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P6_TA-PROV(2009)0042

2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata 
dell'Unione europea sul cambiamento climatico 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 su “2050: il futuro inizia oggi -
Raccomandazioni per una futura politica integrata dell’Unione europea sul cambiamento 
climatico” (2008/2105(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione del 25 aprile 2007 sulla costituzione di una commissione temporanea 
sul cambiamento climatico1, approvata in conformità dell’articolo 175 del regolamento, 

– viste le attuali norme ambientali dell’Unione europea che nei diversi ambiti politici 
contribuiscono positivamente a combattere il cambiamento climatico (allegato A) e le sue 
risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quelle approvate nel corso dell’attuale 
sesta legislatura (allegato B),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla limitazione del surriscaldamento dovuto 
ai cambiamenti climatici a +2°C - La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui 
cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3)2,

– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 sull’esito della Conferenza di Bali sul 
cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3)3,

– vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sul Libro verde della Commissione dal titolo 
“L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per 
l’Unione europea” (COM(2007)0354)4,

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 sui dati scientifici relativi al cambiamento 
climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell’adozione di decisioni5,

– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 "Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo 
maggiormente esposti"6,

– visto il prossimo svolgimento della quattordicesima conferenza delle parti della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (COP 14) e 
della quarta conferenza delle parti che a funto da riunione delle parti del protocollo di Kyoto 
(COP/MOP 4), tenutasi a Poznań (Polonia) dall’1 al 12 dicembre 2008,

– vista l’Agorà dei cittadini sul tema del cambiamento climatico, del 12 e 13 giugno 2008,

                                               
1 GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 652; processo verbale del 18.2.2008, punto 7.
2 GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 437.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0032.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0125.
5 Testi approvati, P6_TA(2008)0223.
6 Testi approvati, P6_TA(2008)0491.
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– vista la riunione parlamentare congiunta tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali 
degli Stati membri tenutasi il 20 e 21 novembre 2008, sul tema “Energia e sviluppo 
sostenibile”,

– visto l’esito dell’indagine speciale dell’Eurobarometro n. 300 sull’atteggiamento degli 
europei nei confronti del cambiamento climatico,

– visti le audizioni pubbliche e gli scambi di opinione della commissione temporanea del 
Parlamento sul cambiamento climatico con personalità di alto livello, nonché l’esito delle 
missioni della delegazione, 

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione temporanea sul cambiamento climatico 
(A6-0495/2008),

Orientamenti politici

A. considerando che la salvaguardia è un compito che si tramanda di generazione in 
generazione,

B. considerando che il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono ormai 
considerato una minaccia molto seria e urgente di cui l'uomo è responsabile, 

C. considerando che l’attività sul cambiamento climatico svolta dal Parlamento europeo 
soprattutto nell'attuale sesta legislatura costituisce una fonte di ispirazione e un mandato a 
strutturare una politica europea integrata di protezione del clima che possa conciliare il 
cambiamento climatico con la crescita economica sostenibile,

D. considerando che il trattato di Lisbona definisce esplicitamente gli obiettivi e le 
competenze dell'Unione europea nel campo del cambiamento climatico e che, se sarà 
ratificato, rafforzerà il ruolo dell'Unione europea nella promozione dello sviluppo 
sostenibile e nella lotta contro il cambiamento climatico,

E. considerando che il ruolo guida e fondatore di identità dell’Unione europea nella lotta 
internazionale al surriscaldamento del pianeta, unitamente alla sua particolare 
responsabilità in quanto unione di paesi sviluppati, contribuisce al suo senso di identità e 
comporta un impegno, nei confronti dei cittadini europei, non solo a formulare obiettivi 
climatici a medio e lungo termine ma anche a conseguirli attraverso misure politiche 
lungimiranti nonché tramite il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo,

F. considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea in tema sia di politica 
interna che di relazione esterne è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani e che, in 
particolare, l'Unione europea reputa fondamentali il diritto alla vita, alla sicurezza, alla 
salute, all'educazione e alla protezione dell'ambiente, nonché la protezione delle persone 
maggiormente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, tra cui le donne, i 
bambini, gli anziani e i disabili,

G. considerando che i rappresentanti, sia attuali che futuri, dei cittadini europei in Parlamento 
devono ispirarsi a questi principi della politica climatica e a quelli della sostenibilità, della 
compatibilità sociale e dell’equità tra le generazioni e tra i popoli e non devono desistere 
dalla realizzazione dei necessari obiettivi di protezione del clima,
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H. considerando che la società umana si trova di fronte a una duplice sfida per quanto 
concerne le minacce per il sistema che rende possibile la vita sulla terra, segnatamente il 
cambiamento climatico e l'eccessivo sfruttamento e la distruzione di  molti dei suoi più 
importanti ecosistemi; che tra sistema climatico ed ecosistemi esistono molteplici legami, 
in particolare la capacità degli oceani e degli ecosistemi terrestri di catturare carbonio, e 
che il cambiamento climatico può essere contrastato efficacemente solo in un contesto di 
ecosistemi sani,

I. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici sono particolarmente dannosi e 
costosi per alcuni territori, come i territori montani e costieri,

J. considerando che l'impatto del cambiamento climatico sulle società umane sono già 
avvertite in molte aree, come il Sahel, fortemente colpito dalla desertificazione, il 
Bangladesh, soggetto a continue alluvioni, alcune regioni dell'Europa e diverse isole del 
Pacifico, condannate ad essere sommerse dall'oceano,

K. considerando che il cambiamento climatico pone una sfida per cui non esistono soluzioni 
politiche universali, ma che unendo tutte le possibilità disponibili e incentivando 
drasticamente l’efficienza in tutti i settori economici e sociali è possibile contribuire a 
risolvere i problemi delle risorse e della distribuzione e preparare il terreno per una terza 
rivoluzione industriale,

L. considerando che si rendono necessarie misure urgenti per contrastare la povertà 
energetica e di combustibile,

M. considerando che secondo i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente per il 2006, 
nell’Unione europea la produzione di energia è responsabile del 30,9% delle emissioni 
complessive di gas a effetto serra, il settore dei trasporti del 19,4%, i nuclei privati e i 
servizi del 14,6%, l’edilizia e la produzione industriale del 12,9%, l’agricoltura del 9,2%, i 
processi industriali dell’8,1%, i rifiuti del 2,9% e i solventi chimici e i processi di 
incenerimento indefiniti per la restante quota,

N. considerando che molti settori già garantiscono un contributo alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e che sono già disponibili vasti potenziali di riduzione per 
contenere il cambiamento climatico, sfruttabili a costi contenuti, nonché diverse tecnologie 
per incentivare l’efficienza, non ancora utilizzate su larga scala perché ostacolate da 
restrizioni nell’accesso al mercato, da difficoltà burocratiche e da costi di finanziamento 
elevati,

O. considerando che va data la massima priorità a misure volte alla riduzione di gas a effetto 
serra nella produzione, nell'uso del territorio e nella gestione dei rifiuti; considerando 
tuttavia che non è possibile gestire il cambiamento climatico solo riducendo le emissioni 
dei singoli settori; considerando che sarà necessaria un’analisi sistemica del problema per 
individuare soluzioni politiche multisettoriali e per modificare gli stili di produzione, di 
consumo, di commercio, e di vita in tutta la società attraverso una legislazione coerente e 
l'adeguamento al cambiamento inevitabile,

La dimensione internazionale: il post-2012, la politica estera del clima e gli scambi 
internazionali 

P. considerando che i negoziati per un accordo post-2012 si svolgono sotto l’egida delle 
Nazioni Unite e in base alla tabella di marcia di Bali, e che vertono sui seguenti settori 
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chiave: riduzioni delle emissioni e nuovi obiettivi vincolanti di riduzione, misure di 
adattamento, disboscamento, distruzione e degrado delle foreste, sviluppo delle tecnologie 
associate alle misure di mitigazione e adattamento, risorse finanziarie necessarie e 
revisione dei meccanismi flessibili secondo gli accordi di Marrakesh relativi al Protocollo 
di Kyoto,

Q. considerando che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Banca mondiale e 
il Fondo monetario internazionale (FMI) dovrebbero anch'essi essere fortemente coinvolti 
negli sforzi di mitigazione,

R. considerando che i negoziati per un accordo post-2012 devono concludersi entro la fine del 
2009 alla conferenza di Copenaghen sul clima (COP 15) per evitare un vuoto tra il primo e 
il secondo periodo d’impegno,

S. considerando che il Consiglio europeo del marzo 2008 ha sottolineato la necessità di 
accelerare i negoziati sulla tabella di marcia di Bali, così da adottare un nuovo accordo sul 
clima entro il 2009 coerentemente con l’obiettivo dell’Unione europea dei 2°C, 

T. considerando che il cambiamento climatico può aggravare le situazioni di potenziale 
conflitto nelle relazioni internazionali, connesse per esempio alla migrazione per ragioni 
climatiche, alla perdita di territorio e alle controversie sui confini per via delle inondazioni 
e dell’arretramento delle coste, o ancora ai conflitti per le risorse, dovuti alla riduzione 
delle superfici coltivabili, alla sempre più grave carenza idrica o alla deforestazione, 

U. considerando che il Consiglio europeo del marzo 2008 ha incaricato la Commissione di 
elaborare una strategia europea per il finanziamento delle misure di protezione del clima, 
che abbia come obiettivo la riduzione delle emissioni e l’adattamento attraverso la ricerca, 
lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie a basso tenore di CO2; considerando che il 
trasferimento di dette tecnologie è un prerequisito essenziale per una riuscita attuazione 
della riduzione delle emissioni globali e delle misure di adeguamento per combattere il 
cambiamento climatico, 

V. considerando che gli sforzi di mitigazione e di adattamento rivestono entrambi importanza 
essenziale; che i paesi industrializzati hanno una responsabilità storica nel cambiamento 
climatico; che i paesi in via di sviluppo, pur avendo contribuito al cambiamento climatico 
in misura trascurabile, ne sono ora i più colpiti; considerando che i mezzi finanziari a 
disposizione per la lotta contro il cambiamenti climatico nei paesi in via di sviluppo sono 
insufficienti e dovrebbero essere nettamente incrementate,

W. considerando che il trasferimento di tecnologie è ostacolato dalle preoccupazioni per la 
tutela della proprietà intellettuale, dalla debolezza delle istituzioni politiche, dalla 
mancanza di legalità e da una generale carenza di capitali,

X. considerando che l’OMC non costituisce un forum di negoziazione alternativa per la 
protezione internazionale del clima e che se i negoziati sul post-2012 non si concluderanno 
con esito positivo non ci si potrà attendere dal commercio mondiale alcun contributo alla 
protezione climatica,

Y. considerando che l'impronta ecologica dell'Unione europea comprende quei gas a effetto 
serra emessi nella produzione di beni consumati in Europa ma prodotti altrove,
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Energia

Z. considerando che globalmente il petrolio, con una percentuale del 35% circa, è la fonte 
energetica più importante nel consumo di energia primaria, seguito dal carbone con il 25% 
e dal gas naturale con il 21%; considerando che tuttavia l’era dell’energia fossile 
disponibile in abbondanza e a basso costo volge al termine,

AA. considerando che, secondo i dati Eurostat, nel 2006 il 33% delle importazioni di greggio 
dell'Unione europea proveniva dalla Russia, il 15,8% dalla Norvegia e il 27% dai paesi 
arabi, mentre le importazioni di gas da tali paesi ammontavano rispettivamente al 42%, al 
24,2% e 25,9%,

AB. considerando che l’Agenzia internazionale per l’energia si attende un incremento del 
fabbisogno energetico mondiale di almeno il 60% entro il 2030, determinato anche dal 
crescente fabbisogno nei paesi emergenti,

AC. considerando che gli sviluppi dei mercati dell'energia concorrono a perseguire obiettivi 
climatici, dal momento che gli aumenti dei prezzi dell'energia riconducibili al mercato 
rappresentano un importante incentivo per l'uso sostenibile delle risorse e 
conseguentemente per un consumo a bassa emissione di CO2, 

AD. considerando che è escluso che il crescente fabbisogno energetico possa essere soddisfatto 
a medio e lungo termine solo con i combustibili fossili e che le decisioni di investimento 
dei prossimi anni determineranno la struttura del sistema e del mix energetico dei prossimi 
decenni,

AE. considerando che il crescente fabbisogno energetico rende necessarie diverse misure 
complementari tra loro, come l’urgente modernizzazione delle attuali centrali a 
combustibili fossili e delle reti di trasmissione volta a potenziarne l’efficienza, la 
costruzione di nuove centrali che impiegano fonti energetiche convenzionali e lo sviluppo 
costante di fonti energetiche rinnovabili, 

AF. considerando che il risparmio energetico costituisce nel lungo periodo la forma più pulita 
ed economicamente vantaggiosa di conservazione delle risorse e quindi di protezione 
climatica, e considerando che l'impegno costante ad accrescere l'efficienza energetica 
dell'Unione europea condurrà a soluzioni strutturali in grado di permeare l'intera 
economia, preparando così il terreno ad un'economia pulita a basse emissioni di carbonio, 

AG. considerando che l’utilizzo dell’energia nucleare, al di là della disponibilità di uranio, 
solleva anche il problema del confinamento sicuro dei rifiuti radioattivi e della diffusione 
della tecnologia verso Stati non democratici,

AH. considerando che il progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) è 
diventato un polo ad alta intensità di capitale per lo sviluppo della fusione nucleare in 
quanto potenziale nuova fonte energetica del futuro ma che un eventuale contributo al 
mercato dell'energia potrà attendersi solo nel lunghissimo periodo,

Biocombustibili

AI. considerando che l’attuale politica in materia di biocombustibili va guardata in una 
prospettiva globale che contrappone all'aumento della concorrenza per i terreni produttivi 
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il crescente bisogno di energie rinnovabili, in particolare nel settore dei trasporti, 

AJ. considerando che la produzione di biomassa per la generazione di energia e carburante 
offre nuove opportunità commerciali a molti paesi in via di sviluppo, rendendoli meno 
dipendenti dalle importazioni di energia, a condizione che tale produzione sia sostenibile e 
non conduca, ad esempio, a monocolture o alla concorrenza nel settore della produzione 
alimentare, 

AK. considerando che, in base a un’analisi approfondita del ciclo di vita, il potenziale di 
riduzione delle emissioni di molti biocombustibili di prima generazione rispetto ai 
carburanti tradizionali è chiaramente diminuito in taluni casi in modo sostanziale e che 
finora non sono state risolte soddisfacentemente le questioni relative alla sostenibilità, alla 
compatibilità ambientale e alla disponibilità di superfici coltivabili in concorrenza con la 
produzione di alimenti,

AL. considerando che una politica sostenibile per i biocombustibili dovrebbe orientarsi sia alla 
determinazione di criteri di sostenibilità per la produzione di biocombustibili che allo 
sviluppo più rapido possibile di quelli di seconda generazione,

AM. considerando che l’industria petrolifera svilupperà su larga scala l’infrastruttura necessaria 
ai nuovi carburanti solo in presenza di un’adeguata domanda di biocombustibili, mentre 
l’industria automobilistica ha compiuto progressi tecnologici che consentono di 
individuare nei veicoli qualsiasi miscela di benzina e biocarburante attraverso un sensore, 
dispositivo tecnico aggiuntivo che permetterà di utilizzare il biocarburante anche nei 
veicoli più vecchi e di ottenere quindi una riduzione del CO2 da parte di tutti i veicoli,

AN. considerando che il potenziale dei biocarburanti può essere pienamente sfruttato solo se 
questi ultimi vengono visti come funzionali allo sviluppo di un sistema sostenibile di 
trasporto, che includa lo sviluppo e l'utilizzo di veicoli ad alto rendimento energetico,

Efficienza energetica

AO. considerando che numerosi Stati membri non hanno una precisa strategia per l'efficienza 
energetica,

AP. considerando che gli Stati membri dovrebbero migliorare ed ampliare l'uso dei certificati 
di efficienza energetica e creare un legame fra raccomandazioni ed incentivi finanziari,

AQ. considerando che una riduzione del consumo di energia a livello individuale e comunitario 
tramite l'efficienza energetica stimola l'attività commerciale, crea posti di lavoro e
combatte la povertà energetica,

AR. considerando che il settore edilizio contribuisce per il 40% al consumo complessivo di 
energia e che il 33% delle emissioni di gas a effetto serra deriva dalle aree edificate,

AS. considerando che il settore edilizio – immobili residenziali, commerciali e pubblici – vanta 
un potenziale di riduzione di CO2, vastissimo ed efficiente sotto il profilo dei costi, 
sfruttabile attraverso il rinnovo degli isolamenti termici, dei sistemi di riscaldamento e di 
raffreddamento, delle apparecchiature elettriche e degli impianti di ventilazione e 
l'installazione di sistemi schermanti esterni,

AT. considerando che gli immobili a basso consumo di energia sono esteticamente interessanti 
ed eleganti nonché economicamente vantaggiosi,
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AU. considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea è svincolare la crescita 
dei consumi energetici dalla crescita economica, investendo nell'efficienza energetica in 
ogni settore della vita civile,

AV. considerando che è necessario sviluppare strumenti di natura finanziaria e allocare le 
necessarie risorse di bilancio per il miglioramento dell'efficienza energetica nonché 
verificare e adattare di continuo gli standard di efficienza energetica delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche in base all’evoluzione del mercato, e che è altrettanto necessario 
ampliare le norme per le grandi apparecchiature industriali e valutare l'opportunità di 
imporre l'obbligo per le apparecchiature di essere dotate di una funzione di spegnimento,

Mobilità e logistica

AW.considerando che la separazione della crescita economica generale da quella del traffico è 
uno dei principali obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, benché la domanda di 
servizi di trasporto sia aumentata a un tasso superiore a quello del prodotto interno lordo e 
benché nell’Unione europea la percentuale di emissioni di gas a effetto serra legate ai 
trasporti, già oggi elevata, sia in aumento,

AX. considerando che attualmente circa un terzo del consumo finale di energia dell’Unione 
europea dipende dai trasporti e che gli attuali mezzi di trasporto funzionano quasi 
esclusivamente (per il 97%) con carburanti derivati dal petrolio (benzina e diesel),

AY. considerando che nel periodo 1990-2005 le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione 
europea si sarebbero ridotte del 14% anziché del 7,9% se i trasporti avessero evidenziato la 
stessa capacità di riduzione di altri settori, 

AZ. considerando che l’80% della popolazione europea vive nelle aree urbane, responsabili per 
il 40% delle emissioni complessive legate ai trasporti, e che il sovraccarico del traffico, 
anch’esso concentrato principalmente nelle aree urbane dell’Unione europea, equivale a 
circa l’1% del PIL,

BA. considerando che se da un lato la mobilità urbana influisce direttamente sulla qualità 
individuale della vita, dall’altro il trasporto individuale nelle città è in larga misura 
responsabile delle emissioni di gas a effetto serra e di altri problemi ambientali come 
l’inquinamento atmosferico e acustico, e le sue conseguenze negative sulla salute 
pregiudicano, a volte anche gravemente, il benessere di molti cittadini anziché elevarlo,

BB. considerando che la metà dei tragitti effettuati dai cittadini europei non arriva a 5 km, 

BC. considerando che il 60% degli spostamenti giornalieri dei pendolari effettuati in auto e il 
90% di quelli effettuati in treno, a livello regionale coprono al massimo una distanza di 30 
km,

BD. considerando che il trasporto merci su rotaia e per via navigabile ha evidenziato un calo tra 
il 2001 e il 2006 (rispettivamente dal 18,6% al 17,7% e dal 6,5% al 5,6%), mentre il 
trasporto merci su strada è aumentato (dal 74,9% al 76,7%),

BE. considerando che il trasporto di passeggeri e merci per via navigabile costituisce una delle 
alternative più efficienti sotto il profilo energetico e che la percentuale delle merci 
trasportate per via navigabile nell’Unione europea corrisponde al 40% circa, 

BF. considerando che, secondo le stime, il consumo energetico della navigazione interna per 
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tonnellata di merci e chilometro è pari a un sesto del consumo del trasporto su strada e alla 
metà di quello del trasporto ferroviario,

BG. considerando che programmi come Marco Polo e NAIADES non sono stati 
sufficientemente utilizzati dagli Stati membri per trasferire il trasporto di merci sulle vie 
navigabili interne e sul mare,

BH. considerando che gli scambi transoceanici aumentano e che si delinea la tendenza a 
costruire navi container o passeggeri sempre più grandi che consumano un maggior 
quantitativo di olio pesante pregiudicando ancora più gravemente l’ambiente, senza che la 
navigazione internazionale sia integrata negli sforzi internazionali per la protezione del 
clima, 

BI. considerando che la graduale liberalizzazione e deregolamentazione del settore 
dell’aviazione negli ultimi dieci anni è stata fondamentale per lo sviluppo dinamico del 
traffico aereo europeo (tra il 1995 e il 2004 i voli passeggeri nell’Unione europea sono 
aumentati del 49%), ma che d’altra parte anche le emissioni complessive di CO2 del 
settore sono aumentate del 79% dal 1990 al 2005,

BJ. considerando che, nonostante i progressi tecnologici e gestionali, la crescita del settore 
dell’aviazione comporta un impatto ambientale ancora più accentuato, ma che sinora il 
dibattito sulle norme vincolanti in materia di emissioni per motori di aeromobili finalizzato 
a migliorare la tecnologia dei propulsori è stato limitato e mancano del tutto gli studi di 
fattibilità,

BK. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno avviato l'Iniziativa tecnologica 
comune "Clean Sky" e i programmi di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo 
unico europeo (SESAR), Sistema satellitare globale di navigazione (Galileo) e 
Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), oltre a progetti di ricerca per 
sistemi di trasporto intelligente, allo scopo di migliorare l'efficienza energetica nel campo 
dei trasporti,

BL. considerando che oltre al biossido di carbonio il settore dell’aviazione rilascia 
nell’atmosfera ossidi di azoto, vapore acqueo, particelle di solfati e carbonio e particolato 
carbonioso, che secondo le stime del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC) rendono l’impatto globale delle emissioni del trasporto aereo da due a 
quattro volte superiore, oltre all’effetto aggiuntivo della formazione di cirri che non rientra 
in queste stime,

BM. considerando che i cittadini e le economie delle regioni ultraperiferiche dipendono in 
misura quanto mai elevata dal trasporto aereo per la loro mobilità e per il loro sviluppo,

BN. considerando che occorre sottolineare come nel lungo termine il sistema di maggiore 
efficacia per la riduzione delle emissioni imputabili ai trasporti consista nella diminuzione 
della crescita complessiva del trasporto, rendendo il trasporto pubblico un'interessante 
alternativa alle autovetture, incrementando il trasporto su rotaia ed assicurando che la 
pianificazione urbana ed infrastrutturale tenga conto dell'assoluta necessità di una 
riduzione del numero di autoveicoli,

Turismo e patrimonio culturale

BO. considerando che in base a un’indagine del World Heritage Centre dell’UNESCO un 
decimo di tutte le risorse culturali e dei paesaggi tradizionali è a rischio a causa degli 
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effetti del cambiamento climatico, 

BP. considerando che secondo l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite
l’Europa è la principale meta turistica del mondo e nel 2006 ha registrato un afflusso di 
turisti pari al 55% del totale,

BQ considerando che il cambiamento climatico può determinare variazioni nei flussi turistici, 
variazioni che comporterebbero gravi svantaggi economici per le regioni turistiche 
interessate,

Sistema di scambio delle quote di emissione e emissioni industriali

BR. considerando che il sistema dell'Unione europea di scambio delle quote di emissione 
(ETS) costituisce uno strumento unico nel suo genere per ridurre le emissioni con la 
maggiore efficienza possibile, e che funge da esempio per sistemi analoghi, di cui si 
dovrebbe però garantire la compatibilità,

BS. considerando che i settori industriali rappresentano la chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione stabiliti dal Consiglio europeo, e considerando che tali settori devono 
essere incoraggiati a ridurre ulteriormente le loro emissioni di gas a effetto serra pur 
rimanendo competitivi,

BT. considerando l'opportunità che il principio basilare del meccanismo per lo sviluppo pulito 
(CDM) e dell’attuazione congiunta (JI), ovvero la diffusione di tecnologie moderne ed 
efficienti, sia in grado di operare realmente; considerando che il CDM/JI dovrebbe 
limitarsi a progetti di elevata qualità che forniscono ulteriori e documentate riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra, 

Agricoltura e allevamento

BU. considerando che le variazioni nelle pratiche agricole, la normativa ambientale dell'Unione 
europea e le ultime riforme strutturali della Politica agricola comune sono orientate alla 
sostenibilità e conducono indirettamente a una riduzione delle emissioni grazie a uno 
sfruttamento migliore delle risorse disponibili,

BV. considerando che l'agricoltura pure emettendo gas a serra offre anche un contributo 
positivo alla riduzione delle emissioni, e che tale settore risente direttamente dell'impatto 
negativo del cambiamento climatico che implica tutta una serie di ripercussioni 
economiche e sociali in tutte le regioni d'Europa,

BW. considerando che la produzione su larga scala di mangimi per l’allevamento contribuisce 
notevolmente alle emissioni complessive di gas a effetto serra del settore agricolo,

BX. considerando che non esistono obiettivi climatici specifici del settore agricolo, come ad 
esempio requisiti vincolanti in materia di riduzione delle emissioni di metano o di gas 
esilarante, né incentivi a sfruttare il potenziale di riduzione delle emissioni attualmente 
disponibile,

BY. considerando che un metodo di allevamento in armonia con la natura rende un importante 
servizio ambientale, poiché conserva il paesaggio e salvaguarda i pascoli con un minor 
spreco di energia e una riduzione delle emissioni,

BZ. considerando che il numero di capi di bestiame deve essere adeguato alle superfici 
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disponibili e che una gestione sostenibile dei pascoli potrebbe contribuire a prevenire 
l’erosione del suolo,

Foreste

CA. considerando che le foreste rivestono una grande importanza per la biosfera svolgendo 
numerose funzioni nell’ambito dell’ecosistema globale, e che l'attuale valore economico 
loro attribuito non è in grado di tener conto del loro valore sociale o ecosistemico,

CB. considerando che le foreste hanno un triplice ruolo nella mitigazione del cambiamento 
climatico: come riserva di carbonio mediante l'uso sostenibile delle foreste e la loro tutela, 
come pozzi di assorbimento del carbonio tramite il rimboschimento, e come alternativa ai 
combustibili e prodotti fossili in quanto materia prima rinnovabile, 

CC. considerando che le foreste occupano il 30% della massa terrestre, che ospitano oltre i due 
terzi delle specie viventi sul pianeta e che la percentuale di emissioni di gas a effetto serra
assorbita dalle foreste ogni anno è valutata intorno al 30%,

CD. considerando che le foreste sono fondamentali per arginare il cambiamento climatico, un 
fenomeno che, tuttavia, con le sue conseguenze condiziona almeno un terzo delle foreste 
mondiali,

CE. considerando che il principale problema in materia di distruzione del patrimonio forestale 
è legato a fattori socioeconomici come la povertà e il sottosviluppo, la debolezza delle 
istituzioni politiche e la mancanza di legalità, l’iniqua struttura della proprietà e la 
corruzione, che possono portare, tra le altre conseguenze, all'abbattimento illegale di alberi 
per la produzione di legname e alla distruzione delle foreste,

CF. considerando che la distruzione delle foreste dovuta alla deforestazione, al disboscamento 
insostenibile o agli  incendi causati tra l'altro da ondate di calore contribuiscono 
significativamente all'aumento delle emissioni di CO2, 

CG. considerando che non esistono strategie e programmi sufficienti per il rimboschimento 
delle aree forestali abbattute,

CH. considerando che la composizione del popolamento forestale non rispecchia la naturale 
varietà boschiva caratteristica dell'Europa, 

Protezione del suolo

CI. considerando che il suolo dell’Europa sta subendo danni irreversibili a un ritmo senza 
precedenti, la cui portata è aggravata dal cambiamento climatico,

CJ. considerando che lo scioglimento del permafrost modifica lo stato del suolo nell’emisfero 
boreale e rilascia nell’atmosfera notevoli quantità di metano, 

Gestione delle risorse idriche

CK. considerando che la disponibilità delle risorse idriche, l’approvvigionamento di acqua 
potabile e non, il consumo d’acqua e il trattamento delle acque reflue sono strettamente 
connessi al contesto socioeconomico,

CL. considerando che le disparità regionali esistenti in Europa in relazione alla disponibilità di 
risorse idriche e il verificarsi di inondazioni e siccità,sono accentuate dal cambiamento 
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climatico,

Pesca

CM. considerando che il pesce e i frutti di mare sono un’importante fonte di nutrimento e che 
gli oceani sono i principali depositi di carbonio del pianeta e forniscono biomassa e 
materie prime, 

CN. considerando che le risorse alimentari dei mari sono già oggi eccessivamente sfruttate,

Trattamento dei rifiuti e gestione delle risorse

CO. considerando che quello dell'ordine di importanza dei rifiuti è uno dei fondamentali 
principi che regolano la mitigazione del cambiamento climatico nel settore dei rifiuti,

CP. considerando che è opportuno riconoscere che la normativa comunitaria in materia di 
rifiuti, unitamente alle innovazioni nello smaltimento dei rifiuti e al maggiore ricorso a 
prodotti riciclati, ha già un impatto positivo sull'ambiente e contribuisce alla riduzione 
delle emissioni nette di gas a effetto serra derivanti da questo settore, sebbene il potenziale 
non sia ancora completamente sfruttato, 

CQ. considerando che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, il volume dei rifiuti è purtroppo in 
aumento,

Misure di adattamento

CR. considerando che le diverse misure di adattamento sono una sorta di assicurazione per il 
futuro e hanno lo scopo di attenuare i danni dovuti alle emissioni storiche di gas a effetto 
serra e al conseguente aumento della temperatura,

CS. considerando che nell’elaborazione delle misure di adattamento non basta effettuare 
un’analisi costi-benefici per garantire a tutte le popolazioni un livello minimo 
indispensabile di protezione; occorre, per tali misure, analizzare con urgenza gli effetti del 
cambiamento climatico a livello locale,

CT. considerando che secondo il Millennium Ecosystem Assessment lo sfruttamento delle 
risorse naturali ha già compromesso i due terzi di tutti gli ecosistemi, che la vulnerabilità 
nei confronti del cambiamento climatico è sempre più marcata e che, di conseguenza, 
diventa ancora più urgente elaborare misure di adattamento, 

CU. considerando che la relazione congiunta dal titolo "Impacts of Europe’s changing climate" 
curata dall'EEA, dal Centro comune di ricerca (CCR) e dall'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) pone l'attenzione sul fatto che la vulnerabilità al cambiamento climatico 
varia considerevolmente tra le varie regioni e i vari settori europei, interessando 
maggiormente regioni montane, zone costiere, il Mediterraneo e le regioni artiche, e 
considerando che la suddetta relazione sottolinea la necessità, oltre che di una maggiore 
riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, anche di misure proattive di 
adattamento a livello europeo e nazionale al fine di limitarne gli effetti dannosi,

Salute

CV. considerando che alcune conseguenze dei cambiamenti climatici sulla salute, quali riferite 
ad esempio dall'OMS, possono essere tenute sotto controllo ampliando e rafforzando i 
sistemi sanitari grazie alle opportune misure preventive, rivolgendo particolare attenzione 
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alla diffusione delle malattie tropicali, e attraverso campagne di informazione del pubblico 
rivolte in particolare ai gruppi vulnerabili come le donne in gravidanza, i neonati, i 
bambini e gli anziani,

CW. considerando che il piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 2004-2010 è 
evidentemente inadeguato per fronteggiare le cause ambientali che hanno ripercussioni 
sulla salute, in particolar modo quelle dovute al cambiamento climatico,

Crescita e occupazione

CX. considerando che gli obiettivi in materia di clima concordati dal Consiglio europeo del 
marzo 2007 sono raggiungibili sia dal punto di vista tecnico che economico e offrono 
opportunità commerciali senza precedenti a migliaia di imprese dell'Unione europea,

CY. considerando che molte imprese non hanno ancora adeguatamente preso atto della portata 
delle opportunità e dei rischi connessi al cambiamento climatico, 

CZ. considerando che un intervento deciso per la protezione del clima è compatibile con il 
mantenimento della crescita economica e della prosperità e potrebbe rappresentare un 
investimento efficace con rilevanti effetti antirecessivi, e va visto come una sfida ad 
operare cambiamenti strutturali di ampia portata aventi come fine ultimo una vera 
economia "verde",

DA. considerando che presumibilmente si assisterà a una riorganizzazione dei posti di lavoro 
all’interno di determinati settori piuttosto che fra un settore e l’altro,

Promozione delle tecnologie del futuro

DB. considerando che lo scambio delle quote di emissione è il pilastro portante del programma 
europeo per la protezione climatica, concepito per ridurre le emissioni di gas a effetto serra
attraverso l’aumento dell’efficienza; considerando che lo scambio di quote di emissione 
non è tuttavia, di per sé, sufficiente per uscire dal circolo vizioso del carbonio e avviare 
un’ampia rivoluzione nel settore delle tecnologie a basso tenore di CO2,

DC. considerando che il raggiungimento di obiettivi connessi al cambiamento climatico deve 
essere opportunamente pilotato da un adeguato meccanismo finanziario che sostenga lo 
sviluppo e l'applicazione di tecnologie pulite e ad alto rendimento energetico,

DD. considerando che l'edilizia abitativa sostenibile rappresenta un potenziale enorme per la 
creazione di posti di lavoro,

DE. considerando che l’aumento dell’efficienza non basta per avviare una rivoluzione 
tecnologica; che occorre invece una strategia integrata a livello europeo, nazionale e locale 
per promuovere la ricerca e sviluppo (R&S) in tecnologie e processi nuovi e avanzati, e 
per aumentarne la diffusione,

DF. considerando che la tecnologia per la cattura e lo stoccaggi di CO2 (CCS) viene già 
applicata su scala ridotta in diversi settori, per esempio nell’ambito delle attività di 
estrazione del gas e del petrolio, ma che come tecnologia per la protezione del clima su 
vasta scala si trova ancora in uno stadio preliminare,

DG. considerando che i costi e i rischi sono ancora superiori ai vantaggi economici e che, 
malgrado si impieghino le tecnologie più moderne, il rendimento delle centrali con 

Adlib Express Watermark



A6-0495/2008 - Relatore: Karl-Heinz Florenz 26/01/2009/ 13

tecnologia CCS si abbassa,

DG. considerando che la tecnologia CCS, tecnologia ponte verso la decarbonizzazione del 
sistema energetico, costituisce una delle possibili soluzioni per ridurre le emissioni di CO2
prodotte dal parco centrali e potrebbe risultare utile per integrare lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili, benché si tratti di una tecnologia “end-of-pipe”,

Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

DI. considerando che il settore delle TIC è attualmente responsabile del 2% delle emissioni 
globali di CO2 e che il settore potrebbe non solo ridurre le proprie emissioni di biossido di 
carbonio ma soprattutto sviluppare per l’economia in generale applicazioni innovative e 
più efficienti sotto il profilo energetico, 

Finanziamento e questioni di bilancio

DJ. considerando che l’attuale bilancio dell’Unione europea non è sufficiente per conseguire 
gli obiettivi della protezione climatica, poiché le priorità politiche della lotta al 
cambiamento climatico non hanno finora ricevuto dotazioni adeguate,

DK. considerando che il prossimo quadro finanziario dovrà prevedere risorse di bilancio per la 
lotta al cambiamento climatico e per l’elaborazione di una politica europea di adattamento, 
al fine di poter disporre di un budget sufficiente per il clima nel prossimo periodo di 
bilancio successivo al 2013, 

DL. considerando che la lotta al cambiamento climatico deve essere presa in considerazione in 
tutte le politiche comunitarie; considerando di conseguenza che l'Unione europea non può 
più continuare nella mera ridistribuzione delle risorse esistenti ma deve promuovere la 
creazione di nuove risorse finanziarie con cui sostenere la natura multisettoriale della lotta 
al cambiamento climatico;

Istruzione, formazione, comunicazione, etichettatura e sensibilizzazione

DM. considerando che le misure socioeconomiche per la lotta al cambiamento climatico 
innescano una trasformazione culturale destinata a modificare le abitudini e gli stili di vita 
tradizionali, ma che non sarà possibile diffondere un modello realmente sostenibile di 
consumo e sfruttamento delle materie prime in tutte le fasce della società senza un cambio 
di mentalità e di comportamento, per cui si devono ideare modelli di consumo e stili di vita 
nuovi,

DN. considerando che il cambiamento climatico darà impulso a una modernizzazione 
tecnologica che permetterà di sfruttare opportunità economiche solo se sarà disponibile 
una manodopera sufficientemente qualificata sul mercato del lavoro, 

DO. considerando che l’inchiesta speciale Eurobarometro n. 300 mostra chiaramente che il 
cambiamento climatico è considerato un problema molto grave dalla vasta maggioranza 
degli intervistati in Europa, benché molti di loro lamentino una mancanza di informazioni 
e benché le iniziative personali per arrestare il cambiamento climatico siano limitate a 
semplici accorgimenti come la raccolta differenziata dei rifiuti o la riduzione del consumo 
di energia e di acqua, che non richiedono sostanziali modifiche comportamentali nella vita 
quotidiana,

DP. considerando che sono disponibili tutte le informazioni per analizzare criticamente le 
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proprie abitudini di mobilità, per esempio in relazione all’uso delle automobili private e 
alle modalità alternative di spostamento (a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici),

DQ. considerando che le disposizioni e le normative europee in materia di protezione del clima 
coadiuvano i responsabili politici a livello locale e comunale nel migliorare la qualità della 
vita in molte città dell’Unione europea e che le iniziative locali nelle conurbazioni 
contribuiscono in modo decisivo alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’Unione 
europea,

DR. considerando che non spetta solo al settore del commercio al dettaglio promuovere un 
cambiamento nel comportamento d’acquisto dei clienti; considerando, tuttavia, che le 
imprese in generale devono dare esempio di sostenibilità ed efficienza delle risorse 
attraverso i modelli commerciali e i processi di produzione, avvalendosi della forza lavoro 
come importante canale di diffusione di una gestione ecocompatibile,

DS. considerando che i consumatori non ricevono alcun tipo di informazione in merito 
all’impatto climatico dei prodotti agricoli e che le campagne informative mirate possono 
influenzare i comportamenti d’acquisto, permettendo di conseguire anche obiettivi di 
politica sanitaria,

DT.  considerando che il problema del cambiamento climatico non può essere affrontato senza 
una vasta partecipazione delle popolazioni di ogni area del pianeta e che, quindi, uno dei 
compiti essenziali sarà di far giungere fino ad esse, con ogni modalità possibile, 
l'informazione necessaria affinché esse possano contribuire alla soluzione dei problemi, 
ma anche tempestivamente difendersi rispetto alle inevitabili difficoltà di adattamento,

2050 – Il futuro inizia oggi 

DU. considerando che il fabbisogno di risorse della popolazione mondiale supera già del 25% 
la capacità naturale di rigenerazione del pianeta e che priverà quindi le prossime 
generazioni di fonti di sostentamento,

DV. considerando che i metodi di produzione e comportamenti d’acquisto di domani si 
baseranno definitivamente sulle decisioni politiche di oggi che impongono lungimiranza e 
leadership politica, ma che uno stile di vita più sostenibile non sarà realizzabile senza il 
contributo dell’economia, della scienza, dei media, della società civile organizzata e dei 
cittadini,

DW.considerando che il cambiamento climatico costituisce in tutto il mondo un problema 
ambientale con radici di natura strutturale, 

Orientamenti politici

1. rammenta la succitata risoluzione del 21 maggio 2008 e, in particolare, il fatto che gli 
sforzi intesi a ridurre le emissioni dovrebbero mirare a mantenere i valori ben al di sotto 
dell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a non oltre 2°C, in quanto un 
livello di riscaldamento di tale portata avrebbe già un impatto considerevole sulle nostre 
società e sui nostri stili di vita e comporterebbe anche cambiamenti significativi degli 
ecosistemi e delle risorse idriche; è seriamente preoccupato per il fatto che, come indicano 
numerosi rapporti scientifici recenti, il cambiamento climatico è più rapido e più grave nei 
suoi effetti avversi di quanto si potesse pensare; invita pertanto la Commissione a seguire 
da vicino ed analizzare gli ultimi risultati scientifici al fine di valutare, in particolare, se 
l'obiettivo dell'Unione europea dei 2°C possa ancora consentire di evitare un pericoloso 
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cambiamento climatico;

2. sottolinea l’urgenza di integrare il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento 
climatico in tutti i settori e in tutti gli ambiti politici come nuovi elementi chiave, 
adottando un approccio trasversale e tenendo conto delle cause e delle conseguenze del 
surriscaldamento globale e del cambiamento climatico in ogni ambito rilevante nella 
legislazione comunitaria; 

3. ricorda in particolare gli obiettivi necessari per contrastare il cambiamento climatico e 
sottolinea l'importanza, conformemente alle raccomandazioni figuranti nella quarta 
relazione di valutazione (AR4) dell'IPCC e quali inserite nella tabella di marcia di Bali, di 
fissare, per l'Unione europea e gli altri paesi industrializzati come gruppo, un obiettivo a 
medio termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 25-40% entro il 2020 e 
un obiettivo a lungo termine del 60-80% entro il 2050 rispetto al 1990, mantenendo 
l'enfasi sulla limitazione dell'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C 
rispetto ai livelli preindustriali e raggiungendo così una probabilità del 50% di conseguire 
questo obiettivo;

4. sottolinea che l'impatto di una nazione sul clima non si limita alle emissioni fisiche 
prodotte e sollecita l'Unione europea ad adottare misure urgenti al suo interno e nel quadro 
dei negoziati internazionali onde elaborare principi di calcolo che tengano pienamente 
conto degli effetti del consumo, compresi gli effetti dell'aviazione internazionale;

5. invita la Commissione a considerare le impronte carboniche delle future politiche europee 
onde garantire che gli obiettivi in materia di cambiamento climatico fissati a livello 
europeo siano conseguiti, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione 
dell'ambiente e della salute pubblica;

6. sottolinea le misure politiche e le iniziative di collaborazione per la protezione del clima, 
sia a livello internazionale, compresi gli accordi multilaterali regionali, che a livello 
dell’Unione europea e degli Stati membri, proposte ripetutamente dal Parlamento europeo 
per combattere il cambiamento climatico;

7. si compiace dell'adozione del pacchetto UE di misure legislative (il cosiddetto "pacchetto 
clima ed energia") che prevede la riduzione unilaterale del 20% delle emissioni di gas con 
effetto serra a livello di Unione europea e la creazione di una procedura che aumenti le 
iniziative per giungere ad una riduzione del 30%, conformemente agli impegni nel quadro 
del futuro accordo internazionale, aumentando al 20% la quota dell'energia rinnovabile nel 
mix energetico dell'Unione europea entro il 2020, e invita gli Stati membri dell'Unione 
europea ad attuare dette misure legislative rapidamente e agevolmente; invita la 
Commissione a controllare da vicino l'attuazione del "pacchetto clima ed energia";

8. ritiene che taluni principi concordati nel pacchetto clima ed energia siano utili anche ai fini 
dell’accordo internazionale, in particolare il percorso lineare vincolante per gli impegni dei 
paesi industrializzati, la differenziazione sulla base delle emissioni verificate nel 2005 e il 
regime di conformità ad un fattore annuo di abbattimento;

9. si impegna per un ruolo guida dell’Unione europea nei negoziati internazionali nell’ambito 
dell’UNFCCC, a livello di COP e MOP e in altri forum internazionali, come l'OMC, la 
Banca Mondiale e il FMI; sottolinea che l’Unione europea e i suoi Stati membri devono 
rispettare appieno gli obiettivi del protocollo di Kyoto affinché tale ruolo guida sia 
esercitato in modo convincente;
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10. concorda sul fatto che lo sviluppo, l’utilizzo e l’esportazione delle moderne tecnologie 
ambientali contribuiscono al conseguimento della strategia di Lisbona, degli obiettivi di 
Kyoto dell’Unione europea e di altri obiettivi in materia di protezione climatica, e osserva 
che, per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e di crescita economica, la Strategia di 
Lisbona e il pacchetto clima ed energia dovrebbero essere pienamente integrati fra loro;

11. sollecita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere l'invito 
dell'ONU per un “Nuovo Corso Verde” (“Green New Deal”); alla luce della crisi 
finanziaria, chiede che gli investimenti volti a sostenere la crescita economica lo facciano 
in modo sostenibile, in particolare promuovendo le tecnologie verdi che 
contemporaneamente faranno progredire la competitività futura dell'Europa e 
promuoveranno la sicurezza dei posti di lavoro;

12. sottolinea in tale contesto che la lotta contro il cambiamento climatico porterà a 
cambiamenti nella società che contribuiranno a creare nuovi posti di lavoro e nuove 
industrie, a combattere la dipendenza dalle importazioni di carburanti fossili e ad apportare 
benefici sociali per i cittadini; sottolinea che la cooperazione a livello internazionale, 
regionale e locale sarà di importanza cruciale ai fini del conseguimento di tale obiettivo;

13. è inoltre persuaso che il cambiamento climatico possa essere contrastato con successo solo 
se i cittadini saranno pienamente impegnati nel processo e se saranno tutelati durante il 
periodo di transizione ad un'economia neutra in termine di emissioni di carbonio (carbon-
neutral); sottolinea pertanto che le politiche di mitigazione e di adattamento spingeranno 
l'Unione europea verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, modello che per ottenere 
il consenso della popolazione dovrà accentuare il suo carattere sociale;

14. sottolinea la necessità di conseguire innanzitutto un drastico aumento dell’efficienza in 
tutti i settori della vita quotidiana, promuovendo parallelamente uno stile di produzione e 
di consumo sostenibile che preveda una conservazione consapevole delle risorse e si basi
sulle fonti energetiche rinnovabili;

15. sottolinea in questo contesto la necessità di esaminare il bilancio dell’Unione europea e gli 
strumenti di finanziamento attuali e futuri in base alla compatibilità con gli obiettivi della 
politica comunitaria per la protezione del clima, adattandoli se necessario;

16. sottolinea che una politica di ricerca e sviluppo efficace è realizzabile solo se le nuove 
tecnologie troveranno applicazione pratica grazie a un accesso assicurato al mercato;

17. esorta a impegnarsi nella ricerca sulle possibili tendenze migratorie indotti da ragioni 
climatiche e sulle conseguenti pressioni nei confronti dei servizi locali, al fine di fornire 
utili informazioni per la pianificazione di lungo termine e i processi di gestione del rischio;

18. sottolinea che circa metà della popolazione mondiale ha meno di 25 anni di età e che le 
decisioni di oggi in materia di politica climatica avranno conseguenze di vasta portata per 
quella che è la più numerosa generazione di giovani della storia umana; 

La dimensione internazionale: il post-2012, la politica estera del clima e gli scambi 
internazionali 

19. si compiace della decisione presa da COP 14 e COP/MOP 4 a Poznań per passare dalla 
fase di discussione a quella di negoziati reali al fine di raggiungere un accordo post-
2012 e adottare, in questo contesto, un programma di lavoro per il 2009; si compiace 
inoltre del mandato dato ai presidenti di proporre un testo negoziale da esaminare nella 
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sessione negoziale del giugno 2009;

20. esorta la Commissione e la prossima presidenza del Consiglio ad assumere un ruolo guida 
nei negoziati internazionali volti a garantire un accordo post-2012 e a concluderli entro il 
2009 per concedere tempo sufficiente al processo di ratifica del futuro accordo sulla 
protezione climatica ed evitare un vuoto tra i periodi di impegno;

21. sottolinea che il nuovo accordo sulla protezione climatica dovrebbe nascere sotto l’egida 
delle Nazioni Unite e seguire il principio della “responsabilità comune, ma 
differenziata”, con l'assunzione di un ruolo guida da parte del mondo industrializzato 
nella riduzione delle emissioni a livello nazionale, e con l'impegno, da parte  dei paesi in 
via di sviluppo, conformemente al piano d'azione di Bali, ad adottare le azioni di 
mitigazione opportune a livello nazionale nel contesto dello sviluppo sostenibile, con il 
supporto quantificabile, rendicontabile e verificabile dei paesi industrializzati in termini 
di tecnologia, di finanziamenti e di sviluppo delle capacità;

22. invita le parti industrializzate dell'UNFCCC che non l'abbiano ancora fatto a proporre 
impegni individuali per la riduzione delle emissioni, contribuendo così allo sforzo globale 
di raggiungere l'obiettivo della Convenzione; si compiace dell'impegno dei paesi in via di 
sviluppo nei confronti del processo dell'UNFCCC e degli impegni e politiche indipendenti 
adottati da molti di loro;

23. sollecita la nuova amministrazione USA a soddisfare le aspettative createsi e quindi a 
contribuire, con l'adozione della legislazione interna, a ridurre le emissioni di gas con 
effetto serra e a promuovere tecnologie pulite e, mediante una partecipazione attiva ai 
negoziati internazionali, a creare un ambizioso quadro per il cambiamento climatico post-
2012, 

24. sottolinea che le convenzioni post-2012 dovrebbero essere armonizzate con gli altri 
obiettivi dell’agenda politica internazionale delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, 
quali la conservazione della biodiversità, gli Obiettivi di sviluppo del millennio 
(Millennium Development Goals - MDGs) o le questioni legate alla sicurezza, in modo da 
sfruttare le sinergie politiche;

25. prende nota dell'adozione da parte della Commissione della sua comunicazione (dal titolo 
"Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenhagen") sulla posizione 
dell'Unione europea per la preparazione della Conferenza ONU sul cambiamento climatico 
COP 15 di Copenhagen; 

26. invita la Commissione e gli Stati membri a costruire una politica estera sul clima e a 
sollevare ripetutamente la questione degli obiettivi climatici dell'Unione europea nelle 
rappresentanze dell'Unione europea e degli Stati membri; si impegna dal canto suo a 
trattare il tema degli obiettivi climatici dell'Unione europea e a difenderli nei suoi contatti 
con i parlamentari di altri paesi;

27. sollecita la Commissione e gli Stati membri a integrare nei programmi di aiuto allo 
sviluppo i requisiti della riduzione delle emissioni e delle misure di adattamento alle 
conseguenze del cambiamento climatico, nonché a richiamare l’attenzione su queste 
necessità nell’ambito dei processi decisionali delle agenzie internazionali per l’aiuto allo 
sviluppo, coinvolgendo nei partenariati anche il settore privato, e le organizzazioni non 
governative, gli enti pubblici dei paesi o delle regioni interessate; sottolinea che occorre 
mobilitare risorse supplementari per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare la sfida 
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del cambiamento climatico e che le nuove iniziative in questo contesto devono essere 
formalmente collegate al processo UNFCCC e al conseguimento degli MDGs; accoglie 
con favore il varo, da parte dell'Unione europea, dell'Alleanza mondiale contro il 
cambiamento climatico a supporto dell'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in 
via di sviluppo poveri che più sono vulnerabili al cambiamento climatico, e ricorda a tale 
proposito la succitata risoluzione del 21 ottobre 2008 ;

28. si compiace della decisione presa da COP 14 e COP/MOP 4 per rendere pienamente 
operativo il fondo di adattamento, facendo in modo che esso possa finanziare progetti a
partire dal 2009 e ritiene che ciò rappresenti un importantissimo primo passo per risolvere 
le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda il finanziamento nei loro 
paesi delle misure per il cambiamento climatico; si compiace anche della decisione di 
aumentare il livello degli investimenti per il trasferimento tecnologico mediante il 
programma strategico di Poznań per il trasferimento tecnologico; 

29. si compiace del progresso, per quanto limitato, effettuato per risolvere i problemi 
dell'addizionalità e della distribuzione geografica di CDM e chiede agli Stati membri 
dell'Unione europea, conformemente alle decisioni di Poznań, di acquistare di preferenza 
crediti da progetti nei paesi che ospitano meno di dieci progetti registrati CDM, soprattutto 
nei paesi meno sviluppati, nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e in Africa e di 
sostenere i costi di convalida dei progetti stessi;

30. ricorda a tale proposito il principio di supplementarietà di cui agli articoli 6, 12 e 17 del 
protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, secondo il quale le parti devono 
adempiere alla maggior parte dei rispettivi obblighi di ridurre a livello nazionale le 
emissioni di gas ad effetto serra, prima di potersi avvalere di meccanismi flessibili esterni 
quali CDM e JI;

31. sottolinea che un eccessivo ricorso ai CDM/JI nuoce alla credibilità dell'Unione europea 
nell'ambito dei negoziati internazionali sotto l'egida delle Nazioni Unite e, pertanto, alla 
sua leadership nella lotta ai cambiamenti climatici; incoraggia gli Stati membri a un 
atteggiamento responsabile e a ridurre al minimo il ricorso ai CDM/JI e completare la 
maggior parte delle riduzioni delle emissioni a livello nazionale;

32. si associa alle raccomandazioni della relazione dell’Alto rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza comune e della Commissione “Cambiamenti climatici e sicurezza 
internazionale”, sottolineando la necessità di creare una diplomazia climatica dell’Unione 
europea, preventiva e multilaterale, che consenta di integrare maggiormente gli aspetti 
della politica climatica nelle relazioni internazionali, mettendoli in relazione con altri 
fattori su cui queste si fondano, quali la crescita demografica e la migrazione per ragioni 
climatiche, l’urbanizzazione, il fabbisogno energetico, l’aumento dei prezzi dell’energia e 
la scarsità di acqua potabile e generi alimentari;

33. esorta l’Unione europea e i suoi Stati membri, nell’ambito della strategia europea in 
materia di sicurezza e della politica europea di sicurezza e di difesa, a prevenire, 
monitorare e contrastare gli effetti del cambiamento climatico e delle conseguenti 
catastrofi naturali per la protezione civile e la sicurezza delle persone nonché a risolvere i 
possibili conflitti provocati dall'alterata disponibilità di risorse idriche e territoriali 
conseguenti al cambiamento climatico;

34. esorta l’Unione europea e i suoi Stati membri a rafforzare gli attuali partenariati sul clima 
con i paesi in via di sviluppo beneficiari e le economie emergenti e a concludere nuovi 
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partenariati laddove non esistano, fornendo un sostegno finanziario molto più consistente 
per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, la tutela della proprietà intellettuale e il 
rafforzamento della capacità istituzionale;

35. invita la Commissione e gli Stati membri a conferire la massima priorità all'efficienza 
energetica e alle risorse rinnovabili nel quadro della cooperazione allo sviluppo;

36. esorta la Commissione, nell’ambito dei cicli di negoziati dell’OMC e del post-2012, ad 
attuare strategie negoziali di politica commerciale e ambientale coordinate tra loro, per 
trasmettere in modo credibile ai partner negoziali gli obiettivi climatici europei e gli 
strumenti elaborati per conseguirli, dissipare le preoccupazioni in merito a restrizioni al 
commercio o altri svantaggi nelle relazioni commerciali con i paesi terzi privi di obiettivi 
climatici vincolanti e applicare il principio di reciprocità nell’ambito della protezione 
climatica globale;

37. esorta la Commissione, la presidenza del Consiglio e gli Stati membri, ad assumere un 
ruolo guida  nel processo negoziale verso un accordo post 2012, al fine di assicurare il 
successo dei negoziati sul clima miranti a conseguire il target di 2ºC;  

Energia

38. sottolinea che l’Europa ha bisogno di una politica energetica comune e orientata al futuro, 
basata sulla solidarietà tra gli Stati membri, sia all'interno dell'Unione europea che nel 
quadro delle relazioni esterne, che possa garantire un elevato livello di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico nel rispetto della sostenibilità, dell’efficienza delle 
risorse e della neutralità climatica, affrontando la questione del cambiamento climatico e 
della competitività, al fine di impedire un'interruzione potenziale della fornitura di energia;

39. invita l'Unione europea a creare una comunità europea delle energie rinnovabili per 
promuovere ulteriori ricerche e progetti pilota in questo settore, unitamente a uno sviluppo 
della rete che permetta l'integrazione ottimale delle risorse energetiche rinnovabili;

40. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad assicurare:

– lo sviluppo di infrastrutture europee di trasmissione dell'energia, e gli investimenti 
nelle medesime (compresa la cosiddetta "super-rete"), necessari per garantire la 
diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione europea;

– la ricerca e lo sviluppo di progetti pilota relativi alla tecnologia collegata all'ICT, alla 
produzione decentrata e ad altri nuovi sviluppi tecnologici;

41. esorta l’Unione europea e i suoi Stati membri a prevedere per il mix energetico una fase di 
transizione guidata dalla politica e attuata dal mondo delle imprese, nella quale, con il 
sostegno attivo del settore pubblico sia degli Stati membri che a livello europeo, e con la 
massima cooperazione con altri paesi ed organizzazioni internazionali l’uso dei 
combustibili fossili sia gradualmente integrato e successivamente ridotto e sostituito con 
fonti di energia rinnovabili;

42. fa appello agli Stati membri affinché promuovano l'auto-responsabilità delle loro regioni e 
dei loro cittadini e favoriscano mediante incentivi normativi e fiscali un accresciuto ricorso 
alla energie rinnovabili disponibili localmente;

43. esorta gli Stati membri a incentivare con detrazioni e incentivi fiscali, i fornitori di energia 
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affinché provvedano alla necessaria ristrutturazione delle centrali a combustibili fossili, 
per ottenere un aumento significativo dell’efficienza nella produzione di corrente 
attraverso i metodi convenzionali;

44. esorta gli Stati membri a garantire un accesso alla rete per l’energia, il gas e l’elettricità 
prodotte a livello decentralizzato, abbattere gli ostacoli all’accesso al mercato per i 
fornitori che introducono innovazioni nel settore delle energie rinnovabili e accelerare lo 
sviluppo della cogenerazione e trigenerazione a livello locale, stabilendo obiettivi a medio 
termine;

45. propone di basare la politica estera europea dell’energia sui partenariati per l’energia 
solare con paesi terzi nell’area del Mediterraneo, che in una prima fase avranno lo scopo di 
generare energia solare da distribuire in Europa mediante linee di corrente continua ad alta 
tensione e in una seconda fase potranno costituire la base per la produzione di idrogeno e 
quindi per il passaggio all’economia dell'idrogeno a basso tenore di CO2;

46. invita l'Unione europea, gli Stati membri e il mondo economico:

– a investire le infrastrutture, reti e condotte per la produzione, il trasporto e lo 
stoccaggio dell'elettricità ottenuta a partire da energie rinnovabili e dell'idrogeno;

– a proporre ai paesi terzi, nell’ambito dei partenariati per l’energia, programmi per lo 
sviluppo delle istituzioni e delle infrastrutture necessarie, programmi di formazione per 
la manodopera locale e un accesso alla rete per il fabbisogno interno;

47. esorta gli Stati membri, in base alle possibilità locali o regionali, ad ampliare nel mix 
energetico la quota di energia eolica, che grazie a una forte promozione si è 
definitivamente imposta come forma di produzione energetica, nonché quella di energia 
idroelettrica e geotermica, sfruttando maggiormente il potenziale di sviluppo esistente 
anche con l’aiuto delle iniziative di ricerca europee e del coordinamento nell’ambito di reti 
di eccellenza;

48. sottolinea che l’impiego della biomassa sostenibile per la produzione di energia presenta 
un ampio potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed esorta a elaborare 
una strategia europea per l’impiego della biomassa sostenibile per la produzione di 
elettricità e gas, il riscaldamento e il raffreddamento;

49. esorta la Commissione a svolgere un’approfondita analisi di tutte le emissioni che tenga 
conto dell’intero ciclo di vita delle varie fonti di bioenergia, per determinare il futuro ruolo 
della biomassa da residui e da colture dedicate nella produzione di energia; ritiene che
sarebbe opportuno esaminare le opportunità di miglioramento del potere calorifico della 
biomassa attraverso l’introduzione di nuove varietà o l’uso della biotecnologia, 
esaminando i vantaggi e gli svantaggi;

50. considera la cogenerazione di calore ed elettricità un'opzione efficace, economica ed 
opportuna sotto il profilo ambientale;

51. riconosce i diversi approcci degli Stati membri per quanto concerne l’energia nucleare e 
sollecita pertanto la Commissione a riservare un’attenzione particolare ai rifiuti nucleari e 
al loro intero ciclo, allo scopo di migliorare la sicurezza;

52. ritiene che la ricerca sulla fattibilità tecnologica della fusione nucleare nel reattore di 
ricerca ITER sia il primo passo per avvicinarsi all’obiettivo di un utilizzo commerciale di 
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questa forma di energia e sottolinea che il raggiungimento di questo obiettivo dipende in 
larga misura dall’erogazione a lungo termine di finanziamenti alla ricerca;

53. esorta gli Stati membri e l'Unione europea a favorire lo sviluppo della tecnologia di cattura 
e stoccaggio del carbonio per le centrali a carbone o a gas, accordando incentivi per i 
progetti di dimostrazione e incoraggiando la ricerca;

Biocombustibili

54. rileva che determinate forme di produzione di biocombustibili possono ripercuotersi 
negativamente sui prezzi dei generi alimentari, sulla perdita di biodiversità e sulla 
deforestazione, e osserva al tempo stesso che i biocombustibili devono essere prodotti in 
modo responsabile e attraverso un processo sostenibile e verificabile;

55. ritiene indispensabile che i paesi in via di sviluppo siano coinvolti in una strategia a lungo 
termine per la progettazione e la produzione dei biocombustibili, volta a valutarne la 
fattibilità e la redditività, assicurare la disponibilità e la produzione di cibo, verificarne la 
sostenibilità ambientale, anche attraverso una valutazione dei relativi effetti indiretti, e, 
non da ultimo, garantire uno sviluppo sociale e un aumento costante dei redditi, come pure 
assicurare che i paesi in via di sviluppo ricevano la formazione necessaria per poter 
soddisfare i criteri di sostenibilità dell'Unione europea;

56. esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare la ricerca e lo sviluppo nel settore 
dei biocombustibili avanzati, garantendo che siano erogati finanziamenti adeguati 
vincolandoli a obiettivi di sviluppo fissi;

57. invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi dell'esperienza acquisita nell'Unione 
europea con l'elaborazione di criteri di sostenibilità per promuovere attivamente lo 
sviluppo di uno standard globale per i biocombustibili;

Efficienza energetica 

58. esorta la Commissione a proporre l'obiettivo vincolante un aumento di efficienza 
energetica del 20% entro il 2020 e ad accompagnare alla proposta obiettivi di riduzione 
concreti a carattere interlocutorio;

59. sollecita una massiccia campagna di informazione pubblica a livello locale per 
incrementare l’efficienza dell’energia decentralizzata, per cui si offrano ai proprietari di 
case e appartamenti il termogramma e il bilancio energetico dei loro immobili, 
presentando eventualmente proposte di finanziamento per le opere di ristrutturazione 
realizzabili, sul modello dei microcrediti;

60.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attivarsi per sensibilizzare maggiormente 
all'importanza delle TIC per il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo 
sostenibile e la qualità della vita dei cittadini comunitari;

61. invita a creare sinergie tra proprietari, fornitori di servizi finanziari, artigiani e altri 
operatori del settore immobiliare attraverso fiere, workshop e seminari;

62. sollecita un coordinamento preciso a livello europeo per lo sviluppo della cogenerazione di 
elettricità e la sua integrazione negli stabilimenti industriali, che funga da punto di 
partenza per le misure locali e regionali di protezione del clima e incrementi al tempo 
stesso l’efficienza dei consumi energetici;
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63. sollecita il Consiglio "Economia e finanza"  ad introdurre aliquote IVA ridotte per le 
energie rinnovabili e per beni e servizi da fonti energetiche rinnovabili e a basso consumo 
energetico; propone in particolare agli Stati membri di offrire incentivi alla 
modernizzazione attraverso la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto sulle opere di 
ristrutturazione e le relative attrezzature, l’allineamento dell’imposta fondiaria o sulla 
proprietà all’efficienza energetica dell’edificio o la promozione e l’introduzione 
generalizzata di certificati di rendimento energetico;

64. propone quale incentivo per la ristrutturazione di immobili in locazione una riduzione delle 
imposte sui canoni in funzione degli investimenti in impianti termici ed elettrici 
funzionanti ad energia rinnovabile e dei guadagni di efficienza;

65. nota, in considerazione del lungo ciclo di vita degli immobili, che è di capitale importanza 
assicurare che i nuovi edifici siano costruiti secondo standard di efficienza energetica 
quanto più possibile elevati, che gli immobili già esistenti siano adeguati agli standard 
attuali e che tutti gli edifici, nuovi o rinnovati, che necessitano di 
riscaldamento/raffreddamento utilizzino una quota minima di energia da fonti rinnovabili;

66. propone agli Stati membri di migliorare ed ampliare l’uso dei certificati di efficienza 
energetica e a creare un legame fra raccomandazioni ed incentivi finanziari;

67. chiede standard minimi comunitari di efficienza energetica per i fabbricati nuovi e 
rinnovati; esorta gli organi competenti e le associazioni del settore negli Stati membri a 
introdurre criteri, orientamenti e normative nazionali o decisioni amministrative in materia 
di efficienza energetica in quanto principio chiave di architetti e ingegneri nella 
costruzione di nuovi fabbricati, definendo norme edilizie sul livello di efficienza 
energetica per i nuovi fabbricati e per le opere di ristrutturazione importanti;

68. sottolinea la necessità che criteri minimi di efficienza energetica vengano inseriti in una 
politica organica in materia di pubblici appalti per gli edifici e i servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale e locale, quale strumento per promuovere l'innovazione e le nuove 
tecnologie e assicurarne il loro accesso al mercato;

69. chiede di rendere pubblici e facilmente accessibili agli utenti, sui siti web delle istituzioni 
europee, gli studi esistenti sull'impronta ecologica in termini di carbonio e il potenziale di 
riduzione del consumo energetico di tali istituzioni;

70. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico nel campo delle tecnologie di illuminazione e delle applicazioni di 
illuminazione intelligente, affinché sia promossa con determinazione l'introduzione di una 
illuminazione degli spazi pubblici interni ed esterni più efficiente dal punto di vista 
energetico, sottolineando l'importanza dei diodi ad emissione di luce e ad elevata 
efficienza;

71. nota che il rinnovo dei grattacieli e il miglioramento della loro efficienza energetica, 
soprattutto nei paesi in cui tali edifici coprono la quota maggiore del mercato immobiliare, 
è il modo più semplice per risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2; invita la 
Commissione a rivedere ed aumentare l'attuale tetto del 2% dei fondi strutturali destinabile 
a contributi per il rinnovo di grattacieli;

72. ritiene che l'obiettivo a lungo termine nel settore edilizio europeo debba essere un 
consumo netto di energia pari a zero nei nuovi edifici residenziali entro il 2015 ed entro il 
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2020 nei nuovi edifici pubblici e commerciali, ed è del parere che tale obiettivo debba a 
lungo termine essere esteso anche agli edifici ristrutturati;

73. esorta la Commissione a rivedere almeno ogni cinque anni secondo il principio del "top 
runner", le norme di efficienza energetica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
per tutti i settori di utilizzazione, adattandole all’evoluzione del mercato per aggiornare gli 
attuali programmi di etichettatura o classe di efficienza delle apparecchiature ed evitare 
che arrivino informazioni distorte ai consumatori;

74. invita la Commissione a fissare rigorosi obiettivi comunitari e ad introdurre politiche 
industriali integrate che garantiscano l'accesso al mercato e la diffusione delle tecnologie 
efficienti sotto il profilo energetico, e prevedano lo sviluppo di obiettivi tecnologici 
comuni (case passive), un maggior uso di strategie programmatiche integrate, come 
mercati di punta e appalti pubblici "verdi", e normative di base in materia di progettazione 
del prodotto e di standard minimi;

75. esorta la Commissione ad attuare in modo conseguente il divieto per gli apparecchi ad 
elevato consumo nella modalità e in una fase successiva, nel quadro dell'attuazione della 
direttiva sulla progettazione ecocompatibile1, a prendere in considerazione la possibilità di 
prevedere obbligatoriamente la funzione di spegnimento automatico e a prescrivere 
l’obbligo di dotare anche i grandi impianti, le apparecchiature e le macchine industriali di 
sistemi di spegnimento automatico e di risparmio energetico;

76. sollecita un'attuazione rigorosa e in tempi brevi delle norme del 2006 concernenti 
l'installazione di contatori intelligenti per sensibilizzare gli utenti al consumo di elettricità 
e aiutare i fornitori di energia elettrica a gestire la domanda in modo più efficace;

Mobilità e logistica

77. constata che il modello economico e sociale europeo si fonda sul garantire la mobilità e la 
disponibilità di persone e merci anteponendo l’efficienza temporale a quella delle risorse, e 
che in futuro sarà necessario adottare un approccio che lasci spazio a entrambe;

78. invita la Banca europea per gli investimenti e il suo organo specializzato nel capitale di 
rischio, il Fondo europeo per gli investimenti, ad ampliare in modo significativo i propri 
interventi a favore dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle energie rinnovabili;

79. ricorda agli operatori del settore che anche i trasporti devono attenersi agli obiettivi 
climatici dell’Unione europea, ossia la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 
almeno del 20% e, se vi sarà un accordo internazionale, di almeno il 30% rispetto al 1990 
e il contemporaneo incremento del 20% dell’efficienza energetica;

80. sollecita un mix politico di misure di mutuo supporto per una politica sostenibile dei 
trasporti, che comprenda l’ulteriore sviluppo della tecnologia applicata ai veicoli 
(ecoinnovazioni), un accresciuto ricorso alle fonti energetiche alternative per i trasporti, la 
creazione di reti di distribuzione per i combustibili puliti, un maggiore ricorso a 
motorizzazioni alternative, una gestione intelligente del traffico, una modifica dello stile di 
guida e dell’utilizzo degli autoveicoli, migliore logistica,"corridoi verdi", TIC per i 

                                               
1 Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione 

di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che 
consumano energia (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).
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trasporti, introduzione di un'imposta sul CO2 e modernizzazione dei trasporti pubblici, per 
conseguire l'obiettivo di emissioni zero senza trascurare le accresciute esigenze di 
mobilità; fa presente che tutte queste iniziative possono essere promosse attraverso 
trattamenti preferenziali negli appalti pubblici;

81. ritiene che una speciale priorità vada assegnata all'applicazione del principio "chi inquina 
paga" e chiede che tutte le tipologie di mezzi di trasporto partecipino pienamente 
all’internalizzazione dei rispettivi costi esterni; considera che il raggiungimento di tale 
traguardo richiederà un contesto economico adeguato, per cui invita gli Stati membri a una 
revisione delle pertinenti imposte e tasse;

82. accoglie con favore l’inventario della Commissione sulle emissioni dei trasporti (Greening 
Transport Inventory), che cataloga le misure legislative esistenti e quelle ancora necessarie 
per una crescita sostenibile del settore;

83. sottolinea l’importanza dei progetti infrastrutturali per il settore dei trasporti, chiedendo 
tuttavia che nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione si tenga conto dei 
possibili effetti futuri sul clima;

84. esorta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare le potenzialità dei sistemi di 
navigazione satellitare al fine di accrescere l'efficienza energetica nel settore dei trasporti 
tramite una gestione e organizzazione dei flussi di traffico, informazioni in tempo reale 
sulla circolazione delle merci e delle persone e una scelta ottimale del percorso e della 
modalità di trasporto;

85. deplora il fatto che in molti casi le sfide di una pianificazione urbana che coniughi 
efficienza dei trasporti e rispetto dell’ambiente utilizzando zone pedonali, piste ciclabili e 
collegamenti flessibili con i trasporti pubblici siano state affrontate in scarsa misura, con 
troppo ritardo o con successo solo parziale;

86. esorta gli Stati membri e le autorità locali a:

- offrire alternative flessibili e compatibili all’uso dell’automobile e ad ampliare l’offerta 
di mobilità, intensificando i collegamenti già esistenti tra il centro e la periferia e dando 
la priorità, nella pianificazione stradale, al trasporto pubblico nei centri urbani mediante 
l’elaborazione di norme sul traffico,

- ampliare e migliorare significativamente l’offerta, incentivando il passaggio a mezzi di 
trasporto più ecologici, facendo leva sui prezzi e altri incentivi e attraverso massicci 
investimenti nelle infrastrutture necessarie, rendendo così il trasporto pubblico più 
attraente; 

e, a medio termine, chiede miglioramenti nell'integrazione del trasporto privato individuale 
con la logistica integrata passeggeri/merci e i sistemi di trasporto pubblico collettivo; è 
persuaso che gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie debbano andare di pari passo 
con il miglioramento dei servizi ferroviari; 

87. sottolinea l’importanza dei sistemi di trasporto intelligenti basati sulla co-modalità, nonché 
della loro integrazione nella politica dei trasporti a livello comunitario, nazionale, 
regionale e locale, poiché consentono al settore di garantire una maggiore sicurezza e un 
maggiore rispetto dell’ambiente; chiede lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di trasporto 
intelligenti in grado di gestire il traffico e di ridurne le congestioni;
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88. esorta l’Unione europea e i suoi Stati membri a collaborare strettamente con il settore 
dell’industria per creare le condizioni di mercato necessarie per integrare i sistemi di 
trasporto intelligenti nella gestione dei trasporti, soprattutto in relazione alla logistica e alla 
sicurezza (ERTMS, RIS, eCall);

89. esorta gli Stati membri a promuovere la co-modalità introducendo la targa trasferibile 
secondo il modello attuale, in modo da indurre i cittadini a servirsi della ferrovia per i 
lunghi viaggi utilizzando nelle località di provenienza e di destinazione autovetture per il 
traffico locale a basso consumo energetico;

90. si compiace della decisione di fissare, nel contesto della legislazione recentemente 
adottata, che fissa obiettivi di emissioni di CO2 dalle autovetture, un obiettivo di lungo 
termine di emissioni pari a 95 g CO2/km entro il 2020;

91. sottolinea il potenziale del trasporto ferroviario come modalità di trasporto a maggiore 
efficienza energetica e con basse emissioni di CO2, sia nella logistica del trasporto merci 
sulle lunghe distanze sia per il trasporto regionale e pendolare nelle tratte brevi e medie, e 
chiede che tali priorità si riflettano nei criteri per l'erogazione degli aiuti a titolo del fondo 
regionale e del fondo di coesione;

92. accoglie con favore la creazione e lo sviluppo all'interno dell'Unione europea, come pure 
verso i paesi del vicinato, di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e sollecita a concludere 
quanto prima i progetti prioritari più urgenti, in particolare quelli più rispettosi del clima, 
essenziali per la logistica della catena del trasporto merci e per una politica europea 
sostenibile dei trasporti;

93. sottolinea il ruolo importante della navigazione interna nel trasporto merci ed osserva che 
tale settore è ecocompatibile e dispone di capacità logistiche largamente sufficienti;

94. deplora il fatto che, nonostante sia emersa nella politica del settore la possibilità di 
trasferire gran parte del trasporto merci alle ferrovie e alle idrovie, nell’ultimo decennio gli 
investimenti per lo sviluppo delle ferrovie siano diminuiti; 

95. sostiene la Commissione nel suo progetto insieme con gli Stati membri di istituire speciali 
autostrade del mare (motorways of the sea) ed esprime il vivo auspicio che il futuro 
"Spazio europeo marittimo europeo senza frontiere" possa promuovere il trasporto 
marittimo in Europa e stimolarne l'efficienza;

96. sostiene la proposta della Commissione di incrementare le tasse portuali e di attracco in 
base ai valori dei gas di scarico delle navi, assicurando che le navi attraccate nei porti 
siano alimentate da reti terrestri e non più da generatori di bordo;

97. ritiene che gli operatori navali e gli armatori dovrebbero studiare più approfonditamente le 
nuove tecnologie per l’aumento dell’efficienza, come l’impiego della navigazione a vela, il 
cosiddetto Air Cavity System (ACS), il recupero del calore residuo per la produzione di 
energia, motori più efficienti, l’ottimizzazione del design dello scafo o del timone, una 
maggiore precisione delle previsioni meteorologiche per l’assestamento della rotta o il 
potenziale risparmio di carburante offerto dal calafataggio;

98. esorta l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) a definire obiettivi settoriali di 
riduzione per la navigazione e norme tecniche minime per l’impiego di tecnologie 
moderne nella costruzione delle navi; 
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99. ritiene opportuno un approccio integrato nel settore del trasporto aereo, che vincoli 
l’industria aeronautica mondiale, le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali a 
raggiungere insieme quanto prima, al più tardi entro il 1° gennaio 2013, un obiettivo di 
riduzione delle emissioni; è dell'avviso che tale approccio integrato dovrebbe comprendere 
ricerca e tecnologia, miglioramenti operativi, nonché un sistema globale per lo scambio di 
quote di emissione che dovrebbe essere basato sul sistema comunitario per lo scambio di 
quote relativo al settore dell'aviazione; 

100. esorta vivamente l’Unione europea e i suoi Stati membri, in attesa dell’avvio del sistema di 
scambio di quote di emissione (ETS) per il settore, ad attuare e ampliare nel modo più 
efficiente possibile il cielo unico europeo e il progetto SESAR  dando priorità alla 
costituzione di blocchi funzionali e flessibili di spazio aereo e a un uso flessibile dello 
spazio aereo, al fine di poter sfruttare immediatamente il potenziale di riduzione offerto e 
ridurre almeno del 12% il consumo di carburante degli aeromobili;

101. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a fornire tutto il sostegno necessario alla 
ricerca e sviluppo di tecnologie di trasporto ecocompatibili altamente innovative, come 
vetture a idrogeno, elettriche, a pile a combustibile, ibride o biocarburanti avanzati per la 
propulsione e materiali alternativi, nuove tecnologie e soluzioni di IT che potrebbero 
ridurre il peso dei veicoli e accrescerne l'efficienza;

102. esorta i produttori di sistemi di propulsione e di motori per il settore dei trasporti a 
collaborare per un miglioramento continuo dell’efficienza delle loro macchine in base alle 
norme Euro 6 e oltre, a fissare obiettivi settoriali finalizzati a un massiccio aumento 
dell'efficienza e ad approfondire le ricerche sull’uso dei carburanti alternativi, 
contribuendo in tal modo a una crescita sostenibile del settore;

103. invita le case automobilistiche a produrre modelli di minori dimensioni, più leggeri e più 
efficienti per consentire una mobilità individuale non condizionata dai cambiamenti 
climatici e dalla limitatezza delle risorse petrolifere;

104. invita l’industria della difesa a occuparsi anche dell’aumento dell’efficienza dei motori e 
dei sistemi di propulsione utilizzati, valutando le opportunità di utilizzo di carburanti 
alternativi;

105. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare un quadro specifico di sostegno 
basato sulle fonti energetiche rinnovabili che assicuri un rapido sviluppo della produzione 
di veicoli a idrogeno; ritiene che tale quadro debba affrontare le seguenti tematiche: 
aumento dei contributi a carico del bilancio comunitario per le applicazioni finali 
dell'idrogeno, sostegno da parte degli Stati membri a un piano specifico di sviluppo della 
tecnologia dell'idrogeno attraverso interventi finanziari (ad es. incentivi fiscali), e 
creazione di primi mercati tramite l'indizione di appalti per veicoli ad emissione zero 
destinati alle pubbliche amministrazioni;

106. esorta la Commissione a elaborare entro il 2010 una relazione sulle restrizioni ancora 
applicate al cabotaggio e sugli altri fattori che determinano viaggi a vuoto e cali 
dell’efficienza nel mercato interno; è persuaso che una logistica merci efficace ed 
efficiente, utilizzata come parte integrante del sistema di trasporto dell'Unione europea, 
rappresenti la chiave per la mobilità sostenibile in Europa, per l'efficienza economica e la 
competitività , per l'uso ottimale delle risorse energetiche, per la creazione di posti di 
lavoro, per la protezione dell'ambiente e per la lotta contro il cambiamento climatico;

Adlib Express Watermark



A6-0495/2008 - Relatore: Karl-Heinz Florenz 26/01/2009/ 27

Turismo e patrimonio culturale

107. esprime la propria preoccupazione per il fatto che le risorse e i paesaggi culturali europei 
sono minacciati da fenomeni atmosferici estremi e da cambiamenti climatici a lungo 
termine, e invita gli Stati membri a predisporre un elenco uniforme coordinato a livello 
europeo dei siti del patrimonio culturale europeo minacciati dal cambiamento climatico;

108. esorta la Commissione, gli Stati membri e le regioni ad adottare ampie misure di 
adattamento e prevenzione per le zone interessate dal turismo stagionale, sensibili al clima 
e prive di vere e proprie offerte alternative, per esempio per garantire 
l’approvvigionamento idrico, la protezione dagli incendi nelle aree boschive o arbustive, la 
protezione dei ghiacciai dallo scioglimento e una migliore tutela delle coste, in modo da 
valorizzare il turismo e le sue infrastrutture in quanto importante settore economico fonte 
di occupazione e di reddito, contrastando al tempo stesso i rilevanti danni economici lungo 
tutta la catena di creazione del valore; 

109. ritiene che in alcune regioni un’ulteriore espansione del settore turistico sia 
economicamente giustificata ed ecologicamente sostenibile solo se le conseguenze 
prevedibili del cambiamento climatico, come per esempio una marcata carenza di acqua o 
di neve e la scomparsa dei ghiacciai, saranno prese in considerazione nel futuro sviluppo 
locale;

110. esorta il settore turistico a elaborare, assieme agli enti locali e alle associazioni settoriali, 
strategie integrate per una riduzione delle emissioni e una migliore efficienza energetica 
del settore, soprattutto nel campo dei trasporti e degli alloggi, e a pianificare misure per la 
promozione dell'ecoturismo, come lo sviluppo del turismo sociale, sportivo e culturale e la 
promozione di destinazioni di eccellenza in termini di rispetto e tutela dell'ambiente;

Emissioni industriali

111.chiede, nel quadro del cambiamento climatico, l’introduzione di audit aziendali interni tra 
gli standard di reporting aziendale al fine di accrescere la trasparenza nel monitoraggio 
delle politiche di greening e di riduzione delle emissioni;

112. invita i soggetti commerciali e non-commerciali a portare annualmente a conoscenza del 
pubblico la quantità di emissioni di gas a effetto serra prodotte, i provvedimenti adottati 
per ridurre tali emissioni, le attività intraprese per la riqualificazione dei dipendenti (in 
caso di chiusura dovuta a comprovata fuoriuscita di carbonio) e i profitti ottenuti attraverso 
operazioni connesse al sistema di scambio delle emissioni; chiede alla Commissione di 
monitorare tali attività e di riferire al Parlamento europeo sui progressi compiuti dai settori 
industriali nel ridurre le emissioni;

Agricoltura e allevamento

113. esorta la Commissione a verificare, senza pregiudicarne il risultato l’eventuale inserimento 
esplicito dell’agricoltura in una futura politica europea integrata per la protezione del clima 
e l’elaborazione di obiettivi di riduzione per le emissioni di gas a effetto serra del settore, 
ivi compresi il metano e il protossido di azoto, nel limite del potenziale attualmente 
disponibile;

114. rammenta che ottimizzando lo sfruttamento dei terreni agricoli è possibile incrementare il 
relativo tasso di humus e che attuando una migliore gestione delle superfici agricole ed 
evitando di lasciare i terreni incolti l’assorbimento del carbonio aumenterebbe 
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considerevolmente;

115. ritiene che ottimizzando le prassi di stoccaggio e utilizzo dei concimi chimici si possa 
ottenere un notevole contributo alla riduzione delle emissioni di gas esilarante; esorta in 
questo senso a incrementare l’utilizzo di concimi organici in luogo di quelli chimici;

116. invita a effettuare analisi economiche della redditività di determinate pratiche agricole 
regionali in presenza di mutate condizioni climatiche per individuare i possibili interventi e 
quindi facilitare la conversione dei terreni agricoli e il passaggio a nuove colture;

117. ritiene che le pratiche agricole debbano tener conto del cambiamento climatico e chiede 
fondi per la ricerca e lo sviluppo di metodi di coltivazione e di gestione delle aziende 
agricole nuovi e maggiormente rispettosi dell’ambiente; esorta inoltre a rafforzare la 
ricerca nei settori delle nuove tecnologie, delle biotecnologie per sementi, della 
coltivazione di specie vegetali, delle tecniche genetiche verdi e della la tutela delle specie 
vegetali e chiede l'elaborazione di una politica di protezione del clima applicata 
all’agricoltura che preveda seminari, programmi di formazione, programmi pilota e nuove 
nozioni in materia di sfruttamento del suolo e delle risorse idriche destinati agli agricoltori;

118. riconosce che la coltivazione di cereali e soia destinati all'alimentazione animale è 
responsabile di una considerevole quantità di emissioni di gas a effetto serra; si richiama al 
rapporto FAO "Livestock's Long Shadow" del novembre 2006, in cui si stima che 
l'industria della carne e l'allevamento di bestiame contribuiscano per il 18% alle emissioni 
totali di gas a effetto serra nel mondo; 

119. esorta, nella produzione di latte e carne, a riconsiderare e, se del caso, migliorare il 
mangime somministrato al bestiame al fine di ridurre la formazione di metano
nell’apparato digerente dei ruminanti, senza per questo rallentare la produzione; chiede che 
qualsiasi misura in materia di alimentazione e riproduzione nel settore dell'allevamento sia 
soggetta a una valutazione dell'impatto sulla salute e il benessere degli animali, e che tali 
misure non vengano introdotte in caso di effetti dannosi per gli animali interessati;

120. riconosce che lo sviluppo di impianti di biogas per la produzione di energia attraverso la 
lavorazione del concime naturale può contribuire alla riduzione delle emissioni di metano 
legate all’allevamento, nel rispetto dei criteri di economicità ed ecologicità;

Foreste

121. ritiene che una futura politica europea del clima debba porsi come obiettivo sia la 
preservazione delle foreste pluviali tropicali e delle poche foreste boreali ancora esistenti 
che la salvaguardia e il rimboschimento delle foreste europee; fa rilevare che le cinture 
boschive di protezione intorno a vaste aree urbane e centri industriali possono rivestire un 
ruolo importante;

122. ritiene che per una vera riduzione delle emissioni attraverso la mancata distruzione delle 
foreste sia essenziale sviluppare un sistema di compensazione a lungo termine per la 
silvicoltura nell’ambito dell’UNFCCC ed esorta a introdurre un chiaro incentivo 
economico in vista della conservazione a lungo termine delle foreste vergini o delle grandi 
aree boschive attraverso uno sfruttamento sostenibile delle stesse, per cui se ne calcoli 
l’utilità attribuendo un’importanza molto maggiore alle funzioni ecologiche e sociali che 
sono in grado di svolgere;

123. esorta, nel quadro di un mercato globale del CO2, a fornire incentivi commerciali 
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soprattutto a quei paesi che ancora dispongono di vaste superfici boschive naturali, al fine 
di preservarle; propone di verificare l’opportunità o meno di concentrarsi esclusivamente 
sulle foreste pluviali tropicali;

124. esorta l’Unione europea, in cooperazione con la comunità internazionale, a porre in essere 
sistemi di sorveglianza aerea e satellitare, realizzando altresì le necessarie infrastrutture per 
garantire una conservazione a lungo termine soprattutto delle foreste tropicali; invita a 
istituire un fondo globale sotto l’egida della Banca mondiale per la creazione di sistemi di 
sorveglianza;

125. ritiene che i sistemi globali di sorveglianza satellitare per la conservazione delle foreste 
avranno successo solo se saranno anche soddisfatti i requisiti istituzionali e realizzate e 
gestite strutture amministrative con personale qualificato;

126. sottolinea in proposito anche la necessità di individuare precocemente i potenziali danni 
alle foreste europee mediante programmi di monitoraggio e di modellazione scientifica del 
rischio per quelle aree boschive maggiormente soggette a ondate di caldo, incendi e 
siccità, che consentano di avviare le opportune contromisure a tutela delle foreste;

127. ritiene che gli inventari delle foreste degli Stati membri costituiscano una fonte di 
informazioni importante per poter valutare lo stato complessivo delle foreste europee e il 
loro contributo alla riduzione del CO2; esorta la Commissione non soltanto a prescrivere 
agli Stati membri l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti ma anche di avvalersi delle 
migliori prassi esistenti a livello nazionale;

128. osserva che, considerate le caratteristiche del suo ciclo di vita, il legno può costituire in 
linea di principio una scelta maggiormente rispettosa dell’ambiente rispetto all’acciaio e al
cemento, poiché esso cattura il biossido di carbonio, la sua produzione richiede una 
quantità notevolmente inferiore di energia e i suoi sottoprodotti possono essere impiegati 
per la produzione di energia rinnovabile; è tuttavia consapevole del fatto che ciò 
presuppone che il legname utilizzato sia stato raccolto in modo sostenibile, cosa che oggi 
spesso non avviene; invita pertanto l'Unione europea ad adottare con urgenza disposizioni 
intese a minimizzare il rischio che nel mercato comunitario venga immesso legname 
raccolto illegalmente e in modo non sostenibile;

129. richiama l'attenzione sull'ampia gamma di possibili usi delle foreste e sui numerosi 
benefici che esse offrono; invita l'Unione europea a definire i criteri per un uso sostenibile 
della biomassa;

130. sottolinea che la gestione sostenibile delle foreste, che persegue obiettivi sociali, 
economici e ambientali assai generali, dovrebbe essere attuata in ambito comunitario; 
osserva che la gestione sostenibile delle foreste punta nel lungo periodo ad un aumento 
dello stock di carbonio forestale; osserva inoltre che foreste giovani, in crescita e ben 
gestite rappresentano ottimi pozzi di assorbimento del carbonio; ritiene pertanto che nelle 
aree in cui si effettuano disboscamenti le piante abbattute debbano essere sostituite; ritiene 
che debbano al contempo essere protette le foreste più antiche, che sono fondamentali al 
fine di preservare la biodiversità;

Protezione del suolo

131. raccomanda di ampliare le conoscenze scientifiche sul suolo e il monitoraggio delle sue 
condizioni, al fine di poter contrastare tempestivamente l’erosione nonché la perdita di 
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superfici sfruttabili e di biodiversità;

132. invita il Consiglio ad adottare la sua posizione comune tenendo conto della posizione del 
Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la 
direttiva 2004/35/CE1  nell’ambito della direttiva quadro sulla protezione del suolo al fine 
di introdurre un autentico strumento comunitario per la lotta contro gli effetti della 
deforestazione, dell’erosione e della desertificazione;

133. esorta gli Stati membri ad adottare una politica di protezione del suolo attraverso pratiche 
adeguate di gestione che tengano conto del ruolo che svolge la materia organica in termini 
di fertilità del suolo, di capacità di ritenzione dell’acqua e come bacino di carbonio, e a 
considerare le possibilità di utilizzare il biochar;

134. riconosce in tale contesto l’importanza di un approccio ecosistemico nella prevenzione e 
nella mitigazione dell’erosione del suolo, della distruzione del permafrost, della 
desertificazione, dell’invasione di specie aliene e degli incendi boschivi;

Gestione delle risorse idriche

135. ritiene che una gestione integrata delle risorse idriche dovrebbe prevedere strategie per una 
migliore efficienza d’uso dell’acqua, il risparmio idrico, la razionalizzazione e la 
limitazione del consumo dell’acqua unitamente a una maggiore sensibilizzazione dei 
consumatori al consumo idrico sostenibile, e risolvere le questioni legate alle possibilità di 
raccolta e conservazione dell’acqua piovana in bacini naturali o artificiali e ai rischi e agli 
effetti delle inondazioni e della siccità; ritiene che debba essere incoraggiato un intervento 
volto a stabilire un’adeguata gerarchia degli usi dell’acqua e rammenta che è preferibile, 
nella gestione delle risorse idriche, un approccio dal lato della domanda;

136. esorta la Commissione ad assumere nella gestione delle risorse idriche un importante ruolo 
di coordinamento transfrontaliero, in special modo attraverso la creazione di reti, il 
finanziamento della ricerca sulle tecnologie innovative nel campo dell’aumento 
dell’efficienza idrica, della desalinizzazione dell’acqua di mare, dei nuovi impianti di 
irrigazione, del consumo idrico urbano e agricolo e della promozione di progetti pilota per 
la riduzione dei danni provocati dalla siccità o dalle inondazioni; 

137. ritiene che gli Stati membri, al fine di prevedere adeguati incentivi per l’uso efficiente 
delle risorse idriche, dovrebbero tenere in considerazione, nelle loro politiche idriche, i 
principi del recupero dei costi dei servizi idrici e del "chi inquina paga";

Pesca

138. sottolinea che alcune delle attuali pratiche alieutiche riducono ulteriormente la capacità di 
resistenza degli stock ittici e degli ecosistemi marini agli effetti del cambiamento 
climatico; accoglie con favore, a tale riguardo, la decisione della Commissione di 
determinare quote di cattura per la pesca industriale in base a criteri di sostenibilità e 
insiste affinché il Consiglio e gli Stati membri interessati rispettino le quote proposte;

139. insiste sulla necessità di un vasto piano generale per i mari, come previsto dalla direttiva 

                                               
1  GU C 282E del 6.11.2008, pag. 281.
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quadro sulla strategia per l’ambiente marino1, con lo scopo di garantire una gestione 
migliore e più sostenibile delle regioni e delle risorse marine; mette in guardia sul fatto che 
le riserve marine europee potrebbero trasformarsi da ultime oasi di diversità biologica a 
oceani vuoti e desolati;

140. ritiene che le trasformazioni ambientali indotte dal cambiamento climatico potrebbero 
imporre un trasferimento dell’acquacoltura, con conseguenze economiche negative per le 
località interessate; segnala inoltre gli impatti negativi sugli ecosistemi coinvolti in un 
eventuale trasferimento dell’acquacoltura e in tale contesto sollecita a rendere obbligatorie 
le valutazioni d’impatto;

Trattamento dei rifiuti e gestione delle risorse

141. individua nella gerarchia dei rifiuti il fondamento della politica europea del settore; invita 
la Commissione a prevedere obiettivi percentuali di riduzione, riutilizzo e riciclaggio di 
rifiuti; chiede che gli obiettivi possano all’occorrenza essere riesaminati e resi più 
stringenti;

142. constata che la prevenzione dei rifiuti, ad esempio la riduzione del volume degli 
imballaggi, rappresenta la soluzione più idonea per ridurre le emissioni dirette; sottolinea 
tuttavia che a lungo termine la prevenzione dei rifiuti richiede un cambiamento nei metodi 
di produzione e nelle abitudini di consumo;

143. sottolinea che la raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili e il riciclaggio materiale 
contribuiscono sensibilmente a evitare le emissioni dirette generate dalle discariche;

144. considera opportuno, per limitare le emissioni dirette, evitare il trasporto a lungo raggio 
dei rifiuti indifferenziati; ritiene che il trasferimento transfrontaliero dei rifiuti domestici 
indifferenziati all’interno dell’Unione europea andrebbe ridotto al minimo; ritiene 
necessario contrastare le esportazioni illegali di materiale riciclabile al fine di evitare 
“l’esportazione di emissioni” e di conservare materie prime preziose all’interno 
dell’Unione europea;

145. ritiene che gli Stati membri, dopo un periodo transitorio, a medio termine dovrebbero 
totalmente astenersi dal porre in discarica rifiuti domestici indifferenziati, poiché, 
migliorando lo sfruttamento degli attuali sistemi di riciclaggio o creando sistemi 
completamente nuovi, si potrebbe ottimizzare l’insieme delle attività di trattamento dei 
rifiuti e ci si potrebbe avvalere delle potenzialità esistenti in termini di riduzione dei gas a 
effetto serra, sulla base delle attuali tecnologie; esorta in proposito a un obbligo di 
isolamento del metano per la produzione di calore dalle discariche esistenti;

146. vede nella valorizzazione energetica dei rifiuti di processo in appositi impianti di 
termovalorizzazione e nella valorizzazione dei rifiuti differenziati, in particolar modo 
attraverso la cogenerazione sottoposta a severi controlli delle emissioni, una possibilità di 
recupero dell’energia con un’elevata resa, una tecnologia affidabile che può essere 
impiegata per ridurre le emissioni indirette di gas a effetto serra al posto dei combustibili 
fossili;

                                               
1 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19-40).
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147. ritiene essenziale rafforzare la R&S  sul trattamento dei rifiuti e su soluzioni di gestione 
delle risorse, e sottolinea la necessità di un’applicazione immediata di nuove tecnologie 
innovative in questo campo;

148. ritiene, nel contesto dei negoziati per un accordo post-2012 e di un coinvolgimento degli 
Stati terzi, che un trasferimento più sistematico delle norme europee in materia di 
trattamento dei rifiuti possa associare agli obiettivi in materia di politica di sviluppo, tra 
cui una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente, nuove opportunità 
commerciali e un contributo positivo alla protezione del clima;

149. esorta la Commissione a valutare l’eventuale integrazione del settore dei rifiuti nel sistema 
di scambio delle quote di emissione e la compatibilità con i progetti CDM;

Misure di adattamento

150. ribadisce le richieste avanzate nella suddetta risoluzione del 10 aprile 2008 e invita la 
Commissione a pubblicare senza ulteriore ritardo il promesso Libro bianco per la 
definizione di un quadro comunitario coordinato per la pianificazione delle misure di 
adattamento;

151. sottolinea l’importanza che riveste la pubblicazione da parte della Commissione del Libro 
verde sulla coesione territoriale il quale pone in evidenza la necessità di un approccio 
integrato delle politiche di settore al fine di migliorare l’impatto territoriale combinato 
delle politiche dell’Unione europea e di quelle nazionali e regionali; raccomanda pertanto 
il miglioramento dei Fondi strutturali in modo da accrescere ulteriormente il loro 
contributo alle misure di protezione del clima;

152. sottolinea, pur considerando la necessità di tenere debitamente presente il principio di 
sussidiarietà e pur riconoscendo il ruolo centrale delle autorità regionali e locali, che è 
essenziale un intervento a livello di Unione europea per sviluppare la resistenza e 
resilienza della biodiversità potenziando la rete Natura 2000 e integrando efficaci misure 
di adattamento in seno alle politiche comunitarie in materia di coesione, agricoltura e 
risorse idriche e marittime;

153. sottolinea nuovamente la necessità di coerenza e di coordinamento complessivo delle 
misure di adattamento a livello di Unione europea, nonché di verifica di possibili sinergie, 
anche nell’ambito delle Convenzioni internazionali dedicate a specifiche regioni o territori 
delle quali la Comunità europea è parte contraente; ribadisce la richiesta di un quadro 
comunitario per la pianificazione di dette misure;

154. sottolinea il ruolo di coordinamento dell’Unione europea, in special modo nella creazione 
di sistemi di controllo automatico o continuo degli inquinanti e di allarme rapido in caso di 
ondate di caldo, periodi di gelo e inondazioni e nella raccolta sistematica di dati sanitari, 
medici, meteorologici, ambientali e statistici;

Salute

155. sottolinea l’importanza primaria di acquisire specifiche conoscenze sugli effetti del 
cambiamento climatico sulla salute umana, soprattutto in relazione a determinate malattie 
di natura infettiva e parassitaria;

156. sottolinea che il cambiamento climatico sarà un fattore cruciale di diffusione di talune 
malattie a causa degli inevitabili mutamenti nella natura degli ecosistemi, i quali peraltro 
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avranno ripercussioni su animali, piante, insetti, protozoi, batteri e virus;

157. sottolinea che le malattie tropicali diffuse da parassiti, zanzare e altri agenti patogeni, 
generalmente presenti nelle aree tropicali, possono manifestarsi a latitudini e altitudini più 
elevate rappresentando una nuova minaccia per l’uomo;

158. sottolinea che, sebbene il principale obiettivo del programma 2008-2013 per la salute 
pubblica sia di intervenire sui fattori tradizionalmente riconosciuti come determinanti per 
la salute (regime alimentare, fumo, consumo di alcol e uso di droghe), esso dovrebbe 
anche concentrarsi su alcune nuove minacce per la salute e sui fattori ambientali 
determinanti che derivano dal cambiamento climatico;

159. sottolinea il ruolo di coordinamento dell’Unione europea e del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie nel fornire raccomandazioni ai cittadini per la 
prevenzione delle malattie veicolate da insetti attraverso l’uso, in particolare, di indumenti 
protettivi, zanzariere da letto e prodotti repellenti e di controllo contro gli insetti;

160. segnala come possibili provvedimenti la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli effetti del 
cambiamento climatico sulla salute umana, il rafforzamento della capacità di reazione alle 
calamità, dei servizi sanitari pubblici e della pianificazione di emergenza, il sostegno alle 
misure di promozione della salute in tutti i settori e le misure di sensibilizzazione, fra cui 
le informazioni al pubblico sui nuovi rischi per la salute, le avvertenze e i consigli concreti 
sulla profilassi d’esposizione, con particolare riferimento alle malattie veicolate da insetti e 
alle ondate di caldo;

161. ritiene che sia necessaria la ricerca nel settore medico e farmaceutico al fine di sviluppare 
farmaci e vaccini per le nuove malattie, che dovrebbero essere disponibili per tutte le 
popolazioni colpite ad un prezzo accessibile;

162.sottolinea l’importanza che rivestono gli spazi verdi urbani per la salute dei cittadini, per la 
qualità dell’aria, per la cattura di CO2, e per contribuire a fronteggiare il cambiamento 
climatico; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a preservare ed 
ampliare gli spazi verdi presenti nelle aree urbane ed a crearne di nuovi;

Crescita e occupazione

163. ritiene che l’Europa parta avvantaggiata nella corsa verso un’economia globale a basse 
emissioni di carbonio e che debba sfruttare la situazione per promuovere un’ondata di 
innovazione che si traduca, nello spirito della strategia di Lisbona, in imprese nuove e 
concorrenziali e nella creazione di nuovi posti di lavoro nel campo delle tecnologie pulite, 
delle energie rinnovabili, delle imprese verdi e di profili professionali in campo 
ambientale, al fine di compensare la possibile perdita di posti di lavoro nei settori ad alta 
emissione di CO2; invita la Commissione e gli Stati membri a individuare i cambiamenti 
strutturali derivanti dall’attuazione delle politiche in tema di cambiamento climatico ed 
esorta la Commissione a proporre periodicamente delle misure per assistere le popolazioni 
che ne sono maggiormente colpite;

164. esorta a non lasciare sfuggire a causa del pessimismo le opportunità economiche 
prospettate dal cambiamento climatico e dalle misure politiche per il suo contenimento, e 
sottolinea il ruolo positivo delle parti sociali che saranno direttamente impegnate a 
stimolare l’economia e le opportunità rappresentate dalla riqualificazione e assorbimento 
dei lavoratori coinvolti dalle misure di attenuazione e adattamento al cambiamento 
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climatico; ritiene che sarà indispensabile il consenso dei cittadini e delle parti sociali per 
avere successo nella gara mondiale per l’efficienza, l’innovazione, le materie prime e le 
tecnologie del futuro, nonché i mercati;

165. ritiene che il potenziale di crescita e di occupazione possa essere sfruttato pienamente solo 
garantendo un accesso al mercato ed eliminando gli ostacoli burocratici all’utilizzo delle 
tecnologie disponibili;

166. invita gli Stati membri a verificare la compatibilità delle disposizioni esistenti con gli 
obiettivi della politica climatica, sviluppando meccanismi di incentivo che agevolino la
transizione verso un’economia a basso tenore di CO2;

167. invita le parti sociali e contrattuali degli Stati membri e a livello comunitario ad elaborare 
insieme strategie economiche per ogni settore al fine di individuare e sfruttare 
strategicamente il potenziale esistente;

Promozione delle tecnologie del futuro e TIC

168. ritiene che occorra avviare e strutturare sia un approccio combinato alla riduzione delle 
emissioni sia un processo indipendente di rinnovamento tecnologico nel quadro della 
politica europea sul clima, al fine di garantire le risorse alle prossime generazioni;

169. ritiene che proprio per la neutralità tecnologica dell’approccio dell’Unione europea la 
questione dell’impiego ecologicamente sicuro delle tecnologie CCS dovrebbe essere 
discussa in modo approfondito e con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati 
interessati, senza pregiudizi; ritiene opportuno promuovere la cooperazione internazionale 
al fine di promuovere il trasferimento tecnologico, in particolare con i paesi emergenti che 
puntano ancora sul carbone disponibile come vettore energetico;

170. ritiene che per creare le tecnologie di prossima generazione siano necessari contributi 
finanziari considerevoli a favore di una R&S a lungo termine e del necessario aumento di 
scala;

171. invita i membri dell’UNFCCC a riconoscere le tecnologie CCS come trasferimento 
tecnologico nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito previsto degli accordi di 
Marrakech relativi al Protocollo di Kyoto;

172. esorta l’Unione europea e i suoi Stati membri a rispondere per mezzo della ricerca e 
misure di sensibilizzazione all’eventuale scetticismo o alla preoccupazione dei cittadini nei 
confronti dell’uso delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del CO2;

173. propone che la politica europea integrata sul clima prospetti una serie di meccanismi di 
incentivo e misure di sostegno basilari per poter avviare il necessario rinnovamento 
tecnologico, abbassare i costi operativi di tecnologie costose ma innovative e fissare e 
conseguire in futuro obiettivi di riduzione più rigidi;

174. raccomanda agli Stati membri di considerare metodi per accelerare l’introduzione di 
tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo energetico, come l’erogazione diretta di 
sussidi ai consumatori che investono in tecnologie quali pannelli solari, pompe di calore 
geotermiche, ad aria e ad acqua e camini e termo-stufe con sistemi di combustione più 
puliti;

175. propone in proposito misure parallele, come il coinvolgimento di economisti, ingegneri e 
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del settore privato in un processo “Kyoto plus” istituzionalizzato e parallelo, analogo al 
metodo seguito per il protocollo di Montreal per la protezione dell’ozono;

176. esorta a istituire un fondo europeo per il clima, da finanziare con parte del gettito 
proveniente dallo scambio nel sistema di scambio delle emissioni, e/o fondi analoghi negli 
Stati membri, poiché scorge in tale soluzione la possibilità di creare un capitale per il 
finanziamento di una futura politica del clima le cui misure e il cui fabbisogno di 
investimenti e di solidarietà sono attualmente pianificabili solo in parte;

177. propone di impiegare tale capitale sul mercato dei capitali per poter ottenere un rimborso 
per gli operatori economici e un (re)investimento in tecnologie del futuro, lasciando al 
mercato, anziché al legislatore, la possibilità di determinare quali di queste tecnologie sia 
opportuno adottare in futuro per raggiungere gli obiettivi di protezione climatica a medio e 
a lungo termine;

178. sottolinea con forza che dal settore scientifico giungeranno prima o poi soluzioni efficaci 
al problema del cambiamento climatico, sia nel campo della produzione, distribuzione e 
impiego di energia, sia in altri ambiti collegati, che comporteranno l’effettiva riduzione 
della generazione di gas a effetto serra senza che si verifichino i connessi problemi 
ambientali;

179. sottolinea l’importanza del Settimo programma quadro di ricerca per lo sviluppo di forme 
di energia pulita ed esorta il Consiglio e la Commissione a sostenere questa priorità anche 
nel prossimo programma quadro;

Sistemi informatici intelligenti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione

180. propone alla prossima presidenza del Consiglio di far assurgere a suo tema principale le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la loro importanza per la 
mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento allo stesso;

181. esorta l’Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere la sperimentazione, la 
convalida, l’introduzione e l’ampia diffusione di sistemi assistiti dai computer e dalle TIC 
per la dematerializzazione e per un’efficienza energetica molto più elevata, in particolare 
attraverso una migliore logistica del trasporto merci, la sostituzione degli spostamenti 
materiali con sistemi di tele e video-conferenza, le reti elettriche ottimizzate, gli edifici a 
maggior efficienza energetica e l’illuminazione intelligente, in collaborazione con 
l’industria, i consumatori, le autorità, le università e gli istituti di ricerca;

Finanziamento e questioni di bilancio  

182.sottolinea, in quanto autorità di bilancio assieme al Consiglio, la priorità assoluta che è 
necessario accordare al cambiamento climatico e alle relative misure di contenimento nel 
prossimo quadro finanziario pluriannuale;

183. esorta il Consiglio ad affrontare la questione degli stanziamenti specifici inutilizzati, 
riorientandoli, se del caso, sulle politiche per il clima;

184. esorta la Commissione a redigere un inventario di tutti gli strumenti di finanziamento e 
della loro rilevanza per gli obiettivi europei di protezione del clima, elaborando sulla base 
di questo “audit climatico” una serie di proposte per il futuro quadro finanziario, in vista di 
adeguare le linee del bilancio ai requisiti necessari della politica climatica, senza escludere 
la possibilità di creare nuovi fondi e di attivare pertanto nuove risorse;
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185. ritiene che l’Unione europea dovrebbe impegnarsi a livello di bilancio seguendo il 
principio di solidarietà, sia negli ambiti chiave della ricerca e dello sviluppo di tecnologie 
per la lotta al cambiamento climatico e dell’aiuto allo sviluppo nel settore del clima sia nel 
sostegno alle misure di adattamento transnazionali, all’aumento dell’efficienza e all’aiuto 
in caso di catastrofi;

186. ricorda l'accordo raggiunto nel contesto della legislazione sul "pacchetto clima ed energia" 
riguardo ad un accantonamento volontario del 50% delle entrate risultanti dalla messa 
all'asta nel sistema di scambio delle emissioni per il finanziamento delle politiche relative 
al cambiamento climatico, da utilizzare per la maggior parte per finanziare misure di 
adeguamento e attenuazione nei paesi in via di sviluppo; incoraggia gli Stati membri a 
utilizzare pienamente questa possibilità e anche a superare la percentuale in parola;

187. ricorda che il finanziamento delle misure di adeguamento e di attenuazione nei paesi in via 
di sviluppo rappresenteranno un elemento cruciale per il raggiungimento di un accordo 
globale alla COP 15 di Copenhagen ed insiste affinché il Consiglio europeo che si terrà il
19 e 20 marzo 2009 faccia progressi significativi per giungere ad un accordo su come 
assicurare un finanziamento dell'Unione europea indipendente e prevedibile per i paesi in 
via di sviluppo;

Istruzione, formazione, comunicazione, etichettatura e sensibilizzazione

188. esorta le autorità competenti degli Stati membri a istituire nuove professioni e adattare sia 
la formazione pratica sia le scuole professionali e i piani di studio delle università e dei 
corsi parauniversitari alle sfide occupazionali della ristrutturazione economica, che 
saranno accelerate dal cambiamento climatico e dai suoi effetti;

189. riconosce l’importante ruolo dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella ecologizzazione 
(greening) delle loro aziende e sedi di lavoro, a livello nazionale e transnazionale, e 
sollecita il sostegno comunitario per lo sviluppo, lo scambio e la diffusione delle migliori 
prassi; 

190. esorta la Commissione a sviluppare strategie di comunicazione al pubblico per la 
diffusione di informazioni scientifiche sul cambiamento climatico (sulla base delle ultime 
conclusioni dell’IPCC), strategie di risparmio di energia e misure per l’efficienza 
energetica e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili rivolte ai cittadini, e propone inoltre 
che i programmi comunitari di scambio per i giovani si concentrino su progetti comuni di 
sensibilizzazione ambientale; esorta pertanto la Commissione a commissionare ogni anno 
un’inchiesta fra i cittadini dell’Unione europea nel quadro dell’Eurobarometro, che valuti 
gli atteggiamenti e le percezioni riguardo al cambiamento del clima; esorta inoltre a 
introdurre norme di efficienza generali e semplici per tutti i settori della vita quotidiana;

191. esorta gli Stati membri, assieme ai fornitori di energia, ad aprire un dialogo con la 
popolazione per persuadere l’opinione pubblica della necessità di aumentare l’efficienza, 
sia dal punto di vista della politica energetica che da quello della politica climatica, con 
centrali a combustibili fossili moderne, e dibattere al tempo stesso le tecnologie CCS;

192. invita la Commissione a condividere con i cittadini e gli Stati membri informazioni su 
progetti di successo, quali la giornata senza auto nell’ambito della Settimana europea della 
mobilità, sottolineando la necessità di fornire ai cittadini alcuni spunti di riflessione sulla 
mobilità urbana per indurli ad analizzare criticamente le loro abitudini di utenti delle strade 
delle città in cui vivono, per non limitare il concetto di “mobilità individuale” solo 
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all’utilizzo dell’automobile ma estenderlo a tutte le forme di spostamento individuale 
urbano ed extraurbano (a piedi, in bicicletta, in car sharing e car pooling, in taxi, con i 
mezzi pubblici);

193. accoglie favorevolmente l’aggregazione delle maggiori città del mondo nell’associazione 
C40, soprattutto per lo scambio internazionale e l’apprendimento reciproco di migliori 
prassi in merito alle misure locali per la riduzione dei gas a effetto serra;

194. sottolinea in particolare la necessità di informare, consultare e coinvolgere in loco i 
cittadini nel processo decisionale e incoraggia i centri urbani, le regioni e le conurbazioni a 
identificare obiettivi di riduzione specifici, conseguendoli con l’aiuto di programmi locali 
innovativi di finanziamento con il supporto delle autorità pubbliche;

195.invita gli Stati membri, al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini, ad integrare le 
norme edilizie con una disposizione in virtù della quale i cittadini che fanno richiesta di 
licenza edilizia ricevano informazioni esaustive sulle opportunità locali di utilizzo di fonti 
di energia rinnovabile;

196. propone che gli enti locali e regionali, i circondari, i quartieri o i comuni, ma soprattutto le 
istituzioni pubbliche, le scuole e le strutture assistenziali per i bambini e i giovani, 
organizzino concorsi sul tema del risparmio energetico e campagne a livello locale 
adeguatamente sovvenzionate a livello nazionale e comunitario, per aumentare la 
sensibilizzazione sul potenziale di risparmio e al tempo stesso coinvolgere ed educare i 
cittadini;

197. propone alla Commissione di istituire un "anno europeo dell’energia e dell’efficienza delle 
risorse" per sensibilizzare a tutti i livelli politici i cittadini a un utilizzo più efficiente delle 
risorse, partendo dal cambiamento climatico per avviare un ampio dibattito sulla 
disponibilità e sull’utilizzo delle risorse; invita la Commissione e gli Stati membri a 
contrastare la povertà energetica e garantire lo sviluppo di una cultura del risparmio idrico, 
nonché a sensibilizzare, tramite programmi formativi, i cittadini sul risparmio idrico; 
esorta la Commissione a considerare la possibilità di promuovere una rete di città al fine di 
incoraggiare il consumo idrico sostenibile, con l’obiettivo di scambiarsi le migliori prassi e 
portare avanti progetti pilota dimostrativi congiunti; invita gli Stati membri a offrire 
gratuitamente audit energetici che consentano ai cittadini di ridurre il consumo di energia e 
le emissioni; 

198. ritiene che la pubblicità e le informazioni sui prodotti siano strumenti importanti per 
accrescere la sensibilità dei consumatori sui costi ambientali dei beni di consumo e 
modificare le abitudini d’acquisto; mette tuttavia in guardia contro il fenomeno del 
“greenwashing” ed esorta la Commissione e gli Stati membri, dopo aver consultato le 
associazioni industriali europee, a elaborare un codice pubblicitario e di etichettatura per il 
proprio settore, condannando la pubblicità ingannevole e le false dichiarazioni sugli effetti 
ambientali dei prodotti, nel rispetto delle disposizioni europee vigenti in materia di 
pubblicità e di etichettatura;

199. ritiene importante, nel dialogo con i cittadini e con i dettaglianti, pubblicizzare innanzitutto 
i prodotti regionali e stagionali, prendendo in considerazione la possibilità di indicare nei 
prodotti le informazioni per il consumatore sui tipi di produzione utilizzati, in particolare 
attraverso l’etichettatura obbligatoria, al fine di agevolare le decisioni di acquisto;

200. considera un problema grave la mancanza di informazioni al cittadino sulle misure volte a 

Adlib Express Watermark



38\ 26/01/2009 Relatore: Karl-Heinz Florenz - A6-0495/2008

contrastare il cambiamento climatico; esorta l’Unione europea, gli Stati membri e le 
autorità e gli organi regionali e comunali insieme alla stampa, la radio, la televisione e i 
media on-line a ideare e realizzare una campagna informativa a livello europeo sulle cause 
e gli effetti del cambiamento climatico e sul calo delle risorse, incentrata sulle possibilità 
che ognuno ha di modificare i propri comportamenti quotidiani e mirata a far conoscere 
meglio all’opinione pubblica l’attività delle istituzioni europee e nazionali nella lotta 
contro il cambiamento climatico;

201. accoglie con favore le iniziative delle grandi imprese, con il coinvolgimento dei dipendenti 
e delle medie imprese fornitrici, di perseguire obiettivi aziendali di riduzione e di 
promuovere presso il pubblico, attraverso apposite strategie di comunicazione, metodi di 
produzione e di consumo sostenibili; incoraggia le associazioni economiche degli Stati 
membri ed europee a porre l’accento su una prassi aziendale sostenibile come elemento 
distintivo unico nella concorrenza:

2050 – Il futuro inizia oggi 

202. chiede che venga definita un'agenda d'intervento contro il cambiamento climatico per il 
periodo 2009-2014, con le seguenti modalità d'applicazione:

a) a livello comunitario, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero:

– condurre dibattiti a livello locale e globale sui provvedimenti per contrastare il 
cambiamento climatico,

– sviluppare, finanziare e realizzare una "super-rete" in ambito Unione europea che 
possa essere accessibile a qualunque tipologia di fornitore di elettricità,

– promuovere e finanziare infrastrutture efficienti di trasporto sostenibile in grado di 
ridurre le emissioni di carbonio, incluse le tecnologie basate sull'idrogeno e l'alta 
velocità ferroviaria,

– sviluppare nuove strategie di comunicazione con le quali educare i cittadini 
fornendo loro incentivi per la riduzione delle emissioni in maniera accessibile, ad 
esempio sviluppando un'informativa sul contenuto carbonico di prodotti e servizi,

– sviluppare idonei strumenti legislativi che possano incoraggiare i vari settori 
industriali a condurre la lotta al cambiamento climatico, iniziando con l'esigere 
trasparenza sulle emissioni di carbonio,

– stabilire legami più forti tra l'agenda di Lisbona, l'agenda sociale e le politiche in 
materia di cambiamento climatico;

b) a livello locale e regionale, dovrebbero essere promosse e scambiate le migliori prassi, 
in particolare per quanto concerne:

– le misure di efficienza energetica e di altro genere volte a contrastare la povertà 
energetica con l'obiettivo di giungere ad un consumo netto di energia nullo negli 
edifici privati, commerciali e pubblici,

– il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, potenziando ad esempio le infrastrutture per i 
punti di raccolta,

– lo sviluppo di infrastrutture per autovetture a basse emissioni che utilizzano 
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energie rinnovabili e introduzione di incentivi per lo sviluppo di veicoli a 
emissioni zero adibiti al trasporto pubblico,

– la promozione di una mobilità maggiormente sostenibile nelle città e nelle aree 
rurali,

– l'adozione e attuazione di interventi di adattamento al cambiamento climatico,

– la promozione della produzione e del consumo di cibo locale e regionale; 

203. sottolinea la necessità di affrontare il cambiamento climatico e i suoi effetti mediante 
misure politiche, vista la prospettiva a lungo termine, attuando le relative decisioni 
strategiche con coerenza e non subordinandole a obiettivi politici a breve termine; 
incoraggia la promozione di stili di vita e schemi di consumo in linea con lo sviluppo 
sostenibile;

204. sottolinea la necessità di non arrendersi di fronte alla complessità del problema del 
cambiamento climatico, ma di reagire alle sfide economiche, ecologiche e sociali che 
emergono in questo momento cruciale per la politica energetica e climatica e che si 
manifestano con la riduzione delle materie prime, con lungimirante volontà creativa e 
leadership politica, economica e sociale;

205. sottolinea la necessità, sulla base delle norme costitutive dell’Unione europea, di prendere 
decisioni partendo dalla convinzione che siano necessarie e giuste, e di cogliere 
l’opportunità straordinaria di forgiare il futuro della società attraverso un'azione strategica;

206. invita i competenti organi del Parlamento europeo a redigere e pubblicare entro tre mesi 
dalla sua adozione una versione della presente risoluzione e una descrizione dell'attività 
della commissione destinate al pubblico ;

207. invita le sue commissioni competenti a seguire l'attuazione delle suddette raccomandazioni 
nella prossima legislatura, anche nel contesto delle audizioni dei commissari nominati per 
il prossimo mandato della Commissione e nei loro contatti con le rispettive controparti nei 
parlamenti nazionali; invita le delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con i 
paesi terzi e la componente del Parlamento europeo nelle assemblee parlamentari 
multilaterali a sollevare regolarmente il problema del cambiamento climatico e la necessità 
che tutti i paesi prendano azioni e  iniziative, nel quadro dei loro contatti con i 
rappresentanti dei paesi terzi;

o

o o

208. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al segretariato della 
UNFCCC, con la richiesta di farla circolare fra tutte le parti contraenti che non sono Stati 
membri dell'Unione europea e fra gli osservatori previsti dall'UNFCCC.
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ALLEGATO A:
SELEZIONE DI NORME AMBIENTALI DELL’UE

CHE CONTRIBUISCONO POSITIVAMENTE AL CLIMA
Normativa in vigore:
- direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole1

- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2 e normativa derivata 

- direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni 
combustibili liquidi3 e normativa derivata

- direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento4 e normativa derivata

- direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa 
alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 
93/12/CEE del Consiglio5 e normativa derivata

- direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque6

- direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, 
concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai 
grandi impianti di combustione7 e normativa derivata

- direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul 
rendimento energetico nell’edilizia8

- direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio9 e normativa derivata

- direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che 
modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose10

- direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che 
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio11

                                               
1 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.
4 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
5 GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
6 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
7 GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
8 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
9 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
10 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.
11 GU L 47 del 18.2.2004, pagg. 26-32.
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- regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 
2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo 
(“regolamento quadro”)1

- direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa 
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 
92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio2

- direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, 
relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che 
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio3 e normativa derivata 

- decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)4

- regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni 
sulla riparazione e la manutenzione del veicolo5 e normativa derivata 

                                               
1 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
2 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
3 GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
4 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
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Testi in attesa di pubblicazione:

- Direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica la 
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (2008/0013(COD))

- Decisione n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente gli sforzi 
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere 
agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
entro il 2020 (2008/0014(COD))

- Direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa allo 
stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 
85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (2008/0015(COD))

- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili (2008/0016(COD))

- Regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che definisce 
i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito 
dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 
leggeri (2007/0297(COD))

- Direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e 
gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra e che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto 
concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla 
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (2007/0019(COD))
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ALLEGATO B:
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SULL’ENERGIA

– risoluzione del 17 novembre 2004 sulla strategia dell’UE in vista della conferenza di 
Buenos Aires sui cambiamenti climatici (COP-10)1,

– risoluzione del 13 gennaio 2005 sui risultati della conferenza di Buenos Aires sui 
cambiamenti climatici2,

– risoluzione del 12 maggio 2005 sul seminario di esperti governativi sui cambiamenti 
climatici3,

– risoluzione del 16 novembre 2005 su: "Vincere la battaglia contro i cambiamenti 
climatici"4,

– risoluzione del 18 gennaio 2006 sui cambiamenti climatici5,

– risoluzione del 1° giugno 2006 sul Libro verde sull’efficienza energetica: fare di più con 
meno6,

– risoluzione del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell’impatto del trasporto aereo sui 
cambiamenti climatici7,

– risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla strategia dell’Unione europea per la conferenza di 
Nairobi sul cambiamento climatico (COP 12 e COP/MOP 2)8,

– risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, 
competitiva e sicura — Libro verde9,

– risoluzione del 14 febbraio 2007 sui cambiamenti climatici10,

– risoluzione del 21 ottobre 2008 "Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il cambiamento 
climatico tra l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti"11

                                               
1 GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 81.
2 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 144.
3 GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 384.
4 GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.
5 GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 182.
6 GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 273.
7 GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.
8 GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 439.
9 GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.
10 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 344.
11 Testi approvati, P6_TA(2008)0491.
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