
AD\869048IT.doc PE462.807v03-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2011/2056(INI)

31.5.2011

PARERE
della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

su una strategia efficace per le materie prime in Europa
(2011/2056(INI))

Relatore: Elmar Brok



PE462.807v03-00 2/7 AD\869048IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\869048IT.doc 3/7 PE462.807v03-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che nel contesto di un ordine mondiale multipolare gli Stati membri non 
possono più, operando da soli, assicurarsi un accesso adeguato ai prodotti di base non 
energetici, come le materie prime e le terre rare, e che solo un approccio comune guidato 
dall'UE può garantire un approvvigionamento strategico e sicuro per l'industria europea,

B. considerando che l'approvvigionamento di materie prime è fondamentale per varie 
applicazioni industriali; che le restrizioni alle esportazioni ostacolano la creazione di 
mercati aperti e trasparenti, possono tradursi in una grave strozzatura 
nell'approvvigionamento di materie prime e limitare il potenziale d’innovazione 
dell'industria europea, e potrebbero creare problemi sul mercato del lavoro,

C. considerando che circa il 50% delle materie prime e delle risorse di terre rare di tutto il 
mondo, comprese le materie prime essenziali, si trova in Stati fragili o in regioni instabili,

1. plaude alla proposta di una diplomazia dell'Unione europea per le materie prime e le terre 
rare con l'obiettivo di creare una piattaforma normativa internazionale, di garantire 
l'accesso alle materie prime, soprattutto quelle considerate essenziali, e il loro 
approvvigionamento, di assicurare mercati mondiali aperti e di promuovere la 
cooperazione internazionale in materia di estrazione sostenibile di materie prime e un 
utilizzo efficiente delle risorse naturali sulla base di interessi reciproci; sottolinea in 
questo contesto la necessità di stabilire un solido dialogo nel campo della diplomazia delle 
materie prime tra i paesi industrializzati, quelli di nuova industrializzazione e i paesi in via 
di sviluppo ricchi di risorse naturali, anche al fine di promuovere i diritti umani, il buon 
governo e la stabilità regionale e di prevenire il rischio di conflitti legati alle risorse;

2. ritiene che ponendo - a livello di UE - una maggiore enfasi sull’innovazione e sulla 
sostituzione nella strategia per le materie prime, in tutte le fasi, si potrebbe anche 
rafforzare la posizione negoziale dell'Unione europea ed evitare la dipendenza da fornitori 
monopolistici;

3. invita la Commissione a promuovere la diplomazia informale (“Track-II diplomacy”) nel 
campo delle materie prime sostenendo gli scambi fra le organizzazioni non governative, le 
università e i think-tank (“laboratori di idee”) dell'UE e quelli di altri paesi importanti 
sotto il profilo delle risorse;

4. invita la Commissione a organizzare periodicamente manifestazioni sul tema delle materie 
prime, come i "Saloni dei metalli" della giapponese JOGMEC, in collaborazione con altri 
paesi importanti sotto il profilo delle risorse e con la partecipazione di un'ampia gamma di 
soggetti interessati;

5. rileva che la politica delle materie prime, benché indipendente, deve essere in sinergia con 
le altre politiche dell'UE, e specialmente con quelle inerenti alle materie prime non 
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minerali (ad esempio i prodotti agricoli) e all'approvvigionamento energetico;

6. reputa che la diplomazia delle materie prime, la politica di sviluppo e le politiche miranti a 
sostenere la democratizzazione devono essere reciprocamente vantaggiose e creare 
sinergie; chiede pertanto che i futuri accordi con i paesi partner prevedano una 
condizionalità legata ai diritti umani e alla democratizzazione;

7. sottolinea che nel quadro della cooperazione strategica dell'UE con attori chiave di paesi  
industriali, emergenti e in via di sviluppo, in particolare USA, Russia, Cina, Giappone e la 
regione artica, sarebbe opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per la 
distorsione dei mercati, le carenze di approvvigionamento e i conflitti alimentati dai 
problemi delle risorse, meccanismo che dovrebbe essere integrato da un gruppo di 
sorveglianza a livello di UE comprendente rappresentanti delle istituzioni unionali, degli 
Stati membri e dei settori industriali interessati;

8. pone l’accento sul ruolo delle relazioni con i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, 
Sud Africa), che dispongono di vaste risorse di materie prime ma che, d’altro canto, in 
futuro ne assorbiranno di più, inasprendo così la concorrenza per le imprese europee;

9. chiede norme regolamentari internazionali sul riciclaggio, sulla sostenibilità del settore 
minerario e sul buon governo, ivi comprese norme sociali, sul lavoro e sui diritti umani, 
sulla responsabilità sociale delle imprese e sull’ambiente, che dovrebbero essere promosse 
tramite sedi competenti come il G8 e il G20, l'OMC, l'OCSE, l'UNCTAD, l'UNEP e il suo 
gruppo internazionale per la gestione sostenibile delle risorse, i gruppi di studio 
internazionali sui metalli e altri organismi attivi nella promozione di una struttura di 
governance globale sostenibile per lo sfruttamento, la produzione e il commercio di 
materie prime, sulla base del principio di non violazione del diritto degli altri paesi allo 
sviluppo nel quadro delle norme internazionali;

10. valuta positivamente la propensione dei membri del G8 e del G20 a contrastare la 
volatilità dei prezzi delle materie prime, e invita a mettere a punto misure concrete per
garantire l'approvvigionamento di materie prime e a frenare la speculazione su questi
prodotti di base;

11. invita l'OMC a sorvegliare da vicino l’impatto che hanno sul prezzo delle materie prime le 
restrizioni all’importazione e all'esportazione e altre barriere; a tale proposito sostiene la 
creazione in seno all'OMC di uno strumento di sorveglianza delle barriere tariffarie e non 
tariffarie al commercio di materie prime e di terre rare e l’istituzione, in seno al G20, di un 
"Comitato per la stabilità nel settore delle materie prime e delle terre rare"; invita inoltre la 
DG Commercio della Commissione a continuare a monitorare le restrizioni alle 
esportazioni di materie prime e le altre barriere che incidono sul loro prezzo;

12. valuta positivamente il fatto che garanzie esplicite di accesso non discriminatorio al 
mercato delle materie prime siano incluse negli accordi commerciali dell'UE e 
costituiscano un prerequisito per diventare membri dell'OMC; chiede che tutti gli accordi 
dell'UE con i paesi terzi pertinenti prevedano l'accesso alle materie prime e la loro 
governance sostenibile, sulla base del riconoscimento della crescente interdipendenza fra i 
paesi, ma sottolinea l'importanza di differenziare la diplomazia delle materie prime per 
tener conto delle situazioni dei rispettivi paesi;
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13. è del parere che l'UE e i paesi terzi interessati debbano cooperare consensualmente, in un 
autentico spirito di partnership, con reciproco beneficio per quanto riguarda 
l’approvvigionamento di materie prime; chiede pertanto che i paesi in via di sviluppo 
ricevano sostegno, anche col trasferimento di conoscenze scientifiche e giuridiche, così da 
instaurare uno sviluppo di capacità che sia sostenibile, e chiede altresì norme comuni in 
materia di estrazione e produzione che comprendano norme sui diritti umani;

14. sottolinea l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore delle materie prime, come 
dimostrato dall'UE e dall'Unione Africana nel giugno 2010, ed incoraggia ulteriori sforzi 
nel quadro del piano d'azione congiunto Africa-UE per il periodo 2011-2013; chiede che 
si sviluppi una cooperazione analoga con altri paesi che sono grandi produttori di materie 
prime essenziali; propone, come uno degli obiettivi concreti della diplomazia delle 
materie prime, di diversificare le fonti di approvvigionamento di talune materie prime per 
le quali l'UE è dipendente dalle importazioni, in modo che ci si rifornisca in misura 
maggiore dall'America Latina e dall'Africa, oltre che dall'Asia sudorientale;

15. ritiene che l'importante potenziale della regione artica sia legato alle sue risorse naturali e 
alle industrie che si basano su di esse; sottolinea la necessità di un accesso equo alle 
materie prime della regione artica, in accordo con la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 
su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (P7_TA(2011)0024); sottolinea 
l'importanza di uno sviluppo sostenibile e di un uso sicuro e controllato delle risorse 
naturali nella regione artica, in conformità con il principio di precauzione;

16. evidenzia l'importanza della trasparenza e ribadisce il proprio sostegno all'Iniziativa per la 
trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e alla campagna “Publish What You Pay” 
(“rendi pubblico quello che paghi!”) quali buoni esempi di standard internazionali di 
trasparenza, e invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad 
adottare misure per migliorare la trasparenza nel campo dell'approvvigionamento; ritiene
che gli investimenti che ricevono finanziamenti dalla BEI debbano applicare questi 
standard al fine di promuovere pratiche estrattive sostenibili nei paesi terzi interessati;

17. accoglie con favore i lavori preparatori della Commissione per una proposta legislativa 
sugli obblighi di divulgazione dell'industria estrattiva per le società quotate nelle borse 
valori dell'UE; esorta la Commissione a basarsi sulle disposizioni in materia di 
divulgazione che figurano nella sezione 1504 della legge statunitense "Dodd-Frank", e 
chiede di introdurre obblighi di dichiarazione a livello di singolo paese;

18. invita la Commissione, in sede di preparazione dei nuovi strumenti di azione esterna per il 
periodo post 2013, a includere misure a sostegno del buon governo e di un’attività 
mineraria sostenibile nei suoi programmi per la stabilità democratica ed economica degli 
Stati fragili che sono fornitori di materie prime;

19. ritiene che la responsabilità di una diplomazia dell’UE coerente ed efficace spetti al SEAE 
e ai servizi competenti della Commissione – e per le questioni commerciali in particolare 
alla DG Commercio – operanti in stretto coordinamento col Consiglio e il Parlamento; 
ritiene inoltre che la rilevanza strategica delle materie prime debba riflettersi 
nell'organizzazione del SEAE nonché nella dotazione di personale delle pertinenti 
delegazioni dell’UE; sottolinea l'importanza del coordinamento della politica estera 
dell’UE e degli Stati membri nel campo delle materie prime;
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20. reputa che l'UE dovrebbe coordinare la propria azione con gli Stati Uniti e gli altri partner 
nel cercare di diversificare le fonti di terre rare e nel ridurre la dipendenza dai maggiori 
fornitori di materie prime e di terre rare; ritiene che tali questioni debbano far parte
dell'ordine del giorno dei prossimi vertici UE-USA;

21. invita l'Agenzia europea per la difesa a contribuire, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, 
del TUE, a individuare misure volte a rafforzare la base industriale e tecnologica del 
settore della difesa per quanto riguarda le materie prime; 
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