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APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sulla strategia della Commissione in vista

della Conferenza dell’Aia sul cambiamento climatico (COP6)

Annunziata il 27 novembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti il Protocollo di Kyoto allegato
alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UN-
FCCC), del dicembre 1997 (30), e la sesta
Conferenza delle Parti (COP6) che si terrà
all’Aia dal 13 al 24 novembre 2000,

viste le sue risoluzioni sul cambia-
mento climatico e, in particolare, quelle
del 26 ottobre 2000 sul Libro verde della
Commissione sullo scambio dei diritti di
emissione di gas ad effetto serra all’interno
dell’Unione europea (31) e sulla comunica-
zione della Commissione sulle Politiche e
misure dell’Unione europea per ridurre le
emissioni di gas a effetto serra: verso un

(30) FCCC/CP/1997/1.7/Add1.

(31) « Testi approvati », punto 12.

programma europeo per il cambiamento
climatico (ECCP) (32),

viste l’interrogazione orale B5-0547/
2000 presentata dalla commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica e la politica
dei consumatori, e la dichiarazione della
Commissione,

A. considerando che il successo della
Conferenza dell’Aia è cruciale se si vo-
gliono invertire le attuali tendenze negative
per quanto riguarda il cambiamento cli-
matico,

B. considerando la necessità di
un’adeguata responsabilità democratica
nel quadro del processo di negoziazione
della COP6 e del piu ampio coinvolgimento
possibile di questo Parlamento in tale pro-
cesso,

(32) « Testi approvati », punto 11.
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Obiettivi della conferenza.

1. ribadisce la sua posizione secondo
cui l’Unione europea e i suoi Stati membri
devono svolgere nuovamente un ruolo di
primo piano nelle attività volte a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra e ad arre-
stare il cambiamento climatico;

2. prende atto con preoccupazione
dei numerosi problemi che le Parti non
sono state in grado di risolvere nelle riu-
nioni preparatorie e che dovranno quindi
essere affrontati in occasione della Confe-
renza dell’Aia;

3. sollecita con forza tutti i negozia-
tori della COP6 ad affrontare le trattative
con grande ambizione e a non acconten-
tarsi invece di raggiungere un minimo co-
mune denominatore, poiché solo un in-
sieme di misure concrete potrà avere un
impatto positivo a lungo termine sul cam-
biamento climatico globale;

4. sottolinea che i paesi industrializ-
zati dovrebbero assumere un ruolo di
guida per quanto riguarda le azioni volte
ad arrestare il cambiamento climatico, non
da ultimo adottando e applicando politiche
e misure nazionali mirate a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra; incoraggia
le Parti di cui all’Allegato I a intensificare
il dialogo con i paesi in via di sviluppo e
a rafforzare l’assistenza prestata a tali
paesi;

5. sottolinea che molti dei paesi mag-
giormente colpiti dal cambiamento clima-
tico sono tra i paesi più poveri del mondo;
insiste pertanto affinché, in applicazione
dell’articolo 3, paragrafo 14 del Protocollo
di Kyoto nonché attraverso la costruzione
di capacità e il trasferimento di tecnologia,
si garantisca una piena assistenza a questi
paesi meno sviluppati, onde permettere
loro di adattarsi agli effetti del cambia-
mento climatico e di sviluppare le rispet-
tive economie in modo sostenibile;

6. ritiene che, nel quadro della ripar-
tizione del totale dei diritti di emissione
disponibili, sia opportuno fissare un mas-
simale per le emissioni globali giuridica-

mente vincolante e che nel lungo termine
vada applicato il principio della « parità di
diritti per ciascun cittadino del mondo »;

7. ribadisce la sua posizione secondo
cui i meccanismi di flessibilità debbano
costituire un’integrazione delle politiche e
delle misure (azioni nazionali) e non pos-
sano rappresentare più del 50% della dif-
ferenza tra il livello delle emissioni nel
1990 e l’obiettivo fissato a Kyoto; sollecita
le Parti ad adottare un accordo vincolante
in materia e ad assicurare che il metodo di
ripartizione dei diritti di emissione sia
basato sui principi di uguaglianza, efficacia
ambientale e trasparenza e sia ispirato al
principio « chi inquina paga »;

8. chiede alle Parti di creare un qua-
dro per la rapida applicazione del mecca-
nismo di sviluppo ecologico (CDM), che
preveda un elenco positivo di progetti e
tecnologie ammissibili a beneficiarne; os-
serva che i progetti ammissibili dovrebbero
essere basati sulla sostenibilità, sull’effi-
cienza energetica e sulla gestione dal lato
della domanda nei settori dell’energia e dei
trasporti e dovrebbero escludere l’energia
nucleare e i combustibili fossili su larga
scala;

9. ritiene necessario usare particolare
cautela per quanto riguarda l’inclusione
dei serbatoi di gas a effetto serra tra i modi
per ottemperare agli obblighi di riduzione,
poiché sono necessarie ulteriori ricerche
volte a chiarire la portata e l’eventuale
impatto di questa misura e i rischi ad essa
connessi; ritiene altresı̀ che l’utilizzo di
pozzi di assorbimento del carbonio do-
vrebbe essere fortemente limitato fino a
quando non saranno disponibili informa-
zioni in merito e sarà stato creato un
sistema di monitoraggio; constata inoltre
che l’utilizzo di tali pozzi di assorbimento
di carbonio deve essere collegato a validi
progetti in materia di gestione sostenibile
delle foreste;

10. chiede che venga creato un rigo-
roso meccanismo di controllo, collegato a
un sistema di sanzioni economiche appli-
cate in caso di mancato rispetto, e un
apposito fondo da utilizzare per ridurre al
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minimo gli effetti della mancata osser-
vanza del Protocollo di Kyoto;

Ratifica

11. invita tutte le Parti a ratificare il
protocollo di Kyoto, sulla base degli obiet-
tivi summenzionati, in tempo utile per la
conferenza Rio+10 che si terrà nel 2002;

12. sottolinea che la possibilità che il
protocollo di Kyoto realizzi pienamente il
proprio potenziale quale importante stru-
mento di lotta contro l’effetto serra é su-
bordinata alla sua ratifica;

13. invita i membri del Congresso
degli Stati Uniti a non opporsi più ai
principi concordati a Kyoto e ad assumersi
le proprie responsabilità nella lotta contro
l’effetto serra; sollecita tuttavia i negozia-
tori dell’Unione europea a individuare, in
vista della Conferenza dell’Aia, i modi per
giungere il più rapidamente possibile alla
ratifica del protocollo senza gli Stati Uniti;
propone a tal fine di raggiungere un ac-
cordo con altri paesi industrializzati, tra
cui il Giappone, i paesi dell’Europa cen-
trale e orientale e in particolare la Russia,
che garantisca la ratifica del Protocollo di
Kyoto; chiede ai negoziatori dell’Unione
europea di non fare alcuna concessione
agli Stati Uniti in assenza di garanzie che
il Congresso ratificherà il Protocollo;

14. ribadisce la sua posizione secondo
cui, in considerazione del possibile risul-
tato della COP6, è sempre più probabile
che la ratifica del protocollo di Kyoto sia

in perfetta armonia con le condizioni di
cui all’articolo 300, paragrafo 3 del trattato
CE e invita pertanto nuovamente la Com-
missione a presentare lo strumento di ra-
tifica nel quadro della procedura del pa-
rere conforme.

Responsabilità democratica

15. chiede, vista l’importanza cruciale
delle decisioni che verranno prese all’Aia,
di essere maggiormente coinvolto nel pro-
cesso rispetto a quanto avvenuto nelle pre-
cedenti Conferenze delle Parti;

16. giudica insufficiente la presenza
di soli tre deputati di questo Parlamento
nella delegazione della Comunità e chiede
che tale numero venga portato almeno a
dieci;

17. chiede che i deputati presenti
siano tenuti quotidianamente informati in
modo esaustivo sullo stato di avanzamento
dei negoziati, affinché i negoziatori della
Comunità possano tenere pienamente
conto della posizione di questo Parla-
mento;

18. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio, ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri e al Congresso
degli Stati Uniti nonché al segretariato
della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, con la
richiesta di farla pervenire a tutte le parti
contraenti che non sono membri del-
l’Unione europea.
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