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Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea in vista della 
Conferenza di Almaty sulla Convenzione di Aahrus

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione di Aahrus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 
giugno 1998 e la prossima seconda riunione delle parti contraenti (MOP-2) che si terrà dal 
25 al 27 maggio 2005 ad Almaty, in Kazakistan,

– viste le interrogazioni orali O-0000/05 a O-0000/05 presentate a nome della commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 108 del 
regolamento, e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione,

- visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Convenzione di Aahrus è entrata in vigore il 30 ottobre 2001,

B. considerando che la Comunità europea ha ratificato la Convenzione di Aahrus il 17 
febbraio 20051, analogamente alla maggior parte dei suoi Stati membri, compresi i nuovi 
Stati membri,

C. considerando che attualmente 19 delle 35 parti contraenti della Convenzione di Aahrus 
sono Stati membri dell'Unione europea,

D. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già adottato parzialmente gli 
atti legislativi per l'applicazione della Convenzione di Aahrus2 e che essi stanno 
negoziando ulteriori atti legislativi3,

E. considerando che la Convenzione di Aahrus consente alle autorità pubbliche e ai cittadini 
di assumersi le proprie responsabilità individuali e collettive al fine di tutelare e migliorare 
l'ambiente, per il benessere e la prosperità delle generazioni presenti e future, 

F. considerando che il protocollo di Kiev sui registri per le emissioni inquinanti e i loro 
trasferimenti contribuisce ad aumentare la responsabilità obbligatoria delle società, a 

  
1 Decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005 sulla conclusione della Convenzione di Aahrus a nome della 
Comunità europea (non ancora pubblicata).
2 Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE 
del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26); direttiva 2003/35/CE, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 
giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
3 Proposta di regolamento sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della 
Convenzione di Aahrus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003)622 def.); proposta di direttiva sull'accesso alla 
giustizia in materia ambientale (COM(2003)624).
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ridurre l'inquinamento e a promuovere lo sviluppo sostenibile,

1. esorta l'Unione europea ad assumere un ruolo guida nell'ambito dei negoziati;

2. ritiene che la seconda riunione delle parti contraenti offrirà una buona opportunità per 
esaminare i progressi finora compiuti e riflettere sulle sfide future;

3. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che le decisioni adottate alla seconda 
riunione delle parti contraenti contribuiscano a portare avanti l'applicazione e lo sviluppo 
della Convenzione, e che si creino sinergie tra la Convenzione di Aahrus e i pertinenti 
accordi ambientali multilaterali;

4. esorta la Commissione e gli Stati membri a cercare di garantire, in particolare, che:

- siano stabilite disposizioni precise per assicurare una partecipazione efficace ed esaustiva 
del pubblico ai processi decisionali concernenti gli organismi geneticamente modificati, se 
del caso modificando la Convenzione e i suoi allegati;

- sia istituito un sistema permanente di disposizioni finanziarie volto a garantire 
finanziamenti su basi prevedibili;

- sia ulteriormente migliorato il meccanismo di conformità, sulla base dell'esperienza 
acquisita;

5. esorta la Commissione e gli Stati membri a portare avanti l'opera legislativa allo scopo di 
adottare un atto legislativo che dia attuazione all'articolo 9 della Convenzione a livello 
dell'Unione europea;

6. esorta tutte le parti contraenti della Convenzione a cooperare con altre organizzazioni e 
forum internazionali, in particolare il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, al fine di
ottimizzare le sinergie ed evitare la duplicazione degli sforzi;

7. esorta i paesi che non l'hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione di Aahrus e il 
protocollo di Kiev sui registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti e ad 
accordare agli altri paesi non aderenti alla Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite (UNECE) la possibilità di diventare parti contraenti della Convenzione, 
qualora lo desiderino;

8. è convinto che i deputati al Parlamento europeo che formano parte della delegazione della 
Comunità debbano apportare un contributo essenziale ed auspica pertanto che essi abbiano 
accesso alle riunioni di coordinamento dell'UE ad Almaty, per lo meno con lo status di 
osservatori, con o senza diritto di parola;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al segretariato della 
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con la richiesta di inoltrarla a 
tutte le parti contraenti non appartenenti all'Unione europea.
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