.  

Rispetto ad altri settori politici, il cambiamento climatico è considerato una sfida prioritaria. 
Si tratta tuttavia, tenuto conto di tutte le sue ripercussioni, di un tema molto complesso. È 
allora ancora più importante che tutti i livelli della popolazione siano preparati ai mutamenti 
indotti dai cambiamenti climatici. Occorre una strategia per definire in che modo le imprese e 
i lavoratori, soprattutto nell’ambito delle PMI, possano adeguarsi al meglio a tali 
cambiamenti. Misure specifiche in materia di formazione e riqualificazione risultano dunque 
assolutamente necessarie per tutti. Le agenzie dell’UE di Dublino e Bilbao, come pure 
l’Osservatorio delle politiche occupazionali, sono ora ancora più intensamente sollecitati a 



PE405.891v02-00 4/8 AD\740293IT.doc

IT

fornire risposte alle molte domande ancora in sospeso su quale sarà l’impatto concreto del 
cambiamento climatico nelle diverse regioni e nei diversi settori economici.  

Il cambiamento climatico trasforma la società. Così, sono proprio gli strati più poveri della 
popolazione – sia all’interno dell’UE che a livello mondiale – a essere maggiormente colpiti 
dai cambiamenti climatici. Sono proprio questi i gruppi di popolazione a cui mancano i mezzi 
per adeguarsi a tali cambiamenti. Già ora i prezzi elevati dell’energia danneggiano le fasce di 
reddito inferiori. L’aumento dei prezzi dei generi alimentari potrebbe fortemente aggravare le 
situazioni di carestia già esistenti. Occorre un’offensiva globale contro la carestia nel mondo. 
Gli oneri connessi al risparmio delle forme energiche che generano gas serra devono essere 
distribuiti in modo socialmente sostenibile. 

La sovrapproduzione e i consumi insalubri del cosiddetto primo mondo non soltanto 
provocano lo sperpero delle risorse ma danneggiano anche notevolmente il sistema climatico. 
Alla luce del principio della responsabilità oggettiva (”chi inquina paga”), risulta dunque 
indispensabile un approccio improntato al risparmio per tutte le risorse, anche per i prodotti 
che generano gas ad effetto sera. 

Occorre un’armonizzazione a livello europeo dell’imposizione fiscale sull’energia, 
privilegiando i sistemi economici a bassa emissione di gas serra e aumentando l’imposizione 
fiscale sui maggiori produttori di tali gas. Ciò determinerebbe un forte stimolo a sviluppare 
nuove tecnologie,  promuovendo in tal modo nuove professionalità altamente qualificate, in 
special modo nel settore delle energie alternative. 

Nelle zone già ora colpite dalla siccità e dalle condizioni climatiche estreme, l’impatto del 
cambiamento climatico si manifesterà in modo quanto mai evidente. In un mondo sempre più 
unito, la solidarietà internazionale sarà ancora più importante di quanto non lo fosse nel 
passato. Resta ancora da vedere se al riguardo i progetti CDM (Clean Development 
Mechanism) rappresentino la giusta risposta. 

Il relatore approva caldamente la comunicazione “Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico tra l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente 
esposti” (COM(2007)0540 del 18.9.2007).

I crescenti flussi migratori dai paesi più poveri e dai paesi maggiormente colpiti dai 
cambiamenti climatici rappresentano un elemento esplosivo a livello di politica sociale, che 
interessa sia i paesi di partenza che quelli di arrivo, dove la forte pressione migratoria 
determina tensioni a livello sociale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di Decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(6 bis) Nell'assolvimento dei loro impegni 
gli Stati membri e l'Unione europea 
devono considerare le opportunità e i 
rischi che la riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra comporta in campo 
sociale ed occupazionale. Poiché i 
cambiamenti climatici sono stati recepiti 
negli orientamenti per l'occupazione, è 
opportuno che gli adattamenti ai 
cambiamenti climatici assumano grande 
rilievo anche nei piani d'azione nazionali.
Ciò vale in particolare per la politica in 
materia di occupazione, per la formazione 
e la ricerca. La Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro di Dublino, l'Agenzia europea per 
la sicurezza e la salute di Bilbao e 
l'Osservatorio europeo per l'occupazione 
sono caldamente invitati a supportare gli 
adattamenti necessari con analisi e studi. 

Motivazione

Il conivolgimento delle agenzie europee di Dublino e Bilbao e dell'Osservatorio per 
l'occupazione è particolarmente importante in quanto si registra un forte deficit di ricerca 
relativamente agli effetti dei cambiamenti climatici sulla politica sociale ed occupazionale 
condotta nell'UE. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro potrebbe ad 
esempio analizzare la legislazione UE in materia di salute e sicurezza alla luce dei mutamenti 
indotti dal clima. 
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Emendamento 2

Proposta di Decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(6 ter) Gli adattamenti e le ristrutturazioni 
dei mercati del lavoro resi necessari dai 
cambiamenti climatici devono ricevere il 
sostegno dei fondi strutturali, in 
particolare del Fondo sociale europeo, ed 
eventualmente del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione, ed 
essere facilitati dalla promozione del
dialogo sociale a vari livelli (settoriale, 
intersettoriale, regionale, nazionale ed 
UE) e dalla creazione di condizioni sociali 
egalitarie, al fine di promuovere la
formazione, il perfezionamento e la 
riqualificazione professionale a livello sia 
aziendale che individuale. Tali misure 
devono essere adottate nel quadro di un 
approccio preventivo e devono 
coinvolgere le parti sociali 
conformemente agli usi e alle prassi
nazionali. 

Emendamento 3

Proposta di Decisione
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(6 quater) In sede di valutazione dei 
progressi verso la realizzazione degli 
obiettivi prefissati, occorre considerare 
non soltanto la riduzione delle emissioni
ma anche le incidenze (impact 
assessment) qualitative e quantitative 
sulla situazione occupazionale: creazione 
e adattamento dei posti di lavoro e 
migliori condizioni lavorative.

Emendamento 4
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Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti favoriscano l’equa distribuzione 
geografica dei progetti e la conclusione di 
un accordo internazionale sui cambiamenti 
climatici.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro politiche di acquisizione di questi 
crediti privilegino progetti compatibili 
sotto il profilo sociale e ambientale, 
favoriscano l’equa distribuzione geografica 
dei progetti e la conclusione di un accordo 
internazionale sui cambiamenti climatici.
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