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per obiettivi più ambiziosi
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• Accolto il piano UE per la neutralità climatica entro il 2050

• Deputati vogliono un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030

• Supporto anche al piano di investimenti sostenibili

Gli investimenti nelle rinnovabili per raggiungere la neutralità climatica dovrebbero creare nuovi posti di lavoro ©Shutterstock.com/Jodi
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I deputati sostengono il Green Deal europeo e ne sottolineano le sfide, tra cui la
necessità di garantire una transizione giusta e inclusiva e il bisogno di obiettivi intermedi
elevati.
 
Mercoledì, il  Parlamento ha adottato la sua posizione sul Green Deal europeo, così come
presentato dal Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito in
Plenaria  a  dicembre.  I  deputati  hanno  accolto  con  favore  il  Green  Deal  e  sono  pronti  a
sostenere il piano di investimenti sostenibili. Chiedono anche un meccanismo di transizione
adeguatamente finanziato per tutte le regioni dell'UE.
 
Accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra
 
Il Parlamento chiede una normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al 55%, rispetto ai
livelli del 1990, l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni interne di
GES (invece che “tra il 50% e il 55%”, come proposto dalla Commissione). Inoltre esorta la
Commissione a presentare quanto prima una proposta in tal senso, onde consentire all'Unione
di adottare tale obiettivo con largo anticipo rispetto alla COP26 di novembre. Infine, i deputati
auspicano l’introduzione di obiettivi intermedi dell’UE per il 2040.
 
Per prevenire il trasferimento delle emissioni di CO2, data la persistenza di diversi gradi di
ambizione in campo climatico su scala mondiale, i  deputati  chiedono alla Commissione di
lavorare a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'OMC.
 
I deputati sottolineano che modificheranno qualsiasi proposta legislativa per raggiungere gli
obiettivi  del  Green Deal.  Chiedono inoltre  obiettivi  più  elevati  per  l'efficienza energetica,
l'energia rinnovabile,  inclusi,  per  quest’ultima,  obiettivi  nazionali  vincolanti  per  ogni  Stato
membro, e una revisione di altre normative UE nel campo del clima e dell'energia entro giugno
2021.
 
La risoluzione è stata adottata con 482 voti favorevoli, 136 contrari e 95 astensioni.
 
Citazione
 
“Il  Parlamento ha sostenuto a stragrande maggioranza la proposta della Commissione sul
Green Deal e accolto oc favore il fatto che ci sarà coerenza tra tutte le politiche dell'Unione e gli
obiettivi  del  Green Deal.  L'agricoltura,  il  commercio,  la  governance economica e  le  altre
politiche devono ora essere visti e analizzati nel contesto del Green Deal”, ha affermato Pascal
Canfin (RE, FR), presidente della Commissione per l'ambiente.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191203IPR68087/green-deal-europeo-prime-reazioni-dei-deputati
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191203IPR68087/green-deal-europeo-prime-reazioni-dei-deputati
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_it
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96711/PASCAL_CANFIN/home
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk

