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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1999

Risoluzione
sull’esito della quarta Conferenza delle Parti della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC),

svoltasi dal 2 al 13 novembre 1998 a Buenos Aires

Annunziata il 7 aprile 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sul
cambiamento climatico, riprese nel pream-
bolo della sua risoluzione del 17 settembre
1998 sul cambiamento climatico nella pro-
spettiva della Conferenza di Buenos Aires
(novembre 1998) (1),

visto il Protocollo di Kyoto alla Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico, del 10 dicembre
1997 (2),

viste le decisioni adottate dalla COP 4,
la quarta Conferenza delle Parti della Con-

venzione quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico (il « Piano d’azione
di Buenos Aires »),

vista la dichiarazione pronunciata dalla
Commissione dinanzi al Parlamento euro-
peo nel gennaio 1999,

A. considerando che la terza Confe-
renza delle Parti (COP 3) riunitasi nel
dicembre 1997 a Kyoto è stata considerata
come una svolta decisiva, benché si trat-
tasse soltanto di una prima tappa, nella
discussione sul cambiamento climatico glo-
bale intesa a determinare la capacità del
mondo di invertire il cambiamento clima-
tico antropogenico nel corso del prossimo
secolo,

(1) G.U. C 313 del 12 ottobre 1998, pag. 169.

(2) FCCC/CP/1997/L. 7/Add. 1.
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B. considerando, tuttavia, che i termini
del Protocollo sono insoddisfacenti per
quanto riguarda una serie di questioni
specifiche e contengono altresı̀ numerose
scappatoie ed ambiguità, che esiste un sen-
timento diffuso secondo il quale il Proto-
collo di Kyoto, più che uno strumento
specifico, costituisce un progetto in vista di
futuri negoziati per l’adozione di norme
concernenti un meccanismo volto a ridurre
nel corso del tempo le emissioni mondiali
fino a portarle ad un livello tale da non
influire sul clima; che infine si è ampia-
mente convenuto che la COP 4 a Buenos
Aires avrebbe dovuto risolvere la « questio-
ne pendente » del Protocollo di Kyoto
nonché mantenere l’impulso politico ori-
ginato a Kyoto,

C. considerando che l’Unione europea
ha presentato alla COP 4 una serie di
obiettivi, tra cui il principale consiste nel-
l’adozione di un programma di lavoro con-
tenente un calendario preciso per trovare
una soluzione alla « questione pendente »
di Kyoto e per realizzare progressi per
quanto riguarda le materie dell’attuale
Convenzione,

D. considerando che i paesi industria-
lizzati devono adoperarsi in ogni modo al
fine di migliorare il dialogo con i paesi in
via di sviluppo sulla questione di come
affrontare le loro esigenze e, specifica-
mente, sulle modalità di trasferimento di
tecnologia pulita e di assistenza allo svi-
luppo oltreoceano, cosı̀ come sul loro rap-
porto rispetto a meccanismi flessibili,

E. considerando che, per entrare in
vigore, il Protocollo richiede la ratifica da
parte di almeno 55 firmatari della Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico, comprese quelle
fra le Parti elencate nell’Allegato I che nel
1990 sono state complessivamente respon-
sabili di almeno il 55 per cento delle
emissioni totali di biossido di carbonio
imputabili alle Parti elencate nell’Allegato
I, e che, se tutte le Parti contraenti – in
particolare gli Stati Uniti e la Russia – non
ratificano quanto prima il Protocollo, la
conquista realizzata a Kyoto risulterà in
realtà nulla e priva di effetti,

F. considerando al riguardo che gli Stati
Uniti hanno ormai sottoscritto il Protocollo
di Kyoto,

G. considerando che Buenos Aires ha
visto il sorgere di una lobby industriale,
formata prevalentemente da multinazio-
nali statunitensi, la quale si batte sotto
l’egida del « PEW Center » affinché il cam-
biamento climatico sia preso seriamente in
considerazione, ed osservando che ciò,
sommato all’ormai autentico impegno del-
l’Amministrazione statunitense, indica una
svolta radicale nella politica in materia di
clima rispetto alla situazione precedente a
Kyoto,

H. considerando che la COP 4 fornisce
un quadro negoziale che costituisce una
nuova fase del processo negoziale dell’UN-
FCCC e che tale quadro è sufficientemente
robusto perché le Parti contraenti possano
e ormai debbano avviare l’attuazione delle
politiche e delle misure necessarie per con-
seguire gli obiettivi di Kyoto anche prima
della ratifica del Protocollo di Kyoto,

I. considerando che l’incombente cam-
biamento climatico può avere ripercussioni
su numerosi ambiti diversi – come gli
ecosistemi, la salute dell’uomo e degli ani-
mali, la distribuzione geografica delle spe-
cie, le variazioni dell’approvvigionamento
idrico e le condizioni dell’agricoltura e
della selvicoltura – e di conseguenza può
condurre al problema dei profughi per
motivi ambientali e dell’instabilità in sva-
riate regioni del mondo, il che nuoce alla
politica estera e di sicurezza dell’Unione,

J. considerando che il 1997 è stato
l’anno più caldo del secolo, che in alcuni
dei paesi meno sviluppati del mondo i
raccolti sono stati colpiti e che i fenomeni
della siccità, delle inondazioni, degli ura-
gani, dei tornadi, degli incendi e del
« Niño » – sperimentati in tutto il mondo
l’anno scorso e quest’anno – hanno offerto
un saggio delle probabili conseguenze del
riscaldamento del globo, provocando gravi
perdite in termini di vite umane nonché sul
piano sociale ed economico,

K. considerando che, nella prima rela-
zione del 1990, la IPCC ha indicato che

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



l’umanità deve ancora ottenere almeno
una riduzione del 60 per cento delle emis-
sioni di gas serra per stabilizzare il riscal-
damento globale ai livelli del 1990; che da
allora non è stata conseguita alcuna ridu-
zione, se non scarsa,

1. riconosce che, in misura modesta ma
significativa, a Buenos Aires la COP 4 ha
rappresentato una tappa storica sul piano
della diplomazia in materia di cambia-
mento climatico, dal momento che per la
prima volta le Parti hanno convenuto di
adottare un unico Piano d’azione – il
Piano d’azione di Buenos Aires – il quale
prevede un nutrito elenco di impegni, cor-
redato da scadenzari, e riguarda una serie
di punti essenziali come i meccanismi fi-
nanziari, i prossimi lavori in materia di
politiche e misure, lo sviluppo e il trasfe-
rimento di tecnologie, le norme che disci-
plinano i meccanismi di Kyoto relativi al
commercio dei diritti di emissione, l’« at-
tuazione congiunta » ed il « meccanismo di
sviluppo pulito » nonché la messa a punto
delle norme necessarie per i meccanismi di
applicazione;

2. accoglie con grande soddisfazione la
creazione del Piano d’azione di Buenos
Aires e gli impegni in esso contenuti in
ordine alle questioni relative ai diritti di
emissione e alla loro equa ripartizione
nonché alla fissazione di un limite vinco-
lante a livello mondiale per le emissioni;
ribadisce tuttavia la propria opinione se-
condo la quale gli oneri di riduzione de-
vono essere condivisi sulla base di criteri di
equità ed efficienza, come indicato nei
principi di cui alla propria summenzionata
risoluzione del 17 settembre 1998;

3. rileva ciononostante l’urgenza di
raggiungere un accordo in merito ad una
struttura istituzionale per i meccanismi
di flessibilità, di modo che un mercato
dei diritti di emissione adeguatamente
funzionante possa essere operativo prima
che si debbano conseguire gli obiettivi di
Kyoto;

4. sottolinea l’importanza di completare
sul piano interno l’attuazione di politiche e
misure volte a dare concretezza ai nostri

impegni, non soltanto allo scopo di assi-
curare che conseguiamo effettivamente i
nostri obiettivi di Kyoto, ma anche per
garantire che l’Unione europea goda di una
posizione negoziale forte nella prospettiva
della COP 6, quando si dovranno adottare
tutte le decisioni cruciali, compreso in par-
ticolare un accordo giuridicamente vinco-
lante che stabilisca le norme per il com-
mercio di emissioni che comprenda anche
adeguati meccanismi di applicazione e mo-
nitoraggio;

5. si compiace della posizione assunta
dall’Unione europea a Buenos Aires –
coerente con la posizione adottata dal
Parlamento nella sua precitata risolu-
zione del 17 settembre 1998 sul cambia-
mento climatico nella prospettiva della
Conferenza di Buenos Aires – nonché
degli intensi sforzi effettuati dall’UE al
fine di migliorare il dialogo con il G 77
e la Cina a Buenos Aires, ed esorta
l’Unione europea a moltiplicare tali sforzi
nei prossimi mesi;

6. deplora l’atteggiamento del Consi-
glio, che ha continuato ad escludere com-
pletamente dalle riunioni della delega-
zione UE i deputati al Parlamento eu-
ropeo; ritiene che i parlamentari debbano
avere il diritto di esprimere la posizione
dei cittadini che essi rappresentano e
reputa che la condotta del Consiglio sia
incompatibile con lo status del Parla-
mento europeo a seguito della ratifica del
trattato di Amsterdam;

7. plaude alla decisione degli Stati Uniti
d’America di sottoscrivere il Protocollo di
Kyoto nel novembre 1998 e, pur ricono-
scendo che si tratta soltanto di una for-
malità diplomatica, osserva che cosı̀ fa-
cendo gli Stati Uniti hanno effettivamente
avviato, per la prima volta, un’autentica
discussione a livello nazionale sul cambia-
mento climatico;

8. è pertanto incoraggiato a ritenere che
ciò possa indicare l’intenzione dell’Ammi-
nistrazione statunitense di procedere verso
la ratifica del Protocollo di Kyoto da parte
del Senato USA;
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9. prende atto, in tale contesto, della
nascita del « PEW Center » a Buenos Aires;

10. loda il paese ospite della COP 4,
l’Argentina, ed anche il Kazakistan, per
aver segnalato la loro volontà di assumere,
in occasione della COP 5, l’impegno vin-
colante di ridurre le loro emissioni di gas
responsabili dell’effetto serra;

11. riconosce, alla luce della recente
riunione del Consiglio Ecofin, che le pro-
poste « Monti » verosimilmente non costi-
tuiscono una risposta adeguata ai negoziati
sul clima successivi alla COP 4, ed esorta
pertanto la Commissione a rivitalizzare le
proposte congiunte « Monti/Bjerregaard »
relative all’adozione di un quadro di im-
posizione fiscale riguardante specifica-
mente le emissioni di biossido di carbonio
e il cambiamento climatico, a integrazione
delle proposte « Monti », invitandola altresı̀
ad esaminare la possibilità di avvalersi al
riguardo della clausola di flessibilità pre-
vista dal trattato di Amsterdam;

12. chiede alla Presidenza tedesca di
adottare quanto prima le misure necessarie
per attuare la tassazione dell’energia nel-
l’Unione europea e di esercitare pressioni
sugli Stati membri affinché esaminino la
possibilità di rinunciare al principio del-
l’unanimità in materia di imposizione, te-
nendo conto della dichiarazione rilasciata
dal ministro delle finanze tedesco;

13. valuta positivamente le conclusioni
del vertice di Vienna in merito a un quadro
di riferimento per la tassazione dell’ener-
gia e invita il Consiglio Ecofin a dare la
priorità al cambiamento climatico nell’esa-
minare le implicazioni ambientali della
politica fiscale;

14. ribadisce, alla luce dell’adozione del
Piano d’azione di Buenos Aires, che è
ormai sempre più probabile che la ratifica
del Protocollo di Kyoto corrisponda pre-
cisamente alle condizioni stabilite all’arti-
colo 228, paragrafo 3, e pertanto esorta
ancora una volta la Commissione a pre-

sentare lo strumento di ratifica a norma
della procedura del parere conforme;

15. invita la Commissione a presentare
il documento strategico promesso al Par-
lamento nel settembre 1998 quanto prima
possibile, e comunque in tempo utile af-
finché il Parlamento si pronunci prelimi-
narmente al vertice del G 8 e prima della
COP 5; il documento strategico dovrebbe
includere una valutazione del ricorso al
commercio di emissioni quale corollario
degli altri strumenti economici proposti;

16. si compiace della rinnovata enfasi
attribuita all’efficienza energetica nelle
conclusioni del recente Consiglio « Ener-
gia » e del piano d’azione combinata che
figura in esse, ma ritiene che l’obiettivo
indicativo di efficienza energetica consi-
stente nel migliorare dell’1 per cento
l’anno l’intensità energetica dell’UE ri-
spetto al livello che si sarebbe altrimenti
raggiunto non sia sufficientemente ambi-
zioso alla luce dell’accordo di Kyoto, oltre
ad essere estremamente difficile da realiz-
zare;

17. sottolinea che, per raggiungere gli
obiettivi di Kyoto, la politica ambientale
deve essere pienamente integrata nelle po-
litiche concernenti altri settori, come quelli
dell’energia, dei trasporti e dell’agricoltura,
e ritiene che le strategie pertinenti deb-
bano comprendere nuove iniziative corre-
date di obiettivi, calendari e provvedimenti
concreti, intesi a ridurre le emissioni di gas
serra imputabili ai settori in parola;

18. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio, ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri nonché al Se-
gretariato della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico,
con la richiesta che essa sia trasmessa a
tutte le Parti contraenti non aderenti al-
l’Unione europea.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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