
APPELLO AI CANDIDATI AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Le dieci domande verdi per le elezioni del Parlamento europeo del 2014  
 
L'Europa sta cercando una via di uscita da diverse crisi globali. Le misure di austerità in                
risposta alla crisi economica stanno causando indicibili sofferenze umane. La crisi ambientale            
continua a ritmo sostenuto, mettendo a rischio il benessere delle generazioni future. Nel             
frattempo, poco è stato fatto per indirizzare l’Unione Europea su un percorso eco-sostenibile.             
Dieci delle principali organizzazioni ambientaliste, che rappresentano oltre 20 milioni di europei,            
credono che le risposte a queste crisi si trovino nelle politiche comunitarie più intelligenti e più                
sostenibili. Queste aiuteranno l'Europa a creare nuovi posti di lavoro, recuperare competitività,            
affrontare la crisi climatica e migliorare la qualità della vita rispettando i limiti del nostro               
Pianeta. 
 
 
Il Parlamento europeo, un attore per il cambiamento verso una maggiore sostenibilità 
 
Per rispondere a queste crisi, chiediamo ai membri del nuovo Parlamento Europeo di concentrarsi              
su dieci priorità: 
 
1. Per affrontare l’emergenza occupazionale, chiediamo di creare nuovi posti di lavoro che             
abbiano un futuro, di spostare il carico fiscale dal lavoro al consumo delle risorse e di eliminare i                  
sussidi dannosi attraverso una strategia economica basata su principi di sostenibilità. L'UE deve             
allineare la sua spesa e la politica di prestiti con i suoi obiettivi ambientali, assicurando che la                 
Banca Europea per gli Investimenti presti denaro per progetti che tutelino l'ambiente e il clima.               
Tutte queste misure producono lavoro e tutelano ambiente e salute, contrastando i cambiamenti             
climatici, a permettendo di ridurre il consumo di risorse e garantire la salvaguardia della              
biodiversità. 
 
2. Assicurarsi che l'UE adotti tre obiettivi distinti, ambiziosi e legalmente vincolanti per le              
energie rinnovabili, per il taglio delle emissioni dei gas a effetto serra e per gli obiettivi di                 
efficienza energetica per il 2030. Per riuscire a mantenere l'aumento della temperatura globale al              
di sotto dei due gradi centigradi questi tre obiettivi devono essere perseguiti in modo sostenibile               
- cioè bloccando le bioenergie dannose (tra cui i biocarburanti) – con la progressiva eliminazione               
dei combustibili fossili da settori quali le produzioni industriali, le costruzioni e i trasporti, ed               
eliminando il più velocemente possibile il ricorso all'energia nucleare. Tali politiche consentiranno            
un ambiente più sano, una migliore qualità della vita, nuovi posti di lavoro, una maggiore               
sicurezza energetica e l'innovazione tecnologica. 
 
3. Arrestare la perdita accelerata di biodiversità in Europa entro il 2020, rafforzando gli elementi               
principali della strategia dell'UE per la biodiversità, come la rete europea di aree protette Natura               
2000 e l'attuazione delle riforme delle politiche sulla pesca e sulle acque aiutando a proteggere i                
nostri habitat, le foreste, gli animali, le acque e il suolo. 
 
4. Mettere in atto politiche globali di riduzione delle risorse, dei prodotti e dei rifiuti. L'Europa sta                 
usando più della sua giusta quota di risorse del mondo, aggravando le disuguaglianze sociali              
globali e i danni ambientali. Sono necessarie politiche specifiche per affrontare questo            
sovra-consumo e indirizzare l'Europa ad eliminare gli sprechi e favorire la qualità e             
l’eco-efficienza nell’uso delle risorse e dei prodotti. I rifiuti da prodotti alimentari rappresentano             
un problema particolare e andrebbero ridotti di almeno il 50 per cento. 
 
5. Adottare misure idonee a ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose come ad esempio certi               
pesticidi in agricoltura. Molte sostanze chimiche, compresi i nano-materiali utilizzati nella           
produzione di beni sono una minaccia per la nostra salute e la fauna selvatica. Ad esempio, i                 
pesticidi che uccidono le api sono ancora ampiamente utilizzati in Europa, nonostante il ruolo              
vitale che gli impollinatori giocano nella produzione alimentare. Il Parlamento deve adottare            
misure per ridurre l'uso di fitofarmaci e l'esposizione a interferenti endocrini, che sono sostanze              



chimiche che distruggono i nostri sistemi ormonali e aumentano i tassi di cancro al seno, il                
diabete e i problemi di infertilità. 
 
6. Limitare l'inquinamento atmosferico fino a livelli in linea con le più recenti raccomandazioni in               
materia di protezione della salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente           
classificato l'inquinamento atmosferico come un agente cancerogeno. Il Parlamento deve fissare           
limiti massimi ambiziosi e vincolanti all’inquinamento atmosferico per il 2020 e il 2025. Queste              
iniziative devono poi limitare l'inquinamento atmosferico che deriva dalle fonti più rilevanti come             
le centrali termoelettriche, l'agricoltura, i trasporti, il settore delle costruzioni e il riscaldamento             
domestico. Ciò migliorerebbe la qualità dell'aria che respiriamo e ridurrebbe i tassi dei tumori e               
delle malattie respiratorie. 
 
7. Porre fine alla deforestazione e al degrado delle foreste, in Europa e nel mondo. La riduzione                 
delle foreste sta facendo aumentare le emissioni di gas a effetto serra e minaccia la fauna                
selvatica e la sopravvivenza di milioni di persone in tutto il mondo. I membri neoeletti del                
Parlamento devono adottare, entro il 2015, un piano per ridurre l'impatto complessivo dei             
consumi dell'UE sulle foreste del Pianeta, eliminare dal mercato europei quei prodotti legati alla              
deforestazione e sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per fermare la distruzione della                
foresta pluviale. 
 
8. Opporsi eventuali nuovi accordi di libero scambio, in particolare gli accordi con gli Stati Uniti e 
il Canada, che mettano in pericolo gli elevati standard sociali e ambientali che sono una delle 
principali conquiste della civiltà europea. In particolare, il Parlamento europeo deve opporsi a 
qualsiasi accordo che includa misure di diretta risoluzione delle dispute tra investitori e Stato. 
Tale clausola consentirebbe alle multinazionali di contestare giuridicamente quanto 
democraticamente stabilito nelle norme comunitarie, nazionali e locali che tutelano i diritti dei 
cittadini , la salute e l'ambiente. È probabile che l’accordo UE-Canada attualmente in discussione 
includa tale clausola: esso deve essere respinto per evitare un pericoloso precedente. 
 
9. Mettere l'ambiente al centro degli obiettivi globali di sviluppo per porre fine alla povertà. La 
tutela dell'ambiente deve essere al centro degli obiettivi di sviluppo sostenibile globale post- 
2015 per contribuire a sradicare la povertà. Il Parlamento deve garantire che l'agenda per lo 
sviluppo globale sia attuata in tutte le politiche dell'UE. 
 
10. Garantire il diritto all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia per i cittadini europei. 
Una maggiore trasparenza sulle attività decisionali e di lobby nell’UE rafforzerebbe la legittimità             
della stessa Unione, contribuendo a garantire una composizione equilibrata dei comitati           
consultivi dell'UE e ad evitare conflitti di interesse dei politici. Il Parlamento europeo deve              
adottare nuove politiche per garantire queste buone pratiche e vigilare sul rispetto dei diritti dei               
cittadini sull’accesso alle informazioni e sulla partecipazione ai processi decisionali in materia            
ambientale, sia a livello europeo che nazionale. 
 
 
Organizzazioni firmatarie: 
 
CEE bankwatch network 
BirdLife Europe 
Climate Action Network Europe 
European Environmental Bureau 
Friends of the Earth Europe 
Greenpeace 
Heal 
Naturfriends International 
Transport & Environment 
WWF 
 
 


