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17.11.2021 A9-0280/1

Emendamento 1
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che 
l'approvvigionamento delle materie prime 
critiche è legato all'ubicazione geografica, 
che finora dipende fortemente dall'energia 
fossile, ed è esposto al rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
diretta o indiretta nonché alla concorrenza 
sleale;  osserva che l'approvvigionamento 
di materie prime critiche è spesso associato 
a impatti ambientali potenzialmente 
significativi, quali la perdita di biodiversità 
o la contaminazione dell'aria, del suolo e 
dell'acqua, nonché a potenziali conflitti con 
le comunità locali;  sottolinea la necessità 
di una transizione verso le energie 
rinnovabili nei settori estrattivo e della 
raffinazione;  rileva pertanto la necessità di 
una politica industriale attiva per sostenere 
il settore nella sua trasformazione 
garantendo l'accesso a fonti di energia 
pulita a prezzi accessibili;  prende atto 
delle circostanze favorevoli alle attività 
estrattive sostenibili e a basse emissioni 
nell'UE e chiede di esplorare ulteriormente 
le possibilità di approvvigionamento negli 
Stati membri ricchi di materie prime 
critiche;

2. sottolinea che 
l'approvvigionamento delle materie prime 
critiche è legato all'ubicazione geografica, 
che finora dipende fortemente dall'energia 
fossile, ed è esposto al rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
diretta o indiretta nonché alla concorrenza 
sleale; osserva che l'approvvigionamento di 
materie prime critiche è spesso associato a 
impatti ambientali significativi, quali la 
perdita di biodiversità o la contaminazione 
dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché a 
potenziali conflitti con le comunità locali; 
sottolinea la necessità di una transizione 
verso le energie rinnovabili nei settori 
estrattivo e della raffinazione; rileva 
pertanto la necessità di una politica 
industriale attiva per sostenere il settore 
nella sua trasformazione garantendo 
l'accesso a fonti di energia pulita a prezzi 
accessibili; prende atto delle circostanze 
favorevoli alle attività estrattive sostenibili 
e a basse emissioni nell'UE e chiede di 
esplorare ulteriormente le possibilità di 
approvvigionamento negli Stati membri 
ricchi di materie prime critiche;
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Emendamento 2
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che lo sviluppo e la futura 
diffusione su vasta scala di tecnologie, tra 
cui le applicazioni digitali emergenti, la 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e le batterie per i veicoli 
elettrici e i mezzi di trasporto leggeri, 
accresceranno la domanda di talune 
materie prime critiche e di altre materie 
prime;  chiede che si tenga conto del fatto 
che l'aumento delle ambizioni digitali e 
climatiche dei paesi incrementa la 
concorrenza sui mercati globali e pone 
un'ulteriore pressione sulla sicurezza del 
loro approvvigionamento in Europa;

4. osserva che lo sviluppo e la futura 
diffusione su vasta scala di tecnologie, tra 
cui le applicazioni digitali emergenti, la 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e le batterie per i veicoli 
elettrici e i mezzi di trasporto leggeri, 
accresceranno drasticamente la domanda 
di talune materie prime critiche e di altre 
materie prime; chiede che si tenga conto 
del fatto che l'aumento delle ambizioni 
digitali e climatiche dei paesi incrementa la 
concorrenza sui mercati globali e pone 
un'ulteriore pressione sulla sicurezza del 
loro approvvigionamento in Europa;
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17.11.2021 A9-0280/3

Emendamento 3
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. chiede alla Commissione di 
proporre misure di progettazione dei 
prodotti, adattate alle diverse categorie di 
prodotti, al fine di facilitare 
l'individuazione e la rimozione di parti o 
componenti contenenti materie prime 
critiche, in particolare per quanto concerne 
i rifiuti post-consumo, oltre a requisiti di 
progettazione ecocompatibile volti a 
migliorare significativamente la longevità, 
la durabilità, la riparabilità, la modularità, 
la riutilizzabilità e la riciclabilità dei 
prodotti alla fine del loro ciclo di vita 
fabbricati o venduti nell'UE; sottolinea che 
tali misure dovrebbero creare vantaggi 
competitivi per le imprese dell'UE, non 
dovrebbero imporre loro un onere 
finanziario sproporzionato e dovrebbero 
stimolare l'innovazione;

40. chiede alla Commissione di 
proporre misure di progettazione dei 
prodotti, adattate alle diverse categorie di 
prodotti, al fine di facilitare 
l'individuazione e la rimozione di parti o 
componenti contenenti materie prime 
critiche, in particolare per quanto concerne 
i rifiuti post-consumo, oltre a requisiti di 
progettazione ecocompatibile volti a 
migliorare significativamente la longevità, 
la durabilità, la riparabilità, la modularità, 
la riutilizzabilità e la riciclabilità dei 
prodotti alla fine del loro ciclo di vita 
fabbricati o venduti nell'UE; sottolinea che 
tali misure creerebbero vantaggi 
competitivi per le imprese dell'UE nonché 
vantaggi significativi per i consumatori e 
l'intero pianeta;
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17.11.2021 A9-0280/4

Emendamento 4
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che 
l'approvvigionamento sostenibile di 
materie prime critiche si basi su un 
approccio che concili in modo efficiente 
sia il crescente fabbisogno dell'UE di 
materie prime critiche ottenute in modo 
sostenibile sia la necessità di proteggere la 
natura e la biodiversità;

50. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che 
l'approvvigionamento sostenibile di 
materie prime critiche rispetti la necessità 
di proteggere la natura e la biodiversità, 
in particolare vietando l'attività estrattiva 
nelle aree protette, compreso il fondale 
marino;
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17.11.2021 A9-0280/5

Emendamento 5
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. accoglie con favore l'impegno 
pubblico della Commissione a presentare 
nel 2021 una proposta legislativa sul 
dovere di diligenza e la responsabilità delle 
imprese e insiste affinché tale legislazione 
contribuisca a far fronte alle violazioni dei 
diritti umani e delle norme sociali e 
ambientali nelle catene del valore; ricorda 
la sua relazione recante raccomandazioni 
alla Commissione concernenti la dovuta 
diligenza e la responsabilità delle imprese;

56. accoglie con favore l'impegno 
pubblico della Commissione a presentare 
nel 2021 una proposta legislativa 
vincolante sul dovere di diligenza e la 
responsabilità delle imprese e insiste 
affinché tale legislazione contribuisca a far 
fronte alle violazioni dei diritti umani e 
delle norme sociali e ambientali nelle 
catene del valore e nell'intera catena di 
subappalto; ricorda la sua relazione recante 
raccomandazioni alla Commissione 
concernenti la dovuta diligenza e la 
responsabilità delle imprese;
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17.11.2021 A9-0280/6

Emendamento 6
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 70

Proposta di risoluzione Emendamento

70. ritiene che la legislazione dell'UE e 
le convenzioni internazionali dovrebbero 
impedire lo svolgimento dell'attività 
estrattiva nelle aree naturali protette, vale a 
dire i siti Natura 2000 e Ramsar, altre aree 
naturali designate a livello nazionale e 
sovranazionale (ad esempio i siti 
riconosciuti "Patrimonio dell'Umanità" 
dall'UNESCO), le aree protette delle 
popolazioni indigene e locali, nonché l'alto 
mare e l'Artide; invita pertanto la 
Commissione a valutare la possibilità di 
modificare i pertinenti articoli delle 
direttive Uccelli e Habitat per raggiungere 
tale obiettivo;

70. ritiene che la legislazione dell'UE e 
le convenzioni internazionali dovrebbero 
vietare lo svolgimento dell'attività 
estrattiva nelle aree naturali protette, vale a 
dire i siti Natura 2000 e Ramsar, altre aree 
naturali designate a livello nazionale e 
sovranazionale (ad esempio i siti 
riconosciuti "Patrimonio dell'Umanità" 
dall'UNESCO), le aree protette delle 
popolazioni indigene e locali, nonché l'alto 
mare e l'Artide; invita pertanto la 
Commissione a valutare la possibilità di 
modificare i pertinenti articoli delle 
direttive Uccelli e Habitat per raggiungere 
tale obiettivo;
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17.11.2021 A9-0280/7

Emendamento 7
Sira Rego
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0280/2021
Hildegard Bentele
Strategia europea per le materie prime critiche
(2021/2011(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 75

Proposta di risoluzione Emendamento

75. invita la Commissione a 
diversificare il più possibile le fonti di 
approvvigionamento di materie prime 
critiche, aumentare l'efficienza delle risorse 
e ridurre l'attuale dipendenza da alcuni 
paesi terzi sostenendo gli investimenti che 
coinvolgono partner dell'UE e globali e 
PMI nel quadro di una strategia 
internazionale di approvvigionamento a 
lungo termine; sottolinea che tale obiettivo 
dovrebbe essere conseguito rafforzando i 
partenariati e gli accordi commerciali 
esistenti e realizzando nuovi accordi 
strategici o imprese comuni UE con i paesi 
ricchi di risorse o altri paesi fornitori che 
condividono gli stessi principi, secondo 
priorità chiaramente definite; accoglie con 
favore, in tal senso, il dialogo in corso con 
il Canada, l'Australia e il Cile volto a 
rafforzare le relazioni commerciali nel 
settore delle materie prime critiche; invita 
la Commissione a rafforzare 
ulteriormente la cooperazione durante la 
prossima Conferenza UE-Stati Uniti e 
Giappone sui materiali critici; sottolinea 
la necessità di una più stretta cooperazione 
con i principali fornitori internazionali dei 
Balcani occidentali, dell'Europa orientale, 
dell'America latina e dell'Africa, nonché 
con la Cina e altri paesi in via di sviluppo 
nel Sud del mondo;

75. invita la Commissione a 
diversificare il più possibile le fonti di 
approvvigionamento di materie prime 
critiche, aumentare l'efficienza delle risorse 
e ridurre l'attuale dipendenza da alcuni 
paesi terzi sostenendo gli investimenti che 
coinvolgono partner dell'UE e globali e 
PMI nel quadro di una strategia 
internazionale di approvvigionamento a 
lungo termine; sottolinea che tale obiettivo 
dovrebbe essere conseguito rafforzando i 
partenariati e gli accordi commerciali 
esistenti e realizzando nuovi accordi 
strategici o imprese comuni UE con i paesi 
ricchi di risorse o altri paesi fornitori che 
condividono gli stessi principi, secondo 
priorità chiaramente definite; sottolinea la 
necessità di una più stretta cooperazione 
con i principali fornitori internazionali dei 
Balcani occidentali, dell'Europa orientale, 
dell'America latina e dell'Africa, nonché 
con la Cina e altri paesi in via di sviluppo 
nel Sud del mondo;
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