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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

Risoluzione
sulla Conferenza delle parti contraenti per la « Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento del clima » (COP3) che si svolgerà a Kyoto

dal 1o al 10 dicembre 1997

Annunziata il 5 gennaio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 2 marzo
1995 su una strategia per la protezione
climatica nell’UE (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo
1997 sulla comunicazione della Commis-
sione su una piattaforma comune: orienta-
menti per la preparazione dell’Unione eu-
ropea alla sessione speciale dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite di New York,
nel giugno 1997 per riesaminare l’Agenda
21 e l’esito della Conferenza delle Nazioni

Unite sull’ambiente e lo sviluppo svoltasi a
Rio de Janeiro nel giugno 1992 (2),

vista la risoluzione adottata dall’Assem-
blea paritetica ACP-UE il trenta ottobre
1997 a Lomé (Togo) sulla cooperazione
ACP-UE concernente il cambiamento del
clima nonché la terza Conferenza delle
parti contraenti della Convenzione quadro
sui cambiamenti del clima,

vista la comunicazione della Commis-
sione sul cambiamento climatico – l’impo-
stazione UE per Kyoto [COM(97)0481],

(1) G.U. C 68 del 20 marzo 1995, pag. 47. (2) G.U. C 115 del 14 aprile 1997, pag. 228.
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viste le delibere del Consiglio concer-
nenti il cambiamento del clima, ultima-
mente le conclusioni del Consiglio dei mi-
nistri per l’ambiente del 16 ottobre 1997,

vista la Dichiarazione solenne del Con-
sigli europeo di Stoccarda del 19 giugno
1983 concernente la partecipazione del
Parlamento europeo nella conclusione di
importanti accordi internazionali,

A. considerando che la riunione COP 3
a Kyoto costituirà uno spartiacque nella
discussione del cambiamento globale del
clima che determinerà la capacità mon-
diale di invertire il mutamento climatico
antropogenico nel prossimo secolo,

B. considerando che l’Unione europea
ha dimostrato una capacità di guida su
questo argomento che, anche a questo sta-
dio, deve essere adeguatamente controbi-
lanciata da alcuni dei suoi più importanti
partner di negoziazione, in particolare dal
Giappone e dagli Stati Uniti nella loro
posizione recentemente comunicata,

C. considerando che i membri della
Global Carbon Coalition, una potente lobby
di compagnie internazionali petrolifere e
automobilistiche, è riuscita in particolare a
indebolire la posizione degli Stati Uniti in
materia di cambiamento del clima,

D. considerando che l’utilizzazione di
combustibile fossile per la produzione di
energia è uno sfruttamento intrinseca-
mente limitato delle risorse del pianeta,
che sarebbe quindi necessario diminuire
appena la tecnologia lo consentirà, anche
senza nessun mutamento climatico, e che
questa accelerazione del mutamento cli-
matico rende tale diminuzione urgente e
imperativa,

E. riconoscendo che l’energia nucleare
nelle attuali circostanze svolge un ruolo
utile nel ridurre la spesa mondiale per il
combustibile fossile,

F. considerando che il presidente Clin-
ton ha riconosciuto che le emissioni sta-

tunitensi di gas che provocano l’effetto
serra potrebbero essere ridotte « del 20 per
cento domani con la tecnologia già dispo-
nibile, senza costi aggiuntivi »,

G. considerando che la Commissione
nella sua comunicazione riferisce che al-
cuni studi, ivi compresi quelli dell’Istituto
mondiale sulle risorse e la seconda rela-
zione di valutazione IPCC, stimano che
l’abbattimento delle emissioni di gas che
provocano l’effetto serra può avere utili
economici netti fino all’1 per cento del
P.I.L., e possono essere sostanzialmente
più elevati in realtà se nei calcoli si con-
sidera il risparmio sui futuri costi econo-
mici connessi con i gravi danni climatici,

H. considerando quindi che l’intero
pianeta e la sua popolazione hanno tutto
da guadagnare, sia da un punto di vista
ambientale che economico, da una so-
stanziale riduzione degli impegni sulle
emissioni da concordare a Kyoto e con-
siderando quindi che i negoziati di Kyoto
non devono essere visti come un gioco
dove nessuno vince,

I. considerando che tutto lascia cre-
dere che un tale accordo a Kyoto com-
porterà probabilmente l’impiego per un
mandato post-Kyoto per negoziati futuri
con l’obiettivo di raggiungere un accordo
su un meccanismo per contenere, a ter-
mine, le emissioni globali a un livello di
clima sicuro,

J. considerando che qualsiasi accordo
di questo tipo deve essere aggiunto in base
al principio della convergenza a parità di
trattamento,

K. considerando che un accordo rag-
giunto a Kyoto può essere definito un
accordo di significato internazionale ai fini
della Dichiarazione di Stoccarda, sia in
base a quanto non fa nell’affrontare il
mutamento climatico sia in base a quanto
fa;

1. sottoscrive appieno gli obiettivi ne-
goziali presentati dall’Unione europea
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volti a ridurre le emissioni di CO2, CH4

e N2O di almeno il 7,5 per cento entro
il 2005 e del 15 per cento entro il 2010
quale richiesta minima in vista di Kyoto,
come confermato recentemente dal Con-
siglio di Lussemburgo il 16 ottobre 1997;

2. invita l’Unione – dopo la Conferenza
di Kyoto – a convertire la recente comu-
nicazione della Commissione sulla ridu-
zione dei gas a effetto serra nell’impegno
più rigoroso e coercitivo di ridurre il pro-
prio contributo al cambiamento climatico
sia per l’anno 2005 che per il 2010;

3. condanna la debolezza e la mancanza
di ambizione della posizione presentata
dagli Stati Uniti, la cui proposta di stabi-
lizzare le emissioni di gas che provocano
l’effetto serra entro l’anno 2010 a livello
del 1990 era l’obiettivo già fissato a Rio per
il 2000;

4. invita la Commissione e i governi
degli Stati membri a fare il possibile, nel-
l’ambito dei rispettivi poteri, per garantire
che gli impegni di riduzione delle emissioni
di gas auspicati dal Consiglio non siano in
nessun modo annacquati o compromessi in
seguito ai negoziati di Kyoto, ma siano
pienamente attuati nell’Unione post-Kyoto;

5. invita l’Unione a prendere l’iniziativa
per garantire che i fluorocarburi (HFC,
PFC) e gli esafloruri (SF6) siano inseriti nel
protocollo di Kyoto con una notevole ri-
duzione dell’emissione per quanto ri-
guarda gli obiettivi quantitativi, e pren-
dendo il 1990 come anno di riferimento;

6. ribadisce e sottolinea nuovamente la
sua richiesta di concordare un mandato di
Kyoto basato sui principi stabiliti al para-
grafo 18 della succitata risoluzione del 14
marzo 1997;

7. invita la Commissione a presentare
senza indugio tutte le proposte specifiche
all’esame contenute nel suo documento
« Elementi per una strategia del cambia-
mento climatico »;

8. invita il Consiglio ad adottare senza
ulteriori indugi proposte della Commis-
sione relative a questa strategia attual-
mente all’esame e ad adottare quanto
prima un pacchetto di misure che perse-
guano fra l’altro l’obiettivo di promuovere
entro il 2010 l’uso di fonti energetiche
rinnovabili fino al 15 per cento della do-
manda energetica;

9. invita la Commissione, a prescindere
da qualsiasi accordo a Kyoto, a rilanciare
la discussione sull’applicazione di stru-
menti economici e fiscali ai fini di invertire
il mutamento climatico antropogenico pre-
sentando un Libro verde che stabilisca
l’intera gamma di opzioni esistenti o po-
tenziali;

10. invita la Commissione a individuare
nella legislazione vigente contraddizioni
alla riduzione di emissioni di gas a effetto
serra e a proporre misure pertinenti;

11. invita il Consiglio ad approvare le
misure già presentate dalla Commissione,
fra l’altro la programmazione adeguata
delle risorse (IRP), misure fiscali, norma-
lizzazione relativa all’efficienza energetica,
THERMIE, eccetera;

12. invita la Commissione, in base alla
relazione della commissione giuridica del
Parlamento e tenendo conto fra l’altro
degli elementi per una strategia del cam-
biamento climatico contenuti nella comu-
nicazione della Commissione sul cambia-
mento climatico del 7 ottobre 1997, a
elaborare la sua proposta per concludere
un accordo a Kyoto sull’articolo 228, pa-
ragrafo 3, secondo comma;

13. incarica il suo Presidente di chie-
dere il parere della competente commis-
sione giuridica circa il fondamento giuri-
dico in base al quale debba essere concluso
un accordo a Kyoto, in particolare circa
l’applicazione della procedura del parere
conforme, e riferire in merito quanto
prima al Parlamento conformemente al-
l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento;
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14. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio, ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri e al segretariato
della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sul mutamento del clima, con la

richiesta di inoltrarla a tutte le parti con-
traenti non appartenenti all’Unione.

DAVID MARTIN

Vicepresidente
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