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I
n qualità di ex Presidente della Commis-
sione Ambiente del Parlamento Euro-
peo, accolgo con grande favore l’oppor-
tunità di evidenziare le sfi de e le oppor-

tunità che i cambiamenti climatici pongono 
alla politica europea. 
La crisi fi nanziaria ed economica non può 
spingerci a trascurare gli ambiziosi obiettivi 
che dobbiamo mettere in atto per contrasta-
re i cambiamenti climatici. Anche se sono ne-
cessari ulteriori interventi per ridurre le emis-
sioni globali di gas ad eff etto serra, siamo di 
fronte ad un punto morto nei negoziati inter-
nazionali. Durban potrebbe essere solo un al-

tro piccolo passo nel lungo cammino verso 
un nuovo accordo sul clima per un’economia 
a basse emissioni. L’ordine del giorno di Dur-
ban presentava numerosi problemi da risol-
vere. Alla 17a «Conferenza mondiale sul clima» 
doveva essere stipulato l’accordo sulla riduzio-
ne della CO2 poiché  nel 2012 si ha la scadenza 
del Protocollo di Kyoto e molte misure, ancora 
più restrittive, devono essere siglate per evita-
re che le emissioni di gas serra causino un au-
mento delle temperature superiore ai 2 gradi 
centigradi: una soglia che per molti scienziati 
è il punto di non ritorno che potrebbe causare 
danni irreparabili al nostro Pianeta.

Anche se il futuro del Protocollo di Kyoto è in 
gioco, occorre aff rontare il divario denomi-
nato «giga tonnellata» ed impegnare gli Sta-
ti con misure concrete, orientando opportu-
namente le risorse fi nanziarie e tecnologiche 
atte a mitigare il cambiamento climatico ed 
essere pronti ad adattarsi, laddove ci sia biso-
gno, ed essere organizzati.
Mentre i leader mondiali cercano quali siano 
gli strumenti per uscire dalla crisi, la società 
civile mostra un forte slancio indirizzato al-
la protezione dell’ambiente. Molte ONG e al-
tri Enti orientano le politiche verso obiettivi 
ambientali più ambiziosi sia a livello europeo 

Tra i temi centrali della politica perseguita dal Parlamento Europeo, gli scenari energetici e i gas 
serra. Tutti siamo chiamati ad essere responsabilmente attivi nel perseguimento degli obiettivi 
comuni di salvaguardia ambientale 
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sia nazionale e cercano di infl uenzare i pro-
cessi decisionali nelle varie fasi, dalle prime 
consultazioni con la Commissione Europea 
sino al raggiungimento del processo decisio-
nale del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Gli ultimi eventi in Italia e Germania hanno di-
mostrato chiaramente come i cittadini possa-
no infl uenzare i rispettivi Governi nazionali. Il 
movimento contro il nucleare ha una lunga 
tradizione in Germania e fi nalmente è riusci-
to a imporre l’abbandono del nucleare entro 
il 2022, operazione che porterà ad importanti 
investimenti sulle energie rinnovabili e ad un 
uso più sostenibile dell’energia. Il popolo ita-
liano ha votato contro l’installazione di nuove 
centrali nucleari e si è espresso affi  nché l’ac-

qua sia ritenuta un «bene comune» e non una 
merce. L’accesso all’acqua e all’energia è fon-
damentale per i cittadini europei.

Politica energetica
Oggi più che mai, la politica energetica è in 
cima all’agenda europea. I combustibili fos-
sili sono una fonte che presto si esaurirà e il 
pubblico non accetta l’uso dell’energia nu-
cleare in molti Paesi, quindi è tempo per un 
nuovo approccio. Abbiamo bisogno di una 
energia pulita, sostenibile, e sistemi di ap-
provvigionamento energetico diversifi cati 
nei prossimi decenni. 
Nel mese di febbraio, come Parlamento eu-
ropeo abbiamo organizzato un vertice sull’E-

nergia alternativa, e in questo contesto ab-
biamo dato un chiaro messaggio ai leader eu-
ropei. In questo contesto, Jeremy Rifkin ha 
presentato lo scenario di una terza rivoluzio-
ne industriale con i cinque pilastri della strate-
gia per l’UE. Al di là del massimo utilizzo delle 
energie rinnovabili, si evidenzia come sia gli 
edifi ci sia il settore dei trasporti non debbano 
produrre CO2 e debbano invece off rire moda-
lità per immagazzinare l’elettricità. Lo svilup-
po delle reti energetiche, le opzioni di imma-
gazzinamento per le energie rinnovabili e le 
reti intelligenti di dispacciamento devono es-
sere in grado di garantire che i cittadini in Eu-
ropa siano al contempo produttori e consu-
matori di energia. Questo porterà a una de-
mocratizzazione e ad un decentramento del 
nostro approvvigionamento energetico.
Questa visione va di pari passo con la «tabel-
la di marcia ad un basso contenuto di carbo-
nio in Europa 2050» e la necessità di decar-
bonizzare il settore dell’energia elettrica e ri-
durre le emissioni di gas serra dell’80-95%.
Recenti studi hanno dimostrato una volta di 
più che l’ambizioso obiettivo porterà benefi ci 
importanti come la creazione di oltre 6 milioni 
di nuovi posti di lavoro, garantirà la crescita e 
la competitività dell’Europa, ridurrà l’inquina-
mento atmosferico e potrà rilanciare gli inve-
stimenti e quindi l’innovazione, ad esempio, 
nel campo delle tecnologie a basse emissioni.
Non vedo l’ora di instaurare ulteriori oppor-
tunità di una stretta collaborazione tra il Par-
lamento europeo e PROTECTA.

* Parlamento Europeo, Responsabile Commissione 
Ambiente e Membro sostituto

della Commissione per gli Affari Esteri

Un impegno sempre più diff uso del fotovoltaico per favorire l’abbattimento delle emissioni. L’autosuffi  -
cienza energetica delle abitazioni allenta la morsa della dipendenza dai combustibili fossili 

Le fonti inquinanti e il loro dannoso impatto sull’ecosistema. Tra le risposte irrinunciabili a queste minacce, una sana e complessa politica ambientale che si basi 
su energia pulita e impegno comune 
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