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Emendamento 1
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità 
del riutilizzo quale categoria distinta, 
volta a prolungare la vita dei prodotti ed 
esorta la Commissione a sviluppare tale 
pratica;

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate,
nonché alla sua determinazione a 
considerare i tre pilastri di questa grande 
sfida, in particolare assicurando un 
approvvigionamento equo e sostenibile 
delle materie prime dai mercati 
internazionali, promuovendo un 
approvvigionamento sostenibile all'interno 
dell'Unione europea e incoraggiando 
l'efficienza e il riciclaggio delle risorse;

Or. en

Emendamento 2
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 
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prolungare la vita dei prodotti ed esorta la 
Commissione a sviluppare tale pratica;

prolungare la vita dei prodotti;

Or. nl

Emendamento 3
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 
prolungare la vita dei prodotti ed esorta la 
Commissione a sviluppare tale pratica;

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, ovvero il riutilizzo, il riciclo 
nonché la trasformazione e valorizzazione 
delle materie prime; evidenzia la 
potenzialità del riutilizzo quale categoria 
distinta, volta a prolungare la vita dei 
prodotti ed esorta la Commissione a 
sviluppare tale pratica;

Or. en

Emendamento 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'ampia attenzione che 
riserva a materie prime e materie prime 
recuperate da risorse minerali e biotiche, 
all'accento che pone sull'efficienza e sul 
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delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 
prolungare la vita dei prodotti ed esorta la 
Commissione a sviluppare tale pratica;

riciclaggio delle risorse e al fatto che 
riconosca l'importanza dell'estrazione 
mineraria urbana quale risorsa notevole per 
il recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; osserva che il riciclaggio 
spesso comporta una perdita di valore 
delle materie prime e che si dovrebbe 
riservare maggiore attenzione alla loro 
trasformazione e valorizzazione, il che 
consentirebbe di aumentare il valore delle 
materie prime recuperate; evidenzia la 
potenzialità del riutilizzo quale categoria 
distinta, volta a prolungare la vita dei 
prodotti ed esorta la Commissione a 
sviluppare tale pratica;

Or. en

Emendamento 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 
prolungare la vita dei prodotti ed esorta la 
Commissione a sviluppare tale pratica;

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca 
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 
prolungare la vita dei prodotti ed esorta la 
Commissione a sviluppare tale pratica, in 
particolare attraverso le sue politiche in 
materia di progettazione ecocompatibile e 
di rifiuti;

Or. en



PE466.974v01-00 6/56 AM\868777IT.doc

IT

Emendamento 6
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca
l'importanza dell'estrazione mineraria 
urbana quale risorsa notevole per il 
recupero, il riciclo nonché la 
trasformazione e valorizzazione delle 
materie prime; evidenzia la potenzialità del 
riutilizzo quale categoria distinta, volta a 
prolungare la vita dei prodotti ed esorta la 
Commissione a sviluppare tale pratica;

1. plaude alla comunicazione e, 
specificamente, all'attenzione che riserva a 
materie prime e materie prime recuperate 
da risorse minerali e biotiche, all'accento 
che pone sull'efficienza e sul riciclaggio 
delle risorse e al fatto che riconosca il 
significato dell'estrazione mineraria urbana 
quale risorsa notevole per il recupero, il 
riciclo nonché la trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime;
evidenzia la potenzialità del riutilizzo quale 
categoria distinta, volta a prolungare la vita 
dei prodotti ed esorta la Commissione a 
sviluppare tale pratica;

Or. fi

Emendamento 7
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. è del parere che sia importante 
chiarire l'esatto campo di applicazione 
della strategia per le materie prime; 
ritiene che, anche se la Commissione 
dovrebbe controllare le sfide relative a 
tutte le risorse, potrebbe essere sensato, 
nel quadro di tale iniziativa, porre 
l'accento sulle materie prime industriali 
per consentire un approccio più mirato;

Or. en
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Emendamento 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che – specialmente per 
quanto riguarda le materie prime – una 
politica coerente, una visione strategica e 
a lungo termine, come pure un approccio 
coordinato di tutti gli attori interessati, in 
particolare alla Commissione, sono di 
fondamentale importanza;

Or. en

Emendamento 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea la necessità di dati e 
studi supplementari per assicurare un 
approccio più mirato, specialmente per 
quanto riguarda le analisi dei flussi di 
rifiuti, ma anche il potenziale delle 
tecnologie innovative per il riciclaggio e 
la sostituzione;

Or. en

Emendamento 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. si compiace del 
riconoscimento dell'importanza 
dell'estrazione mineraria urbana quale 
risorsa notevole per il recupero, il riciclo 
nonché la trasformazione e valorizzazione 
delle materie prime e ritiene che sia 
indispensabile disporre di maggiori 
informazioni sull'estrazione mineraria 
urbana; chiede pertanto alla 
Commissione di valutare, in particolare, il 
potenziale ma anche le eventuali 
limitazioni a tale riguardo; evidenzia la 
potenzialità del riutilizzo quale categoria 
distinta volta a prolungare la vita dei 
prodotti ed esorta la Commissione a 
sviluppare tale pratica;

Or. en

Emendamento 11
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora tuttavia che la Commissione 
non abbia proposto misure concrete e 
avverte che senza tali misure non sarà 
probabilmente possibile raggiungere gli 
obiettivi dichiarati;

Or. en

Emendamento 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. ribadisce che alcuni prodotti 
derivati alla fine del ciclo di vita devono 
essere gestiti come rifiuti, anche se 
saranno riciclati o rigenerati, il che 
rappresenta un pesante onere che 
aggiunge costi significativi al loro 
smaltimento e in molti casi ostacola il 
miglioramento dell'efficienza delle 
risorse; invita la Commissione ad 
affrontare urgentemente questo problema 
attraverso misure pragmatiche relative ai 
criteri volti a stabilire, per altri flussi di 
rifiuti, quando un rifiuto cessa di essere 
tale, come prevede la direttiva quadro 
rivista sui rifiuti1;
Direttiva 2008/98/CEE

Or. en

Emendamento 13
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che la riduzione dei livelli di 
consumo, la prevenzione della 
generazione di rifiuti e il riutilizzo sono 
fattori essenziali per la transizione verso 
un'economia che faccia un uso efficiente 
delle risorse;

Or. en

Emendamento 14
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre 
più essenziale lo svincolamento della 
crescita dall'utilizzo di materie prime; 
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

soppresso

Or. it

Emendamento 15
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre 
più essenziale lo svincolamento della 
crescita dall'utilizzo di materie prime; 
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

soppresso

Or. nl

Emendamento 16
Karl-Heinz Florenz
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché sia 
introdotta una metodologia solida e 
affidabile che permetta di fissare obiettivi
(settoriali) di efficienza per stabilizzare 
l'utilizzo delle materie;

Or. en

Emendamento 17
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre 
più essenziale lo svincolamento della 
crescita dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione abbiano aumentato 
la pressione che grava sulle risorse 
naturali e sulle materie prime; esorta 
pertanto la Commissione ad adoperarsi 
maggiormente per sostenere e preservare 
tali materie e a sviluppare una 
metodologia affidabile per misurare e 
controllare l'efficienza delle risorse;

Or. en
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Emendamento 18
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per stabilizzare 
l'utilizzo delle materie e suggerisce, in 
riferimento all'efficienza delle stesse, un 
obiettivo unionale del 3% annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione dell'utilizzo 
delle materie e suggerisce, in riferimento 
all'efficienza delle stesse, un obiettivo 
unionale del 3% annuo di riduzione 
assoluta nell'utilizzo delle materie prime 
estratte; ritiene che i progressi compiuti 
verso la realizzazione di questo obiettivo e 
l'attuazione di politiche di sostegno da 
parte degli Stati membri dovrebbero 
essere seguiti nell'ambito del semestre 
europeo, il sistema per il coordinamento e 
la sorveglianza delle politiche di bilancio 
e strutturali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime vergini;
conseguentemente insiste perché siano 
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fissati obiettivi di riduzione per stabilizzare 
l'utilizzo delle materie e suggerisce, in 
riferimento all'efficienza delle stesse, un 
obiettivo unionale del 3% annuo;

fissati obiettivi di riduzione per stabilizzare 
l'utilizzo delle materie vergini e suggerisce, 
in riferimento all'efficienza delle stesse, un 
obiettivo unionale del 3% annuo; riconosce 
che i tre "pilastri" della comunicazione 
saranno necessari per far fronte, in 
futuro, alla crescente domanda di materie 
prime, ma propone l'istituzione di una 
gerarchia chiara tra i pilastri che dia 
priorità all'efficienza e al riciclaggio delle 
risorse, quindi allo sviluppo di 
un'estrazione mineraria sostenibile 
nell'Unione europea e infine alla 
garanzia di un accesso equo e sostenibile 
alle materie prime dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime; invita la 
Commissione a sviluppare una
metodologia affidabile per misurare
l'efficienza dell'utilizzo delle risorse;

Or. es

Emendamento 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime; 
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3%
annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime; sottolinea 
che una politica sull'efficienza delle 
materie prime debba essere parte di un 
approccio integrato che tragga il meglio 
dalla normativa ambientale europea 
esistente che regola l'efficienza delle 
risorse in numerosi settori; inoltre, deve 
essere sottolineato che è necessario che si 
possa giungere ad una definizione chiara 
di "efficienza delle risorse" che sia basata 
su un fondamento scientifico;

Or. it

Emendamento 22
Richard Seeber

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime; invita la 
Commissione a elaborare una 
metodologia efficace per valutare 
l'efficienza delle risorse ed esplorare il 
potenziale di miglioramento nel quadro 
dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse", al fine di 
facilitare il confronto con le industrie di 
altri paesi e fissare obiettivi oggettivi che 



AM\868777IT.doc 15/56 PE466.974v01-00

IT

consentano di migliorare l'efficienza delle 
materie prime in Europa;

Or. en

Emendamento 23
Salvatore Tatarella

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;
conseguentemente insiste perché siano 
fissati obiettivi di riduzione per 
stabilizzare l'utilizzo delle materie e 
suggerisce, in riferimento all'efficienza 
delle stesse, un obiettivo unionale del 3% 
annuo;

2. pone in luce come la crescita della 
popolazione mondiale, l'aumento dei 
consumi e gli obiettivi per la crescita 
economica dell'Unione rendano sempre più 
essenziale lo svincolamento della crescita 
dall'utilizzo di materie prime;

Or. en

Emendamento 24
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una 
gerarchia delle materie prime, al fine di 
garantire il massimo valore aggiunto nel 
loro uso senza danni all'ambiente; del 
pari, la invita a tracciare una mappa della 
concorrenza per le medesime materie e a 
intervenire sul consumo non essenziale di 

soppresso
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materie prime;

Or. nl

Emendamento 25
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire 
sul consumo non essenziale di materie 
prime;

3. esorta tutti gli attori a sensibilizzare 
sulla concorrenza per quanto riguarda 
l'utilizzo delle materie prime e ritiene che
una gerarchia delle materie prime, al fine 
di garantire il massimo valore aggiunto nel 
loro uso senza danni all'ambiente, potrebbe 
essere un modo per rispondere a questa 
sfida in futuro;

Or. en

Emendamento 26
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la
invita a tracciare una mappa della
concorrenza per le medesime materie e a 
intervenire sul consumo non essenziale di 
materie prime;

3. esorta la Commissione a elaborare una
struttura della gerarchia delle materie 
prime che comprenda, tra l'altro, la
proprietà la concorrenza, la disponibilità, 
l'accessibilità e l'impatto ambientale;

Or. en
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Emendamento 27
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire sul 
consumo non essenziale di materie prime;

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime e a incoraggiare un 
ampio dibattito su come garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire sul 
consumo non essenziale di materie prime;

Or. en

Emendamento 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire sul 
consumo non essenziale di materie prime;

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire sul 
consumo non essenziale di materie prime
accordando particolare attenzione alle 
materie; ritiene che tale mappatura 
dovrebbe tenere conto non soltanto dei 
limiti attuali che riguardano l'offerta delle 
materie critiche, ma anche della futura 
evoluzione della domanda di diverse 
materie dovuta a cambiamenti nelle 
tecnologie, nei consumi e nella 
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produzione, al fine di evitare strozzature 
in futuro e di investire quanto necessario 
in sostituti; ritiene che tali informazioni 
dovrebbero orientare le future azioni 
dell'Unione per l'innovazione;

Or. en

Emendamento 29
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire sul 
consumo non essenziale di materie prime;

3. esorta la Commissione a condurre 
ricerche sull'elaborazione di una gerarchia 
delle materie prime, al fine di garantire il 
massimo valore aggiunto nel loro uso 
senza danni all'ambiente; del pari, la invita 
a tracciare una mappa della concorrenza 
per le medesime materie e a intervenire sul 
consumo non essenziale di materie prime;
esorta la Commissione a continuare a 
controllare le materie prime critiche per 
l'Europa e a studiare in che misura sia 
possibile sfruttare i giacimenti minerari 
europei, tenendo conto del fatto che uno 
sfruttamento sostenibile ridurrebbe la 
necessità di importazione di materie prime 
da paesi terzi;

Or. fi

Emendamento 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a raccogliere, 
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analizzare e pubblicare dati sulla 
disponibilità, l'accessibilità e gli scambi 
commerciali di materie prime e materie 
prime recuperate a livello di Unione 
europea; ritiene inoltre che i dati 
dovrebbero essere raccolti al fine di poter 
confrontare le caratteristiche delle 
materie prime, le soluzioni per la loro 
sostituzione e gli utilizzi più efficienti e di 
poter scambiare le migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 31
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la 
direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile al riguardo;

soppresso

Or. nl

Emendamento 32
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
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approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo;

approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale e sottolinea l'importanza di 
applicare in toto la direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile;

Or. en

Emendamento 33
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo;

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo, considerando, oltre all'efficienza 
energetica, l'efficienza delle risorse e altri 
impatti ambientali; chiede inoltre che in 
tutte le misure di attuazione a partire dal 
2013 siano introdotti obblighi in materia 
di riciclaggio e di risorse;

Or. en

Emendamento 34
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 4



AM\868777IT.doc 21/56 PE466.974v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la 
direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile al riguardo;

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse;

Or. en

Emendamento 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo;

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse e per identificare 
gli impatti ambientali dell'estrazione e 
dell'utilizzo delle materie prime; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo e di estenderla all'efficienza delle 
risorse;

Or. en

Emendamento 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo;

4. pone l'accento sull'importanza di
assicurare una migliore qualità dei 
prodotti per ottenere una maggiore 
efficienza nell'utilizzo delle risorse, sulla 
necessità di indicatori per quantificare l'uso 
efficiente ed efficace delle risorse e 
sull'importanza di applicare in toto la 
direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile;

Or. es

Emendamento 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo;

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo; sottolinea che l'innovazione è un 
requisito fondamentale per affrontare le 
nuove sfide e l'efficienza delle risorse 
deve essere parte integrante di una 
politica orientata alla promozione della 
ricerca e dell'innovazione che stimoli la 
competitività delle imprese europee;

Or. it
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Emendamento 38
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che ne prolunghi la massima 
qualità e la vita, nonché sulla necessità di 
indicatori per quantificare l'uso efficiente 
ed efficace delle risorse; sottolinea 
l'importanza di applicare in toto la direttiva 
sulla progettazione ecocompatibile al 
riguardo;

4. pone l'accento sull'importanza di 
sviluppare, promuovere e attuare un 
approccio alle materie prime fondato sul 
ciclo vitale, che internalizzi i costi 
ambientali esterni associati all'estrazione 
e all'utilizzo delle materie prime e ne 
prolunghi la massima qualità e la vita, 
nonché sulla necessità di indicatori per 
quantificare l'uso efficiente ed efficace 
delle risorse; sottolinea l'importanza di 
applicare in toto la direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile al riguardo;

Or. en

Emendamento 39
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. incoraggia la Commissione a 
elaborare una strategia di riciclaggio che 
permetta un recupero il più vicino 
possibile alla fonte dei rifiuti, inclusa la 
purificazione delle acque reflue, dal 
momento che questo consentirebbe di 
recuperare concentrazioni di materie 
prime più elevate, prevenire 
l'irrecuperabilità, ridurre l'impatto 
negativo sull'ambiente e aumentare 
eventualmente l'efficienza energetica;

Or. en
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Emendamento 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea l'importanza di dare piena 
attuazione alla direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile; ritiene che 
si dovrebbe tenere attivamente conto del 
ruolo di progettisti e scienziati per 
assicurare l'utilizzo efficiente ed efficace 
delle materie prime nell'intero ciclo di vita 
dei prodotti, dal momento che un 
riciclaggio di alta qualità può aver luogo 
solo quando l'intera catena di 
approvvigionamento è chiusa e tutti i 
soggetti interessati cooperano per 
garantire un tasso di raccolta elevato;

Or. en

Emendamento 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, riciclabilità e 
idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse;

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, riciclabilità e 
idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse;
sottolinea a tale riguardo l'importanza di 
un'economia circolare efficace;

Or. en
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Emendamento 42
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, riciclabilità e 
idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle 
stesse;

5. sollecita la Commissione a promuovere 
una maggiore responsabilità dei produttori
negli Stati membri conformemente 
all'articolo 8 della direttiva quadro sui 
rifiuti;

Or. en

Emendamento 43
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, riciclabilità e 
idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse;

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori; invita, in particolare, la 
Commissione a rivedere le direttive sulla 
progettazione ecocompatibile, i veicoli 
fuori uso, i RAEE e le pile per garantire un 
maggior grado di riutilizzabilità, 
riciclabilità e idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse, 
ad esempio adottando requisiti più 
specifici in materia di smantellamento;

Or. en
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Emendamento 44
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, riciclabilità e 
idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse;

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, rigenerabilità,
riciclabilità e idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare un uso efficiente delle 
stesse;

Or. en

Emendamento 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior grado 
di recupero, riutilizzabilità, riciclabilità e 
idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse;

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente l'uso e 
lo sviluppo di strumenti economici 
adeguati, inclusi incentivi e tasse, per 
incoraggiare la prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti, nonché di sistemi di
responsabilità dei produttori nella 
legislazione per garantire un maggior 
grado di riciclaggio, riutilizzabilità, 
riciclabilità e idoneità alla trasformazione e 
valorizzazione delle materie prime nonché 
per incentivare l'uso efficiente delle stesse;

Or. en
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Emendamento 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad accrescere ulteriormente, nella 
legislazione, la responsabilità dei 
produttori per garantire un maggior 
grado di recupero, riutilizzabilità, 
riciclabilità e idoneità alla trasformazione 
e valorizzazione delle materie prime 
nonché per incentivare l'uso efficiente 
delle stesse;

5. sottolinea che i produttori europei sono 
già sottoposti a responsabilità e oneri 
economici richiesti dalla normativa 
ambientale europea di riferimento; per 
questo è necessario che una politica 
efficace sulle risorse non sia proposta 
come ulteriore onere, che 
disincentiverebbe le imprese europee, 
costringendole a diminuire la produzione, 
ridurre l'occupazione e a delocalizzare la 
propria attività, con impatti complessivi su 
tutta la società;

Or. it

Emendamento 47
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a organizzare campagne di 
educazione e sensibilizzazione rivolte ai 
consumatori con l'obiettivo di utilizzare 
prodotti ottenuti dal riciclaggio;

Or. ro

Emendamento 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. è preoccupato per l'applicazione 
delle nanotecnologie alle materie prime –
ad esempio, l'argento nelle nanoparticelle 
per uso antibatterico – che possono 
rendere queste materie prime 
irrecuperabili; chiede di studiare 
attentamente l'impatto ambientale prima 
di utilizzare in modo più esteso questa 
tecnica;

Or. en

Emendamento 49
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che il riciclaggio delle 
materie prime (il più completo possibile), 
oltre a ridurre l'impatto ambientale 
negativo alla fine del ciclo di vita (rifiuti 
inquinanti) e a contribuire a fronteggiare 
il problema della scarsità di numerose 
materie prime primarie, crea opportunità 
di sviluppo industriale a livello locale;
esorta la Commissione a sostenere la 
concretizzazione di tali opportunità, che 
sono particolarmente importanti 
nell'attuale contesto di crisi;

Or. pt

Emendamento 50
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sollecita la Commissione a elaborare 
uno schema di catena di custodia 
(tracciabilità) per tutte le materie prime, 
prescrivendo ai produttori di registrare 
l'origine delle materie prime mediante un 
sistema trasparente, in linea con gli 
esempi in essere (per le materie prime 
illecite il piano per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore del legname (FLEGT) e il 
Consiglio per la gestione forestale 
sostenibile (FSC)), tenendo così conto 
dell'elaborazione, in futuro, di criteri di 
sostenibilità per le materie prime;

soppresso

Or. nl

Emendamento 51
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sollecita la Commissione a elaborare 
uno schema di catena di custodia 
(tracciabilità) per tutte le materie prime, 
prescrivendo ai produttori di registrare 
l'origine delle materie prime mediante un 
sistema trasparente, in linea con gli 
esempi in essere (per le materie prime 
illecite il piano per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore del legname (FLEGT) e il
Consiglio per la gestione forestale 
sostenibile (FSC)), tenendo così conto 
dell'elaborazione, in futuro, di criteri di 
sostenibilità per le materie prime;

soppresso

Or. en



PE466.974v01-00 30/56 AM\868777IT.doc

IT

Emendamento 52
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sollecita la Commissione a elaborare
uno schema di catena di custodia 
(tracciabilità) per tutte le materie prime, 
prescrivendo ai produttori di registrare 
l'origine delle materie prime mediante un 
sistema trasparente, in linea con gli esempi 
in essere (per le materie prime illecite il 
piano per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore del 
legname (FLEGT) e il Consiglio per la 
gestione forestale sostenibile (FSC)), 
tenendo così conto dell'elaborazione, in 
futuro, di criteri di sostenibilità per le 
materie prime;

6. invita la Commissione a valutare la 
fattibilità di uno schema di catena di 
custodia (tracciabilità) per tutte le materie 
prime, che prescriva ai produttori di 
registrare l'origine delle materie prime 
mediante un sistema trasparente, in linea 
con gli esempi in essere (per le materie 
prime illecite il piano per l'applicazione 
delle normative, la governance e il 
commercio nel settore del legname 
(FLEGT) e il Consiglio per la gestione 
forestale sostenibile (FSC)), tenendo così 
conto dell'elaborazione, in futuro, di criteri 
di sostenibilità per le materie prime;

Or. it

Emendamento 53
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sollecita la Commissione a elaborare uno 
schema di catena di custodia (tracciabilità) 
per tutte le materie prime, prescrivendo ai 
produttori di registrare l'origine delle 
materie prime mediante un sistema 
trasparente, in linea con gli esempi in 
essere (per le materie prime illecite il piano 
per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore del 
legname (FLEGT) e il Consiglio per la 
gestione forestale sostenibile (FSC)), 
tenendo così conto dell'elaborazione, in 
futuro, di criteri di sostenibilità per le 

6. sollecita la Commissione a esaminare la 
possibilità di elaborare, ove possibile, uno 
schema di catena di custodia (tracciabilità) 
per tutte le materie prime, prescrivendo ai 
produttori di registrare l’origine delle 
materie prime mediante un sistema 
trasparente, in linea con gli esempi in 
essere (per le materie prime illecite il piano 
per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore del 
legname (FLEGT) e il Consiglio per la 
gestione forestale sostenibile (FSC)), 
tenendo così conto dell'elaborazione, in 
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materie prime; futuro, di criteri di sostenibilità per le 
materie prime;

Or. en

Emendamento 54
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sollecita la Commissione a elaborare uno 
schema di catena di custodia (tracciabilità) 
per tutte le materie prime, prescrivendo ai 
produttori di registrare l'origine delle 
materie prime mediante un sistema 
trasparente, in linea con gli esempi in 
essere (per le materie prime illecite il 
piano per l'applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore 
del legname (FLEGT) e il Consiglio per la 
gestione forestale sostenibile (FSC)), 
tenendo così conto dell'elaborazione, in 
futuro, di criteri di sostenibilità per le 
materie prime;

6. sollecita la Commissione a elaborare uno 
schema di catena di custodia (tracciabilità) 
per tutte le materie prime, prescrivendo ai 
produttori di registrare l’origine delle 
materie prime mediante un sistema 
trasparente, in linea con gli esempi in 
essere (quale il regolamento (UE) n. 
995/2010 in materia di legname), tenendo 
così conto dell'elaborazione, in futuro, di 
criteri di sostenibilità per le materie prime;

Or. en

Emendamento 55
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sollecita la Commissione a elaborare uno 
schema di catena di custodia (tracciabilità) 
per tutte le materie prime, prescrivendo ai 
produttori di registrare l'origine delle 
materie prime mediante un sistema 
trasparente, in linea con gli esempi in 

6. sollecita la Commissione a elaborare uno 
schema di catena di custodia (tracciabilità) 
per tutte le materie prime, prescrivendo ai 
produttori di registrare l’origine delle 
materie prime mediante un sistema 
trasparente, in linea con gli esempi in 
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essere (per le materie prime illecite il piano 
per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore del 
legname (FLEGT) e il Consiglio per la 
gestione forestale sostenibile (FSC)), 
tenendo così conto dell'elaborazione, in 
futuro, di criteri di sostenibilità per le 
materie prime;

essere e già vigenti (quali, per le materie 
prime illecite, il piano per l'applicazione 
delle normative, la governance e il 
commercio nel settore del legname 
(FLEGT) e il Consiglio per la gestione 
forestale sostenibile (FSC)) e da estendere 
ai minerali e alle materie prime biotiche, 
tenendo così conto dell'elaborazione, in 
futuro, di criteri di sostenibilità per le 
materie prime;

Or. en

Emendamento 56
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non all'incenerimento, 
bensì al riutilizzo e al riciclaggio delle 
materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non solo
all'incenerimento, ma anche al riutilizzo e 
al riciclaggio delle materie prime;

Or. it

Emendamento 57
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti,
nonché un divieto di smaltimento in 

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti 
e la relativa normativa e sollecita un 
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discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non all'incenerimento, 
bensì al riutilizzo e al riciclaggio delle 
materie prime;

divieto di smaltimento in discarica per i 
rifiuti domestici non trattati fino al 2015 
(eventualmente mediante un approccio 
graduale) e criteri di efficienza rigorosi e 
ambiziosi per l'incenerimento associato al 
recupero di energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime;

Or. en

Emendamento 58
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti,
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi 
per l'incenerimento associato al recupero 
di energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al
riciclaggio delle materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti 
e, in particolare, ad applicare 
rigorosamente la gerarchia dei rifiuti, che 
privilegia la prevenzione, il riutilizzo e il 
riciclaggio rispetto all'incenerimento;
deplora il fatto che il riciclaggio sia spesso 
ostacolato dalla disponibilità di opzioni di 
gestione dei rifiuti più economiche, come 
lo smaltimento in discarica o 
l'incenerimento, che tuttavia comportano 
per la società ingenti costi ed effetti 
esterni; chiede, a tale proposito, 
l'adozione di strumenti fiscali che 
rendano comparativamente più 
vantaggioso il riciclaggio;

Or. en

Emendamento 59
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi 
per l'incenerimento associato al recupero 
di energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al
riciclaggio delle materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti;

Or. en

Emendamento 60
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non all'incenerimento, 
bensì al riutilizzo e al riciclaggio delle 
materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non all'incenerimento, 
bensì al riutilizzo e al riciclaggio delle 
materie prime, quali strumenti per 
recuperare, quanto prima, la maggior 
quantità possibile di materie prime utili 
alla minor distanza possibile dalla fonte 
dei rifiuti, al fine di prevenire 
l'irrecuperabilità, ridurre l'impatto 
negativo sull'ambiente e aumentare 
l'efficienza energetica; 

Or. en

Emendamento 61
Gerben-Jan Gerbrandy
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non all'incenerimento, 
bensì al riutilizzo e al riciclaggio delle 
materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché l'introduzione di un divieto 
progressivo di smaltimento in discarica per 
le materie prime riciclabili, l'elaborazione 
di criteri di progettazione ecocompatibili 
onde assicurare la riciclabilità della 
grande maggioranza dei prodotti immessi 
sul mercato e criteri di efficienza rigorosi e 
ambiziosi per l'incenerimento associato al 
recupero di energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime;

Or. en

Emendamento 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
al fine di evitare lo smaltimento in 
discarica di materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
la valorizzazione associata al recupero di 
energia, in linea con la gerarchia dei 
rifiuti e con il fine ultimo di evitare la loro 
eliminazione;

Or. es

Emendamento 63
Riikka Manner
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi per 
l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti, 
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza adeguati agli obiettivi
per l'incenerimento associato al recupero di 
energia, che puntino al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime;

Or. fi

Emendamento 64
Gaston Franco

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti,
nonché un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi 
per l'incenerimento associato al recupero 
di energia, che puntino non 
all'incenerimento, bensì al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime;

7. esorta ad attuare in modo idoneo e celere 
la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti
e, in particolare, una gerarchia che punti 
in via prioritaria al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime e 
secondariamente ad altre valorizzazioni 
rispetto all'eliminazione, continuando a 
ridurre progressivamente lo smaltimento 
in discarica;

Or. fr

Emendamento 65
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. concorda con l'analisi della 
Commissione, secondo cui 
un'applicazione e un'esecuzione 
rafforzate della legislazione vigente 
relativa ai rifiuti sono essenziali per 
promuovere un'Europa più efficiente in 
materia di risorse, e invita pertanto la 
Commissione a proporre, entro la fine del 
2011, l'istituzione di un'agenzia dell'UE 
preposta all'attuazione delle norme sui 
rifiuti e di un organo europeo specifico 
che esegua controlli diretti, giacché una 
migliore applicazione della legislazione 
vigente, oltre ad arrecare benefici 
all'ambiente e alla salute umana, 
apporterebbe vantaggi economici 
importanti e agevolerebbe l'accesso a 
preziose materie prime secondarie; 

Or. en

Emendamento 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che gli obiettivi già stabiliti 
in diverse direttive riguardo alla raccolta 
e alla separazione dei rifiuti dovrebbero 
essere ulteriormente elaborati e fissati in 
funzione del maggiore recupero di 
materiali della migliore qualità possibile 
in ciascuna delle fasi del riciclaggio, 
segnatamente la raccolta, lo 
smantellamento, il pretrattamento e il 
riciclaggio o la raffinazione;  

Or. en
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Emendamento 67
Esther de Lange

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. richiama l'attenzione, a tale 
proposito, sull'importanza di evitare lo 
spreco di materie prime e sostanze 
nutritive provenienti dal concime, e invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere il trattamento degli effluenti 
di allevamento; rileva, in tale contesto, 
l'importanza di definire il digestato quale 
surrogato del fertilizzante;

Or. nl

Emendamento 68
Karin Kadenbach

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione, al fine di 
garantire un'attuazione idonea e celere 
della direttiva quadro sui rifiuti, a 
introdurre un divieto di smaltimento in 
discarica per le materie prime riciclabili e 
criteri di efficienza rigorosi e ambiziosi 
per l'incenerimento associato al recupero 
di energia, che puntino al riutilizzo e al 
riciclaggio delle materie prime; a 
presentare una proposta di modifica della 
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 
aprile 1999, relativa alle discariche di 
rifiuti e a sviluppare ed estendere gli 
obiettivi previsti all'articolo 5, paragrafo 
2; ritiene che, ai sensi della direttiva 
quadro sui rifiuti, l'obiettivo di riduzione 
del divieto di collocare a discarica i rifiuti 
urbani biodegradabili debba essere esteso, 
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a partire dal 2020, alla totalità dei rifiuti 
biodegradabili, con un obiettivo di 
riduzione fissato al 5%;

Or. de

Emendamento 69
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta la Commissione a inserire gli 
obiettivi del piano d'azione per la 
biodiversità nella strategia per le materie 
prime ai fini del rafforzamento dei legami 
tra l'economia e l'ambiente nonché a 
considerare le ripercussioni sull'ambiente 
dell'attività estrattiva, della produzione, 
dell'uso e dello smaltimento delle materie 
prime; del pari, la esorta ad appoggiare lo 
sviluppo della pianificazione strategica 
dell'uso del suolo in tutti gli Stati membri, 
al fine di compensare l'attività estrattiva 
di materie prime con altre esigenze di uso 
del suolo e di tutelare l'ambiente e la 
biodiversità;

soppresso

Or. nl

Emendamento 70
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta la Commissione a inserire gli 
obiettivi del piano d'azione per la 
biodiversità nella strategia per le materie 
prime ai fini del rafforzamento dei legami 

8. esorta la Commissione a garantire 
un'attuazione coerente della normativa 
nel settore della biodiversità e la sollecita 
altresì a ricorrere a tutti gli strumenti 
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tra l'economia e l'ambiente nonché a 
considerare le ripercussioni sull'ambiente 
dell'attività estrattiva, della produzione, 
dell'uso e dello smaltimento delle materie 
prime; del pari, la esorta ad appoggiare lo 
sviluppo della pianificazione strategica 
dell'uso del suolo in tutti gli Stati membri, 
al fine di compensare l'attività estrattiva 
di materie prime con altre esigenze di uso 
del suolo e di tutelare l'ambiente e la 
biodiversità;

possibili per assicurarsi che gli Stati 
membri aderiscano alla sua tesi, secondo 
cui è possibile conciliare l'attività 
estrattiva nei siti di Natura 2000 o nelle 
loro vicinanze con la tutela ambientale e 
la biodiversità e la pianificazione 
strategica dell'uso del suolo negli Stati 
membri non dovrebbe escludere la 
domanda di materie prime da parte degli 
Stati membri limitrofi; esorta la 
Commissione a divulgare maggiormente 
le conclusioni del suo documento di 
orientamento del luglio 2010;

Or. en

Emendamento 71
Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta la Commissione a inserire gli 
obiettivi del piano d'azione per la 
biodiversità nella strategia per le materie 
prime ai fini del rafforzamento dei legami 
tra l'economia e l'ambiente nonché a 
considerare le ripercussioni sull'ambiente 
dell'attività estrattiva, della produzione, 
dell'uso e dello smaltimento delle materie 
prime; del pari, la esorta ad appoggiare lo 
sviluppo della pianificazione strategica 
dell'uso del suolo in tutti gli Stati membri, 
al fine di compensare l'attività estrattiva di 
materie prime con altre esigenze di uso del 
suolo e di tutelare l'ambiente e la 
biodiversità;

8. esorta la Commissione a inserire gli 
obiettivi del piano d'azione per la 
biodiversità nella strategia per le materie 
prime ai fini del rafforzamento dei legami 
tra l'economia e l'ambiente nonché a 
considerare le ripercussioni sull'ambiente 
dell'attività estrattiva, della produzione, 
dell'uso e dello smaltimento delle materie 
prime; del pari, la esorta ad appoggiare lo 
sviluppo della pianificazione strategica 
dell'uso del suolo in tutti gli Stati membri, 
al fine di compensare l'attività estrattiva di 
materie prime con altre esigenze di uso del 
suolo e di tutelare l'ambiente e la 
biodiversità; dichiara che occorre adottare 
un nuovo approccio all'estrazione di 
materie prime, in quanto vengono 
automaticamente prese in esame per le 
attività estrattive soltanto le aree non 
residenziali e non industriali, come i 
fragili siti di Natura 2000, mentre le aree 
più idonee per tali attività potrebbero già 
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essere adibite ad altre finalità;

Or. en

Emendamento 72
Anja Weisgerber

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza delle materie 
prime locali come base 
dell'approvvigionamento di materie prime 
dell'industria europea; invita pertanto gli 
Stati membri a preservare a lungo termine 
i giacimenti di materie prime di 
importanza regionale e interregionale; 
invita inoltre la Commissione a migliorare 
le condizioni quadro per lo sfruttamento 
delle materie prime nazionali, al fine di 
garantire che, in eventuali nuovi 
regolamenti e direttive o nella revisione di 
quelli esistenti, vengano ponderati 
equamente gli interessi ambientali, sociali 
ed economici, allo scopo di assicurare in 
modo duraturo l'accesso ai giacimenti di 
materie prime minerarie;

Or. de

Emendamento 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. si compiace della messa a punto di 
strumenti e indicatori come lo studio 
sull'economia degli ecosistemi e della 
biodiversità ("The economics of 
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ecosystems and biodiversity" – TEEB), 
che rivaluta il valore monetario della 
biodiversità e degli ecosistemi e fornisce 
un'importante indicazione del prezzo 
reale dell'estrazione, dell'utilizzo e dello 
smaltimento delle materie prime, 
internalizzando così i costi esterni; esorta 
la Commissione a promuovere e stimolare 
lo sviluppo di tali strumenti e il loro 
utilizzo;

Or. en

Emendamento 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che le attività estrattive 
devono essere condotte nel rispetto dei più 
elevati standard in materia di sicurezza 
sul lavoro e di protezione ambientale, al 
fine di evitare incidenti e recuperare le 
aree sfruttate;

Or. es

Emendamento 75
János Áder

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. rileva che la tecnologia di estrazione 
mineraria con il cianuro, che rappresenta 
una grave minaccia per l'ambiente, 
consente di estrarre soltanto 2 grammi di 
oro da una tonnellata di minerale, mentre 
se ne può ottenere una quantità 150 volte 
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più grande (circa 300 grammi) da una 
tonnellata di telefoni cellulari usati, senza 
ricorrere al cianuro; ricorda pertanto alla 
Commissione la risoluzione del 
Parlamento europeo del 5 maggio 2010, 
che chiede un divieto totale delle 
tecnologie minerarie che utilizzano il 
cianuro nell'Unione europea entro la fine 
del 2011;

Or. hu

Emendamento 76
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea la funzione della 
responsabilità sociale d'impresa, 
dell'aderenza alle norme sociali e 
ambientali internazionali più avanzate e 
dell'impiego delle migliori tecniche 
disponibili (MTD); invita la Commissione 
a seguire lo spirito della legge 
statunitense Dodd-Frank, relativa ai 
"minerali dei conflitti", e la sollecita a 
presentare una proposta legislativa; 
sostiene l'Iniziativa per la trasparenza 
delle industrie estrattive (EITI);

soppresso

Or. nl

Emendamento 77
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea la funzione della 9. sottolinea la funzione della 



PE466.974v01-00 44/56 AM\868777IT.doc

IT

responsabilità sociale d'impresa, 
dell'aderenza alle norme sociali e 
ambientali internazionali più avanzate e 
dell'impiego delle migliori tecniche 
disponibili (MTD); invita la Commissione 
a seguire lo spirito della legge statunitense 
Dodd-Frank, relativa ai "minerali dei 
conflitti", e la sollecita a presentare una 
proposta legislativa; sostiene l'Iniziativa 
per la trasparenza delle industrie estrattive 
(EITI);

responsabilità sociale d'impresa, 
dell'aderenza alle norme sociali e 
ambientali internazionali più avanzate e 
dell'impiego delle migliori tecniche 
disponibili (MTD); invita la Commissione, 
ove possibile, a seguire lo spirito della 
legge statunitense Dodd-Frank, relativa ai 
"minerali dei conflitti", e la sollecita a 
presentare una proposta legislativa; 
sostiene l'Iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI);

Or. en

Emendamento 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea la funzione della 
responsabilità sociale d'impresa, 
dell'aderenza alle norme sociali e 
ambientali internazionali più avanzate e 
dell'impiego delle migliori tecniche 
disponibili (MTD); invita la Commissione 
a seguire lo spirito della legge statunitense 
Dodd-Frank, relativa ai "minerali dei 
conflitti", e la sollecita a presentare una 
proposta legislativa; sostiene l'Iniziativa 
per la trasparenza delle industrie estrattive 
(EITI); 

9. sottolinea la funzione della 
responsabilità sociale d'impresa, 
dell'aderenza alle norme  internazionali più 
avanzate in materia di ambiente e di 
lavoro e dell’impiego delle migliori 
tecniche disponibili (MTD); sottolinea 
inoltre la grande responsabilità che 
incombe sulle imprese del settore 
minerario, le quali devono assicurare che 
l'attività estrattiva non nuoccia alla salute 
dei residenti delle zone circostanti; invita 
la Commissione a seguire lo spirito della 
legge statunitense Dodd-Frank, relativa ai 
"minerali dei conflitti", e la sollecita a 
presentare una proposta legislativa; 
sostiene l'Iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI);

Or. sv

Emendamento 79
Judith A. Merkies
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Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che la politica di sviluppo 
non è uno strumento della diplomazia 
delle materie prime; conviene che gli 
accordi commerciali dovrebbero 
prevedere la flessibilità necessaria per 
sostenere i paesi in via di sviluppo nella 
creazione di legami tra l'industria 
estrattiva e l'industria locale; ritiene che 
la sovranità dei paesi in materia di risorse 
debba essere rispettata e chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di 
impiegare una strategia differenziata che 
tenga conto dei diversi contesti nazionali, 
in modo da non compromettere gli 
obiettivi di sviluppo e l'industrializzazione 
dei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 80
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che occorre coerenza 
rispetto agli obiettivi proclamati 
nell'ambito della politica di cooperazione 
e di aiuto allo sviluppo; è dell'avviso che i 
paesi in via di sviluppo, ricchi di materie 
prime, non dovrebbero essere relegati al 
ruolo di esportatori netti di materie prime, 
ma dovrebbero anzi sviluppare le proprie 
politiche industriali e di sviluppo, 
evolvendo nella catena del valore; rifiuta 
la visione neo-colonialista che si cela 
dietro la cosiddetta "diplomazia delle 
materie prime";
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Or. pt

Emendamento 81
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita a varare e promuovere 
attivamente modelli economici 
maggiormente sostenibili, svincolati 
dall'utilizzo delle materie prime, per 
garantire in avvenire la reperibilità delle 
stesse nell'UE; invita la Commissione a 
sviluppare strumenti giuridici volti a un 
utilizzo delle risorse più efficiente, che 
scongiuri effetti di rimbalzo: consiglia 
alla Commissione di compiere uno studio 
ad ampio raggio sui modelli economici 
fondati sull'affitto – in alternativa alla 
proprietà dei beni – e la relativa incidenza 
sull'utilizzo e recupero delle materie;

soppresso

Or. it

Emendamento 82
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita a varare e promuovere 
attivamente modelli economici 
maggiormente sostenibili, svincolati 
dall'utilizzo delle materie prime, per 
garantire in avvenire la reperibilità delle 
stesse nell'UE; invita la Commissione a 
sviluppare strumenti giuridici volti a un 
utilizzo delle risorse più efficiente, che 
scongiuri effetti di rimbalzo: consiglia 
alla Commissione di compiere uno studio 

soppresso
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ad ampio raggio sui modelli economici 
fondati sull'affitto – in alternativa alla 
proprietà dei beni – e la relativa incidenza 
sull'utilizzo e recupero delle materie;

Or. nl

Emendamento 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita a varare e promuovere 
attivamente modelli economici 
maggiormente sostenibili, svincolati 
dall'utilizzo delle materie prime, per 
garantire in avvenire la reperibilità delle 
stesse nell'UE; invita la Commissione a 
sviluppare strumenti giuridici volti a un 
utilizzo delle risorse più efficiente, che 
scongiuri effetti di rimbalzo: consiglia alla 
Commissione di compiere uno studio ad 
ampio raggio sui modelli economici 
fondati sull'affitto – in alternativa alla 
proprietà dei beni – e la relativa incidenza 
sull'utilizzo e recupero delle materie;

10. invita a varare e promuovere 
attivamente modelli economici 
maggiormente sostenibili, svincolati 
dall'utilizzo delle materie prime, per 
garantire in avvenire la reperibilità delle 
stesse nell'UE; invita la Commissione a 
sviluppare strumenti nuovi (quali ad 
esempio "certificati verdi" che puntino a 
incrementare l'utilizzo di materie prime 
secondarie) volti a un utilizzo delle risorse 
più efficiente, che scongiuri effetti di 
rimbalzo; consiglia alla Commissione di 
compiere uno studio ad ampio raggio sui 
modelli economici fondati sull'affitto – in 
alternativa alla proprietà dei beni – e la 
relativa incidenza sull'utilizzo e recupero 
delle materie; evidenzia che, a tal 
riguardo, la sfida principale consiste nella 
sensibilizzazione;

Or. en

Emendamento 84
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. invita a varare e promuovere 
attivamente modelli economici 
maggiormente sostenibili, svincolati 
dall'utilizzo delle materie prime, per 
garantire in avvenire la reperibilità delle 
stesse nell'UE; invita la Commissione a 
sviluppare strumenti giuridici volti a un 
utilizzo delle risorse più efficiente, che 
scongiuri effetti di rimbalzo: consiglia alla 
Commissione di compiere uno studio ad 
ampio raggio sui modelli economici 
fondati sull'affitto – in alternativa alla 
proprietà dei beni – e la relativa incidenza 
sull'utilizzo e recupero delle materie;

10. invita a varare e promuovere 
attivamente modelli economici 
maggiormente sostenibili, svincolati 
dall'utilizzo delle materie prime, per 
garantire in avvenire la reperibilità delle 
stesse nell'UE; invita la Commissione a 
sviluppare strategie volte a un utilizzo 
delle risorse più efficiente, che scongiuri 
effetti di rimbalzo: consiglia alla 
Commissione di compiere uno studio ad 
ampio raggio sui modelli economici 
fondati sull'affitto – in alternativa alla 
proprietà dei beni – e la relativa incidenza 
sull'utilizzo e recupero delle materie;

Or. en

Emendamento 85
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea che, per poter sganciare 
la crescita economica dall'utilizzo delle 
materie prime, è fondamentale adottare 
un nuovo indicatore che vada oltre il PIL 
e che misuri il consumo delle risorse e la 
loro produttività; 

Or. en

Emendamento 86
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 bis. richiama l'attenzione sugli effetti 
perniciosi della speculazione sulle materie 
prime; ritiene che il mercato fisico non 
debba essere relegato in secondo piano 
dal mercato finanziario dei "derivati", il 
cui volume negli anni è aumentato 
smodatamente, rendendo necessaria e 
urgente l'adozione di provvedimenti al 
riguardo; sottolinea l'importanza di 
disporre di informazioni ufficiali 
affidabili relativamente ai flussi e alle 
scorte fisiche di materie prime;

Or. pt

Emendamento 87
Karl-Heinz Florenz

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del 
suolo, specificamente su effetti collaterali 
quali la sostituzione non sostenibile, 
l'evasione fiscale o la delocalizzazione 
dell'attività economica in paesi terzi; 
evidenzia come un'imposizione fiscale 
sulle risorse ne accrescerebbe il valore, 
portando a un migliore utilizzo, riutilizzo 
e riciclaggio delle materie prime e a una 
minore esportazione di risorse.

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Lucas Hartong
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Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del 
suolo, specificamente su effetti collaterali 
quali la sostituzione non sostenibile, 
l'evasione fiscale o la delocalizzazione 
dell'attività economica in paesi terzi; 
evidenzia come un'imposizione fiscale 
sulle risorse ne accrescerebbe il valore, 
portando a un migliore utilizzo, riutilizzo 
e riciclaggio delle materie prime e a una 
minore esportazione di risorse.

soppresso

Or. nl

Emendamento 89
Julie Girling

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del 
suolo, specificamente su effetti collaterali 
quali la sostituzione non sostenibile, 
l'evasione fiscale o la delocalizzazione 
dell'attività economica in paesi terzi; 
evidenzia come un'imposizione fiscale 
sulle risorse ne accrescerebbe il valore, 
portando a un migliore utilizzo, riutilizzo 
e riciclaggio delle materie prime e a una 
minore esportazione di risorse.

soppresso

Or. en
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Emendamento 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del 
suolo, specificamente su effetti collaterali 
quali la sostituzione non sostenibile, 
l'evasione fiscale o la delocalizzazione 
dell'attività economica in paesi terzi; 
evidenzia come un'imposizione fiscale 
sulle risorse ne accrescerebbe il valore, 
portando a un migliore utilizzo, riutilizzo 
e riciclaggio delle materie prime e a una 
minore esportazione di risorse.

soppresso

Or. es

Emendamento 91
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi; evidenzia come 
un'imposizione fiscale sulle risorse ne 
accrescerebbe il valore, portando a un 
migliore utilizzo, riutilizzo e riciclaggio 
delle materie prime e a una minore 
esportazione di risorse.

11. chiede alla Commissione di vagliare 
gli effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi.



PE466.974v01-00 52/56 AM\868777IT.doc

IT

Or. it

Emendamento 92
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi; evidenzia come 
un'imposizione fiscale sulle risorse ne 
accrescerebbe il valore, portando a un 
migliore utilizzo, riutilizzo e riciclaggio 
delle materie prime e a una minore 
esportazione di risorse.

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi e a presentare 
proposte relative a strumenti dell'UE a tal 
fine, in linea con la priorità dell'efficienza 
delle risorse; evidenzia come 
un'imposizione fiscale sulle materie prime
primarie, quali i metalli, contribuirebbe a 
rendere comparativamente più 
vantaggioso il riciclo anziché l'estrazione
di materiali vergini nonché a spostare la 
pressione fiscale dalla forza lavoro alle
risorse.

Or. en

Emendamento 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali 
la sostituzione non sostenibile, l'evasione 

11. sollecita un'attenta valutazione di tutti 
gli strumenti normativi e fiscali già a 
disposizione per promuovere e rendere più 
efficace l'utilizzo delle risorse minerali, 
delle materie prime non energetiche, 
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fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi; evidenzia come 
un'imposizione fiscale sulle risorse ne 
accrescerebbe il valore, portando a un 
migliore utilizzo, riutilizzo e riciclaggio 
delle materie prime e a una minore 
esportazione di risorse.

dell'acqua e dell'uso del suolo.

Or. it

Emendamento 94
Riikka Manner

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi; evidenzia come 
un'imposizione fiscale sulle risorse ne 
accrescerebbe il valore, portando a un 
migliore utilizzo, riutilizzo e riciclaggio 
delle materie prime e a una minore 
esportazione di risorse.

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 
risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi.

Or. fi

Emendamento 95
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 

11. sollecita la Commissione a vagliare gli 
effetti di un'imposizione fiscale sulle 



PE466.974v01-00 54/56 AM\868777IT.doc

IT

risorse minerali, sulle materie prime non 
energetiche, sull'acqua e sull'uso del suolo, 
specificamente su effetti collaterali quali la 
sostituzione non sostenibile, l'evasione 
fiscale o la delocalizzazione dell'attività 
economica in paesi terzi; evidenzia come 
un'imposizione fiscale sulle risorse ne 
accrescerebbe il valore, portando a un 
migliore utilizzo, riutilizzo e riciclaggio 
delle materie prime e a una minore 
esportazione di risorse.

risorse minerali, sulle materie prime 
estratte inutilizzate, sulle materie prime 
non energetiche, sull'acqua e sull'uso del 
suolo, specificamente su effetti collaterali 
quali la sostituzione non sostenibile, 
l'evasione fiscale o la delocalizzazione 
dell'attività economica in paesi terzi; 
evidenzia come un'imposizione fiscale 
sulle risorse ne accrescerebbe il valore, 
portando a un migliore utilizzo, riutilizzo e 
riciclaggio delle materie prime e a una 
minore esportazione di risorse.

Or. en

Emendamento 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. incoraggia la Commissione a 
proseguire la preparazione in vista di un 
partenariato dell'innovazione nel settore 
delle materie prime, in linea con 
l'iniziativa faro "Unione 
dell'innovazione", ed evidenzia, a tale 
riguardo, l'importanza di una stretta 
cooperazione sin dalla fase iniziale fra 
tutte le istituzioni interessate;

Or. en

Emendamento 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. ritiene che si debba promuovere 
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l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e 
quindi anche delle materie prime e dei 
materiali biotici, dato che la loro 
estrazione, il loro utilizzo e il loro 
smaltimento hanno un impatto 
considerevole sull'utilizzo del territorio, 
l'acqua, l'energia e i trasporti; segnala 
che la strategia relativa alle materie prime 
deve essere integrata nella più ampia 
strategia UE 2020, come parte integrante 
dei suoi obiettivi globali; chiede 
un'innovazione più mirata nel campo 
dell'efficienza delle risorse ed evidenzia 
che un aumento del tasso di efficienza 
dell'utilizzo dei materiali si riflette in 
modo notevole sul settore industriale e su 
quello dei trasporti;

Or. en

Emendamento 98
Kathleen Van Brempt

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. invita la Commissione europea a 
raccogliere dati relativi al potenziale di 
recupero, nell'Unione europea, di materie 
prime mediante l'estrazione dalle 
discariche e a elaborare norme relative 
alle condizioni che disciplinano lo 
sfruttamento delle discariche, 
considerando l'eventuale recupero di altre 
risorse, l'efficienza energetica messa a 
confronto con l'estrazione di materie 
prime primarie, i possibili effetti 
collaterali sull'ambiente e sulla salute 
umana (quale il rilascio di gas a effetto 
serra e di sostanze tossiche) e il potenziale 
in termini di produzione energetica e di 
recupero paesaggistico; 

Or. en
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