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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
(2011/2068(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie 
prime in Europa1,

– viste le conclusioni del Consiglio "Ambiente" sulla tabella di marcia della Commissione 
verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, adottate il 19 dicembre 2011 
(18786/11), e sulla gestione sostenibile dei materiali e produzione e consumo sostenibili: 
un contributo essenziale per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, adottate il 
20 dicembre 2010,

– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dal titolo "L'ambiente in 
Europa – Stato e prospettive nel 2010" (SOER 2010),

– vista la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile che si terrà in 
Brasile dal 20 al 22 giugno 2012,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo 
regionale e della commissione per la pesca (A7-0000/2012),

A. considerando che la crisi economica e finanziaria attuale dimostra che l'Europa necessita 
urgentemente di nuove fonti di crescita economica sostenibile;

B. considerando che l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali causa il degrado 
ambientale e la distruzione del capitale naturale del pianeta;

C. considerando che l'uso intensivo delle risorse e il forte aumento dei consumi a livello 
mondiale incidono sul rialzo dei prezzi delle materie prime e che, dall'inizio del secolo, si 
è registrato un rincaro dei prezzi reali dei beni di consumo del 147%; considerando che 
l'Unione europea dovrà probabilmente far fronte a gravi difficoltà nel garantire l'accesso 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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alle risorse essenziali e un loro costante approvvigionamento;

D. considerando che la trasformazione dell'economia verso un utilizzo efficiente delle risorse 
che rispetti i limiti del pianeta determinerà un aumento della competitività e apporterà 
nuove fonti di crescita e di occupazione grazie ai risparmi derivanti dall'aumento 
dell'efficienza, dalla commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore 
gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita;

E. considerando che l'Eurobarometro del marzo 2011 indica che l'uso efficiente delle risorse, 
come pure una produzione e un consumo sostenibili sono al centro delle preoccupazioni 
dei cittadini dell'Unione europea;

Azioni prioritarie

1. chiede che vengano create task force congiunte nei tre settori chiave dell'alimentazione, 
degli alloggi e della mobilità, che dovrebbero essere costituite da esperti della 
Commissione, degli Stati membri, dell'industria e della società civile e dovrebbero 
elaborare entro un anno piani d'azione europei per l'efficienza delle risorse che definiscano 
chiari criteri di valutazione;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a stimolare il mercato dei materiali secondari e 
la domanda di materiali riciclati definendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa 
di essere tale e creando incentivi economici, quali aliquote IVA ridotte per i materiali 
secondari, entro il 2013; chiede pertanto che venga creato uno "spazio Schengen per i 
rifiuti" allo scopo di agevolare il trasporto dei rifiuti destinati al riciclaggio tra gli Stati 
membri;

3. esorta la Commissione a promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica al fine di 
accelerare la transizione verso un'economia verde; sottolinea che l'iniziativa faro 
"L'Unione dell'innovazione" è uno dei fondamenti per un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse;

4. esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e utilizzare indicatori di attività 
economica chiari e misurabili, che tengano conto del cambiamento climatico, della 
biodiversità e dell'efficienza delle risorse entro la fine del 2012; 

5. invita la Commissione ad ampliare il campo di applicazione della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile ai prodotti non legati all'energia e a presentare requisiti di 
progettazione ecocompatibile supplementari sulle prestazioni ambientali dei prodotti, 
inclusi il contenuto riciclato, la durata e la riutilizzabilità dei prodotti, al fine di migliorare 
il loro impatto ambientale e promuovere i mercati del riciclaggio; 

Programma per la crescita futura

6. appoggia l'iniziativa faro "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" come pure la 
tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e la sua visione per 
il 2050, incluse le sue tappe fondamentali; invita la Commissione presentare rapidamente 
tutte le iniziative legislative e di altro tipo necessarie per raggiungere tali tappe e a 
garantire l'adeguamento di tutte le politiche dell'Unione europea;
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7. invita la Commissione, gli Stati membri e le imprese a basare le loro strategie economiche 
su un radicale miglioramento dell'efficienza delle risorse che permetta di dissociare la 
crescita economica dall'utilizzo delle risorse; ritiene inoltre che sia necessario concentrarsi 
sull'efficienza e l'efficacia nell'uso delle risorse;

8. sottolinea l'urgenza di adottare misure immediate a sostegno dell'innovazione e degli 
investimenti nelle nuove tecnologie e in nuovi modelli commerciali e di creare incentivi 
che apportino benefici a lungo termine per l'economia; sottolinea il ruolo chiave del 
settore privato nel promuovere una crescita economica compatibile con l'ambiente;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare pienamente gli obiettivi di efficienza 
delle risorse nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;

Trasformare l'economia 

10. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre incentivi che stimolino le imprese 
a misurare, comparare e migliorare la loro efficienza nell'uso delle risorse in maniera 
sistematica, nonché misure per estendere il principio della responsabilità dei produttori, e 
a eliminare gli ostacoli che intralciano l'utilizzo efficiente delle risorse;

11. chiede prescrizioni più rigorose per gli appalti pubblici verdi (Green public procurement –
GPP) per i prodotti che hanno un impatto ambientale significativo ed esorta la 
Commissione a valutare dove gli appalti pubblici verdi potrebbero essere collegati a 
progetti finanziati dall'Unione europea; chiede che vengano compiuti sforzi per 
promuovere appalti congiunti e reti di funzionari responsabili di appalti pubblici a 
sostegno dei GPP entro la fine di quest'anno;

12. esorta gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione dell'acquis dell'UE in materia di 
rifiuti, stabilendo inoltre obiettivi minimi attraverso le loro strategie nazionali di 
prevenzione e gestione dei rifiuti; 

13. invita la Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti e a introdurre un 
progressivo divieto dello smaltimento in discarica accompagnato da idonee misure 
transitorie;

14. sottolinea l'importanza della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione per accelerare la 
transizione verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse; constata che una 
maggiore innovazione è particolarmente necessaria nel settore dell'estrazione di materie 
prime rispettosa dell'ambiente, dell'industria chimica, del riciclaggio, delle possibilità di 
riuso e della sostituzione dei materiali che hanno un impatto sull'ambiente, delle 
tecnologie e dalla progettazione, ai fini di un minore utilizzo di materiali e dell'energia; 

15. esorta gli Stati membri a orientarsi verso la tassazione ambientale per arrivare a una media 
di oltre il 10% di entrate pubbliche dovute alle imposte ambientali nell'Unione europea 
entro il 2020, seguendo l'esempio degli Stati membri che applicano le migliori prassi;  
sottolinea che ciò consentirà di ridurre altre imposte quali quelle sulla manodopera, di 
aumentare la competitività e di creare condizioni eque;

16. esorta la Commissione e gli Stati membri a presentare piani concreti per abolire 
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progressivamente tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente prima del 2020;

Capitale naturale e servizi ecosistemici

17. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare il valore economico degli ecosistemi e 
a integrare questi valori in sistemi contabili e di comunicazione entro il 2015;

18. sottolinea che la biodiversità è essenziale per l'esistenza della vita umana e per il 
benessere delle società, sia direttamente che indirettamente, attraverso i servizi 
ecosistemici che fornisce; accoglie favorevolmente e sostiene la strategia dell'UE per la 
biodiversità per il 2020, ivi compresi i relativi obiettivi e le azioni; evidenzia l'importanza 
di integrare la protezione della biodiversità anche in un'Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse;

19. invita la Commissione ad avviare progetti pilota per varie risorse, ad esempio il fosforo, al 
fine di raggiungere l'obiettivo del riuso al 100% nel 2020; sottolinea che questi progetti 
pilota dovrebbero essere finanziati direttamente dai fondi strutturali;

20. sottolinea l'importanza di un'agricoltura sostenibile, di cambiamenti nelle abitudini 
alimentari per ridurre l'assunzione di proteine animali e di una riduzione dell' uso dei 
terreni; 

Gestione e controllo

21. ribadisce l'importanza di obiettivi settoriali coerenti, misurabili e chiari, incluso un 
obiettivo generale, per realizzare la visione e le tappe previste dalla tabella di marcia; 
invita la Commissione a presentare una proposta concreta per questi obiettivi dell'Unione 
europea entro il 2013 e a garantire che le politiche dell'Unione europea siano coerenti con 
gli obiettivi fissati;  del parere che le tappe previste dalla tabella di marcia debbano essere 
considerate come obiettivi nell'attesa che vengano fissati obiettivi più dettagliati;  invita 
gli Stati membri a includere obiettivi corrispondenti nelle loro strategie per favorire un 
impiego efficiente delle risorse;

22. esorta la Commissione ad adottare indicatori solidi e facilmente comprensibili, basati su 
strumenti contabili integrati, al fine di seguire i progressi realizzati verso il conseguimento 
degli obiettivi; 

23. appoggia la proposta della Commissione di definire un indicatore principale, integrato da 
una serie di indicatori relativi all'acqua, alla terra, ai materiali e al carbonio; sottolinea che 
questi indicatori devono essere basati su un approccio dell'impronta ecologica che tenga 
conto dell'impatto durante l'intero ciclo di vita;  

24. sottolinea che gli indicatori specifici sull'efficienza delle risorse sono cruciali in tutte le 
politiche e invita la Commissione a integrare questi indicatori in tutte le sue valutazioni 
d'impatto;

25. ritiene che il Settimo programma d'azione per l'ambiente dovrebbe mirare a realizzare la 
visione e le tappe della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse;
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26. sottolinea che l'ecoinnovazione dell'Unione europea favorisce una maggiore efficienza 
delle risorse oltre le frontiere, riducendo in tal modo l'esaurimento delle risorse mondiali; 
esorta pertanto gli Stati membri a rafforzare le loro strategie nazionali per favorire un 
impiego efficiente delle risorse e a scambiare le loro conoscenze in un forum mondiale 
come il vertice Rio+20;

°

°       °

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

"L'economia mondiale sta lentamente, e in modo non uniforme, emergendo dalla peggiore 
crisi e recessione che la maggior parte di noi abbia mai conosciuto. Mentre ci troviamo ad 
affrontare problematiche urgenti quali l'elevata disoccupazione, le pressioni inflazionistiche e 
i deficit fiscali, dobbiamo anche guardare al futuro e formulare nuove strategie per 
assicurare che la crescita e il progresso che abbiamo dato per scontati abbiano 
effettivamente luogo negli anni a venire." 
OCSE, Verso una crescita verde, 2011

Le sfide sono chiare: la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi nel 2050, il numero di 
consumatori del ceto medio arriverà quasi a raddoppiare, superando i 3 miliardi nei prossimi 
dieci anni, secondo la FAO la produzione alimentare dovrà aumentare del 70% entro il 2050, 
mentre il 60% degli ecosistemi mondiali è già deteriorato o sfruttato in modo non sostenibile. 

Ciò di cui l'Europa ha bisogno è un nuovo programma per la crescita futura. Tale nuovo 
programma richiederà un cambiamento di impostazione, ci imporrà di riconsiderare i nostri 
modelli di produzione e di consumo e renderà necessari cambiamenti non solo tecnici ma 
anche istituzionali, come pure riforme sociali. Il nuovo programma per la crescita futura 
assicurerà all'Europa un livello elevato di prosperità e di qualità della vita.

La tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse fornisce un'analisi e 
delinea i primi passi da compiere per attuare questo nuovo programma; tuttavia non rende 
adeguatamente il carattere di emergenza richiesto. Semplicemente, non possiamo permetterci 
di impiegare dieci o vent'anni per la transizione verso un'economia circolare. Il mondo 
altamente competitivo in cui viviamo e l'ascesa spettacolare delle economie emergenti non ci 
concedono un periodo così lungo. Pur indicando la giusta direzione da seguire, la 
Commissione europea non è sufficientemente concreta per quanto riguarda i passi da 
intraprendere.

È compito del Parlamento definire le priorità e incoraggiare la Commissione, gli Stati membri 
e l'industria a optare per un programma più ambizioso. Per tale ragione la nostra istituzione 
non dovrebbe limitarsi semplicemente a seguire la struttura della tabella di marcia, ma 
dovrebbe innanzitutto stabilire le priorità e fissare i criteri del nuovo programma per la 
crescita futura, in modo da rafforzare la propria posizione e inviare un chiaro messaggio 
politico. 

Le sfide principali consistono in: 1) creare un programma solido e condiviso con il settore 
pubblico e quello privato. La transizione verso un'economia circolare è una sfida sociale e va 
raccolta collettivamente; 2) migliorare radicalmente l'utilizzo dei materiali secondari in 
Europa e predisporre i giusti incentivi per evitare la produzione di rifiuti e favorirne il 
riciclaggio; 3) rendere l'efficienza e la sostenibilità delle risorse una priorità assoluta dei 
programmi di innovazione, a livello sia europeo che nazionale; 4) modificare il nostro modo 
di misurare la ricchezza e la crescita economica, prendendo in considerazione la sostenibilità 
ambientale, il capitale naturale e l'efficienza delle risorse; 5) fissare nuovi criteri per 
l'immissione dei prodotti sul mercato europeo, ampliando il campo di applicazione della 
direttiva sulla progettazione ecocompatibile per includervi il contenuto riciclato, la durata e la 
riutilizzabilità dei prodotti.
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Nel nuovo programma per la crescita futura, un ritorno allo "status quo" non è una scelta 
praticabile. Si tratta di un arduo compito politico, che richiede coraggio e lungimiranza, 
nonché la tenacia di portare avanti un programma a più lungo termine. Sarà necessario 
riconsiderare seriamente le sovvenzioni esistenti, molte delle quali non sono solo dannose per 
l'ambiente, ma sono anche d'ostacolo all'innovazione. Soprattutto nella fase di austerità 
odierna, le sovvenzioni governative e i pacchetti di stimolo devono concentrarsi sul 
rafforzamento delle nostre economie in senso strutturale. Ciò richiede l'eliminazione 
progressiva delle sovvenzioni che hanno un impatto negativo, creando così nuove opportunità. 

Gran parte del dibattito politico verte sulla questione degli obiettivi e degli indicatori; il 
mondo scientifico si è dedicato, e continua a farlo, alla definizione sempre più precisa di tali 
obiettivi e indicatori. Certo, è necessario disporre di dati esatti; ma ci siamo già formati 
un'idea sufficientemente chiara di quale sia la direzione da prendere. Non possiamo 
permetterci di aspettare gli indicatori e gli obiettivi perfetti, che appaiono sempre 
raggiungibili nell'arco di pochi anni. Disponiamo già sin d'ora delle conoscenze sufficienti per 
compiere determinati passi a livello politico. I particolari si possono perfezionare in un 
secondo momento.

Questo programma non ha soltanto una dimensione europea; il nuovo programma per la 
crescita futura dovrebbe essere adottato anche a livello nazionale, regionale e locale. 
L'Eurobarometro indica la disponibilità dei cittadini europei a svolgervi un ruolo attivo, 
attraverso un consumo più sostenibile, la riduzione al minimo della produzione dei rifiuti e 
una migliore raccolta e selezione degli stessi. Questo atteggiamento dimostra che migliorare 
l'efficienza delle risorse non è soltanto un obiettivo imposto dall'alto, ma può essere promosso 
nei due sensi: sia "dall'alto" (top-down) che "dal basso" (bottom-up). I politici locali svolgono 
un ruolo decisivo per quanto concerne la partecipazione dei cittadini. L'efficienza delle risorse 
è un concetto che i nostri cittadini sostengono con entusiasmo, siamo quindi chiamati a fare lo 
stesso. 

Anche a livello internazionale, questo è l'unico modo di procedere. L'Unione europea 
dovrebbe assumere un ruolo guida promuovendo questo nuovo programma per la crescita 
futura in occasione del vertice Rio+20. La transizione verso un'economia verde è inevitabile e 
un utilizzo più efficiente delle risorse ne forma parte integrante. L'UE dovrebbe sfruttare il 
suo peso politico ed economico per convincere il resto del mondo ad adottare la stessa 
strategia.

Per garantire il nostro stesso benessere e assicurare alle generazioni future la possibilità di 
godere delle stesse condizioni, dobbiamo cominciare ad agire entro i limiti del pianeta e 
scindere la crescita economica dall'utilizzo delle risorse.


