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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia efficace per le materie prime in Europa
(2011(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2011 dal titolo "Affrontare le 
sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime" (COM(2011)0025),

– vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo "L'iniziativa 
"materie prime": rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e 
creare posti di lavoro in Europa" (COM(2008)0699),

– vista la relazione intitolata "Critical Raw Materials for the EU" (materie prime essenziali 
per l'UE) del sottogruppo del gruppo sull'approvvigionamento di materie prime della 
Direzione generale per l’impresa e l’industria1,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 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 dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di 
marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" 
(COM(2011)112/4),

– vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata "Una politica 
industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di 
concorrenzialità e sostenibilità" (COM (2010)0614),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 novembre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020, l'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546),

– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 intitolata "Commercio, 
crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della 
strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della 
globalizzazione2,

– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2011 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)3,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
2 Testi approvati, P6_TA-PROV(2011)0093.
3 Testi approvati, P6_TA-PROV(2011)0037.
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– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 20201,

– visto il documento orientativo dal titolo "Non-energy mineral extraction and Natura 2000" 
(estrazione di minerali non energetici e Natura 2000) della Direzione generale per 
l'Ambiente della Commissione europea2,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla comunicazione 
del 4 novembre 2008 dal titolo "L'iniziativa "materie prime": rispondere ai nostri bisogni 
fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa" 
(COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– vista la relazione annuale 2009 sulla politica delle materie prime ("Raw materials policy 
2009 annual report") della Direzione generale del Commercio della Commissione3,

– visto lo studio dal titolo "The links between the environment and competitiveness" (le 
relazioni tra ambiente e competitività) della Direzione generale per l'Ambiente della 
Commissione europea4,

– visto il Libro verde della Commissione del 10 novembre 2010 dal titolo "La politica di 
sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo 
sostenibile – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE" (COM(2010)0629 
definitivo),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010 sul consolidamento 
delle relazioni UE-Africa (COM(2010)0634 definitivo),

– vista la comunicazione della Commissione sul commercio e lo sviluppo,

– visto il quadro degli attuali negoziati di Doha,

– vista la strategia comune UE-Africa del 2007 e la dichiarazione di Tripoli del terzo vertice 
UE-Africa tenutosi il 29 e il 30 novembre 2010,

– visto l'attuale procedimento in seno all'OMC su nove materie prime avviato da Unione 
europea, Stati Uniti e Messico nei confronti della Cina,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),

Una strategia relativa alle materie prime

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf
3 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/
4 Studio "The links between the environment and competitiveness", Project ENV.G.1/ETU/2007/0041, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf
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1. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia promosso la questione delle materie 
prime (RM) non energetiche e non agricole nel quadro della sua iniziativa relativa alle 
materie prime (RMI) nel 2008;

2. prende atto della nuova comunicazione della Commissione, che va al di là della RMI ed 
include i mercati dei prodotti di base; invita la Commissione a prestare la dovuta 
attenzione ai mercati dei prodotti di base da un lato e, dall'altro, alla RMI;

3. plaude al lavoro svolto dalla Commissione al fine di identificare le materie prime 
essenziali; invita la Commissione a garantire un seguito a tale lavoro analizzando le catene 
di approvvigionamento che dipendono dalle materie prime essenziali, nonché le capacità 
di raffinazione e l'interazione tra le materie prime essenziali ed i metalli comuni ad esse 
associati; 

4. sottolinea che una buona gestione delle materie prime è indispensabile per conseguire una 
strategia efficace; evidenzia la necessità di uno stretto coordinamento in seno alla 
Commissione e tra gli Stati membri; raccomanda l'istituzione di una task-force interservizi 
sulle materie prime, sul modello di quelle già esistenti in Francia e negli Stati Uniti, con il 
compito di elaborare, monitorare e rivedere le politiche, garantire la coerenza strategia e 
promuovere la creazione di un sistema di allarme preventivo; invita la Commissione a 
rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda la dimensione 
esterna; ritiene che la prossima comunicazione sulla dimensione esterna dell'energia 
potrebbe servire da modello;

5. sottolinea che il Parlamento europeo deve essere regolarmente informato sullo sviluppo 
della RMI mediante una relazione annuale sui progressi conseguiti;

Un'opportunità per l'industria europea: efficienza delle risorse, riciclaggio e sostituzione

6. nota che le sfide delle materie prime rappresentano altresì un'opportunità per rafforzare le 
basi industriali dell'Unione europea ed accrescere la competitività attraverso una strategia 
di innovazione industriale ambiziosa; nota che, a medio e lungo termine, l'aumento 
dell'efficienza, il riciclaggio e la riduzione dell'uso delle risorse saranno fondamentali per 
la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento; nota che 
l'innovazione sociale, il cambiamento degli stili di vita ed i nuovi concetti quali l'eco-
leasing, il chemical leasing e lo sharing dovrebbero essere sostenuti dalla Commissione;

7. plaude al piano della Commissione di lanciare un'iniziativa faro sull'efficienza delle 
risorse; invita la Commissione ad integrare un obiettivo di miglioramento dell'efficienza 
delle risorse del 3% per anno al netto dell'evoluzione del PIL;  invita la Commissione a 
sviluppare una metodologia affidabile per misurare l'efficienza delle risorse;

8. ritiene che un'imposta sulle risorse minerali non sia uno strumento appropriato, ma invita 
la Commissione a valutare se un'imposta sull'acqua e sull'uso dei terreni possa essere utile;

9. invita la Commissione ad estendere gli strumenti di ecodesign alle materie prime, a 
cooperare con gli organismi di normalizzazione, a valutare la fattibilità di un programma 
"top runner" per i prodotti in materia di efficienza delle risorse, a rafforzare i servizi di 
consulenza sull'efficienza delle risorse, in particolare per le PMI, ed invita le imprese ad 
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utilizzare il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);  invita la Commissione e 
gli Stati membri ad assicurarsi che gli appalti pubblici privilegino i prodotti efficaci sul 
piano delle risorse ed i prodotti che utilizzano materie prime secondarie; sottolinea l'utilità 
di includere l'uso delle risorse nelle informazioni sui prodotti e nei marchi di qualità 
ecologica al fine di responsabilizzare i consumatori; invita gli organismi europei di 
normalizzazione a integrare la questione dell'efficacia delle risorse nella definizione delle 
norme;

10. sottolinea il ruolo svolto dal riciclaggio nella riduzione dei gas a effetto serra; invita la 
Commissione ad avviare un'analisi approfondita sul flusso dei materiali nell'UE, in 
particolare al fine di individuare i flussi di rifiuti;

11. nota l'importanza di creare sinergie industriali in materia di riciclaggio e di aiutare le 
imprese a prendere coscienza del fatto che l'energia da loro utilizzata, i loro rifiuti ed i loro 
sottoprodotti possono servire da risorse per altri; invita la Commissione e gli Stati membri 
ad intraprendere iniziative sul tipo di quella avviata dal Regno Unito con il suo 
programma nazionale di simbiosi industriale;

12. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di riaprire le discariche chiuse per il 
riciclaggio di rifiuti utilizzando le migliori tecnologie disponibili; ad esaminare altresì i 
rifiuti minerari e metallurgici, al fine di completare una base dati UE sui rifiuti minerari 
entro il 2012 e ad applicare la direttiva sui rifiuti minerari; a garantire che tali rifiuti siano 
trattati con le migliori tecnologie disponibili ed a promuovere la gestione lungo tutto l'arco 
di vita degli edifici, al fine di garantire la riciclabilità dei materiali usati per la loro 
costruzione;

13. invita la Commissione a sostenere i partenariati in materia di riciclaggio con i paesi in via 
di sviluppo; chiede alla Commissione di sostenere i progetti pilota come le zone "zero 
rifiuti";

14. invita la Commissione a valutare in che modo la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
possa contribuire, a ridurre i rischi finanziari legati agli investimenti in impianti di 
riciclaggio che utilizzano tecnologie innovative;

15. chiede alla Commissione di elaborare incentivi economici per il riciclaggio di materie 
prime essenziali attualmente non redditizie, incluse le terre rare, di esaminare in che modo 
sia possibile sostenere i mercati dei materiali riciclati, ad esempio mediante certificati 
ecologici per tali materiali, obblighi in materia di ecodesign ed incentivi fiscali, e di 
garantire che la politica di coesione e gli stanziamenti contribuiscano anch'essi a 
promuovere l'efficienza delle risorse ed il riciclaggio;

16. sottolinea la necessità di lottare contro il trasporto illegale di rifiuti e di istituire un sistema 
di certificazione globale per gli impianti di riciclaggio; nota l'importanza della 
cooperazione tra i funzionari nazionali delle dogane; invita la Commissione a valutare la 
necessità di istituire un meccanismo collettivo di informazione delle autorità sul flusso di 
trasporti illeciti; chiede alla Commissione di studiare i flussi di rifiuti illegali; chiede alla 
Commissione di promuovere una distinzione efficace nelle dichiarazioni doganali tra 
merci nuove e merci di seconda mano, affrontando tale questione nelle misure di 
applicazione del codice doganale comunitario aggiornato;
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17. invita la Commissione ad identificare le priorità ed a prevedere dotazioni finanziare per la 
ricerca sul riciclaggio lungo tutto il ciclo di vita, la sostituzione e l'efficacia delle risorse, 
utilizzando i finanziamenti del settimo e dell'ottavo programma quadro, in particolare per 
materie prime essenziali quali le terre rare; sottolinea l'importanza di un partenariato 
europeo per l'innovazione sulle materie prime; invita la Commissione a lanciare tale 
partenariato nel 2011;

18. si rammarica del fatto che la comunicazione non tratti la questione della sostituzione; 
invita pertanto la Commissione ad accelerare i suoi lavori in tale ambito, in particolare per 
le terre rare, rafforzando i finanziamenti a favore della ricerca; 

Approvvigionamento sostenibile nell'Unione europea

19. accoglie con favore la cooperazione tra le inchieste geologiche nazionali e la 
pubblicazione di un annuario europeo delle materie prime; sottolinea che i dati relativi alle 
risorse secondarie e all'estrazione mineraria urbana dovrebbero essere inclusi; chiede alla 
Commissione di valutare la necessità di creare un servizio geologico dell'UE che raccolga 
il lavoro dei centri di indagine nazionali ed operi, se necessario, con partner internazionali; 
sostiene il lavoro della Commissione nel migliorare le basi delle conoscenze geologiche 
dell'UE; invita la Commissione a pubblicare una mappa delle risorse dell'Unione;

20. ribadisce che gli orientamenti di NATURA 2000 costituiscono una base solida per attuare 
le attività estrattive a fini non energetici; nota che dei codici di condotta che mirino 
all'eccellenza tecnica, sociale ed ambientale rappresentano degli strumenti importanti; 
invita la Commissione a proteggere le aree sensibili sul piano ambientale che potrebbero 
contenere materie prime, come l'Artico, il Mare di Barents e la Groenlandia;

21. nota l'importanza della R&S per un'attività mineraria sostenibile al fine di ridurre al 
minimo l'impronta ambientale e gli effetti sociali negativi;

22. sottolinea l'importanza delle competenze e della formazione ed il ruolo svolto da geologi 
ed ingegneri; invita la Commissione ad avviare un dialogo stretto con le parti sociali in 
tale ambito;

Approvvigionamento internazionale equo e sostenibile di materie prime

23. plaude all'intenzione dell'Unione europea di perseguire un'attività diplomatica in relazione 
alle materie prime, in particolare per le materie prime essenziali; ritiene che occorra 
elaborare a brevissimo termine azioni prioritarie per le terre rare;

24. reputa che sia compito delle imprese procurarsi risorse; chiede nondimeno alla 
Commissione di esaminare in che modo concetti come una holding europea delle materie 
prime possano essere sostenuti in modo non finanziario;

25. invita la Commissione a valutare l'esito della causa OMC contro la Cina ed a ricorrere in 
futuro ai meccanismi dell'OMC, ove appropriato;

26. nota l'importanza delle relazioni UE-Africa e dell'accordo di Addis Abeba del giugno 
2010; sottolinea che tale partenariato deve basarsi su interessi comuni;
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27. si rammarica del fatto che la comunicazione non faccia riferimento ad altri paesi o regioni; 
chiede alla Commissione di istituire altri partenariati reciprocamente vantaggiosi con 
paesi ricchi di risorse; reputa che l'Unione europea debba offrire partenariati 
"infrastrutture-risorse"; invita l'Unione europea a sostenere i paesi in via di sviluppo ricchi 
di risorse nello sviluppo delle loro conoscenze geologiche; propone in tale contesto 
l'istituzione di cattedre universitarie finanziate in cooperazione presso le facoltà di 
geologia;

28. esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata individuata alcuna strategia di 
cooperazione con la Cina; sottolinea la necessità di un dialogo tecnologico con la Cina; 
invita la Commissione ad esaminare le modalità per istituire progetti pilota in materia di 
attività estrattive sostenibili, sostituzione o riciclaggio delle materie prime essenziali con 
la Cina;

29. riconosce che la politica di sviluppo svolge un ruolo importante nell'aiutare i paesi a 
trasformare la propria ricchezza di risorse in una crescita sostenibile ed inclusiva, tra 
l'altro migliorando la governance e la trasparenza; non vede nella politica di sviluppo uno 
strumento diplomatico per le materie prime; conviene che gli accordi commerciali 
dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per sostenere i paesi in via di sviluppo nella 
creazione di legami tra l'industria estrattiva e l'industria locale; ritiene che la sovranità dei 
paesi in materia di risorse debba essere rispettata in tale contesto;

30. chiede alla Commissione di aiutare i paesi in via di sviluppo a correggere lo squilibrio 
delle informazioni nella negoziazione dei contratti concernenti le materie prime e l'attività 
estrattiva attraverso la creazione di capacità;

31. sottolinea il ruolo svolto dalla responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il 
rispetto di norme rigorose in ambito ambientale, sociale e del lavoro e l'applicazione delle 
migliori tecnologie disponibili; invita le imprese dell'Unione europea ad elaborare un 
codice di condotta adeguato per le loro attività nei paesi terzi; invita la Commissione a 
seguire la legge Dodd-Frank degli Stati Uniti relativa ai "minerali dei conflitti"; sostiene 
l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); reputa che tali standard 
debbano essere applicati in particolare ai progetti che beneficiano di finanziamenti UE, ad 
esempio da parte della BEI; invita la Commissione a rafforzare la tecnologia delle 
impronte digitali in tale contesto ed a promuovere progetti pilota basati sulle esperienze 
dell'impronta "coltan";

32. plaude al lavoro svolto sulle materie prime e la sostenibilità in seno all'OCSE, al G8 e al 
G20; sostiene l'inclusione di membri non OCSE in tali discussioni; chiede la creazione di 
una cooperazione strategica tra Unione europea, Stati Uniti e Giappone sulle materie 
prime essenziali per la condivisione dei dati relativi alla domanda e all'offerta, di 
previsioni comuni, lo scambio di buone prassi, per valutare la possibilità di stock strategici 
comuni e l'istituzione di progetti di R&S congiunti; chiede alla Commissione di esaminare 
la fattibilità di un'iniziativa statistica internazionale sulle materie prime essenziali basata 
sull'esempio dell'Iniziativa comune relativa ai dati delle organizzazioni (JODI); 

o

o o
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33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

L'industria europea si trova di fronte ad una situazione sempre più difficile per quanto 
riguarda l'approvvigionamento di materie prime. Tale situazione riguarda in particolare 14 
materie prime essenziali identificate dalla Commissione. L'aumento della domanda globale, 
unito ad un approvvigionamento insufficiente dovuto ai lunghi tempi di esecuzione 
dell'industria estrattiva, nonché il ricorso sempre più frequente a restrizioni all'esportazione da 
parte dei paesi ricchi di risorse sono all'origine non solo di una crescita record dei prezzi, 
come nel caso del rame, ma anche di eventuali difficoltà di approvvigionamento.  Inoltre 
l'Unione europea è fortemente dipendente dalle esportazioni per molte materie prime, in 
particolare quelle essenziali. Le terre rare offrono un buon esempio a tale proposito, poiché la 
Cina controlla attualmente il 97% della produzione globale e sta riducendo le esportazioni.

Si tratta di un aspetto significativo, poiché il futuro dell'industria dell'Unione europea dipende 
in ultima analisi in larga misura da tali materie non energetiche e non agricole. Tali risorse 
sono particolarmente importanti per il passaggio ad un'economia sostenibile e a basse 
emissioni di carbonio, poiché sono utilizzate in prodotti di alta tecnologia come catalizzatori, 
batterie o nel settore delle energie rinnovabili.

Inoltre la scarsità delle risorse può deteriorare la scena politica internazionale ed 
eventualmente determinare una corsa alle risorse ed un allargamento delle divisioni tra paesi 
ricchi e paesi poveri di risorse. Nessuno trarrebbe vantaggio da tale scenario. Occorre pertanto 
sviluppare nuovi approcci che affrontino la questione delle materie prime non energetiche e 
non agricole, in particolare le risorse identificate come essenziali, secondo modalità 
innovative e promuovendo l'innovazione, al fine di evitare giochi a somma zero. 

In tale contesto, l'iniziativa relativa alle materie prime rappresenta un primo passo importante. 
L'Unione europea deve sviluppare una strategia coerente e mirata unita ad azioni prioritarie, 
in particolare per le materie prime essenziali. A tal fine, la Commissione europea non 
dovrebbe solo prestare adeguata attenzione all'iniziativa sulle materie prime da un lato e, 
dall'altro, ai mercati dei prodotti di base, ma dovrebbe anche istituire un gruppo di lavoro 
sulle materie prime che riunisca tutte le DG interessate. Tale gruppo di lavoro interservizi 
dovrebbe sviluppare azioni prioritarie per le materie prime essenziali, in particolare le terre 
rare, e garantire la coesione strategica. La Francia e gli Stati Uniti hanno già istituito tali 
gruppi di lavoro. 

Una strategia industriale innovativa per garantire le materie prime e la competitività

Qualsiasi strategia sulle materie prime dovrà, in ultima analisi, porre l'accento sul 
rafforzamento dell'innovazione per quanto riguarda il modo in cui le industrie europee 
utilizzano le materie prime, poiché ciò potrà apportare un contributo significativo alla 
competitività, alla sostenibilità e alla sicurezza dell'approvvigionamento. La sfida delle 
materie prime deve essere trasformata in un'opportunità per rafforzare le capacità industriali 
dell'Europa, sfruttandone il potenziale in materia di innovazione e R&S, che rappresenta uno 
degli aspetti chiave dell'iniziativa faro della Commissione per l'innovazione nell'Unione, della 
politica industriale dell'Europa, dell'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse e del 
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partenariato per l'innovazione sulle materie prime. Se altri paesi sono in concorrenza con noi 
per quanto concerne le materie prime, dobbiamo concentrarci sui nostri punti forti, che 
risiedono in particolare nella nostra capacità di innovazione e nella nostra forte tradizione nel 
settore della ricerca e sviluppo. 

Sarà essenziale sfruttare tali capacità nei settori dell'efficienza delle risorse, del riciclaggio 
lungo tutto il ciclo di vita, della sostituzione e dell'attività estrattiva sostenibile. Ad esempio, 
l'agenzia tedesca per l'efficacia dei materiali ha calcolato che, utilizzando processi 
maggiormente efficienti, si potrebbero risparmiare fino a cento miliardi di euro all'anno. In tal 
modo si aumenterebbe drasticamente la competitività riducendo i costi. Ciò consentirebbe 
contemporaneamente di ridurre le emissioni di CO2 e l'uso delle risorse, aumentando nel 
contempo la sicurezza delle risorse riducendo la domanda. Lo stesso vale per il riciclaggio, 
che contribuisce al controllo del cambiamento climatico. Ad esempio, secondo l'industria, 
l'alluminio recuperato grazie al riciclaggio presenta una qualità pari al 95% rispetto a quella 
dell'alluminio di prima produzione. Per quanto riguarda il riciclaggio, vi sono anche fonti 
importanti nell'ambito dell'estrazione mineraria urbana, e si può anche andare al di là aprendo 
vecchie discariche. Secondo il settore industriale, se appena il 4 per cento delle discariche 
contiene metalli e materiali usati, ciò potrebbe rappresentare milioni di tonnellate recuperabili 
nella sola Germania. Infine, il settore del riciclaggio rappresenta un numero elevato di posti di 
lavoro e può crearne ancora di più. In tale contesto, è importante sostenere e rafforzare tale 
settore, tra l'altro garantendo la priorità al riciclaggio rispetto all'incenerimento.

Altri paesi stanno già adottando misure ambiziose. Il Giappone, ad esempio, ha mobilitato 
quasi un miliardo di euro affinché il settore privato metta a disposizione un altro miliardo al 
fine di affrontare il problema dell'efficienza delle risorse e del riciclaggio nonché altre misure 
intese a rafforzare la sua situazione per quanto riguarda le terre rare. In tale contesto, ha 
presentato un obiettivo preliminare volto a ridurre di un terzo l'uso di terre rare nei prossimi 
anni.

L'Unione europea deve vegliare a non lasciarsi superare sul piano della competitività dai suoi 
concorrenti maggiormente efficienti. Disponiamo di ampie misure politiche per tutelare la 
competitività futura tra cui, tra l'altro, l'ecodesign, i finanziamenti del settimo e dell'ottavo 
PQ, le politiche in materia di riciclaggio nonché altri incentivi economici creativi, al fine di 
promuovere le innovazioni concernenti le risorse ed i materiali.

È in tale contesto che l'istituzione di un partenariato per l'innovazione nel campo delle materie 
prime diventa particolarmente urgente. La sostituzione è altresì un aspetto essenziale che deve 
essere meglio integrato nell'iniziativa della Commissione europea sulle materie prime. Lo 
stesso si applica ai cambiamenti di stili di vita ed alle innovazioni sociali come l'ecoleasing e 
lo sharing. Occorre inoltre definire obiettivi preliminari al fine di avere una visione di 
insieme. L'Unione europea dovrebbe presentare un obiettivo annuale di efficienza delle 
risorse del 3% ed impegnarsi a ridurre l'uso delle risorse a 6-10 tonnellate all'anno per persona 
entro il 2050.

L'estrazione mineraria sostenibile svolge altresì un ruolo importante in tale contesto. L'Unione 
europea possiede naturalmente riserve di materie prime, ad esempio terre rare in Svezia, e 
continua ad accrescere la sua base di conoscenze geologiche attraverso progetti quali PRO-
MINE. Tali attività potrebbero essere accresciute migliorando la cooperazione tra i diversi 
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studi geologici nazionali, che la Commissione intende attuare.  Nel contempo, l'Unione 
europea dispone di una buona base per un'estrazione razionale delle materie prime non 
energetiche mediante il documento di orientamento NATURA 2000. Anche in tale ambito 
l'Unione europea può progredire continuando a sviluppare tecnologie estrattive migliori, più 
sostenibili e più efficienti. Tecnologie estrattive maggiormente ecocompatibili saranno 
particolarmente importanti nel caso di alcune risorse come le terre rare, che possono essere 
radioattive. Tali tecnologie, associate a standard ambientali e sociali elevati, garantiranno non 
solo la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento, ma contribuiranno altresì alla 
buona reputazione delle imprese europee all'estero, se tali condizioni saranno costantemente 
rispettate e migliorate. Infine, ciò fornirà maggiori opportunità commerciali nei paesi ricchi di 
risorse, poiché questi ultimi vedranno i vantaggi delle attività attuate dalle imprese europee 
che operano nel loro paese conformemente agli elevati standard dell'UE rispetto alle altre 
imprese non europee. 

Diplomazia delle materie prime

Oltre ad una strategia industriale innovativa intesa a ridurre il consumo di risorse ed a 
potenziare il riciclaggio, accanto al potenziale interno sostenibile dell'UE, l'Unione dovrà 
naturalmente continuare ad affidarsi a fornitori esterni per le sue materie prime. La 
diplomazia delle materie prime svolge pertanto un ruolo essenziale.

In tale contesto l'Unione europea deve istituire partenariati mutualmente vantaggiosi sia per i 
paesi ricchi di risorse sia per la stessa Unione. Oltre ad un partenariato Africa-UE, l'Unione 
europea potrebbe altresì promuovere dei partenariati con i paesi dell'Europa orientale, 
l'America latina o l'Asia. La Cina occupa un ruolo importante in quanto produce la maggior 
parte delle terre rare essenziali. Occorre inoltre distinguere tra i diversi paesi in funzione del 
loro sviluppo economico. Ad esempio, l'approccio che consiste nel fornire infrastrutture in 
cambio di risorse è applicabile solo ad un certo numero di paesi in via di sviluppo. In tale 
ambito le industrie europee potrebbero creare dei cluster industriali costituiti da imprese di 
estrazione e di costruzione. Per altri paesi, in particolare per le economie ricche di risorse con 
un alto livello di sviluppo, tale modello non presenta alcun interesse. In tal caso, la formula da 
applicare è quella delle "risorse in cambio di tecnologie e know-how", un approccio che 
potrebbe essere applicato anche per quanto riguarda le nostre relazioni con la Cina. A breve 
termine, occorre ad esempio poter accedere alle terre rare della Cina finché non vi saranno 
nuove attività minerarie in paesi come Stati Uniti, Canada e Australia. Analogamente, vi è una 
forte richiesta da parte di Pechino di alta tecnologia finché essa non avrà sviluppato tale 
settore a livello interno. In tale contesto è possibile conseguire un accordo su tali basi. 

Contemporaneamente, l'Unione europea potrebbe valutare come sostenere, in modo non 
finanziario, una holding delle materie prime che riunisca numerose imprese europee per la 
fornitura di materie prime. Analogamente, altre imprese potrebbero decidere di attuare una 
strategia di integrazione verticale al fine di rafforzare la loro sicurezza per quanto riguarda le 
materie prime.

La Commissione europea dovrebbe altresì garantire che le imprese dell'UE rispettino gli 
standard ambientali e sociali nelle loro attività all'estero, al fine di consolidare ulteriormente 
le buone relazioni dell'UE con i paesi ricchi di risorse. In tale contesto, l'Unione europea 
dovrebbe seguire l'esempio degli Stati Uniti in relazione alla legge Dodd-Frank ed esigere che 
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le imprese rivelino le loro fonti di approvvigionamento, qualora esse si trovino nelle regioni di 
conflitto, e che le imprese estrattive pubblichino i versamenti a favore di governi stranieri al 
fine di aumentare la trasparenza e garantire la buona governance. Inoltre, al fine di offrire un 
partenariato credibile ai paesi ricchi di risorse, l'Unione europea non dovrebbe fare un uso 
improprio dello strumento della politica di sviluppo a tal fine. Ciò vale in modo particolare 
per il sistema generale di preferenze commerciali o per il Fondo europeo di sviluppo. 
Dovrebbe invece aiutare i paesi ricchi di risorse a risolvere problemi reali quali lo squilibrio 
delle informazioni, che caratterizza la negoziazione dei contratti concernenti le materie prime 
e l'attività mineraria, poiché molti governi non hanno le competenze necessarie per valutare in 
modo adeguato il valore delle proprie risorse naturali e di conseguenza incontrano delle 
difficoltà nel concludere accordi favorevoli. 

L'Unione europea dovrebbe infine riunire i lavori con altri paesi industriali ed emergenti al 
fine di creare delle sinergie. Oltre all'OCSE e al G8 e G20, la Commissione dovrebbe 
proporre una cooperazione concreta con Stati Uniti e Giappone, che potrebbe includere la 
condivisione di dati o la creazione di programmi comuni di R&S.

Infine, per raccogliere con successo la sfida delle materie prime, l'Unione europea ha bisogno 
di una strategia globale ed integrata, incentrata su misure a breve e lungo termine che possano 
essere attuate internamente e a livello internazionale, in particolare per le materie prime 
essenziali quali le terre rare. Al centro di tale approccio deve esserci una strategia di 
innovazione industriale basata sull'efficienza delle risorse ed il riciclaggio, che sono le uniche 
misure che affrontano in modo adeguato la triplice sfida di garantire in futuro competitività, 
sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

CONSIDERANDO

Sono riportati di seguito i considerando che il relatore intende presentare più avanti come 
emendamenti. Si tratta di una procedura poco ortodossa che tuttavia è giustificata dai limiti di 
spazio nella prima parte della relazione:

A. considerando che l'UE ha bisogno di una base industriale forte e di un'industria verde, che 
sono fortemente dipendenti da un approvvigionamento sufficiente di materie prime, per 
passare ad un'economia a basse emissioni di carbonio e per mantenere la competitività,

B. considerando che la domanda globale di materie prime è aumentata in modo costante,

C. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie continuerà a rafforzare la domanda di 
risorse, essenziale per lo sviluppo di tali industrie,

D. considerando che l'approvvigionamento internazionale è in parte ostacolato dalle quote di 
esportazione e che i prezzi stanno raggiungendo livelli record,

E. considerando che i mercati traggono beneficio da condizioni di parità,

F. considerando che una maggiore concorrenza sulle materie prime potrebbe aggravare le 
relazioni internazionali e portare a conflitti relativi alle risorse, 

G. considerando che tali sfide possono rappresentare un'opportunità per nuovi partenariati 
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innovativi di cooperazione mutualmente vantaggiosa tra l'UE e i paesi terzi,

H. considerando che una strategia di innovazione industriale incentrata sul rafforzamento 
dell'efficacia e sul riciclaggio potrebbe promuovere la sostenibilità, la competitività e la 
sicurezza dell'approvvigionamento,

I. considerando che è essenziale adottare in tempo utile misure decisive per attuare una 
strategia efficiente e far sì che l'iniziativa relativa alle materie prime dia dei risultati.


