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B5-0000/2003
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo dell'UE al piano di attuazione del
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile

Il Parlamento europeo,
– visto l'esito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg e la propria
risoluzione del 26 settembre 2002,
–

vista la propria risoluzione sulla Comunicazione della Commissione Dieci anni dopo Rio
in preparazione del Vertice mondiale sullo Sviluppo sostenibile nel 2002 (A5-151/20021),

–

vista la propria risoluzione sulla Comunicazione della Commissione Verso un partenariato
globale per lo sviluppo sostenibile (A5-0142/20022),

A. considerando che un anno dopo il Vertice, l'esigenza di garantire lo sviluppo sostenibile,
sia all'interno che all'esterno dell'UE, è più urgente che mai,
B. considerando che in una strategia a lungo termine per lo sviluppo sostenibile le sue tre
dimensioni di crescita economica, di coesione sociale e di protezione ambientale debbono
sostenersi a vicenda,
C. considerando che le ambizioni dichiarate dall'UE in preparazione al Vertice di
Johannesburg erano più avanzate dei risultati ottenuti,
D. considerando che i paesi industrializzati hanno fatto uno sforzo molto piccolo per
progredire verso modelli di consumo e di produzione sostenibili,
E. ricordando gli impegni esistenti di raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio:
· sradicare la povertà estrema e la fame
· arrivare all'istruzione primaria universale
· promuovere l'uguaglianza dei generi e dare maggior forza alle donne
· ridurre la mortalità infantile
· migliorare la salute delle madri
· combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie
· garantire la sostenibilità ambientale
· sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo;
F. ponendo l'accento sull'importanza dei nuovi impegni convenuti a Johannesburg:
- di dimezzare la quota di popolazione che vive senza impianti igienici e di fognature a
complemento degli obiettivi del Millennio di dimezzare il numero di persone che non
hanno accesso all'acqua potabile
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di promuovere il settore dell'energia rinnovabile
di creare un quadro di programmi per la produzione e il consumo sostenibili
di minimizzare gli effetti negativi significativi dei prodotti chimici sulla salute umana
e sull'ambiente
di ridurre la perdita di biodiversità
di bloccare il depauperamento delle riserve alieutiche e di creare nuove aree protette

1. ribadisce nel primo anniversario del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile,
l'esigenza di agire con urgenza sugli impegni presi a Johannesburg, come indicato nella
dichiarazione politica e nel piano di attuazione ed è del parere che un seguito efficace sarà
la prova migliore dell'impegno dell'UE per lo sviluppo sostenibile;
2. è del parere pertanto che l'UE debba continuare a garantire il ruolo guida nel processo di
seguito coinvolgendo tutti gli interessati nel processo decisionale e di attuazione. L'UE e
gli Stati membri dovrebbero ora porre in atto piani d'azione scadenzari e risorse ambiziose
per dar seguito alle raccomandazioni fatte;
3. pone l'accento sul fatto che è imperativo per l'attuazione dello sviluppo sostenibile a
livello mondiale che l'UE promuova attivamente e realizzi politiche che vadano ben oltre i
compromessi raggiunti a Johannesburg;
4. accoglie con favore in questo contesto le disposizioni del progetto di trattato costitutivo,
che richiedono che tutte le azioni esterne e tutti gli aspetti delle politiche dell'Unione siano
coerenti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dello sradicamento della povertà e
della protezione ambientale nei paesi in via di sviluppo;
Iniziativa UE per l'acqua
5. è del parere che la creazione di un Fondo europeo per l'acqua dalla riserva del Fondo
europeo per lo sviluppo sia una buona iniziativa in linea di principio e che il fondo debba
avere come suo obiettivo principale il supporto alla politica idrica dei paesi beneficiari,
che dev'essere basato sulla gestione democratica e su una distribuzione equa, è convinto
che finanziamenti aggiuntivi saranno necessari in futuro per l'attuazione dell'Iniziativa
europea per l'acqua;
6. chiede un ulteriore sviluppo dell'Iniziativa europea per l'acqua in modo da garantire che
impegni i paesi africani e NIS e consenta loro di sentirsi padroni delle attività proposte,
chiede alla Commissione di far sì che nei negoziati OCM attualmente in corso sui servizi
(GATS), si garantisca l'accesso equo alle risorse idriche per lo comunità locali;
7. pone l'accento sul fatto che al centro dell'Iniziativa europea per l'acqua ci sia l'erogazione
di acqua potabile e gli impianti igienici e le fognature nonché l'introduzione di prassi di
gestione idrica sostenibili, prendendo in considerazione la gestione dei bacini fluviali
integrati e la cooperazione transfrontaliera;
Iniziativa UE per l'energia
8. è del parere che l'accesso all'energia costituisca una componente indispensabile dello
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sviluppo e pertanto un diritto sociale ed economico, accoglie con favore l'iniziativa UE
per l'energia, ma deplora che non vi siano state destinate nuove risorse finanziarie per
affrontare efficacemente il nodo energia/povertà e quello energia/ambiente; sottolinea che
la creazione di un Fondo speciale UE per l'energia sostenibile, come quello all'esame per
l'acqua, rappresenterebbe un contributo significativo alla soluzione della penuria
energetica;
9. chiede alla Commissione di far sì che l'obiettivo primario dei programmi energetici,
nell'ambito del portafoglio sviluppo, sia lo sviluppo locale, agevolato dal coinvolgimento
degli attori locali nell'attuazione dei programmi e dal decentramento dei programmi
energetici, si dovrebbero applicare le conquiste tecnologiche per migliorare l'efficienza
energetica, utilizzando fonti energetiche pulite e rinnovabili;
Governo globale e connessione tra ambiente e commerci
10. sottolinea che una delle lezioni chiave del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile è
stata l'esigenza di creare un sistema coerente e integrato di buon governo ambientale
globale, e che pertanto questa dovrebbe essere la priorità dei politici nei prossimi anni;
11. accoglie con favore l'impegno del Consiglio europeo di Thessaloniki di creare una
diplomazia europea incentrata sull'ambiente e sul principio di sviluppo sostenibile come
meccanismo di promozione della leadership dell'UE e ritiene che i primi casi di
sperimentazione di una Diplomazia verde europea siano la ratifica da parte della Russia
del protocollo di Kyoto e la promozione del principio precauzionale nei negoziati
commerciali internazionali;
12. sottolinea l'importanza di un dialogo politico tra l'UE e le istituzioni ONU competenti,
specialmente nel settore dell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio;
13. ricorda che l'OCM non è un organismo di politica ambientale e chiede ulteriori
chiarimenti sulle relazioni tra le regole OCM e gli accordi ambientali multilaterali
(MEAs) per garantire che gli obiettivi di sviluppo sostenibili non vengano resi meno
incisivi dalle regole commerciali;
Produzione e sviluppo sostenibili
14. ricorda che uno degli impegni chiave di Johannesburg è stato che i paesi industrializzati
sviluppassero un programma decennale per la produzione e il consumo sostenibili, il che
contribuirebbe significativamente a sganciare la crescita economica dall'impiego di
risorse, chiede pertanto alla Commissione di elaborare un piano d'azione per il
raggiungimento di questi obiettivi, cosicché l'UE possa divenire una forza trainante nelle
innovazioni in questo settore, accoglie con favore nel contesto del Sesto programma
d'azione ambientale, la futura strategia tematica UE sull'Impiego e la gestione sostenibile
delle risorse;
15. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di promuovere l'affidabilità
solidale e la responsabilità sociale solidale (CSR) a livello internazionale integrando i suoi
principi nelle relazioni esterne, nelle politiche di sviluppo e commerciale, in particolare
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raccomanda che detto concetto sia promosso attraverso crediti alle esportazioni e agenzie
finanziarie di sviluppo e altre istituzioni interessate agli investimenti esteri diretti, chiede
che l'UE ne assuma la guida approvando regole vincolanti sull'affidabilità corporata;
Introduzione in tutte le politiche degli impegni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile
16. chiede al Consiglio europeo di far sì che lo sviluppo sostenibile divenga un aspetto tra i
più importanti e regolari dei prossimi Consigli di primavera, chiedendo alla Commissione
di preparare una raccolta annuale dei processi di Johannesburg Cardiff (integrazione
ambientale), Göteborg (strategie UE per lo sviluppo sostenibile) nel contesto della sua
relazione di sintesi, prima della fine dell'anno precedente il Consiglio di primavera;
17. ricorda il suo impegno a esaminare i propri meccanismi di lavoro interni, per far sì che
non solo vi sia un effettiva procedura annuale all'interno del Parlamento di riesame dei
progressi con riguardo agli aspetti economici, sociali e ambientali dello sviluppo
sostenibile a livello dell'Unione europea, ma anche di sorvegliare l'Agenda internazionale
per lo sviluppo sostenibile;
18. è del parere che il monitoraggio degli impegni e degli scadenzari del Vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile debba essere effettuato nel modo più sistematico possibile e in
questo contesto si impegna a farlo su base annuale e a cooperare strettamente in questo
compito con le altre parti interessate, segnatamente l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e ai paesi candidati, ai partner
sociali e all'ONU.
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