
RE\624088IT.doc PE 376.562v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Documento di seduta

24.8.2006 B6-0000/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0000/2006

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Karl-Heinz Florenz

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla strategia dell'UE per la Conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico 
(COP 12 e COP/MOP 2)



PE 376.562v01-00 2/4 RE\624088IT.doc

IT

B6-0000/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE per la Conferenza di Nairobi 
sul cambiamento climatico (COP 12 e COP/MOP 2)

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il 
Protocollo di Kyoto alla UNFCCC e le procedure di applicazione del Protocollo che sono 
state adottate nel corso delle Conferenze svoltesi a Bonn (luglio 2001), Marrakesh 
(novembre 2001), Nuova Delhi (novembre 2002), Milano (dicembre 2003), Buenos Aires 
(dicembre 2004) e Montreal (dicembre 2005), 

– vista la Dodicesima Conferenza (COP 12) alla UNFCCC e la Seconda Conferenza delle 
parti che funge da riunione delle parti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP 2) che si 
svolgeranno a Nairobi (Kenya) dal 6 al 17 novembre 2006,

– viste le sue precedenti risoluzioni sui cambiamenti climatici, e in particolare quelle del 16 
novembre 2005 su "vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici"1, del 18 gennaio 
2006 sui risultati della Conferenza di Montreal (COP 11-COP/MOP 1)2 e del 4 luglio 
2006 su "ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici"3 , 

– vista l'interrogazione orale B6-0000/2006 della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 108 del suo regolamento, e 
vista la dichiarazione del Consiglio e della Commissione,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che la piena applicazione, di tutte le parti contraenti, della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, è 
essenziale nella lotta contro i cambiamenti climatici, anche se le misure non saranno 
realmente effettive finché non sarà trovata una soluzione globale che inserisca le grandi 
zone economiche responsabili della maggior parte delle emissioni inquinanti,

B. considerando che l'Undicesima Conferenza delle parti (COP 11) alla UNFCCC e la Prima 
Conferenza delle parti che funge riunione delle parti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP 
1), riunite a Montreal nel dicembre 2005 hanno deciso di avviare un processo in vista 
dell'adozione delle parti contraenti dell'Allegato I di nuovi impegni per il dopo 2012 e di 
avviare un dialogo ai fini dello scambio di esperienze e della definizione di orientamenti 
strategici per un'azione di cooperazione a lungo termine nel settore dei cambiamenti 
climatici,

C. considerando che occorre fissare rapidamente nuovi obiettivi per offrire una sicurezza per 

  
1 Testi approvati, P6_TA (2005) 0433
2 Testi approvati, P6_TA (2006) 0019
3 Testi approvati, P6_TA (2006) 0296
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gli investimenti nelle fonti energetiche a bassa emissione di carbone, nelle tecniche a 
bassa emissione di gas a effetto serra e nelle energie rinnovabili ed evitare investimenti 
nelle infrastrutture energetiche incompatibili,

D. considerando che le emissioni di gas a effetto serra continuano ad aumentare in numerosi 
Stati membri, il che dimostra che l'Unione europea non potrà ottemperare agli obblighi del 
Protocollo di Kyoto senza un'azione rigorosa,

E. considerando che l'Unione europea è impegnata nella lotta contro i cambiamenti climatici 
e si prefigge di raggiungere l'obiettivo generale di una limitazione dell'aumento della 
temperatura planetaria a + 2° rispetto ai livelli dell'epoca pre-industriale,

F. considerando che nella suddetta risoluzione del 16 novembre 2005 ha affermato che i 
paesi sviluppati avevano il compito di garantire una netta riduzione delle emissioni a 
livello del 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050, 

1. sollecita l'Unione europea a continuare a svolgere un ruolo di primo piano nei negoziati 
nell'ambito della Conferenza COP12-COP/MOP2 di Nairobi e a mantenere un alto livello 
di ambizione in occasione delle future discussioni con i suoi partners internazionali;

2. ribadisce la richiesta che l'Unione europea presenti in tale occasione, un'agenda ambiziosa 
per le discussioni su nuovi impegni delle parti per l'allegato I al protocollo di Kyoto e per 
il dialogo UNFCCC in vista di un'azione di cooperazione a lungo termine;

3. ricorda che, come dichiarato nella suddetta risoluzione del 16 novembre 2005, la strategia 
dell'UE rispetto ai cambiamenti climatici dovrebbe articolarsi su 7 grandi obiettivi:

- progredire in base ad elementi chiave del protocollo di Kyoto, ossia obiettivi vincolanti 
per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, un sistema che unisca tetti e scambi 
("cap-and-trade") a livello internazionale, nonché meccanismi flessibili,

- procedere ad una netta riduzione delle emissioni del 30% entro il 2020, combinando 
misure destinate a stimolare il mercato con misure di regolamentazione, per promuovere 
gli investimenti nel rendimento e/o nelle tecniche a debole emissione o senza emissione di 
carbonio,

- agire in modo preventivo per mobilitare altri grandi protagonisti, in particolare gli Stati 
Uniti,

- sviluppare un partenariato strategico con paesi come la Cina, il Sudafrica, il Brasile e 
l'India per aiutarli a definire strategie sostenibili in materia di energia e garantire la loro 
partecipazione agli impegni destinati ad attenuare i cambiamenti climatici,

- promuovere vigorosamente la ricerca e l'innovazione nelle tecnologie energetiche che 
preservano l'ambiente, sopprimere gli incentivi perversi, come le sovvenzioni concesse a 
favore dei combustibili fossili, e nel prezzo dell'energia prodotta, tenere conto dei costi 
esterni, ivi compresi quelli del cambiamento climatico, 

- ricorrere alla legislazione europea e nazionale per stimolare una maggiore efficacia 
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energetica e ridurre i prezzi della tecnologia che consente di attenuare le incidenze 
climatiche, 

- promuovere una partecipazione più ampia e diretta dei cittadini europei nel mitigare i
cambiamenti climatici, una conditio sine qua non vista la diffusione di informazioni 
particolareggiate sul contenuto di carbonio di prodotti e servizi e un'altra opzione per il 
futuro è un sistema di quote individuali negoziabili;

4. ricorda la sua richiesta affinché non vi sia interruzione tra il primo e il secondo periodo di 
impegno a norma del protocollo di Kyoto e che la scadenza per la conclusione di un 
accordo sui futuri impegni in materia di cambiamenti climatici sia fissata a fine 2008;

5. ricorda il suo sostegno per il continuo utilizzo di meccanismi flessibili e per l'obiettivo a 
lungo termine di un mercato mondiale del carbone sul modello del "cap-and-trade";

6. ritiene che i paesi industrializzati debbano continuare a svolgere un ruolo vitale cogliendo 
la sfida del cambiamento climatico a livello mondiale; chiede quindi rispetto alle parti 
dell'allegato 1 di rispettare gli impegni sottoscritti e di adottare obiettivi ambiziosi per un 
secondo periodo di impegni relativi al dopo 2012; chiede d'altronde ai paesi 
industrializzati che non hanno ratificato il protocollo di Kyoto di riconsiderare la loro 
posizione, di adottare misure interne rigorose e di svolgere un ruolo attivo nei futuri 
negoziati internazionali, in vista della loro partecipazione ad un futuro regime di 
cambiamento climatico;

7. sottolinea che è vitale impegnare i paesi in via di sviluppo che registrano una rapida 
industrializzazione in un futuro regime internazionale di cambiamenti climatici, pur 
rispettando la loro preoccupazione vitale di promuovere il loro sviluppo economico e di 
lottare contro la povertà;

8. chiede con insistenza ai paesi dell'Unione, a titolo individuale, e all'Unione europea 
globalmente, di rispettare gli impegni sottoscritti a norma del protocollo di Kyoto e 
dell'accordo di condivisione dell'onere, altrimenti la preminenza dell'UE sarà indebolita 
nelle discussioni internazionali;

9. ritiene che la delegazione dell'UE svolga un ruolo importante in questi negoziati sui
cambiamenti climatici e quindi reputa inaccettabile che i deputati del Parlamento europeo, 
che sono membri di questa delegazione, non abbiano potuto assistere, in occasione della 
precedente Conferenza delle parti, alle riunioni di coordinamento dell'UE; chiede 
immediatamente che i rappresentanti del Parlamento europeo abbiano accesso a tali 
riunioni a Nairobi almeno con lo statuto di osservatori con o senza diritto di parola; 

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato della 
Convenzione quadro delle NU sui cambiamenti climatici, con richiesta che sia diffusa a 
tutte le parti contraenti che non appartengono all'UE.


