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B9-0000/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici 2021 in programma a Glasgow, Regno Unito (COP26)
(2021/2667(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
e il relativo protocollo di Kyoto,

– visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle Parti dell'UNFCCC 
(COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

– viste la venticinquesima conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP25), la quindicesima 
sessione della riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (CMP15), nonché la seconda 
sessione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di 
Parigi (CMA2) tenutesi a Madrid (Spagna) dal 2 al 13 dicembre 2019,

– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza della COP dell'UNFCCC del 28 maggio 
2020 con il Regno Unito e i suoi partner italiani di rinviare la conferenza delle Nazioni 
Unite sul clima COP26 a causa della COVID-19 e di tenere la COP26 a Glasgow, 
Regno Unito, dal 1° al 12 novembre 2021,

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite,

– visto il vertice sull'adattamento ai cambiamenti climatici tenutosi il 25-26 gennaio 2021,

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici 2019, tenutasi a Madrid, Spagna, (COP25)1,

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale2,

– viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 ºC, la sua quinta relazione di 
valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi, la sua relazione speciale in materia 
di cambiamenti climatici e suolo e la sua relazione speciale sull'oceano e la criosfera in 
un clima che cambia,

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici3,

– visto il regolamento (UE) XX/XXXX che istituisce il quadro per il conseguimento della 
neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul 
clima),

                                               
1 Testi approvati, P9_TA(2019)0079.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
3 Testi approvati, P9_TA(2020)0382.
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– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (COM(2019)0640),

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo4,

– vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo "Plasmare 
un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - la nuova strategia dell'UE di 
adattamento ai cambiamenti climatici" (COM (2021)0082),

– vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel 
ripristino delle foreste del pianeta (2019/2156(INI))5,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del xxx,

– viste le conclusioni del Consiglio del xxx,

– vista la relazione faro 2019 della Commissione globale sull'adattamento in materia di 
adattamento climatico,

– vista la relazione di sintesi dell'UNFCCC sui contributi stabiliti a livello nazionale nel 
quadro dell'accordo di Parigi del 26 febbraio 2021,

– vista l'undicesima relazione del 9 dicembre 2020 del programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente (UNEP) sul divario delle emissioni (relazione 2020 sul divario delle 
emissioni),

– vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 18 
febbraio 2021 dal titolo "Making Peace with Nature -A scientific blueprint to address 
the climate, biodiversity and pollution emergencies" (Far pace con la natura - Un piano 
scientifico per affrontare le emergenze in materia di clima, biodiversità e 
inquinamento),

– vista la relazione di aprile 2021 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) 
sullo stato del clima globale nel 2020,

– vista l'interrogazione al Consiglio (O-0000xx – B9-xxx/2021) e alla Commissione (O-
0000xx/2021 – B9-xxx/2019) sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici 2021 in programma a Glasgow, Regno Unito (COP 26),

– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare,

A. considerando che l'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016, che, al xx 
ottobre 2021, 191 delle 197 Parti dell'UNFCCC hanno depositato presso le Nazioni 
Unite i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; 

B. considerando che il 17 dicembre 2020 l'UE e i suoi Stati membri hanno presentato 

                                               
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
5 Testi approvati, P9_TA(2020)0212.
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all'UNFCCC il loro contributo previsto aggiornato, stabilito a livello nazionale, che 
impegna l'UE a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna netta in tutti i 
settori dell'economia di almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990;

C. considerando che, secondo la relazione 2020 sul divario delle emissioni, gli impegni 
assunti finora dai firmatari dell'accordo di Parigi non saranno sufficienti per raggiungere 
il suo obiettivo comune e porteranno a un riscaldamento globale di oltre 3ºC rispetto ai 
livelli preindustriali;

D. considerando che, secondo l'OMM, la concentrazione dei principali gas a effetto serra 
ha continuato ad aumentare nel 2020 nonostante la temporanea riduzione delle 
emissioni connesse alla COVID-19 e che la concentrazione di biossido di carbonio 
nell'atmosfera ha registrato il livello più elevato degli ultimi 3 milioni di anni; che il 
2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati e che l'ultimo decennio, 2011-2020, 
è il più caldo mai registrato;

E. considerando che il preambolo all'accordo di Parigi riconosce "l'importanza di 
assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani" e che l'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d), dell'UNFCCC sottolinea che le Parti promuovono "la gestione 
sostenibile, la conservazione e l'incremento dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas a effetto 
serra, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, 
costieri e marini";

F. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i cambiamenti 
climatici previsti causeranno la morte di circa 250 000 persone in più all'anno entro il 
2030;

G. considerando che, sebbene il mondo stia affrontando gli effetti attuali della pandemia di 
COVID-19, la crisi climatica non è scomparsa; che la ripresa economica dovrebbe 
essere sfruttata come un'opportunità unica per accelerare il ritmo della transizione verso 
la neutralità climatica dando priorità agli investimenti nella decarbonizzazione, 
nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie sostenibili e per 
sviluppare un modello socioeconomico compatibile con i limiti del pianeta;

1. ricorda che i cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più importanti per 
l'umanità e che tutti i governi e gli attori non statali a livello mondiale devono fare del 
proprio meglio per combatterli; sottolinea che la cooperazione internazionale, la 
solidarietà e un impegno fermo e coerente per innalzare le ambizioni sono necessari per 
adempiere alla nostra responsabilità collettiva di limitare il riscaldamento globale e 
quindi salvaguardare l'intero pianeta;

2. esprime preoccupazione per le conclusioni della relazione 2020 dell'UNEP sul divario 
delle emissioni, in particolare il fatto che, nonostante un breve calo delle emissioni di 
biossido di carbonio causate dalla pandemia di COVID-19, le emissioni previste nel 
quadro dei contributi incondizionati stabiliti a livello nazionale presentati, se 
pienamente attuati, lasciano il mondo su una traiettoria verso un aumento della 
temperatura di 3,2ºC, molto al di là degli obiettivi dell'accordo di Parigi di limitare il 
riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC e perseguire gli 1,5ºC; sottolinea che il
livello di ambizione globale in materia di contributi stabiliti a livello nazionale 
dovrebbe essere grosso modo triplicato per una traiettoria verso i 2ºC e almeno 
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quintuplicato per una traiettoria verso gli 1,5ºC; 

3. sottolinea, tuttavia, che, secondo la relazione 2020 dell'UNEP sul divario delle 
emissioni, una ripresa verde dalla pandemia potrebbe ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra di circa il 25 % entro il 2030, collocandole nell'intervallo di emissioni che 
offrono una possibilità del 66 % di mantenere le temperature al di sotto dei 2ºC, ma non 
ancora sufficiente a limitare il riscaldamento globale a 1,5ºC; è del parere che i governi 
dovrebbero compiere ogni sforzo per attuare una ripresa verde, rafforzando nel 
contempo i loro impegni in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e potenziando i 
loro contributi stabiliti a livello nazionale prima della COP26;

4. accoglie con favore l'impegno del G7 di compiere sforzi ambiziosi e accelerati per 
ridurre le emissioni affinché il limite di aumento della temperatura di 1,5ºC resti 
raggiungibile6 e ricorda che ciò comporterebbe numerosi benefici collaterali per 
l'ambiente, l'economia e la salute pubblica; sottolinea il crescente numero di paesi che si 
sono impegnati a raggiungere obiettivi di azzeramento delle emissioni nette entro la 
metà del secolo, come il Giappone, la Corea del Sud e la Cina, ma sottolinea che tali 
impegni devono tradursi con urgenza in forti politiche, azioni e risorse finanziarie nel 
breve periodo e rispecchiarsi nei contributi stabiliti a livello nazionale; 

5. si compiace che il Presidente Biden abbia intrapreso azioni per riportare gli Stati Uniti 
nell'accordo di Parigi il primo giorno del suo mandato e sottolinea l'importanza del 
partenariato UE-USA per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'accordo di 
Parigi e di altre strategie ambiziose; riconosce l'impatto positivo che ha avuto il vertice 
dei leader sul clima tenutosi il 22 e 23 aprile 2021, sottolineando lo slancio mondiale a 
favore dell'azione per il clima;

6. sottolinea che la pandemia ha messo in luce l'importanza del principio "One Health" 
nell'elaborazione delle politiche e che sono necessari cambiamenti radicali; ricorda che 
il preambolo dell'accordo di Parigi riconosce il "diritto alla salute" come diritto 
fondamentale; sottolinea che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), dell'UNFCCC afferma 
che "tutte le Parti devono applicare opportuni metodi, per esempio la valutazione 
dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli 
effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i 
cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità 
pubblica e sulla qualità dell'ambiente"; ritiene che la salute dovrebbe essere inclusa nei 
piani nazionali di adattamento e nelle comunicazioni nazionali all'UNFCCC;

La COP26 di Glasgow 

7. deplora la mancanza di progressi in occasione della COP25 di Madrid nel 2019 e la 
mancanza di impegni e di trasparenza di talune Parti; si rammarica che la messa a punto 
del codice sia stata rinviata a una successiva COP e che l'esito delle discussioni sulle 
perdite e sui danni avrebbe potuto essere più ambizioso; riconosce, nonostante le 
difficoltà organizzative, i progressi compiuti in aspetti importanti quali la promozione 
della dimensione sociale nell'agenda per il clima e l'enorme mobilitazione di attori non 
statali;

                                               
6 Impegni congiunti dei ministri del Clima e dell'ambiente del G7 del 20-21 maggio 2021.
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8. invita tutte le Parti dell'UNFCCC, in cooperazione con le regioni e gli attori non statali, 
a contribuire in modo costruttivo al processo in vista della COP26 durante il quale 
dovranno essere migliorati i contributi stabiliti a livello nazionale in modo da garantirne 
la compatibilità con l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto 
dall'accordo di Parigi; sottolinea che, poiché gli impegni attuali non sono sufficienti per 
raggiungere gli obiettivi dell'accordo, le emissioni globali di gas a effetto serra 
dovrebbero raggiungere il livello massimo il prima possibile e tutte le Parti, in 
particolare l'UE e tutte le nazioni del G20, dovrebbero intensificare i loro sforzi e 
aggiornare i loro contributi stabiliti a livello nazionale, nonché impegnarsi a 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; 

9. sollecita tutte le parti a concludere le questioni in sospeso per la messa a punto del 
codice dell'accordo di Parigi, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, i 
calendari comuni e i meccanismi di cooperazione di cui all'articolo 6, al fine di garantire 
una forte integrità ambientale e conseguire il massimo livello di ambizione; 

10. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere norme internazionali solide e 
rigorose relative all'articolo 6 dell'accordo di Parigi, sulla base dei principi di San José; 
sottolinea, in particolare, la necessità di evitare qualsiasi forma di doppio conteggio, 
garantire che nessuna unità rilasciata nell'ambito del protocollo di Kyoto possa essere 
contabilizzata ai fini degli contributi stabiliti a livello nazionale attuali e futuri e 
assicurare la tutela dei diritti umani; ribadisce il proprio sostegno all'introduzione di una 
quota di proventi a titolo dei meccanismi di cui all'articolo 6 per il finanziamento del 
Fondo di adattamento; ribadisce il proprio sostegno all'introduzione di un termine di 
cinque anni;

11. esprime preoccupazione per il potenziale impatto delle restrizioni di viaggio e di altro 
tipo connesse alla COVID-19 su una partecipazione equa ed equilibrata alla COP26; 
invita la presidenza britannica della COP26 ad adottare tutte le misure necessarie per 
garantire una partecipazione ampia ed equilibrata, nel pieno rispetto delle misure 
sanitarie; 

Un'ambiziosa politica dell'UE in materia di clima e la visione a lungo termine

12. ricorda che è stata adottata la legge europea sul clima; si attende che il Green Deal 
europeo e in particolare il pacchetto legislativo "Fit for 2030" realizzino le misure per 
conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 e portino l'UE e i suoi Stati membri su una 
traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050; reputa della massima importanza 
che l'UE dia l'esempio e comunichi in modo chiaro in occasione della COP26 che è 
pronta a rafforzare il proprio contributo all'accordo di Parigi e chiede lo stesso livello di 
impegno dalle altre Parti; 

13. sottolinea la necessità di integrare l'ambizione climatica in tutte le politiche dell'UE; 
esorta la Commissione ad aggiornare il modo in cui effettua le valutazioni d'impatto in 
tutti i settori politici dell'UE al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 5, 
paragrafo 4, della legge sul clima; 

14. sottolinea che tutte le politiche climatiche dovrebbero essere perseguite in linea con il 
principio di un'equa transizione, in stretta cooperazione con la società civile e le parti 
sociali; ritiene pertanto che il rafforzamento dei partenariati sociali e del coinvolgimento 
della società civile a livello sia nazionale che dell'UE sia fondamentale per conseguire la 
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neutralità climatica transettoriale della società in modo equo, inclusivo e socialmente 
sostenibile; è del parere che soluzioni naturali nonché il ripristino e la conservazione 
degli ecosistemi e della diversità biologica siano essenziali per conseguire la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

Adattamento ai cambiamenti climatici

15. ribadisce che gli interventi di adattamento sono una necessità ineluttabile per tutti i 
paesi che intendano minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e 
conseguire la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile; invita l'UE e gli Stati 
membri a intensificare gli interventi di adattamento per onorare pienamente gli impegni 
assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e garantire che le politiche di adattamento 
dell'UE corrispondano alla leadership globale dell'UE nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici; accoglie con favore, a tale proposito, la nuova strategia di 
adattamento dell'UE e ne chiede l'ambiziosa attuazione, anche per quanto riguarda le 
sue componenti internazionali;

16. sottolinea gli effetti devastanti della desertificazione sul piano ambientale, sociale ed 
economico e la necessità di approcci comuni per adattarsi e affrontare adeguatamente la 
questione; sottolinea pertanto l'importanza della disponibilità di acqua per quanto 
riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, poiché 
oltre a consentire la crescita di piante che catturano e trattengono carbonio, l'acqua nel 
suolo migliora la vita dei microrganismi, aumentando il contenuto di materia organica 
nel suolo e, di per sé, una maggiore capacità di ritenzione del carbonio;

17. osserva che l'articolo 8 dell'accordo di Parigi (relativo alle perdite e ai danni) prevede 
che le Parti adottino un approccio cooperativo in relazione alle perdite e ai danni 
associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; sottolinea pertanto l'importanza 
di azioni di sostegno globali in settori particolarmente vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici;

Soluzioni naturali e approcci basati sugli ecosistemi per i cambiamenti climatici

18. ricorda che i cambiamenti climatici sono una delle principali cause dirette della perdita 
di biodiversità e del degrado del suolo; sottolinea che secondo le previsioni gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici sulla natura e la biodiversità, sugli ecosistemi, sugli 
oceani e sulla sicurezza alimentare diventeranno critici nei prossimi decenni; ribadisce 
che la rigorosa conservazione degli ecosistemi ad alto tenore di carbonio quali torbiere, 
zone umide, pascoli, mangrovie e foreste intatte è una soluzione possibile che ha effetti 
immediati;

19. ricorda altresì il ruolo cruciale svolto dalla biodiversità nel consentire agli esseri umani 
di combattere e adattarsi al riscaldamento globale e aumentare il loro livello di 
resilienza; sottolinea che le soluzioni naturali sfruttano le potenzialità della natura per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aiutarci nell'adattamento agli effetti dei 
cambiamenti climatici e sono soluzioni vantaggiose sotto ogni punto di vista che 
comportano la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi per 
affrontare le sfide della società e promuovere il benessere umano;

20. riconosce l'importanza della conferenza sulla biodiversità che si terrà a Kunming (Cina) 
nell'ottobre 2021; sottolinea che è necessario un quadro internazionale più forte per 
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salvaguardare la biodiversità mondiale, fermarne l'attuale declino e ripristinarla quanto 
più possibile; ritiene che tale quadro debba essere fondato su obiettivi e impegni 
concreti, comprendenti i contributi stabiliti a livello nazionale e altri strumenti adeguati, 
impegni finanziari e migliori garanzie di sviluppo delle capacità, nonché un 
meccanismo di revisione quinquennale, ponendo l'accento su un percorso sempre più 
ambizioso;

Finanza sostenibile per il clima 

21. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri sono i principali erogatori di finanziamenti 
pubblici per il clima; accoglie con favore la decisione della COP24 di adottare un nuovo 
obiettivo più ambizioso a partire dal 2025, oltre all'attuale impegno di mobilitare 100 
miliardi di dollari all'anno a partire dal 2020, ma esprime preoccupazione per il fatto che 
gli impegni concreti dei paesi sviluppati sono ancora ben lungi dal raggiungere 
l'obiettivo collettivo di 100 miliardi di dollari all'anno e chiede che questo divario sia 
colmato; si attende che le economie emergenti contribuiscano, a partire dal 2025, 
all'aumento del finanziamento internazionale per il clima in futuro;

22. sottolinea l'importanza di rendere operativo l'obiettivo globale in materia di adattamento 
e di mobilitare nuovi cospicui fondi per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo; invita 
l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi ad aumentare in maniera significativa i 
finanziamenti che essi forniscono a favore dell'adattamento; riconosce la necessità di 
compiere progressi sulla questione delle perdite e dei danni, per i quali occorrerebbe 
reperire risorse supplementari attraverso fonti innovative di finanziamento pubblico a 
titolo del meccanismo internazionale di Varsavia;

23. si compiace che si continuerà a utilizzare il Fondo di adattamento nel quadro 
dell'accordo di Parigi; riconosce l'importanza di tale Fondo per le comunità più 
vulnerabili ai cambiamenti climatici e osserva che dal 2010 il Fondo ha impegnato oltre 
830 milioni di dollari per progetti e programmi in materia di adattamento ai 
cambiamenti climatici e resilienza, compresi oltre 120 progetti concreti e localizzati 
nelle comunità più vulnerabili dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo; 

24. ribadisce la necessità di porre urgentemente fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili 
nell'UE e nel mondo; osserva che le sovvenzioni ai combustibili fossili nell'UE 
ammontano a circa 50 miliardi di euro e invita tutti gli Stati membri ad attuare politiche 
concrete, scadenzari e misure per eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e 
indirette ai combustibili fossili e invita tutte le altre parti ad adottare misure analoghe;

25. sottolinea il ruolo del settore privato, comprese le società e i mercati finanziari, nel 
perseguimento degli obiettivi in materia di sostenibilità e di clima; accoglie con favore 
l'iniziativa del polo di finanziamento privato della COP26, incentrata sulla costruzione 
di un sistema che mobiliti i finanziamenti privati per sostenere la ristrutturazione delle 
nostre economie per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette; ritiene essenziale 
che le principali istituzioni finanziarie internazionali adottino e sviluppino rapidamente 
la finanza verde al fine di conseguire una decarbonizzazione efficace dell'economia 
globale; 

Sforzi globali di tutti i settori

26. sottolinea che il settore dei trasporti è l'unico settore in cui le emissioni a livello dell'UE 



PE692.896v01-00 10/11 RE\1231861IT.docx

IT

sono aumentate dal 1990 e che ciò non è compatibile con un obiettivo a lungo termine 
di neutralità climatica, che richiede riduzioni maggiori e più rapide delle emissioni da 
parte di tutti i settori della società, compresi i settori dei trasporti aerei e marittimi; 
ritiene che, al fine di garantire che i contributi determinati a livello nazionale siano 
coerenti con gli impegni in campo economico richiesti dall'accordo di Parigi, occorra 
esortare le Parti a includere nei loro contributi stabiliti a livello nazionale le emissioni 
del trasporto marittimo e aereo internazionale, nonché concordare e attuare misure a 
livello internazionale, regionale e nazionale per ridurre le emissioni prodotte da tali 
settori, compresi gli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2; 
ribadisce, in tale contesto, la necessità di regolamentare tali settori nell'ambito del 
sistema ETS dell'UE, adoperandosi nel contempo per conseguire una maggiore 
ambizione globale a livello internazionale, anche in seno all'IMO e all'ICAO; 

27. ricorda che il 23 % delle emissioni globali di gas a effetto serra e circa il 10 % delle 
emissioni di gas a effetto serra dell'UE provengono dall'agricoltura e riconosce il 
notevole potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore 
agricolo; 

28. osserva che circa il 60 % del metano a livello mondiale è emesso da fonti quali 
l'agricoltura, le discariche e le acque reflue, nonché dalla produzione e dal trasporto di 
combustibili fossili tramite condotte; ricorda che il metano è un potente gas a effetto 
serra con un potenziale di riscaldamento nell'arco di cento anni 28 volte superiore a 
quello del CO2; accoglie con favore, in tale contesto, la nuova strategia dell'UE per la 
riduzione delle emissioni di metano presentata dalla Commissione nell'ottobre 2020 e 
invita tutte le parti ad adottare misure contro le emissioni di metano; 

29. consiglia alla Commissione di esaminare collegamenti e altre forme di cooperazione 
con gli attuali mercati del carbonio di paesi e regioni terzi e di incoraggiare la creazione 
di ulteriori mercati del carbonio e altri meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio 
per accelerare a livello mondiale le riduzioni delle emissioni efficienti sotto il profilo 
dei costi e ridurre nel contempo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, 
contribuendo a creare condizioni di parità a livello globale; invita la Commissione a 
istituire misure di salvaguardia per garantire che qualsiasi collegamento con l'ETS 
dell'UE continuerà a contribuire in modo permanente e complementare alla mitigazione 
e non comprometta gli impegni assunti dall'Unione in materia di emissioni interne di 
gas a effetto serra;

Ruolo del Parlamento europeo

30. ritiene di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE, in quanto 
l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di accordi internazionali e 
riveste un ruolo cruciale per l'attuazione nazionale dell'accordo di Parigi in qualità di 
colegislatore; si attende pertanto di poter partecipare alle riunioni di coordinamento 
dell'UE alla COP26 di Glasgow e di vedersi garantire l'accesso a tutti i documenti 
preparatori fin dall'avvio della fase negoziale;

°

° °

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
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Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato 
dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le Parti della convenzione non 
appartenenti all'UE.
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