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SUGGERIMENTI

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

1. pone in evidenza l'importanza dell'efficienza delle risorse per conseguire gli obiettivi della 
strategia Europa 2020; sottolinea il fatto che è fondamentale scindere la crescita 
economica reale dal consumo delle risorse, segnatamente dal consumo delle materie 
prime, per migliorare la competitività industriale dell'Europa e ridurre la sua attuale 
relativa dipendenza dalle risorse importate, in particolare dalle materie prime; ritiene che 
il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" debba assolvere al 
riguardo un ruolo cruciale; invita la Commissione a precisare come i progressi degli Stati 
membri verso una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse saranno concretamente 
valutati nel quadro del processo del semestre europeo; invita gli Stati membri ad adottare 
tabelle di marcia nazionali per l'efficienza delle risorse, corredate di provvedimenti e 
obiettivi specifici, in linea con quelli della tabella di marcia dell'UE;

2. sottolinea che l'acqua è una risorsa vitale che va protetta e gestita in modo efficiente 
nell'UE; è del parere che, essendo i bacini idrografici situati in gran parte sul territorio di 
più Stati membri, la gestione idrica richieda investimenti congiunti;

3. fa presente che il successo della strategia relativa all'impiego efficiente delle risorse 
dipende in gran parte dalla sua coerenza con tutte le pertinenti politiche interne ed esterne 
dell'UE e dall'impegno politico degli Stati membri ad attuarle; esorta la Commissione a 
proporre obiettivi chiari, misurabili e verificabili nonché indicatori e misure tra cui 
obiettivi specifici e iniziative legislative concrete, sostenuti da opportuni finanziamenti e 
meccanismi finanziari per garantire che l'iniziativa faro abbia successo; chiede alla 
Commissione di garantire che la tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego di 
risorse sia coerente con la strategia dell'UE concernente le materie prime;

4. sostiene l'idea della Commissione di spostare la tassazione dal lavoro al consumo 
energetico e delle risorse ambientali; ritiene, tuttavia, che in numerosi settori un'imposta 
sulle risorse minerali non sia uno strumento fiscale appropriato per aumentare l'efficienza 
delle risorse; plaude all'intento di incoraggiare gli Stati membri a velocizzare 
l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, predisponendo piani e 
scadenzari, e a riferire in merito nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma; 
rileva che l'obiettivo dovrebbe essere conseguito in modo tale da non danneggiare la 
competitività dell'UE o aumentare il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio; esorta gli Stati membri a promuovere le nuove tecnologie e la crescita 
sostenibile, garantendo fra l'altro che le loro politiche di approvvigionamento rispecchino 
maggiormente l'efficienza nell'impiego delle risorse; ritiene che debbano essere rafforzate 
le attività intese a elaborare criteri e a promuovere l'adozione di questi ultimi da parte 
degli enti pubblici;  

5. osserva che il ricorso all'imposizione indiretta o l'abolizione delle sovvenzioni esistenti 
non rappresentano strumenti adeguati per accrescere l'efficienza delle risorse, in quanto 
potrebbero produrre esternalità negative in vari settori e sollevare problemi di equità 
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sociale; rileva che un eventuale aumento del costo complessivo delle materie prime 
potrebbe comportare anche un esodo degli investimenti dall'UE; 

6. ricorda che un efficiente impiego delle risorse dovrebbe puntare ad aiutare l'UE ad 
incrementare in misura notevole le prestazioni tecniche al fine di sfruttare meglio le 
materie prime lungo tutta la catena di valore (nell'ambito dell'attività estrattiva, della 
trasformazione, della raffinazione e del riciclaggio).

7. sottolinea il fatto che numerosi settori produttivi hanno aumentato in modo considerevole 
la loro efficienza nell'impiego delle risorse, spinti principalmente dalla forte impennata dei 
prezzi; rileva, tuttavia, che per incrementare l'impiego efficiente delle risorse è necessario 
cambiare profondamente i modelli di consumo della società e modificare i metodi di 
produzione privilegiando le prestazioni piuttosto che le tendenze; tale cambiamento potrà 
essere conseguito mediante nuove soluzioni e strategie di gestione efficiente delle risorse, 
dalle quali l'UE possa trarre i maggiori benefici in termini di crescita, posti di lavoro e 
sicurezza energetica; sollecita pertanto:

– a investire in modelli imprenditoriali innovativi; 

– a porre maggiore attenzione al riutilizzo delle materie prime investendo nella 
progettazione di prodotti che siano in grado di funzionare in modo affidabile per un 
periodo più lungo (dal momento dell'immissione sul mercato sino al termine della loro 
vita utile), che, una volta divenuti inutilizzabili, siano di facile trattamento in termini di 
riciclaggio e smaltimento e che possano essere facilmente riparati e riutilizzati; 

– a investire nella ricerca su nuove tecnologie sostenibili minerarie e metallurgiche;

– ad ampliare l'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, basandosi su una 
valutazione d'impatto, al fine di includervi criteri quali l'efficienza delle risorse, i tassi di 
riciclo, durata e la riutilizzabilità, e ad attuare integralmente tale direttiva; 

– ad adottare un programma top-runner quale sistema efficace per stimolare l'incremento 
delle prestazioni;

8. invita la Commissione a integrare l'uso efficiente delle risorse nelle iniziative faro "Una 
politica industriale integrata" e "Unione per l'innovazione", che dovrebbero comprendere 
lo sviluppo delle strategie e politiche industriali settoriali di lungo periodo necessarie per 
agevolare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'uso 
delle risorse e dell'energia;

9. esorta ad attuare celermente la direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, il 
concetto di "gerarchia dei rifiuti", il cui scopo dovrebbe essere di dare priorità alla 
prevenzione, al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre possibilità di recupero rispetto allo 
smaltimento, continuando a ridurre progressivamente le discariche;

10. richiama l'attenzione sulla necessità di impiegare prodotti alternativi che modifichino i 
modelli di consumo ad alta intensità di energia e di materiali, mantenendo inalterato il
livello di prestazioni, così come sulla necessità di utilizzare materie prime ed altri 
materiali alternativi che riducano il tasso di intensità energetica dei processi di 
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fabbricazione;

11. osserva che il modo più sicuro per conseguire l'efficienza delle risorse senza 
compromettere la capacità industriale, il potenziale di crescita e la competitività 
dell'Europa, così come per incrementare la disponibilità e le prestazioni delle tecnologie 
necessarie per un uso più efficiente delle risorse e una maggiore competitività economica, 
è quello di investire nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione; sollecita pertanto:

– ad allineare gli sforzi europei in materia di ricerca, sviluppo e innovazione con gli 
obiettivi di efficienza delle risorse;

– ad attribuire fondi sufficienti, nel quadro del progetto Orizzonte 2020 (nell'ambito dei 
programmi relativi alle sfide sociali e alla competitività delle imprese) e nel contesto degli 
strumenti specifici a favore delle PMI, ai programmi di ricerca e di innovazione incentrati 
sull'efficienza delle risorse e alle attività di ricerca su nuovi materiali di sostituzione;

12. sottolinea l'importanza di utilizzare le risorse proprie per rendere l'industria europea più 
competitiva e innovativa; pone in evidenza il ruolo delle nuove tecnologie estrattive nella 
promozione di un'attività mineraria sostenibile;

13. invita la Commissione a sviluppare il più rapidamente possibile indicatori accurati, basati 
sul ciclo di vita, per misurare il consumo delle risorse, così da poter elaborare strategie 
efficaci in materia di efficienza delle risorse, adattarsi alle tendenze future e gestire le 
carenze reali e artificiali di materie prime;

14. plaude al nuovo piano d'azione per l'ecoinnovazione pubblicato dalla Commissione, come 
annunciato nell'ambito dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione", e invita ad attuarlo 
costantemente;

15. osserva che l'efficienza delle risorse non deve essere fine a sé stessa, ma deve piuttosto 
essere uno strumento indispensabile per conseguire sviluppo, crescita, sostenibilità, 
competitività, occupazione e prosperità a favore dei cittadini e delle imprese dell'UE;

16. è del parere che i materiali naturali, compresi il legno temperato e i minerali raffinati, 
possano essere utilizzati con successo per sostituire gli odierni materiali edili;

17. sottolinea che la mancanza di utilizzatori finali rappresenta un notevole ostacolo per il 
completo riciclaggio dei rifiuti urbani differenziati; ritiene che per realizzare prodotti di 
alta qualità orientati al mercato, utilizzando tali risorsem, siano fondamentali tecnologie 
innovative e piani di sostegno finanziario per le PMI;

18. chiede che i partenariati europei per l'innovazione e le cic (comunità della conoscenza e 
dell'innovazione) di cui è prevista l'istituzione nel campo delle materie prime trattino non 
soltanto gli aspetti dello sfruttamento, della gestione e del riciclaggio sostenibili delle 
risorse, ma anche quelli della prevenzione, del riutilizzo e della sostituzione;

19. invita la Commissione ad esaminare in che modo si può incrementare l'efficienza delle 
risorse nell'industria di estrazione e trasformazione dell'UE al fine di accrescere la 
competitività e la sostenibilità, promuovendo ad esempio l'adozione di nuove tecnologie e 
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incrementando la fabbricazione di sottoprodotti a fianco dei metalli comuni;

20. ritiene che le risorse europee debbano essere gestite in modo più strategico ed 
ecocompatibile; è del parere che si debba compiere uno sforzo maggiore per gestire le 
risorse esistenti nell'UE, in particolare per quanto concerne i minerali, i metalli, il legname 
nonché le risorse energetiche, inclusi i combustibili fossili; sottolinea la potenziale 
capacità dell'UE di soddisfare il proprio fabbisogno di materie prime e la invita a ridurre la 
sua dipendenza dalle importazioni di materie prime prodotte con metodi che non sono 
sostenibili sotto il profilo ambientale;

21. è del parere che le industrie degli Stati membri dovrebbero servirsi sempre di più delle 
materie prime nazionali; sottolinea che le risorse nazionali dovrebbero essere gestite in 
modo tale da garantire che non vengano sprecate, ma utilizzate a beneficio delle comunità 
locali, ad esempio mediante il gettito fiscale o la creazione di posti di lavoro negli 
stabilimenti di trasformazione delle materie prime situati in prossimità dei luoghi in cui 
sono utilizzate;

22. sottolinea che, al fine di garantire agli Stati membri la sicurezza delle risorse minerarie, è 
fondamentale prendere come base lo sviluppo sostenibile proteggendo i depositi di 
combustibili fossili, sviluppando le risorse potenziali ed elaborando una strategia adeguata 
per lo sfruttamento delle risorse minerarie;

23. sottolinea che le risorse forestali dell'UE possono fornire un forte contributo ai suoi 
obiettivi di efficienza energetica e offrono una via sostenibile per incrementare l'efficienza 
energetica del settore edile dell'Unione;

24. esorta l'UE a promuovere l'uso della biomassa - materia prima rinnovabile - nella 
produzione e utilizzazione di prodotti di origine biologica;

25. sottolinea la necessità di potenziare la protezione delle foreste dell'Unione europea e di 
rafforzare i mezzi di prevenzione dei rischi connessi, stanti l'importanza del capitale 
naturale rappresentato dalle risorse forestali e le qualità ambientali del legno; invita a 
istituire strumenti per finanziare le misure intese a prevenire gli incendi boschivi e gli 
attacchi di parassiti del legno; invita la Commissione e la filiera industriale del legno a 
esaminare le possibilità di porre in essere azioni specifiche per lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse forestali, segnatamente attraverso progetti pilota; invita a utilizzare meglio le 
misure forestali già in essere nel quadro delle varie politiche dell'UE, al fine di 
incrementare il valore economico delle foreste e di assicurare una maggiore disponibilità 
di legno, ad esempio mediante il reimpianto previsto nei programmi di sviluppo rurale;

26. sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare, 
dato che l'estrazione, la raffinazione e il riciclaggio delle terre rare hanno gravi 
conseguenze per l'ambiente se non sono gestiti correttamente;

27. sottolinea l'importanza di intensificare i controlli sulle esportazioni illegali di rifiuti, in 
modo da trattenere sul territorio dell'UE le materie prime che hanno valore;

28. evidenzia l'accresciuta competizione globale riguardo alle risorse e ai "metalli 
tecnologici"; sottolinea che la leadership politica e tecnologica europea nello sviluppo 
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sostenibile globale, la posizione competitiva dell'UE e il potenziale dei posti di lavoro 
"verdi" nell'UE dipendono fortemente dall'approvvigionamento sicuro di tali risorse 
importate; invita a creare un valore aggiunto europeo attraverso lo sviluppo di:

– una strategia UE di innovazione industriale basata sui principi di riduzione, riutilizzo, 
riciclaggio e sostituzione;

– una strategia globale per l'approvvigionamento sostenibile di materie prime da parte 
dell'UE, in particolare di terre rare e di elementi rari, anche da fonti dell'UE; osserva che 
tale strategia dovrebbe includere anche politiche commerciali europee basate sulla 
trasparenza, sulla reciprocità e il rispetto della democrazia, dell'ambiente e dello sviluppo 
sostenibile nei paesi esportatori;

29. chiede di rivolgere maggiore attenzione a tecnologie innovative che permettano il 
recupero e il riutilizzo di preziose materie prime, come il landfill mining (recupero dalle 
discariche) e l'urban mining (recupero dai rifiuti urbani).

30. invita la Commissione a potenziare i servizi di consulenza sull'efficienza delle risorse, in 
particolare per le PMI, ad esempio rafforzando i programmi di questo tipo nell'ambito 
dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI); invita la Commissione 
a sostenere le piccole e medie imprese in tale ambito, promuovendo la condivisione delle 
migliori pratiche tra gli Stati membri e fornendo accesso alla relativa ricerca nel quadro 
del settimo Programma quadro e di Orizzonte 2020;

31. sottolinea l'importanza delle competenze e della formazione; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad impegnarsi in questo ambito in un dialogo serrato con le parti sociali, il 
mondo accademico e l'industria; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere 
l'uso efficiente delle risorse, in collaborazione con l'industria e il mondo accademico, 
attraverso l'istituzione di corsi speciali a livello universitario e borse di studio; appoggia 
inoltre, in tale contesto, programmi di scambio in questo settore come ad esempio il 
"Minerals and Environmental Programme" di Erasmus Mundus.
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