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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 dal consumo delle risorse per migliorare la competitività industriale 
dell'Europa e ridurre la sua relativa dipendenza dalle risorse importate;

2. 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 
presentare obiettivi chiari per garantire che la proposta faro abbia successo;

3. sostiene l'idea della Commissione di spostare la tassazione dal lavoro al consumo delle 
risorse; plaude all'intenzione di incoraggiare gli Stati membri ad eliminare gradualmente 
le sovvenzioni dannose per l'ambiente;

4. evidenzia il fatto che il potenziamento dell'efficienza delle risorse richiede un profondo 
cambiamento dei modelli di consumo e di produzione, che può essere conseguito 
attraverso nuove soluzioni per una gestione intelligente delle risorse; invita, pertanto, a 
investire nella progettazione dei prodotti, nel riciclaggio delle risorse e nella gestione dei 
rifiuti, nella sostituzione e nel riutilizzo;

5. ritiene che si debba compiere uno sforzo maggiore per sviluppare le risorse minerali, di 
metallo e forestali esistenti in Europa; sottolinea il potenziale dell'Europa settentrionale 
nel contribuire al fabbisogno di materie prime dell'UE e invita a sviluppare e gestire in 
modo strategico ed ecocompatibile tali risorse;

6. evidenzia l'accresciuta competizione globale riguardo alle risorse e ai "metalli 
tecnologici"; sottolinea che la "leadership ecologica" a livello globale dell'Europa e il 
potenziale dei posti di lavoro "verdi" dell'UE dipendono fortemente 
dall'approvvigionamento sicuro di tali risorse importate; si esprime a favore di politiche 
commerciali europee basate sulla trasparenza, sulla reciprocità e il rispetto della 
democrazia, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nei paesi esportatori.


