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17.11.2021 A9-0280/8

Emendamento 8
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la popolazione in 
aumento e la transizione verso economie 
digitali, ad alta efficienza energetica e 
climaticamente neutre determinano, in tutti 
gli scenari, un notevole aumento della 
domanda di materie prime critiche21;

_________________
21 Banca mondiale, "Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition"; studio prospettico 
della Commissione; OCSE, "Global 
Materials Resources Outlook to 2060: 
Economic Drivers and Environmental 
Consequences".

B. considerando che la popolazione in 
aumento e la transizione verso economie 
digitali, ad alta efficienza energetica e 
climaticamente neutre determinano, in tutti 
gli scenari, un notevole aumento della 
domanda di materie prime critiche21; che le 
tecnologie verdi saranno il principale 
fattore responsabile del futuro aumento 
della domanda di sole sei delle 30 materie 
prime figuranti nell'elenco delle materie 
prime critiche dell'UE, e che altri settori, 
quali la difesa e l'aeronautica, i 
fertilizzanti, l'acciaio e la robotica, 
svolgeranno un ruolo importante nel 
determinare la domanda di materie prime 
critiche21bis;
_________________
21 Banca mondiale, "Minerals for Climate 
Action: The Mineral Intensity of the Clean 
Energy Transition"; studio prospettico 
della Commissione; OCSE, "Global 
Materials Resources Outlook to 2060: 
Economic Drivers and Environmental 
Consequences".

21bis Öko-Institut e.V. (Istituto per 
l'ecologia applicata) documento di sintesi 
del 14 giugno 2021 dal titolo "Green 
technologies and critical raw materials: 
Strategies for a circular economy" 
(Tecnologie verdi e materie prime 
critiche: strategie per un'economia 
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circolare).
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17.11.2021 A9-0280/9

Emendamento 9
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. avverte che la transizione dell'UE 
verso la neutralità climatica non dovrebbe 
sostituire la dipendenza dai combustibili 
fossili con la dipendenza dalle materie 
prime; sottolinea che tale transizione 
dovrebbe ridurre la dipendenza dell'UE 
dall'importazione di materie prime critiche; 
pone inoltre in rilievo il ruolo che 
l'innovazione, le nuove tecnologie, la 
riduzione al minimo del consumo di risorse 
e la manutenzione e il riutilizzo di materie 
prime preziose all'interno dell'UE possono 
svolgere nel ridurre la dipendenza dalle 
materie prime critiche;

3. avverte che la transizione dell'UE 
verso la neutralità climatica non dovrebbe 
sostituire la dipendenza dai combustibili 
fossili con la dipendenza dalle materie 
prime e non dovrebbe essere utilizzata per 
giustificare approcci insostenibili e 
socialmente inaccettabili 
all'approvvigionamento di materie prime 
critiche; sottolinea che tale transizione 
dovrebbe ridurre la dipendenza dell'UE 
dall'importazione di materie prime critiche; 
pone inoltre in rilievo il ruolo che 
l'innovazione, le nuove tecnologie, la 
riduzione al minimo del consumo di risorse 
e la manutenzione e il riutilizzo di materie 
prime preziose all'interno dell'UE possono 
svolgere nel ridurre la dipendenza dalle 
materie prime critiche;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/10

Emendamento 10
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda che, nella sua risoluzione 
del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano 
d'azione per l'economia circolare, il 
Parlamento ha chiesto obiettivi dell'UE 
vincolanti e scientificamente fondati 
all'orizzonte 2030, al fine di ridurre in 
misura significativa l'impronta dei 
materiali e l'impronta dei consumi 
dell'UE e portarle, da qui al 2050, entro i 
limiti del pianeta, utilizzando gli 
indicatori che dovranno essere adottati 
entro la fine del 2021 come parte del 
quadro di monitoraggio aggiornato;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/11

Emendamento 11
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. invita la Commissione ad adottare 
un approccio più oggettivo alle previsioni 
della domanda futura di materie prime 
critiche, effettuando tra l'altro una 
valutazione realistica della misura in cui 
tale domanda è determinata dal settore 
delle tecnologie verdi rispetto ad altri 
settori, e la invita altresì a inquadrare tali 
previsioni della domanda non solo in 
termini relativi, ma anche in termini 
assoluti, al fine di definire un quadro 
realistico della portata dei potenziali 
problemi di approvvigionamento;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/12

Emendamento 12
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. chiede che la Commissione 
includa tutte le opzioni possibili per 
ridurre al minimo il consumo di risorse 
nelle sue ipotesi di fabbisogno di materie 
prime critiche;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/13

Emendamento 13
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita la Commissione a proporre 
criteri di sostenibilità basati su dati 
scientifici per definire ciò che costituisce 
un investimento sostenibile nel settore 
minerario ai sensi del regolamento in 
materia di tassonomia; sottolinea la 
necessità di consentire all'industria 
mineraria dell'UE di contribuire alla 
duplice transizione verde e digitale;

16. invita la Commissione a proporre 
criteri di sostenibilità rigorosi e basati su 
dati scientifici per definire ciò che 
costituisce un investimento sostenibile nel 
settore minerario ai sensi del regolamento 
in materia di tassonomia; sottolinea che 
tutte le sovvenzioni pubbliche relative alle 
materie prime critiche dovrebbero 
rispettare il principio del "non nuocere", 
in linea con gli impegni del Green Deal 
europeo; sottolinea la necessità di 
consentire all'industria mineraria dell'UE di 
contribuire alla duplice transizione verde e 
digitale;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/14

Emendamento 14
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. invita la Commissione, la Banca 
europea per gli investimenti e le altre 
istituzioni dell'UE, in collaborazione con i 
partner internazionali, a fornire sostegno 
finanziario tecnico e strategico ai progetti 
di investimento strategici a lungo termine 
nell'ambito delle materie prime critiche, 
anche al fine di trovare nuovi strumenti di 
condivisione dei rischi nel settore 
minerario, e a promuovere e sostenere 
investimenti nella ricerca 
sull'approvvigionamento e la 
trasformazione sostenibili delle materie 
prime critiche nonché sugli impianti di 
raffinazione, al fine di renderli conformi 
alle regole dell'UE come pure ad elevate 
norme sociali e ambientali, garantendo in 
tal modo condizioni di parità;

18. invita la Commissione, la Banca 
europea per gli investimenti e le altre 
istituzioni dell'UE, in collaborazione con i 
partner internazionali, a fornire sostegno 
finanziario tecnico e strategico ai progetti 
di investimento strategici a lungo termine 
nell'ambito delle materie prime critiche, e a 
promuovere e sostenere investimenti nella 
ricerca sull'approvvigionamento e la 
trasformazione sostenibili delle materie 
prime critiche nonché sugli impianti di 
raffinazione, al fine di renderli conformi 
alle regole dell'UE come pure ad elevate 
norme sociali e ambientali, garantendo in 
tal modo condizioni di parità;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/15

Emendamento 15
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. deplora il fatto che la costituzione 
di scorte strategiche non rientri ancora 
nel piano d'azione e invita la 
Commissione a concentrarsi anche sulla 
garanzia degli approvvigionamenti di 
materie prime critiche nell'UE 
incoraggiando gli Stati membri a 
procedere alla costituzione di scorte 
strategiche nell'ambito di un approccio 
coordinato, laddove l'analisi lo ritenga 
opportuno; ritiene che la costituzione di 
scorte strategiche, unitamente ad altre 
misure strategiche, contribuisca a ridurre 
la dipendenza dalle materie prime critiche; 
sottolinea che l'aumento della 
disponibilità dovrebbe andare di pari 
passo con una riduzione della domanda 
mediante l'analisi dell'intera catena del 
valore, dalla progettazione, al 
funzionamento e al fine vita;

22. mette in discussione l'utilità della 
costituzione di scorte di materie prime 
critiche e ritiene che dette scorte 
potrebbero essere controproducenti in 
quanto rischiano di scoraggiare 
l'innovazione tecnologica nell'UE che 
potrebbe rendere obsolete alcune materie 
prime critiche; ritiene che la costituzione 
di scorte di materie prime critiche 
potenzialmente obsolete potrebbe quindi 
comportare uno spreco di risorse 
finanziarie pubbliche;

Or. en
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17.11.2021 A9-0280/16

Emendamento 16
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. sottolinea che, sebbene la 
progettazione intelligente dei prodotti, il 
riuso dei materiali, la sostituzione con 
materiali riciclati e la promozione della 
riduzione di dell'impronta dei materiali e 
dei consumi possano notevolmente ridurre 
la domanda primaria e il loro potenziale 
dovrebbe essere pienamente sfruttato, è 
necessario un approvvigionamento 
responsabile e sostenibile di materie prime 
critiche, corredato di una valutazione 
d'impatto preliminare per mitigare i 
potenziali impatti sociali e ambientali, 
quando l'offerta di materie prime critiche 
non può essere mantenuta in maniera 
economicamente sostenibile attraverso le 
misure menzionate o porterebbe a prodotti 
di qualità inferiore;

42. sottolinea che la progettazione 
intelligente dei prodotti, il riuso dei 
materiali, la sostituzione con materiali 
riciclati e la promozione della riduzione di 
dell'impronta dei materiali e dei consumi 
possono notevolmente ridurre la domanda 
primaria e il loro potenziale dovrebbe 
essere pienamente sfruttato; evidenzia che 
un approvvigionamento responsabile e 
sostenibile di materie prime critiche, 
corredato di una valutazione d'impatto 
preliminare per mitigare i potenziali 
impatti sociali e ambientali, può essere 
preso in considerazione solo se e nella 
misura in cui la domanda di materie prime 
critiche non può essere soddisfatta 
mediante le misure menzionate;

Or. en



AM\1243530IT.docx PE699.887v01-00

IT Unita nella diversità IT

17.11.2021 A9-0280/17

Emendamento 17
Henrike Hahn
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. sottolinea che 
l'approvvigionamento primario e 
secondario nell'UE è soggetto alle norme 
ambientali e sociali più rigorose al mondo, 
che devono essere adeguatamente 
applicate, crea migliaia di posti di lavoro 
altamente qualificati ed è un requisito 
imprescindibile per le transizioni verde e 
digitale; invita dunque tutti gli attori a 
promuovere progetti di 
approvvigionamento responsabili e 
sostenibili delle materie prime critiche 
nell'UE per sostenere la produzione locale 
e sensibilizzare sull'impronta ambientale 
delle importazioni di materie prime critiche 
provenienti da paesi terzi; ritiene che tali 
progetti debbano essere definiti mediante 
un processo aperto, trasparente e fondato 
su prove scientifiche, con il 
coinvolgimento fin dalle prime fasi di tutti 
i portatori di interessi e delle comunità 
locali pertinenti;

43. ritiene che l'approvvigionamento 
primario e secondario nell'UE debba essere 
soggetto alle norme ambientali e sociali più 
rigorose al mondo, che devono essere 
adeguatamente applicate, crea migliaia di 
posti di lavoro altamente qualificati ed è un 
requisito imprescindibile per le transizioni 
verde e digitale; invita dunque tutti gli 
attori a promuovere progetti di 
approvvigionamento responsabili e 
sostenibili delle materie prime critiche 
nell'UE per sostenere la produzione locale 
e sensibilizzare sull'impronta ambientale 
delle importazioni di materie prime critiche 
provenienti da paesi terzi; ritiene che tali 
progetti debbano essere definiti mediante 
un processo aperto, trasparente e fondato 
su prove scientifiche, con il 
coinvolgimento fin dalle prime fasi di tutti 
i portatori di interessi e delle comunità 
locali pertinenti;

Or. en


