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Parlamento Europeo 2014-2019
Creare una nuova Europa
per il Pianeta
Un solo Pianeta
Se ogni persona nel mondo consumasse le
risorse naturali e producesse gas serra al
ritmo del cittadino europeo, avremmo
bisogno di 2,8 pianeti per mantenere il
nostro stile di vita. Il cambiamento
climatico, la deforestazione e la perdita di
numerose specie hanno già iniziato a
riguardarci tutti ed è necessaria una
risposta decisa.
I cittadini europei sono alla ricerca di una
leadership degli esponenti politici per
aiutarci ad uscire da questa situazione che va
deteriorandosi rapidamente. Un recente
sondaggio indica che il 95% dei
cittadini della UE percepisce la
protezione dell'ambiente come
importante e l'81% appoggia la
normativa ambientale quale
strumento per aiutare a risolvere
questi problemi1.
Da oltre 20 anni il WWF lavora in rapporto
con gli Europarlamentari, così come con
altre istituzioni della UE e con i governi
nazionali, per assicurare:
•

l'adozione e l'attuazione di una solida
legislazione per la tutela dell'ambiente,

1
Commissione Europea (2011), Special Eurobarometer
365, Attitudes of European citizens towards the environment.
(Speciale Eurobarometro 365, Atteggiamento dei cittadini europei
verso l'ambiente).

•

la riforma delle politiche che
minacciano la natura,

•

adeguati finanziamenti per lo sviluppo
sostenibile su scala europea ed
internazionale.

Gli Europarlamentari possono fare la
differenza.
Negli ultimi anni alcuni risultati chiave,
come il voto del Parlamento per far cessare
la pesca eccessiva, secondo quanto stabilito
nella Riforma della Politica della Pesca, o il
divieto sull'importazione illegale di legname,
contemplato dal Regolamento UE sul
Legname, sono la dimostrazione della forza
che gli Europarlamentari hanno nel
sostenere il più ampio interesse pubblico e
ambiziose riforme. Purtroppo su altri temi,
come la Politica Agricola e lo scambio delle
emissioni di anidride carbonica hanno
continuato a prevalere logiche di corto
respiro. Molto rimane da fare per realizzare
un‘Europa sostenibile, efficiente nell’uso
delle risorse, e a basse emissioni di carbonio.

Un mandato cruciale per un’Europa sostenibile
L’insediamento del prossimo Parlamento Europeo coinciderà con la fase di implementazione di
una serie di cruciali riforme delle politiche europee che dovrebbero guidarci in un percorso più
sostenibile verso il 2020. Saranno riviste ed attuate legislazioni fondamentali per l'ambiente,
saranno fissati nuovi, ambiziosi obiettivi europei per il 2030 su clima ed energia e saranno
negoziati nuovi obiettivi internazionali su clima e ambiente.
Saranno quindi necessari Europarlamentari determinati e lungimiranti per
assicurare un futuro nel quale le persone possano vivere in armonia con la
natura.
Il WWF si appella a tutti i partiti politici ed ai futuri Europarlamentari per:
9 Assicurare che le politiche ambientali della UE siano attuate su temi chiave, quali la
gestione dell'acqua, il dissesto idrogeologico , la siccità, la tutela delle foreste, e il
ripristino e la salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente, la tutela dei servizi
ecosistemici, la promozione e tutela di un’agricoltura sostenibile e la tutela degli stock
ittici.
9 Conseguire tutti gli obiettivi 2020 ed incrementare gli sforzi per ridurre il consumo
energetico, definendo nel contempo obiettivi ambiziosi e vincolanti sia sulla riduzione
delle emissioni di gas serra, sia sull’incremento dell’energia rinnovabile e dell'efficienza
energetica per il 2030.
9 Abolire i sussidi dannosi per l’ambiente e favorire il passaggio ad un’economia verde,
facendo diventare l’impiego efficiente delle risorse una realtà, dando un valore reale
alla natura e rendendo gli investimenti privati più sostenibili.
9 Contribuire ad azioni sul clima nei Paesi in Via di Sviluppo, sostenendo e mettendo in
atto un quadro di sviluppo globale post-2015 che ponga fermamente al centro la
sostenibilità ambientale.
9

Ridurre l'impronta ecologica della UE, promuovendo in Europa un uso sostenibile delle
risorse e nel contempo far rispettare gli standard per ridurre l'impatto ambientale della
UE all'estero, in particolare per quel che riguarda il consumo di cibo.

Biocapacità
procapite (in
ettari globali) nel
2008, la
biocapacità
mondiale mediaprocapite era 1,8
ettari globali
mentre quella di
un cittadino
europeo era 4.72
ettari globali.
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POLITICA AMBIENTALE
ASSICURARE L’AMBIZIOSA ATTUAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
L'Europa ha adottato una legislazione importante e integrata su questioni quali la protezione
della natura, la salvaguardia delle acque dolci e marine e il traffico illegale di legname. Dopo il
grosso impegno profuso per favorire l'effettiva attuazione della politica ambientale e rendere
coerenti le politiche settoriali, la crisi economica e finanziaria è stata usata troppo spesso come
scusa per ridurre gli standard ambientali. Diversi paesi membri dell'Unione stanno tentando di
annacquare le politiche europee vigenti che si sono rivelate fondamentali nel proteggere la salute
nostra e dei beni naturali. Il WWF ritiene che il solo modo per rispondere
efficacemente alla crisi sia migliorare e attuare politiche che proteggano e
rafforzino l'ambiente e i servizi che esso ci fornisce, anziché indebolirli.

Fermare la perdita di biodiversità entro il 2020
Problema: la perdita di biodiversità è una “crisi silenziosa” in tutto il mondo, ma gli economisti
hanno calcolato che il 3% l’anno del PIL mondiale viene perduto a causa della distruzione di
biodiversità2. Per la UE questa perdita ammonta a 450 miliardi di Euro all'anno. Stiamo inoltre
assistendo alla decimazione e alla probabile estinzione di alcune specie sia in Europa che in paesi
fuori dalla UE.
Soluzione: “Rete Natura 2000”, il network europeo di siti naturali copre il 18% del territorio
europeo e ha bisogno di finanziamenti adeguati per la gestione, la protezione e il ripristino degli
habitat prioritari. La legislazione esistente deve peraltro essere applicata con maggior rigore.
Bisogna considerare infatti che al di là del valore della protezione di habitat naturali e di
bellissimi paesaggi, la “Rete Natura 2000” genera ulteriori benefici economici valutabili fino a
300 miliardi di Euro annui3. Nella UE il numero di posti di lavoro direttamente o indirettamente
forniti dai servizi ecosistemici e dalla tutela della biodiversità è stimato in 14,6 milioni.
Il WWF chiede di:
1.

Evitare il declino della rete di aree protette europee: il Parlamento Europeo
deve sostenere il pieno ed effettivo funzionamento della “Rete Natura 2000” compresi
gli ambienti marini, garantendo un adeguato finanziamento per la gestione e il
ripristino di tutti i siti. Le Direttive “Uccelli” e “Habitat” come anche l’attuazione della
Politica Agricola Comune o della Politica Regionale devono essere rafforzate per
contribuire agli obiettivi europei ed internazionali volti ad arrestare la perdita di
biodiversità entro il 2020.
2. Conseguire gli obiettivi della UE sulla biodiversità: nell’ambito delle procedure
di medio termine previste nel 2014-2015 il Parlamento Europeo deve concentrarsi sulla
piena attuazione della Strategia Europea sulla Biodiversità, includendo tutti i più
importanti settori come l’agricoltura, l’ambiente marino e di acqua dolce. La Strategia
dovrebbe estendersi anche ai territori oltreoceano.
3. Finanziare le azioni contro la perdita di biodiversità globale: la UE ha un
ruolo determinante sulla scena internazionale per il rispetto della Convenzione
dell'ONU sulla Diversità Biologica o della Convenzione Quadro dell'ONU sui
Cambiamenti Climatici. Il WWF chiede a tutti gli Europarlamentari di sostenere
l'impegno della UE per incrementare i contributi finalizzati a bloccare o ridurre la
perdita di biodiversità globale entro il 2020 e a raddoppiare i flussi di finanziamento
destinati alla conservazione della biodiversità internazionale entro il 2015.

2
TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity for national and international Policy Makers - (L'economia degli
ecosistemi e della biodiversità per decisori politici nazionali ed internazionali)
3
Commissione Europea (2011), The Social Dimension of Biodiversity Policy (La Dimensione Sociale delle Politiche per la Biodiversità)
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Rilascio di un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, nell’Oasi le Saline di Trapani. Archivio WWF/L.Biancatelli/G.Culmone

Festa delle Oasi 2010, Oasi di Orbetello. Le Oasi del WWF contribuiscono alla realizzazione della RETE NATURA 2000. Archivio
WWF
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Acque pulite, sicure e salubri in Europa e nel mondo
Problema: meno dell'1% delle riserve idriche mondiali è disponibile per l'uso umano e
continuiamo a sprecare questa importantissima risorsa naturale da cui dipendono il nostro
benessere, la nostra economia e la vita delle specie selvatiche. I nostri fiumi, laghi e falde
acquifere sono sotto la crescente pressione dell'inquinamento, del sovrasfruttamento e di
infrastrutture mal pianificate e mal localizzate. I mari europei sono altrettanto sovrasfruttati da
numerosi soggetti utilizzatori tra cui l'industria ittica, parchi eolici offshore e trasporti.
Soluzione: sin dal 2000 la UE ha adottato una esauriente e solida legislazione per la protezione
della risorsa idrica (Direttiva Quadro sulle Acque), ma a tutt’oggi la sua attuazione ed
applicazione è insufficiente. Si prevede che solo il 52% dei fiumi, laghi e coste europee
raggiungerà il “buono stato ambientale” nel 2015. Ulteriori sforzi sono necessari per raggiungere
gli obiettivi concordati e per mantenere e aumentare ulteriormente la fornitura di importanti
servizi ecosistemici. La Commissione Europea stima che se tutti gli specchi d'acqua europei
raggiungessero un “buono stato ambientale” entro il 2015, il totale dei vantaggi economici
potrebbe essere valutato sino a 37,3 miliardi di Euro l’anno4.
Per quel che riguarda l'ambiente marino, la Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente
Marino (MSFD) adottata nel 2008, specificatamente mirata alla conservazione e ripristino
dell'ambiente marino, è uno degli esempi più avanzati della legislazione europea. Se fosse
pienamente attuata tutti i mari europei potrebbero conseguire un “buono stato ambientale” al più
tardi, entro il 2020.
Il WWF chiede di:
4. Riportare i fiumi e i laghi europei ad un “buono stato ambientale”: il
Parlamento Europeo deve garantire che le problematiche connesse all'attuazione della
Direttiva Quadro sulle Acque siano risolte e le sue disposizioni rafforzate in occasione
della revisione della Direttiva prevista nel 2018-2019. Per ottenere questo risultato
dovrebbero essere ridotti gli impatti negativi sugli ecosistemi di acque dolci degli
impianti per l’energia idroelettrica e delle infrastrutture portuali, come anche quelli
generati dall'inquinamento provocato dall'attività agricola. La rinaturazione delle fasce
fluviali e la tutela e il ripristino delle zone umide dovrebbero essere alla base delle
scelte che si faranno per contribuire a realizzare un efficace sistema di contenimento
delle inondazioni e dell'inquinamento.
5. Promuovere una gestione dell'acqua sostenibile a scala globale: dato che la
UE si trova in una posizione di forza nel campo del finanziamento per lo sviluppo e
nella definizione delle migliori pratiche per una gestione dell'ecosistema-acqua che sia
sostenibile globalmente, il Parlamento Europeo può rafforzare l'Iniziativa della UE
sull'Acqua, così come il ruolo mondiale della UE nella idro-diplomazia. Inoltre, le
aziende europee operanti a livello mondiale dovrebbero promuovere una gestione
sostenibile dell'acqua sia riguardo i loro sistemi di approvvigionamento, sia attraverso
il risparmio della risorsa nei cicli produttivi.
6. Proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini: è cruciale che le attività che
hanno un impatto sull'ambiente marino adottino per la loro gestione un approccio
ecosistemico. Il Parlamento Europeo deve assicurare, tramite la presentazione dei
progressi conseguiti dagli Stati Membri, che la Direttiva Quadro sulla Strategia per
l'Ambiente Marino sia pienamente e correttamente applicata e che gli ecosistemi
marini raggiungano un “buono stato ambientale” entro il 2020.

4
European Commission (2012), Task 4 b - Costs & Benefits of WFD implementation: Final report (Costi & Benefici dell'attuazione della
Direttiva Quadro sulle Acque: resoconto definitivo)
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Fermare il traffico illegale di specie selvatiche e di legname
Traffico illegale di specie selvatiche
Problema: secondo dati forniti dal sistema delle dogane, il commercio illegale di animali e
piante è valutato in 7,8-10 miliardi di dollari USA l'anno5. La UE resta uno dei mercati più
importanti per il traffico illegale di specie selvatiche, sia come mercato di destinazione finale che
come zona di transito. L’Europa si è infatti confermata un’importante zona di transito per i corni
di rinoceronte e per l’avorio dell’elefante. Questo traffico alimenta sempre più altre attività
illegali come il traffico di armi e droga, e finanzia i conflitti regionali e le azioni armate, incluse
quelle promosse da organizzazioni terroristiche, destabilizzando così numerosi Paesi in Via di
Sviluppo.
Soluzione: la regolamentazione europea sul commercio delle specie selvatiche è basata su solide
leggi. E’ comunque necessario dare un maggior rilievo alla cooperazione e incrementare le risorse
destinate a contrastare il traffico illegale di specie selvatiche sul territorio, sia nell'ambito
dell’Unione Europea che fuori da essa.
Il WWF chiede di:
7. Considerare il traffico di specie selvatiche un crimine: si deve affermare
all’interno dei singoli Stati Membri europei e anche al di fuori di essi, una posizione
politica che consideri il commercio illegale di specie selvatiche un grave crimine che ha
ricadute significative, oltre che sulla conservazione delle specie, sulla sicurezza
nazionale e sullo stato di diritto.
8. Assicurare la collaborazione tra gli organismi europei e le istituzioni
internazionali: bisogna sostenere la collaborazione tra gli organismi europei
competenti e le istituzioni internazionali che si occupano del traffico illegale di specie
selvatiche, quali l'Ufficio sulle Droghe e il Crimine dell'ONU, l'Interpol,
l’Organizzazione Mondiale delle Dogane e il Segretariato della Convenzione sul Traffico
Internazionale di Specie di Flora e Fauna Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES).
9. Sostenere la cooperazione internazionale: bisogna sostenere la stesura di
accordi di cooperazione bilaterali, regionali e/o internazionali, per combattere il
traffico illegale di specie selvatiche, in particolare tra la UE e i paesi che condividono
“rotte” comuni nei traffici di specie selvatiche.

5
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Traffic – la rete di monitoraggio del commercio di vita selvatica.

Traffico illegale di legname
Problema: secondo la Banca Mondiale, in alcuni paesi, la quota di disboscamento illegale arriva
fino al 90% dell’attività complessiva e genera approssimativamente ogni anno dai 10 ai 15
miliardi di dollari statunitensi in proventi criminali6. La UE è tra i maggiori consumatori di
legname al mondo e ha la responsabilità morale di assicurare che il suo fabbisogno di legname
non ne favorisca lo sfruttamento illegale e la distruzione delle foreste e della fauna selvatica e che
non metta a repentaglio il benessere delle comunità locali.
Soluzione: il Regolamento UE sul Legname, che è entrato in vigore nel marzo 2013, proibisce il
commercio di prodotti illegali nel mercato comunitario. Ciò produce effetti anche sulla legalità
nei paesi che forniscono legname alla UE. Per assicurare la riduzione dell'impronta globale
dell'Europa è fondamentale che il Regolamento UE sul Legname sia efficacemente attuato su
scala nazionale e che il Parlamento Europeo affronti i limiti e le scappatoie dell’attuale
normativa.
Il WWF chiede di:
10. Assicurare l'adeguata attuazione del Regolamento UE sul Legname: per
evitare che il legname illegale entri nel mercato europeo, il Regolamento UE sul
Legname (EUTR) deve essere adeguatamente attuato a livello nazionale. Il Parlamento
Europeo deve impegnarsi con i governi dell'Unione Europea e con un’azione rivolta a
tutti i soggetti di rilievo interessati in questo settore, per fare in modo che, sia in ambito
europeo che nazionale, venga assicurata una piena applicazione della normativa anche
per gli aspetti riguardanti il monitoraggio e il controllo.
11. Eliminare tutte le scappatoie previste nell'attuale normativa: nel 2015 è
prevista una revisione del Regolamento UE sul Legname. Il Parlamento Europeo deve
affrontare i limiti e le scappatoie che ancora si trovano nell'attuale legislazione, senza
abbassare gli standard e restringere l’ambito applicativo della normativa. Ciò comporta
la revisione dei prodotti contemplati dal Regolamento UE sul Legname per far sì che
tutti i materiali derivati dal legno, rilevanti per il mercato europeo, siano inclusi nella
normativa.

Agricoltura sostenibile e in equilibrio con la natura
Problema: durante la recente riforma della Politica Agricola Comune della UE per il 2014-2020
il Parlamento Europeo ha avuto per la prima volta pieni poteri nel processo di co-decisione con il
Consiglio dei Ministri ma ha perso l'occasione di migliorare le attività agricole europee. Il
Parlamento Europeo non ha dimostrato infatti di avere la capacità di abolire i sussidi dannosi che
hanno ricadute negative sull'ambiente, sulla salute, sui lavoratori, sui Paesi in Via di Sviluppo e
sul benessere degli animali. Le pratiche agricole dannose continuano a contribuire
significativamente alle emissioni di gas serra, all'inquinamento delle acque e dei terreni e al
declino della biodiversità, mentre non sono di supporto alla comunità degli agricoltori.
Soluzione: per evitare futuri danni al settore agricolo e all'ambiente rurale, i sussidi pubblici
devono essere destinati solo a buone pratiche agricole che rispettino la natura, aiutino i contadini
e producano cibo sano, in maniera sostenibile, senza danneggiare il settore agricolo dei Paesi in
Via di Sviluppo.
Il WWF chiede di:
12. Rendere verde il settore agricolo europeo: nel riesaminare alcune parti della
Politica Agricola Comune della UE nel 2017-18, e nel percorso verso la riforma del
2020 si devono introdurre dei miglioramenti senza che ci siano ulteriori dilazioni di
carattere politico. Come prima cosa il Parlamento Europeo deve assicurare la piena
integrazione dei requisiti ambientali della UE nella Politica Agricola, in particolare
quelli definiti dalla Direttiva Quadro sulle Acque, dalla Direttiva sui Pesticidi e dalla
Strategia della UE sulla Biodiversità.

6
Banca Mondiale (2012), Justice for Forests: Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging (Giustizia per le Foreste:
migliorare gli sforzi della giustizia penale per combattere il disboscamento illegale).
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Ripristinare gli stock ittici
Problema: due stock di pesca su tre nella UE sono sovrasfruttati. Se vogliamo avere pesce nei
nostri mari e sui nostri piatti, ripristinare gli stock ittici e avere un'industria della pesca vitale,
dobbiamo fermare la pesca eccessiva e le pratiche di pesca illegali. Pur in presenza di una
legislazione europea che combatte la pesca illegale, non regolamentata e non registrata, si
scontano ancora dei ritardi nel suo rispetto e nella sua applicazione.
Soluzione: in Europa e all'estero devono essere messe in atto delle normative sulla pesca forti
ed efficaci e si deve garantire una loro adeguata gestione ed applicazione sul lungo periodo. Ciò
consente di far riprendere e mantenere gli stock di pesca in condizioni apprezzabili nel lungo
periodo. Inoltre in questo modo si possono promuovere pratiche di pesca sostenibile, evitare lo
spreco di pesce, mantenere le flotte di pescherecci a livelli sostenibili per gli stock di pesca e
cancellare i sussidi dannosi, incentivando, nel contempo, le migliori pratiche di pesca, il controllo
e la raccolta di dati.
Il WWF chiede di:
13. Fermare la pesca eccessiva: nel febbraio 2013 il Parlamento Europeo ha votato a
favore di una riforma ambiziosa della Politica Comune della Pesca per porre fine alla
pesca eccessiva. Il Parlamento Europeo deve assicurarsi che, nella fase attuativa della
Politica Comune della Pesca recentemente riformata, gli Stati Membri si pongano
l’obiettivo di porre fine alla pesca eccessiva, promuovere la pesca sostenibile e
ripristinare gli stock ittici.
14. Combattere la pesca illegale, non regolamentata e non registrata: oltre a una
forte Politica Europea della Pesca, c’è l’esigenza di contrastare la pesca illegale. Il
Parlamento Europeo deve assicurare che i regolamenti siano efficacemente applicati a
livello nazionale.

© Gernant Magnin / WWF-Netherlands
Mercato del pesce a Napoli.
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CAMBIARE I NOSTRI MODELLI DI CONSUMO
RIDURRE IL NOSTRO IMPATTO SULL’AMBIENTE
Problema: in un sistema sempre più globale, la produzione e il consumo europei sono fattori
chiave della perdita di biodiversità e di risorse naturali dentro e fuori l’Unione Europea.
Esportando la propria impronta fuori dai suoi confini, l'Europa è cresciuta fino a divenire il più
grande importatore netto di suolo e la sola regione al mondo che usa più suolo all'estero che
all'interno dei propri confini. La domanda alimentare è uno dei maggiori fattori per l'utilizzo
delle risorse e la perdita di capitale naturale in particolar modo a causa del consumo eccessivo di
proteine animali e di calorie vuote, e dello spreco di 1/3 del cibo “dal campo alla tavola”.
L'eccessiva richiesta di cibo dell'Europa pone un serio ostacolo a un futuro sostenibile per tutti,
non solo da un punto di vista ambientale, ma anche della sicurezza alimentare e della salute
pubblica.
Soluzione: l'Unione Europea deve ridurre urgentemente il proprio impatto ambientale all'estero
attraverso strumenti regolatori. Riguardo al consumo di cibo si ricorda che la UE ha stabilito di
ridurre il consumo di risorse della propria filiera agro-alimentare del 20% entro il 20207,
prevedendo un obiettivo subordinato di riduzione del 50% dello spreco alimentare entro il 2020.
Ottenere una sostenibilità alimentare europea richiede uno schema politico coerente e sul lungo
periodo. Ci si aspetta che la Comunicazione della Commissione Europea sulla sostenibilità
alimentare definisca le basi di questo schema.
Il WWF chiede di:
15. Ridurre l’impronta europea all'estero: il Parlamento Europeo deve, da un lato,
aggiornare e assicurare l'applicazione del quadro di regole e degli standard che
diminuiscono l'impatto ambientale della UE all'estero e, dall’altro, dare maggior enfasi
alle problematiche ambientali negli accordi commerciali multilaterali.
16. Assicurare un consumo alimentare sostenibile in Europa entro il 2020: il
Parlamento Europeo deve sostenere scelte alimentari più consapevoli, e porre le basi
per una strategia alimentare europea che contempli il giusto equilibrio tra misure
relative alla produzione, allo scarto e al consumo di cibo. In particolare l'attuale
consumo di proteine animali deve essere ridotto in coerenza con le raccomandazioni
stabilite per una dieta equilibrata.
17. Ridurre lo spreco alimentare: il Parlamento Europeo deve assicurare che misure
efficaci siano operative nell’ambito dell’iniziativa “cibo sostenibile” della Commissione
Europea.
Fonte: Europe's Global Land Demand (La Richiesta di Territorio Globale dell'Europa), Sustainable Europe
Research Institute (SERI), Settembre 2011

7
risorse).
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Commissione Europea (2011), Roadmap to a Resource Efficient Europe. (Percorso verso un'Europa efficiente nell'impiego delle

CLIMATE AND ENERGY
ADV (Giugno 2013) per la Campagna Seize Your Power che chiede ai governi e alle istituzioni finanziarie mondiali di investire almeno
altri 40 miliardi di dollari statunitensi in energie rinnovabili entro Giugno 2014.
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CLIMA ED ENERGIA
RIDURRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'IMPATTO DELLE FONTI ENERGETICHE INQUINANTI
Problema: il cambiamento climatico è ormai percepito su scala globale e interessa direttamente
anche l’Europa: ondate di calore, incendi boschivi, siccità prolungate e piogge estreme hanno
gravi conseguenze sulle nostre vite e sulle nostre economie. L’Europa è al terzo posto al mondo
per emissioni di gas serra, ed è quindi una delle regioni che più contribuisce al cambiamento
climatico. Gli attuali obiettivi in campo climatico ed energetico sono insufficienti e gli
eventi climatici continueranno ad aumentare e ad incidere sulla nostra vita. Le
ricerche dimostrano che l'89% dei cittadini della UE considera il cambiamento
climatico un problema serio, ma sta a chi decide nelle istituzioni affrontare le
preoccupazioni dei cittadini8.
Soluzione: mentre l'economia europea fa fatica a riprendersi, le energie rinnovabili e il
risparmio energetico costituiscono un’attrattiva sempre maggiore per investitori e governi. Già
raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici per il 2020 consentirebbe di creare 5 milioni di
nuovi posti di lavoro. Ridurre la nostra dipendenza da combustibili fossili consentirebbe alla UE
di risparmiare fino a 500 miliardi9 di Euro l'anno, oggi destinati all’acquisto di combustibili
fossili importati, e raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica europei per il 2020 porterebbe
ad un ulteriore risparmio di 200 miliardi di Euro10. Questo processo deve tuttavia essere
accelerato ed è vitale definire e raggiungere gli obiettivi per il 2030.
Il WWF chiede di:
18. Raggiungere gli attuali obiettivi energetici e climatici: il Parlamento Europeo
deve continuare a impegnarsi per raggiungere tutti gli obiettivi del 20-20-20 sulla
riduzione delle emissioni di gas serra e sull’incremento delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica. L'obiettivo della riduzione del 20% di emissioni di gas serra
dovrebbe essere ulteriormente aumentato ad almeno 30% (esclusi i progetti all’estero)
e sull'efficienza energetica sono necessari maggiori sforzi per ridurre il consumo
energetico del 20% entro il 2020.
19. Definire nuovi e ambiziosi obiettivi vincolanti necessari per il 2030: la UE
deve riscoprire la sua ambizione sulle politiche climatiche ed energetiche, puntando a
ridurre le emissioni di gas serra del 95% entro il 2050 rispetto alle emissioni del 1990,
come concordato dal Consiglio Europeo nell'Ottobre 2009. Nei prossimi anni al
Parlamento Europeo sarà chiesto di prendere decisioni sulla definizione delle politiche
climatiche ed energetiche post-2020, fissando i passaggi intermedi necessari a
conseguire gli obiettivi al 2050. Per questo il Parlamento Europeo ha bisogno di
sostenere un pacchetto di tre obiettivi legalmente vincolanti per il 2030 che mirino a
ridurre le emissioni di gas serra del 55%, incrementino le energie rinnovabili del 45% e
taglino il consumo energetico del 40%, contribuendo così anche alla competitività ed
alla protezione sociale e ambientale europea.
20. Parlare con una sola voce (un clima, una voce): il Parlamento Europeo deve
sollecitare la Commissione Europea e gli Stati Membri ad essere coesi e a parlare con
una sola voce alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico
(UNFCCC) che nel 2015 si svolgerà a Parigi, in occasione della quale saranno discusse
azioni riguardo al clima post-2020. La UE dovrebbe giocare un ruolo di leadership nel
percorso preparatorio della UNFCCC concordando su obiettivi vincolanti forti ed
ambiziosi per il 2030.
8
Commissione Europea (2011) Special Eurobarometer 372, Climate Change (Speciale Eurobarometro 372, Cambiamento Climatico).
9
Commissione Europea (2012), Connie Hedegaard: “Energy efficiency deal is an important step forward in our climate efforts” ( “L'
accordo sull’Efficienza energetica è un passo avanti importante nei nostri sforzi sul clima”), http://ec.europa.eu/commission_20102014/hedegaard/headlines/news/2012-06-14_01_en.htm
10
Ecofys (2012) Saving energy: bringing down Europe’s energy prices (Risparmiare energia: abbassare i prezzi dell'energia in Europa)
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_ecofys_saving_energy_june2012.pdf
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Attualmente in tutto il mondo i governi stanno spendendo sei volte di più in sussidi per i
combustibili fossili che in incentivi per l'energia pulita.
Incentivi ai settori ad alte emissioni
di carbonio: 630-670 miliardi di
dollari statunitensi (USD)

USD 35 mld(1)

USD 523mld (2)

Incentivi per la crescita pulita: 105
miliardi di dollari statunitensi (USD)

USD 55-90mld (3)
USD 22mld (4)

USD 88mld (5)

USD 17mld (6)

Incentivi ai settori ad alte emissioni di carbonio: 630-670 miliardi di dollari statunitensi (USD)
1.

USD 35miliardi

In agevolazioni fiscali alle imprese per vetture e parcheggi nei
paesi OCSE

2. USD 523 miliardi

Al sostegno del consumo di combustibili fossili nelle economie
in sviluppo ed emergenti

3. USD 55-90 miliardi

Al sostegno del consumo di combustibili fossili nelle economie
sviluppate

4. USD 22 miliardi

Spesa governativa per Ricerca e Sviluppo dei combustibili
fossili

Incentivi per la crescita pulita: 105 miliardi di dollari statunitensi (USD)
1.

USD 88 miliardi

2. USD 17 miliardi

Spesa totale del 2011 per I sussidi alle energie rinnovabili
Spesa governativa per Ricerca e Sviluppo delle energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica

Fonti OCSE (2013), Inventario del sostegno al bilancio stimato e le spese fiscali per i combustibili fossili; IEA
(2012), World Energy Outlook (Previsione Energetica Mondiale); IEA (2011) Clean Energy Progress Report
(Rapporto sui Progressi nelle Energie Pulite); OCSE (2013, imminente).
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RENDERE PIÙ VERDI LE NOSTRE ECONOMIE
GUARDARE A SOLUZIONI PER LE SFIDE AMBIENTALI ED ECONOMICHE
Problema: nei decenni passati il modello economico attuale dei paesi sviluppati ha dimostrato
di oltrepassare ampiamente i limiti biofisici del nostro pianeta. L'83% dei cittadini della UE
crede che un miglior utilizzo delle risorse possa portare a un progresso economico
in Europa, ma ancora molti esponenti politici continuano a sostenere investimenti
in politiche sorpassate e sussidi dannosi11.
Soluzione: la misurazione del progresso deve andare oltre l’indicatore del PIL, dobbiamo
ridurre la nostra eccessiva dipendenza dalle risorse e prendere in considerazione il loro costo
reale, comprensivo dell'utilizzo delle risorse naturali. Dobbiamo dare valore al capitale naturale
(la biodiversità, gli ecosistemi e i servizi che gli ecosistemi offrono al nostro benessere e al nostro
sviluppo). Bisogna porre fine ai sussidi dannosi e, nel contempo, fare in modo che i finanziamenti
servano ad incentivare un'economia più sostenibile e un uso efficiente delle risorse.
Il WWF chiede di:
21. Porre fine ai sussidi dannosi per l'ambiente: il Parlamento Europeo deve
rivedere le politiche più rilevanti per eliminare gradualmente i sussidi dannosi per
l'ambiente senza ulteriori ritardi. Questa azione dovrebbe includere anche i sussidi
diretti incondizionati previsti nella Politica Agricola Comune e quelli per i combustibili
fossili. Altre azioni chiave per conseguire questo obiettivo riguardano l’effettiva
attuazione della legislazione ambientale che ha un impatto diretto sull’economia, come
nel caso della definizione del prezzo dell’acqua nel rispetto di quanto stabilito dalla
Direttiva Quadro sulle Acque e della effettiva salvaguardia della biodiversità al
momento di destinare finanziamenti alle infrastrutture.
22. Rendere una realtà l'impiego efficiente delle risorse: nel quadro della Strategia
Europa 2020, la Commissione Europea ha stabilito un percorso verso un'Europa
efficiente nell'impiego delle risorse entro il 2050. Il Parlamento Europeo gioca un ruolo
chiave per assicurare che obiettivi chiari siano stabiliti per il 2020, con indicatori
appropriati per misurarne i progressi. Conservare le risorse costituisce un
considerevole vantaggio per tutta la società europea e per l’economia.
23. Attribuire un valore reale alla natura: nonostante si abbia la prova che la natura
fornisca enormi benefici socio-economici, questo aspetto è ampiamente ignorato nelle
decisioni politiche, come anche nella pianificazione e valutazione dell’economia. Ciò
rischia di portare a decisioni sbagliate. Il Parlamento Europeo può giocare un ruolo
vitale nell'assicurare che entro il 2020 la natura sia stimata e calcolata nei bilanci
pubblici attraverso un nuovo modello di contabilità dei servizi ecosistemici da
ricomprendere nel Regolamento di Contabilità Ambientale.
24. Rendere più sostenibili gli investimenti privati: gli investimenti finanziari
privati possono avere un impatto significativo su clima ed ambiente e possono
provocare un rischio climatico sistemico. Il Parlamento Europeo deve includere nella
revisione della regolamentazione finanziaria misure finalizzate ad assicurare la
rendicontazione della biodiversità e dell’impronta di carbonio delle istituzioni
finanziarie (attraverso la valutazione dei loro investimenti) e incentivi finalizzati a
ridurla. Così si può finanziare l'economia a basse emissioni in Europa nel lungo
periodo.

11
Commissione Europea (2011) Special Eurobarometer 365, Attitudes of European citizens towards the environment (Speciale
Eurobarometro 365, Atteggiamento dei cittadini verso l'ambiente).
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POLITICA DI SVILUPPO DELLA UE
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CUORE DELLO SRADICAMENTO DELLA POVERTÀ
Problema: il degrado del nostro ambiente, la perdita di biodiversità e di servizi eco-sistemici e
l'impatto del cambiamento climatico hanno ricadute rilevanti su agricoltura, foreste, risorse
ittiche e idriche e hanno diretta influenza sulla maggior parte dei poveri del mondo.
Soluzione: la UE ha una particolare responsabilità come maggior erogatore mondiale di Aiuto
Pubblico allo Sviluppo nel raggiungimento dei traguardi degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(MDG) entro il 2015 e nell’ agenda degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dei Paesi in Via di
Sviluppo dopo il 2015.
Il WWF chiede di:
25. Mettere l'ambiente al centro del quadro di sviluppo globale post-2015: il
Parlamento Europeo dovrebbe sostenere, nell’ambito del dibattito internazionale per la
definizione del quadro di sviluppo globale per il dopo 2015, una posizione europea forte
e ambiziosa, che ponga la sostenibilità ambientale al centro dello sradicamento della
povertà e del conseguimento del benessere umano.
26. Attuare le priorità previste nel quadro di sviluppo globale post-2015: il
Parlamento Europeo deve assicurarsi che le priorità concordate nel quadro di sviluppo
globale post-2015 siano integrate nel programma del Global Public Goods nell’ambito
dello Strumento di Cooperazione allo Sviluppo della UE.
27. Contribuire ad azioni sul clima nei Paesi in Via di Sviluppo: il Parlamento
Europeo deve assicurarsi che la UE contribuisca per la sua parte all'accordo
internazionale previsto dalla Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle
Nazioni Unite (UNFCCC) che prevede siano stanziati 100 miliardi di dollari all'anno
entro il 2020 per sostenere azioni riguardanti il clima nei Paesi in Via di Sviluppo.
L'accordo stabilisce che questi fondi per il clima siano nuovi ed aggiuntivi e non
vengano sottratti al finanziamento degli obiettivi per lo sradicamento della povertà e
per lo sviluppo.
28. Assicurarsi che venga mantenuto e sia migliorato il dialogo con la società
civile: il ruolo essenziale delle organizzazioni della società civile nel confronto politico
locale e globale e nel processo di programmazione è riconosciuto dalle istituzioni
europee attraverso il processo di Dialogo Strutturato. Il WWF chiede al Parlamento
Europeo di assicurare che gli impegni per la partecipazione e il dialogo con la società
civile, previsti nell’ambito di questo processo, siano confermati o rafforzati, anche
attraverso l’applicazione della Convenzione di Aarhus.
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DI PIÙ SUL WWF
“Fermare il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e costruire un futuro in cui gli
esseri umani vivano in armonia con la natura” è la missione del WWF. Per ottenere questo il
WWF ha stabilito due obiettivi entro il 2050:
1.

Obiettivo di tutela della biodiversità: entro il 2050 l'integrità dei luoghi naturali più
straordinari del Pianeta è conservata, contribuendo a un futuro più sostenibile e sicuro
per tutti.

2. Obiettivo di riduzione della nostra impronta: entro il 2050 l'impronta globale
dell'umanità è compatibile con la capacità della terra di sostenere la vita e le risorse del
nostro pianeta sono distribuite equamente.
Il WWF conta venti uffici in Europa ed oltre 100 in tutto il mondo. L'Ufficio del WWF per le
Politiche Europee (EPO) a Bruxelles ha lavorato con gli Europarlamentari di tutte le parti
politiche sin dal 1989 per supportare l’emanazione di normative efficaci per la protezione del
nostro ambiente.
Il WWF è parte del “Green 10”, un gruppo di dieci tra le maggiori organizzazioni e dei network
ambientalisti che hanno una rappresentanza a Bruxelles. Come parte di tale coalizione, il WWF
contribuisce e sostiene anche diverse altre iniziative politiche promosse da altri membri del
Green 10. Il WWF è anche un membro di CONCORD – la confederazione delle ONG europee per
l’aiuto allo sviluppo.
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