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SUGGERIMENTI

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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); 

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;

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.


