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Cambiamento climatico  

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione 
sull’attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico 
(COM(2001) 580 – C5-0164/2002 – 2002/2072(COS)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 580 – C5-0164/2002), 

– visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, secondo i quali le esigenze connesse alla tutela 
dell’ambiente devono essere integrate nelle politiche comunitarie relative a diversi settori, 
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

– visto l’articolo 174, paragrafo 3, del trattato CE,  

– visto il protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) del dicembre 1997, 

– vista la ratifica del protocollo di Kyoto da parte della CE il 4 marzo 2002, 

– visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente1, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg, del 15 e 16 giugno 2001, 

– visto il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca sviluppo tecnologico e 
dimostrazione2, 

– vista la comunicazione della Commissione sulle politiche e misure dell'Unione europea 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il 
cambiamento climatico (ECCP) (COM(2000) 88), 

– visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,  

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e 
l'energia (A5-0237/2002), 

A. considerando che le emissioni di gas a effetto serra in Europa presentano livelli elevati 
che le riduzioni osservate durante gli anni ’90 sono in gran parte riconducibili ad effetti 
una tantum in un numero ristretto di Stati membri e che secondo le proiezioni degli Stati 
membri e della Commissione, la politica e le misure attuali non sono sufficienti per 
conseguire una riduzione delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’UE, 
conformemente agli impegni assunti da quest’ultima nel quadro del protocollo di Kyoto, 
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B. considerando che misure comuni e coordinate adottate a livello comunitario costituiranno 
un importante complemento alle strategie nazionali che gli Stati membri devono attuare 
per mantenere gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto, conformemente 
all’accordo sulla ripartizione delle riduzioni delle emissioni, e contribuiranno a che le 
riduzioni delle emissioni di gas serra avvengano in modo efficace dal punto di vista 
socioeconomico, 

1. accoglie con favore la Comunicazione della Commissione, dato che il programma 
europeo per il cambiamento climatico è necessario affinché l’UE possa soddisfare i 
requisiti del protocollo di Kyoto; 

2. si felicita che la Commissione esprima il suo sostegno alle dichiarazioni dei capi di Stato 
e di governo in occasione del Consiglio europeo di Göteborg e indichi che l’obiettivo di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’8% rispetto ai livelli del 1990 rappresenta 
un obiettivo minimo piuttosto che massimo; 

3. deplora il fatto che la Commissione non abbia chiarito a sufficienza il motivo per cui nella 
sua comunicazione sono state trattate solo 12 delle 42 possibili azioni da attuare a livello 
di Unione europea, anche se le 12 misure illustrate non saranno assolutamente sufficienti 
per realizzare la necessaria riduzione dell'8% delle emissioni; 

4. ritiene che il Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) rivesta una 
notevole importanza sotto il profilo della politica ambientale ed industriale e sottolinea 
che, nonostante le misure proposte a livello comunitario, continua ad essere applicato il 
principio della responsabilità nazionale per raggiungere l'obiettivo di protezione del clima 
e al riguardo vanno mantenuti i margini di manovra nazionali; in tale contesto, ciascuno 
Stato membro deve rispettare le quote assegnategli in base alla ripartizione degli oneri 
concordata; 

5. invita la Commissione ad elaborare, per il periodo successivo al primo periodo di 
adempimento degli impegni a titolo del protocollo di Kyoto, un piano che preveda 
maggiori investimenti in materia di ricerca e sviluppo concentrandosi in particolare sul 
settore energetico e sui processi più puliti che andranno introdotti per ridurre le emissioni 
a livello europeo e globale; 

6. ritiene che, conformemente alle condizioni previste nel Protocollo di Kyoto, debbano 
essere adottate in primo luogo le misure che dimostrano la migliore relazione 
costi/benefici; 

7. deplora che la prima fase di applicazione del programma sul cambiamento climatico non 
includa misure concernenti la politica agricola e sottolinea che la problematica dell’effetto 
serra dovrebbe essere inclusa nella valutazione in corso della politica agricola comune, in 
particolare per ciò che concerne il metano e il protossido di azoto; 

8. si rammarica del fatto che la Commissione, pur avendo presentato una proposta molto 
ambiziosa sullo scambio di emissioni dei gas ad effetto serra per determinati comparti 
industriali e per la produzione di energia, non ha integrato questa proposta relativamente 
ambiziosa con una strategia globale, soprattutto per quanto concerne il settore dei 
trasporti e quello domestico, che necessitano anch'essi di interventi urgenti; 

9. sottolinea che la politica climatica è globale e segnala che tra gli altri interlocutori 



internazionali è necessario includere i paesi in via di sviluppo, i paesi candidati e la 
Russia; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione sembra esaminare azioni 
volte a promuovere i pozzi d’assorbimento, qualora soltanto la riduzione delle emissioni 
costituisce un obiettivo adeguato; 

Questioni trasversali 
 
10. esorta la Commissione a intervenire più attivamente per far sì che gli Stati membri 

traspongano e applichino la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento1 (direttiva IPPC) nonché predispongano strategie nazionali per 
ottemperare ai requisiti di efficienza energetica nel quadro delle autorizzazioni IPPC; 

11. ritiene che la Commissione debba attribuire priorità alla fissazione di valori limite per le 
emissioni mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili ed esorta la 
Commissione altresì ad aggiornare i documenti tecnici di riferimento relativi ad altri 
ambiti, ad esempio l’industria dell’alluminio, il che può avere un effetto considerevole 
sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi candidati quando diverranno 
membri dell’UE; 

12. ritiene che il meccanismo di attuazione congiunta (JI) e il meccanismo per lo sviluppo 
pulito (CDM) possano costituire un mezzo di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra caratterizzato da un buon rapporto costo-efficacia e al contempo contribuire allo 
sviluppo sostenibile e al trasferimento di tecnologia; sottolinea che in tale contesto è 
necessario porre l’accento sull’energia rinnovabile e sull’efficienza energetica e che 
queste dovrebbero integrare le misure nazionali nell’UE, con le quali si dovrebbe 
realizzare almeno la metà delle riduzioni; 

13. rammenta che il meccanismo di controllo ai sensi della decisione 1999/296/CE2 non ha 
sempre funzionato in pratica e ritiene importante ai fini della credibilità dell’Unione che 
la prevista revisione del meccanismo risulti in un approccio più severo che preveda 
sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di relazione; 

14. considera importante che il rilevamento e il controllo delle emissioni di gas serra siano 
realizzati con un minimo di spese amministrative; 

15. chiede che sia rafforzata la ricerca relativa a migliori procedure di misurazione; 

16. ritiene che strumenti quali la negoziazione dei diritti di emissione e la tassazione 
energetica debbano essere coordinati in modo che i rapporti di prezzo, nel tempo, rendano 
meno onerose le emissioni ridotte di anidride carbonica rispetto a quelle elevate e che al 
contempo vadano progressivamente soppresse le sovvenzioni contrastanti con l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni, quali gli aiuti all’industria del carbone; chiede quindi che nei 
settori  per i quali non è previsto lo scambio di emissioni venga introdotto, in relazione 
alle diverse sostanze nocive, un prelievo neutrale in termini di reddito e di concorrenza, 
da coordinare e armonizzare a livello europeo; 

Energia 
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17. sottolinea che la politica climatica deve costituire uno dei principi portanti della politica 
energetica futura dell’UE e che, in tale contesto, lo sviluppo della cogenerazione di 
energia elettrica e termica (CHP), unitamente ad altre misure volte ad incoraggiare 
l’efficienza energetica a livello di domanda e di offerta, è determinante per promuovere 
un'economizzazione sostenibile dell’energia; 

18. accoglie con favore l'idea di presentare una proposta per potenziare le misure comunitarie 
volte a favorire l’utilizzo della CHP, e si compiace in particolare dell’intenzione della 
Commissione di promuovere solo impianti efficienti; chiede inoltre che venga presentata 
senza indugio una proposta ambiziosa contenente obiettivi vincolanti e che della CHP 
venga data una definizione internazionalmente riconosciuta; rammenta altresì che è 
necessario integrare costi ambientali e regole chiare per il raccordo alla rete elettrica e la 
vendita di elettricità prodotta per cogenerazione per poter fare uso di tecnologie 
utilizzabili; 

19. chiede la rapida approvazione della direttiva per la promozione della CHP che ponga 
l’accento su criteri di efficienza elevata e di costi bassi; 

20. ritiene che una direttiva sulla promozione della produzione termica basata sull’utilizzo di 
biocombustibili debba avere almeno, in termini di tempo, la stessa priorità attribuita alla 
direttiva sulla cogenerazione di energia elettrica e termica e includere i biocombustibili 
provenienti dalla silvicoltura, dall’agricoltura, dalla frutticoltura, dalla gestione di giardini 
e parchi nonché dai residui industriali e dai rifiuti selezionati; 

21. sottolinea l'urgente necessità di stabilire requisiti minimi di rendimento energetico per le 
attrezzature di utilizzo finale, onde eliminare dal mercato le apparecchiature meno 
efficienti; fa presente che in questo settore è possibile realizzare risparmi energetici senza 
perdita di comfort e che in molti casi il costo queste misure può essere recuperato nel giro 
di alcuni mesi o anni; chiede pertanto alla Commissione di presentare al più tardi entro la 
fine del 2002 una proposta in tal senso stabilendo requisiti ambiziosi; 

22. si compiace dell'intenzione della Commissione di presentare quanto prima una proposta 
di direttiva sulla gestione della domanda energetica; ritiene tuttavia che la proposta sia 
confusa e formulata in modo poco chiaro e invita la Commissione a precisare l’obiettivo 
di tale legislazione; 

23. deplora che la Commissione non abbia proposto una direttiva sugli appalti pubblici a 
maggiore efficienza energetica, ma accoglie con favore l’intenzione della Commissione di 
formulare nell’ambito degli appalti pubblici orientamenti per tecnologie efficienti sotto il 
profilo energetico; esorta la Commissione ad esaminare l’impatto di tali orientamenti al 
fine di eliminare gli ostacoli che si frappongono ad appalti pubblici efficienti sul piano 
energetico nella legislazione comunitaria attuale e futura ed esorta la Commissione a 
presentare una proposta di direttiva su appalti pubblici che tengano conto dell’efficienza 
energetica; 

24. deplora il fatto che nella comunicazione della Commissione sull'attuazione della prima 
fase dell'ECCP non figuri alcuna proposta intesa a migliorare l'efficienza energetica del 
patrimonio edilizio dell'Unione europea; rammenta che è importante mantenere l'accento 
di tale proposta tanto sugli edifici nuovi che su quelli esistenti, per evitare che la 
maggioranza degli edifici nella UE ne resti al di fuori; rileva che la direttiva inizialmente 
proposta prevede tra l'altro ampie deroghe per tipi di edifici quali quelli industriali, storici 



o provvisori; 

25. conferma l’importanza di un monitoraggio e un coordinamento comuni a livello 
comunitario delle campagne volte ad accrescere l’informazione sull’efficienza energetica 
a livello nazionale e locale ma che spetta agli Stati membri decidere come condurre dette 
campagne; deplora al tempo stesso che la Commissione non abbia incluso il settore dei 
trasporti nella campagna volta ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e 
nella campagna di avvio, dal momento che le nostre abitudini in fatto di spostamenti e 
l'utilizzo che facciamo dell'auto privata dovrebbero formare l'oggetto di una campagna 
per una riduzione dei consumi energetici; 

26. ritiene che siano necessari ulteriori progressi nell'armonizzazione della tassazione 
energetica nell'UE; 

Trasporti 

27. reputa positivo che la Commissione utilizzi i risultati del Libro bianco su una politica 
comune dei trasporti, in quanto ciò riduce il rischio che diverse Direzioni generali 
propongano misure tra loro contrastanti; 

28. accoglie con favore il fatto che il sesto programma comunitario d'azione in materia di 
ambiente1 inviti la Commissione a presentare, entro la fine del 2002, una Comunicazione 
su obiettivi ambientali quantificati per un sistema di trasporti sostenibile nell'ambito 
dell'obiettivo dell'UE di ridurre dell'8% le emissioni di gas ad effetto serra; 

29. sottolinea la necessità di includere nella strategia comunitaria di riduzione delle emissioni 
di CO2 tutti i veicoli a motore e chiede pertanto alla Commissione di presentare una 
regolamentazione che limiti le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli utilitari leggeri e 
pesanti e di avviare discussioni con l'industria automobilistica per un impegno volontario 
a ridurre le emissioni di CO2, comprese quelle provocate dai sempre più popolari furgoni 
e veicoli commerciali leggeri; 

30. reputa essenziale che anche il settore dei trasporti contribuisca all'obiettivo di riduzione 
dell'8% delle emissioni di CO2 fissato a Kyoto e ritiene pertanto che l'accordo volontario 
dell'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA) sulle emissioni di CO2 
debba essere rivisto sulla base dei risultati della relazione di monitoraggio del 2003; 

31. sottolinea la necessità di far sì che i trasporti vengano effettuati nel modo più efficace 
possibile sul piano energetico e di integrare pertanto i costi ambientali per tutte le 
modalità di trasporto, in modo da garantire una concorrenza su basi eque e da modificare 
le abitudini di trasporto; ritiene che in sede di investimenti il settore pubblico debba 
incoraggiare le modalità di trasporto che seguono i principi della sostenibilità e della 
protezione climatica; 

32. appoggia tutte le misure proposte che consentono di creare un rapporto equilibrato tra 
diverse modalità di trasporto, di migliorare l'attuale utilizzazione delle infrastrutture e di 
definire una tariffazione più equilibrata dell’uso della rete viaria; 

33. sottolinea l’importanza di eliminare gli ostacoli ai cambiamenti di modalità di trasporto al 
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fine di ridurre le emissioni e di incoraggiare il sostegno all’intermodalità; 

34. sottolinea che gli strumenti economici devono favorire a condizioni di mercato i 
combustibili e le tecnologie dalle emissioni ridotte o nulle; ritiene che una proposta di 
tassazione uniforme sia positiva ma che sia necessario precisare dei livelli minimi 
affinché gli Stati membri non si vedano obbligati ad abbassare i propri livelli e non 
vengano privati di alcuno strumento che consenta loro di rispettare la propria parte di 
impegni comunitari; 

35. sottolinea che l'atteggiamento alquanto titubante della Commissione, la posizione indecisa 
del Consiglio sul problema dell'armonizzazione fiscale nel settore dei trasporti e la 
mancanza di idonei strumenti legislativi nel quadro di una contestuale adozione della 
direttiva sullo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra potrebbero comportare 
distorsioni indesiderate, ad esempio tra ferrovia e automezzi pesanti; chiede pertanto di 
proporre e introdurre quanto prima strumenti efficaci di orientamento per il settore dei 
trasporti; 

36. ritiene che la proposta sulla promozione dell’uso dei biocarburanti nei trasporti rivesta 
importanza considerevole e che la richiesta di incentivare l'utilizzo di biocarburanti per i 
trasporti sia adeguata, ma sottolinea che i costi specificati per la riduzione delle emissioni 
di CO2, pari a circa 100 euro per tonnellata, sono molto elevati; chiede pertanto di 
agevolare soprattutto biocarburanti ecoefficienti e di promuovere l'innovazione 
tecnologica in tale settore; 

Industria  

37. accoglie con favore l’intenzione della Commissione di presentare una proposta di 
direttiva quadro sui gas fluorati volta a ridurre le emissioni in tutti i settori mediante 
limitazioni e controlli di questi gas e restrizioni alla commercializzazione e al loro 
impiego per alcune applicazioni; ritiene che l'immediata riduzione delle emissioni dei gas 
fluorati e un migliore monitoraggio costituiscano una misura efficace sotto il profilo dei 
costi e dell'ambiente; 

38. reputa importante che la proposta includa tutti gli ambiti di utilizzo e ritiene che i lavori 
per il conseguimento degli obiettivi relativi allo strato di ozono e al clima debbano essere 
coordinati nel quadro delle azioni ambientali della Comunità per quanto attiene al settore 
della refrigerazione e della climatizzazione e al sostegno a nuove tecnologie; 

La prossima fase 

39. chiede che le misure indicate dalla Commissione nella sua Comunicazione siano attuate 
quanto prima possibile e che le ulteriori misure individuate nel Programma europeo per la 
protezione del clima si traducano quanto prima in iniziative legislative concrete; ritiene 
che, in tale contesto, vadano esaminate con maggiore urgenza le misure che, in base al 
principio di sussidiarietà, si possono realizzare meglio a livello europeo, che possono 
essere attuate rapidamente e che risultano particolarmente efficienti sotto il profilo dei 
costi; 

40. esorta la Commissione a tenere pienamente informato il Parlamento europeo in merito ai 
progressi nel contesto del programma per il cambiamento climatico per quanto concerne 
l’identificazione di strategie e misure specifiche e in merito alle misure oggetto di esame, 



e a tenere conto delle proposte del Parlamento; 

° 

°            ° 

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