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Tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

Essere sostenibili o non esserlo

Il 20 ottobre 2011, alla presentazione dei dati deludenti del terzo trimestre, l'amministratore 
delegato del maggiore produttore mondiale di vernici ha affrontato il problema più grave per 
le società da lui gestite, ossia una tempesta di aumenti del prezzo delle risorse. In un anno, il 
costo delle risorse è aumentato vertiginosamente di 700-800 milioni di euro su un fatturato 
totale di 4 miliardi. Nel corso della stessa settimana, Bloomberg News ha diffuso la notizia 
che le società petrolifere e del gas stanno spendendo la cifra record di 70 miliardi di euro per 
la prospezione questo anno, spremendo il pianeta per estrarre le risorse nei luoghi più ostili: le 
estremità artiche, le profondità dei mari tropicali e i pressi dell'Antartide. Questi due esempi 
evidenziano quanto i temi della scarsità e dell'efficienza delle risorse siano urgenti.

Secondo le stime, la popolazione mondiale nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi di persone. 
Ognuna di esse ambisce a una vita migliore e la domanda di risorse naturali aumenterà 
notevolmente. La FAO ritiene che la produzione alimentare debba aumentare del 70% entro 
detta data. Come sottolineato nella tabella di marcia, al tasso attuale di sfruttamento delle 
risorse, ci vorrebbe l'equivalente di più di due pianeti Terra per sostenere la popolazione 
mondiale.

Per garantire il nostro benessere e assicurare alle generazioni future la possibilità di godere 
delle stesse condizioni, occorre cominciare a operare entro i limiti del pianeta e scindere la 
crescita economica dall'utilizzo delle risorse. Esistono limiti alla crescita fisica, dettati dal 
progressivo esaurimento delle risorse che stanno alla base delle nostre economie e della vita 
quotidiana. La crescente scarsità di risorse non è dovuta soltanto a limitazioni geologiche e 
naturali, ma anche a fattori politici che svolgono un ruolo sempre più di rilievo. I paesi 
chiudono le frontiere per determinate risorse onde garantirsene l'uso. Sempre più spesso l'uso 
delle risorse diverrà un elemento della vulnerabilità economica e politica e delle lotte di 
potere. Ne conseguiranno un aumento dei prezzi delle materie prime, l'instabilità dei prezzi e 
una carenza sempre più drastica delle risorse naturali principali. Occorre, tuttavia, operare una 
distinzione tra le sfide nel settore delle risorse rinnovabili e non rinnovabili. Nel primo caso, 
la sfida principale consiste nel garantire livelli di uso entro il rendimento massimo sostenibile 
e parità di accesso. Nel secondo, occorre evitare l'esaurimento delle risorse non rinnovabili o 
un aumento eccessivo del loro prezzo e minimizzare l'impatto ambientale negativo derivante 
dall'estrazione.

Le ragioni per passare a una società efficiente sotto il profilo delle risorse sono, quindi, tanto 
di ordine economico che ambientale. Una maggiore efficienza delle risorse costituisce 
semplicemente una necessità economica. Si tratta di una realtà che riguarda l'economia nel 
suo complesso e, a maggior ragione, le singole imprese: soltanto quelle sostenibili avranno un 
futuro. È indispensabile riconoscere e utilizzare appieno le opportunità economiche 
rappresentate da una maggiore efficienza sotto il profilo delle risorse. In un periodo di 
difficoltà economiche come quello attuale, l'efficienza delle risorse può fungere da forza 
trainante dell'occupazione, contribuire al mantenimento di un ambiente di vita sano e, al 
contempo, ridurre la dipendenza dalle risorse naturali il cui prezzo è in continuo aumento. È 
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inevitabile che alcuni escano vincitori da un cambiamento radicale come questo, ed altri 
perdenti. Per evitare i secondi e sostenere i primi, occorre fissare obiettivi e identificare le 
politiche necessarie a conseguirli il più rapidamente possibile. Oltre alla produzione, bisogna 
concentrarsi sul consumo: una delle sfide del prossimo futuro è proprio quella di cambiare i 
modelli di consumo, comprese le abitudini alimentari delle persone, alla luce delle risorse 
limitate del pianeta.

Occorre tener presente che l'UE non è l'unico attore a trovarsi in questa situazione. 
Confrontati alle sfide ambientali ed economiche, altri paesi stanno già migliorando 
considerevolmente la loro efficienza dal punto di vista delle risorse. Attualmente, il Giappone 
è il paese che ha registrato i risultati migliori, con una riduzione dell'uso delle risorse nel 
periodo tra il 2000 e il 2005 pari al 14% in più rispetto ai precedenti periodi di riduzione1. La 
Cina ed altri paesi come l'India e il Brasile stanno anch'essi raccogliendo la sfida 
rappresentata dalla necessità economica di realizzare questi cambiamenti. Il mercato dei 
prodotti rispettosi dell'ambiente è destinato a crescere enormemente. Ad esempio, le vendite 
totali delle eco-industrie sono stimate a 1 700 miliardi l'anno, con un tasso di crescita annuo 
pari a circa il 5%. È necessario garantire che l'UE e le società europee siano in prima linea in 
questa transizione verso una crescita verde. Le imprese future dovranno scegliere tra essere 
sostenibili o non esserci affatto. Il punto non è la possibilità di rendere le industrie europee più 
sostenibili, ma la necessità che esse compiano questa trasformazione abbastanza velocemente 
da sopravvivere sulla scena internazionale.

La minaccia di una crisi delle risorse

Le risorse si stanno effettivamente esaurendo? Un caso esemplificativo è il fosforo, una 
risorsa già abbastanza scarsa. A partire dagli anni 90, gli USA e la Cina hanno cominciato a 
conservare questa risorsa per uso nazionale. Gli altri principali giacimenti sono situati 
nell'Africa settentrionale, dove attualmente si registrano disordini. L'UE deve garantire la 
disponibilità di fosforo in quanto la razza umana non potrebbe sopravvivere senza questo 
elemento specifico. La quantità di fosforo estratta a livello globale è cinque volte superiore a 
quella consumata nell'alimentazione umana. Il riciclaggio di fosforo è già possibile, ad 
esempio dai fanghi di depurazione, ma occorre accelerare il processo. Così facendo, l'UE 
potrebbe essere completamente indipendente dalle importazioni di fosforo entro il 2020.

Un altro esempio è costituito dagli elementi terrosi rari, che sono fondamentali per riuscire a 
completare la transizione verso l'energia sostenibile. Paradossalmente, con le tecnologie 
disponibili in questo momento, sarebbe impossibile soddisfare la domanda di elementi terrosi 
rari richiesti per i pannelli solari e le pale eoliche che servono per conseguire gli attuali 
obiettivi sulle fonti rinnovabili. Inoltre, se coltiviamo l'ambizione di orientarci sempre più 
verso le macchine elettriche, è probabile che la quantità di litio necessaria aumenti 
drasticamente.

Si registra uno sfruttamento eccessivo anche per le risorse più diffuse. I costi economici diretti 
dovuti alla perdita di biodiversità, di terreni coltivabili (suolo superficiale) e di qualità 
dell'acqua e dell'aria possono essere attualmente trascurabili, ma i costi di risanamento 

                                               
1 Documento di lavoro n. 1 dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2011)0571.
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sarebbero molto più elevati, quanto meno, dei costi da sostenere per mantenere lo status quo. 
La biodiversità costituisce la base di molte cose che si danno per scontate. Il valore 
ambientale, economico e sociale della biodiversità è indispensabile per lo sviluppo economico 
e tecnologico. La produttività delle industrie della pesca e dei frutti di mare, ad esempio, 
dipende da sistemi ecologici naturali. Tuttavia, ogni settimana, specie animali preziose del 
pianeta sono portate all'estinzione ma le conseguenze che ne potrebbero derivare non sono 
prese in considerazione.

Tutti questi esempi dimostrano oltre ogni dubbio che l'UE deve adottare un approccio 
strategico per far fronte alle sfide combinate di ordine economico, ambientale e sociale. La 
strategia per l'impiego efficiente delle risorse, un'iniziativa faro della Commissione, 
rappresenta un tale approccio. La strategia è accolta con favore dato che occorre trasformare 
l'economia attuale in un'economia sostenibile. Ai fini del conseguimento di suddetto obiettivo, 
occorre una migliore integrazione politica e l'inserimento degli aspetti relativi alla 
sostenibilità in tutte le politiche, comprese quelle economiche. 

Tabella di marcia della Commissione per un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse

Le prospettive della Commissione meritano di essere sostenute da tutti. Esse prevedono che 
entro il 2050 l’economia dell’UE sarà cresciuta in maniera da rispettare i vincoli imposti dalle 
risorse e i limiti del pianeta, contribuendo in questo modo ad una trasformazione economica 
globale, che l'economia sarà competitiva, inclusiva e offrirà un elevato standard di vita, con 
impatti ambientali notevolmente ridotti, che tutte le risorse - materie prime, energia, acqua, 
aria, terra e suolo - saranno gestite in modo sostenibile, che saranno stati conseguiti importanti 
traguardi nella lotta contro i cambiamenti climatici, mentre la biodiversità e i relativi servizi 
ecosistemici saranno stati tutelati, valorizzati e in larga misura ripristinati.

Alcuni possono ritenere che gli obiettivi e le politiche attuali in materia di cambiamenti 
climatici siano sufficienti affinché l'Europa si avvii lungo il cammino verso la sostenibilità e 
la realizzazione di questa visione, ma la verità è che non bastano. L'efficienza delle risorse è 
un concetto molto esteso che deve includere la totalità delle risorse naturali. La Commissione 
ha quindi ragione ad adottare un punto di vista ampio. La tabella di marcia tratta le questioni 
opportune, mirando a aumentare il consumo e la produzione sostenibili, trasformare i rifiuti in 
una risorsa, sostenere la ricerca e l'innovazione, eliminare progressivamente le sovvenzioni 
dannose all'ambiente, a valutare e considerare i servizi sistemici, occuparsi delle perdita di 
biodiversità, passare a un'economia circolare, elaborare norme soddisfacenti in materia di 
qualità dell'acqua e dell'aria, non edificare più su nuove aree entro il 2050, conseguire il 
buono stato ambientale di tutte le acque marine dell'UE e far rientrare la pesca entro i limiti 
del rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Come la Commissione giustamente sottolinea, nei paesi industrializzati l'alimentazione, gli 
alloggi e la mobilità sono responsabili del 70-80% di tutti gli impatti ambientali. Per questo 
motivo occorre assegnare un'attenzione particolare a questi tre settori, che devono essere 
trattati in modo olistico tramite la legislazione in materia di clima ed energia e tramite 
iniziative per far fronte agli usi globali delle risorse.
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Prospettive per il futuro

L'analisi fornita dalla tabella di marcia è eccellente. Per realizzare le prospettive che vi sono 
illustrate, occorre però compiere progressi su vari fronti. La Commissione risulta alquanto 
cauta nel ventaglio di strumenti strategici proposti che non sono all'altezza dell'ambizione 
delle prospettive. La tabella di marcia, purtroppo, è vaga in merito agli strumenti legislativi 
che potrebbero essere utilizzati e non risulta abbastanza chiara neanche per quanto riguarda il 
ruolo delle imprese europee. In fin dei conti, sono in larga misura le imprese che dovranno 
attuare le modifiche richieste e quindi, per garantire che la transizione avvenga in tempi 
sufficientemente rapidi, il coinvolgimento delle imprese deve essere considerevolmente 
maggiore. In collaborazione con l'industria, occorre elaborare un piano di transizione 
dettagliato, ad esempio nel contesto della futura piattaforma dell'UE per la transizione verso 
l'efficienza delle risorse.

Un'altra carenza riguarda il ruolo degli Stati membri, che stanno accumulando un 
considerevole ritardo nell'attuazione della politica dell'UE e nello sviluppo delle politiche 
nazionali in materia di risorse. La Commissione dovrebbe dare maggiore rilievo a questo 
problema. Una possibile soluzione consisterebbe nell'integrare l'efficienza delle risorse nel 
semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Data l'importanza 
economica dell'efficienza delle risorse, detto provvedimento coincide perfettamente con gli 
altri criteri. Inoltre, la Commissione dovrebbe offrire un chiaro sostegno all'elaborazione delle 
politiche nazionali in materia di efficienza delle risorse.

Sarà altresì necessario passare da un'imposizione fiscale sul lavoro a una tassazione basata 
sull'ambiente e le risorse. Si tratta di una misura fondamentale non soltanto dal punto di vista 
dell'uso delle risorse ma anche da quello fiscale: negli anni a venire sarà necessario far fronte 
a una profonda riduzione della base imponibile dovuta all'invecchiamento della popolazione e 
occorreranno pertanto nuove fonti di reddito. Anche la questione dell'eliminazione 
progressiva delle sovvenzioni dannose per l'ambiente deve essere affrontata con serietà poiché 
si tratta di sovvenzioni che gravano doppiamente sui bilanci, in un primo momento quando il 
denaro è erogato e poi, nel lungo termine, quando devono essere ripagati i danni ambientali.

È importante sfruttare appieno i vantaggi economici di questa transizione quanto prima 
possibile. La Commissione dovrebbe procedere rapidamente nella presentazione di proposte 
volte a creare un autentico mercato interno dei prodotti verdi che rafforzi le imprese che 
investono nell'efficienza delle risorse. Il miglioramento dei sistemi di etichettatura ecologica, 
le specifiche per la progettazione ecocompatibile e la definizione di norme comuni in materia 
di appalti pubblici verdi rientrano in questo ambito. Le possibilità aperte dalle nuove norme di 
progettazione ecocompatibile sembrano particolarmente promettenti.

Onde conseguire la trasformazione in un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, è 
indispensabile fissare obiettivi che siano funzionali e misurabili. L'idea è di passare a un 
obiettivo e indicatore generale che rispecchi i progressi dell'UE nel suo complesso. È 
fondamentale che detto indicatore rispecchi l'impronta totale dell'UE relativa alle risorse, 
comprese quelle che sono utilizzate al di fuori dei suoi confini. La Commissione ha 
giustamente concluso che occorre adoperarsi maggiormente prima di poter disporre di una 
gamma completa degli opportuni indicatori e ha previsto un'ampia consultazione delle parti 
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interessate, che giudichiamo pertanto positivamente. Non si può tuttavia perdere tempo e vale 
la pena osservare che molto lavoro è già stato svolto in questo ambito dagli Stati membri e, 
per esempio, da Eurostat, dall'Agenzia europea per l'ambiente e dal Centro comune di ricerca. 
Sono già disponibili indicatori per i rifiuti, la qualità dell'acqua, l'aria e il suolo. È essenziale 
cominciare già ad utilizzarli per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento dei sotto-
obiettivi che potrebbero essere fissati adesso piuttosto che nel 2013.

Parallelamente, occorre avviare progetti pilota miranti a realizzare il passaggio a un'economia 
circolare nei settori in cui la necessità è maggiore ed esistono le possibilità, come nel caso del 
fosforo.

Il ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo deve svolgere un ruolo decisivo per il conseguimento di un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse e la trasformazione dell'economia. Gli interessi diretti 
radicati nei guadagni economici a breve termine devono essere superati. Non è soltanto negli 
ambienti imprenditoriali che detti interessi rivestono a volte un ruolo conservativo, anche 
all'interno della Commissione si sono verificate grandi discussioni in merito al posto che 
l'efficienza delle risorse deve occupare nell'agenda politica e in merito alla tabella di marcia.

Il Parlamento dovrebbe collocarsi al di sopra di questi guadagni economici a breve termine e 
concentrarsi sul futuro. Questa è la responsabilità dei deputati europei in quanto politici.

Spetta al Parlamento europeo identificare le possibilità per accelerare la transizione verso 
un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e incoraggiare la loro realizzazione. I deputati 
dovrebbero altresì persuadere le loro controparti nazionali dell'importanza della questione 
onde garantire che l'efficienza delle risorse diventi una priorità anche nei programmi politici 
nazionali degli Stati membri e non soltanto a Bruxelles.

A seguito dell'ampia consultazione delle parti interessate eseguita dalla Commissione e delle 
discussioni che ho personalmente tenuto con le imprese e le ONG europee e con gli Stati 
membri, emerge nettamente la necessità di una politica coerente dell'UE e di una definizione 
chiara delle prospettive per il futuro che trasmetta alle imprese un segnale inequivocabile 
sugli obiettivi a lungo termine che devono essere conseguiti. Una politica europea coerente, 
guidata dai migliori indicatori e obiettivi a disposizione, fornirà loro la sicurezza necessaria a 
compiere gli investimenti opportuni per il mantenimento di una posizione competitiva.

Il Parlamento europeo dovrebbe mostrare la sua responsabilità non soltanto sostenendo la 
tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e incoraggiando ad 
adottare provvedimenti, laddove sia già possibile farlo, ma anche per quanto riguarda le 
misure concrete che ci attendono nei prossimi anni del nostro mandato. Naturalmente la 
revisione in corso delle politiche in materia di agricoltura, pesca e regioni è parte integrante di 
questa strategia. È di fondamentale importanza che il settimo programma d'azione per 
l'ambiente si concentri sul concetto di efficienza delle risorse, che poi dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppato nel prossimo piano d'azione sul consumo e la produzione sostenibili.

Il Parlamento dovrebbe mettere in evidenza il carattere di emergenza dell'efficienza delle 
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risorse. Non ci si può assolutamente permettere di sottovalutare il ruolo cruciale che la 
scarsità delle risorse riveste per il futuro benessere della popolazione mondiale. Occorre 
pertanto elaborare ulteriormente la strategia a livello di UE e, in particolare, degli Stati 
membri e procedere a un'integrazione coerente dell'efficienza delle risorse nelle altre 
politiche.

___________________


