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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che il settore industriale dell'UE dovrebbe essere sostenuto nella fase di 
ripresa successiva alla crisi COVID-19 in modo tale da condurre alla transizione verso un 
settore resiliente, sostenibile, a inquinamento zero, circolare, climaticamente neutro, 
digitalizzato e competitivo, con il contributo di tutti i settori al conseguimento 
dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e alla tutela dell'ambiente;

B. considerando che l'industria è essenziale per il progresso e la prosperità futuri 
dell'Europa; che rappresenta oltre il 20 % dell'economia dell'UE e occupa circa 35 milioni 
di persone; che è fondamentale disporre di una solida base industriale per garantire il 
successo della transizione verde;

C. considerando che, attualmente, le industrie europee dipendono fortemente dalla capacità 
industriale e dalle materie prime dei paesi terzi; che la pandemia di COVID-19 ha messo 
in evidenza gli effetti della perdita di importanti siti industriali strategici nella produzione 
di medicinali e attrezzature mediche in diversi Stati membri, dando luogo a perturbazioni 
nelle catene del valore ed evidenziando le vulnerabilità di settori industriali strategici 
chiave dell'Europa nonché la necessità di preservare tali capacità all'interno del mercato 
unico;

D. considerando che la pandemia di COVID-19 ha posto in rilievo il rischio accresciuto 
associato ai tentativi di acquisire capacità sanitarie attraverso investimenti diretti esteri, 
nonché l'esigenza di preservare e rafforzare la condivisione di tali preziose capacità 
all'interno del mercato unico;

E. considerando che il programma dell'UE per la ripresa renderà disponibile una somma 
senza precedenti di 1 850 miliardi di EUR da investire nella digitalizzazione e in una 
ripresa verde dell'industria, dell'occupazione e della crescita dell'UE;

F. considerando che la ripresa post COVID-19 offre l'opportunità di integrare realmente la 
sostenibilità nella produzione industriale e di accelerare la transizione verde;

G. considerando che la nuova strategia industriale europea dovrebbe consentire una 
transizione verde giusta; che la buona riuscita della strategia industriale, quale parte 
integrante del Green Deal europeo, dovrebbe rafforzare l'occupazione e le opportunità 
economiche, salvaguardare il clima e l'ambiente a beneficio delle generazioni future e 
trasformare tale strategia in una politica epocale che contribuisca a ricostruire l'economia 
europea in modo sostenibile;

H. considerando che è necessario che la strategia industriale apra la strada alla duplice 
transizione verde e digitale dell'industria europea, preservando nel contempo la 
competitività, la prosperità e l'occupazione europee, e sostenga l'industria europea nel 
diventare più resiliente, ecologicamente sostenibile, competitiva a livello globale e 
digitalizzata; che la strategia industriale non riguarda esclusivamente la realizzazione 
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della transizione delle industrie ad alta intensità energetica, ma anche la creazione di una 
base industriale sostenibile più ampia e che comprenda le piccole e medie imprese (PMI), 
che sono una componente importante dell'economia europea;

I. considerando che la competitività dell'industria europea è stata influenzata negativamente 
da una concorrenza internazionale sleale e da perturbazioni mondiali; che le imprese dei 
paesi terzi sono spesso soggette a norme meno rigorose in materia di clima e di ambiente 
e sostengono costi del lavoro inferiori nei rispettivi paesi; che ciò ha facilitato la 
delocalizzazione dell'industria europea, provocando a sua volta danni di ordine 
ambientale e sociale;

J. considerando che l'Unione dovrebbe esercitare un'influenza considerevole sull'azione 
mondiale per il clima e l'ambiente attraverso il proprio mercato interno e la diplomazia 
verde, nonché dimostrando una leadership climatica e ambientale e sostenendo nel 
contempo lo sviluppo di industrie all'altezza delle esigenze future e norme rigorose in 
materia di protezione sociale;

K. considerando che l'esempio dell'UE dimostra che la crescita economica e la protezione 
del clima non sono incompatibili, dal momento che le emissioni dell'UE sono inferiori del 
23 % rispetto ai livelli del 1990, mentre il PIL è aumentato del 61 %;

L. considerando che l'industria dell'UE ha iniziato la transizione, ma è ancora responsabile 
del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE; che occorrono 25 anni per 
trasformare un settore industriale e tutte le relative catene del valore;

M. considerando che le tecnologie digitali cambiano il volto dell'industria creando nuovi 
modelli imprenditoriali, consentendole di essere più produttiva, offrendo ai lavoratori 
nuove competenze e sostenendo la decarbonizzazione dell'economia;

N. considerando che gli Stati membri hanno concordato, conformemente 
all'articolo 151 TFUE, la necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro dei lavoratori, consentendo la loro parificazione nel progresso;

O. considerando che la concorrenza fiscale e le differenze tra le norme fiscali degli Stati 
membri possono dare origine ad asimmetrie all'interno del mercato unico e a una 
pianificazione fiscale aggressiva da parte delle multinazionali, sottraendo in tal modo le 
risorse necessarie per la transizione alle economie in cui è generato il valore reale;

1. invita la Commissione a valutare l'impatto della COVID-19 sull'industria europea e a 
proporre una risposta coordinata e orientata al futuro al fine di facilitare una ripresa 
industriale che guidi la duplice transizione verde e digitale verso la neutralità climatica, la 
circolarità e l'inquinamento zero, assicurando nel contempo competitività e resilienza, in 
linea con il Green Deal europeo;

2. sottolinea che tutti i settori e le catene del valore industriale, in particolare i settori ad alta 
intensità energetica, svolgeranno un ruolo chiave ai fini del conseguimento degli obiettivi 
del Green Deal europeo, non solo riducendo le loro impronte di carbonio, ma anche 
accelerando la transizione attraverso l'offerta di soluzioni tecnologiche pulite e a costi 
accessibili, lo sviluppo e la creazione di catene del valore per prodotti e processi 
economicamente realizzabili e sostenibili e la creazione di nuovi modelli imprenditoriali 
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sostenibili;

3. invita gli Stati membri a sostenere l'elaborazione di un piano per la ripresa ambizioso con 
lo strumento Next Generation EU, nel quadro di un quadro finanziario pluriennale (QFP) 
più solido, e a promuovere la creazione di nuove risorse proprie; sottolinea che l'utilizzo 
dei fondi per la ripresa dovrebbe essere pienamente compatibile con la legislazione 
dell'Unione in materia di clima e ambiente e promuovere la transizione verde;

4. evidenzia l'importanza del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del dispositivo per gli 
investimenti strategici per sostenere gli investimenti e incentivare le industrie europee 
essenziali a contribuire al rafforzamento e alla creazione di catene del valore strategiche 
europee; ritiene che tali dispositivi potrebbero essere integrati da un fondo strategico per 
la diversificazione delle catene di approvvigionamento, in modo da ridurre l'eccessiva 
dipendenza da singoli fornitori e sostenere attivamente le imprese nel diversificare la 
produzione nei settori strategici; invita la Commissione a presentare tempestivamente 
proposte legislative concrete che garantiscano un'effettiva parità di condizioni e 
proteggano le industrie fondamentali dalla concorrenza sleale di investitori di paesi terzi 
controllati o sovvenzionati dallo Stato;

5. invita la Commissione a concentrare i programmi e gli strumenti di Next Generation EU 
sulla ripresa dei settori maggiormente colpiti dalla crisi del coronavirus, in termini sia 
economici che lavorativi;

6. si compiace del fatto che il piano dell'UE per la ripresa punti a mobilitare investimenti a 
favore di un'industria sostenibile e climaticamente neutra; accoglie con particolare favore 
il raddoppiamento degli investimenti a favore della tecnologia a idrogeno pulito, dal 
momento che quest'ultimo può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, alla ripresa dell'economia dell'UE e ad aprire la strada alla neutralità climatica 
sostenendo i settori difficili da decarbonizzare, in particolare i settori industriali ad alta 
intensità energetica; prende atto della creazione dell'alleanza per l'idrogeno pulito; rileva 
il potenziale dell'UE in termini di leadership nel settore dell'idrogeno pulito; ritiene che lo 
sviluppo della produzione di idrogeno pulito e la ricerca sulle sue molteplici potenzialità 
debbano costituire una delle priorità della strategia industriale europea; chiede 
investimenti strategici nella creazione di un'adeguata rete di infrastrutture nonché nella 
ricerca e nell'innovazione al fine di stimolare la produzione e l'utilizzo di idrogeno pulito;

7. evidenzia che è importante riconoscere il legame esistente tra il piano per la ripesa, le 
ambizioni dell'UE in materia di clima e digitale e una strategia industriale efficace;

8. sottolinea che l'UE dovrebbe rafforzare le sue capacità industriali e tecnologiche 
investendo in tecnologie pulite chiave, in modo da accrescere l'autonomia strategica 
aperta e la resilienza, garantendo la sostenibilità, la competitività, un elevato livello di 
benessere socioeconomico della sua popolazione e una riduzione delle disuguaglianze, 
senza lasciare nessuno indietro, in linea con la duplice transizione verde e digitale e 
contribuendo a favore di quest'ultima;

9. accoglie con favore l'istituzione del meccanismo per una transizione giusta, che mira a 
garantire che i lavoratori e le comunità che si trovano ad affrontare sfide derivanti dalla 
transizione verso un'economia climaticamente neutra ricevano sostegno e che le imprese 
possano investire in tecnologie produttive sostenibili; sottolinea l'importanza di garantire 
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finanziamenti ambiziosi a favore del Fondo per una transizione giusta, che dovrebbe 
contribuire, in particolare, alla creazione di un'occupazione sostenibile nonché al 
miglioramento delle competenze e alla riqualificazione professionale dei lavoratori; invita 
a tale riguardo la Commissione e gli Stati membri a riconoscere le necessità 
dell'istruzione e della formazione professionale al fine di facilitare e promuovere il 
miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori 
interessati, accrescendo così la loro occupabilità e la loro capacità di adattarsi a nuovi 
impieghi; evidenzia che la transizione giusta e la riduzione delle disuguaglianze 
dovrebbero essere integrate nelle politiche sociali, economiche e ambientali a tutti i 
livelli;

10. esorta la Commissione a rafforzare in misura significativa il sostegno offerto a favore 
dell'innovazione per conseguire un'industria neutra in termini di emissioni di carbonio, a 
favore della diffusione di tecnologie rivoluzionarie e a favore delle imprese sostenibili 
che fungono da apripista, ricorrendo a un approccio tecnologicamente neutro ed evitando 
e rimuovendo nel contempo gli oneri normativi non necessari, in particolare per le PMI; 
invita a tale proposito la Commissione ad attuare senza ritardi le azioni e le opportunità di 
finanziamento annunciati nella strategia industriale; sottolinea che le istituzioni dell'UE, 
gli Stati membri, le regioni, l'industria e tutti gli altri attori pertinenti dovrebbero 
collaborare per creare mercati guida nel settore delle tecnologie pulite e garantire che 
l'industria europea sia un precursore a livello mondiale;

11. ritiene che la ricerca e l'innovazione industriali saranno fondamentali per conseguire gli 
ambiziosi obiettivi dell'UE per il 2030 per uno sviluppo (economico, ambientale e 
sociale) sostenibile e gli obiettivi a lungo termine in materia di clima ed energia;

12. prende atto dell'importanza di aumentare le attività di ricerca e innovazione per risolvere 
la crisi climatica; invita a tale proposito la Commissione a migliorare le condizioni per le 
imprese e l'industria nell'ottica di rafforzarne la competitività;

13. sottolinea che gli investimenti a favore di tecnologie verdi, soluzioni sostenibili e nuove 
opportunità per le imprese possono trasformare il Green Deal in una nuova strategia di 
crescita che può apportare vantaggi alle PMI innovative;

14. ricorda alla Commissione di prendere in considerazione i diversi ecosistemi industriali al 
fine di definire un approccio personalizzato nei programmi previsti dalla strategia 
industriale, tenendo conto delle esigenze delle regioni meno sviluppate sotto il profilo 
tecnologico;

15. si compiace dell'iniziativa della Commissione di estendere i poli dell'innovazione digitale 
a tutte le regioni europee per consentire alle PMI di integrare le innovazioni digitali, 
creando così opportunità di volontariato e formazione nel settore delle tecnologie digitali; 

16. evidenzia che le politiche dell'UE dovrebbero essere coerenti e coordinate in tutti i settori, 
puntare a ridurre le sovrapposizioni e promuovere le sinergie; pone in rilievo l'importanza 
di integrare la dimensione climatica e ambientale in tutti i settori strategici; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta attuazione e la piena applicazione 
della legislazione vigente; reputa opportuno facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE, 
in particolare per le PMI, nell'ambito della transizione verso un'economia resiliente, verde 
e digitale;
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17. riconosce che un quadro coerente, prevedibile e giusto in materia di diritti di proprietà 
intellettuale nell'ambito della prossima strategia farmaceutica rappresenta un fattore 
importante per preservare la competitività europea; chiede l'effettiva applicazione di tale 
quadro al fine di promuovere l'autonomia tecnologica, incentivare gli investimenti e 
promuovere soluzioni innovative sostenibili, continuando nel contempo a conferire 
priorità agli interessi dei consumatori e dei pazienti;

18. sottolinea che, affinché la strategia e la politica industriali europee siano davvero efficaci, 
esse devono basarsi su un'azione per il clima e obiettivi ambiziosi, definiti sulla base 
della legge sul clima, fornendo una tabella di marcia per forgiare l'industria del futuro, 
con il contributo di tutti i settori al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica 
il prima possibile e in ogni caso entro il 2050;

19. mette in risalto la necessità di allineare la nuova strategia industriale con l'obiettivo di 
un'economia climaticamente neutra entro il 2050, sottolineando nel contempo che le 
politiche climatiche europee devono basarsi su elementi concreti;

20. evidenzia che è importante combinare le azioni per la riduzione delle emissioni con la 
crescita economica, il potenziamento della competitività e il miglioramento del benessere 
dei cittadini europei;

21. sostiene che la strategia industriale debba inoltre individuare modalità con cui le PMI 
possano contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla protezione 
ambientale nell'UE, integrando gli sforzi e le politiche già in essere e fornendo strumenti 
aggiuntivi per consentire loro di tenere il passo e contribuire alla transizione verde 
dell'industria verso un'economia climaticamente neutra;

22. sottolinea che sono necessarie condizioni di parità a livello globale; chiede una revisione 
del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), in linea con gli obiettivi 
climatici, nonché un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) al 
fine di contribuire a una rilocalizzazione intelligente dei lavori manifatturieri e a catene 
del valore più brevi; pone in evidenza il ruolo potenzialmente importante di un CBAM 
nell'evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

23. ribadisce il suo forte sostegno all'obiettivo indicato nel Green Deal della Commissione 
relativamente all'introduzione di un CBAM; invita la Commissione a portare avanti tale 
riforma nel quadro del suo programma di lavoro per il 2020;

24. invita la Commissione a istituire formalmente un processo attraverso il quale siano rese 
disponibili ed economicamente accessibili ai paesi in via di sviluppo tecnologie a basse 
emissioni di carbonio;

25. chiede che gli accordi di libero scambio (ALS) promuovano la coerenza tra le politiche in 
materia di commercio, clima e ambiente, dogane, vigilanza del mercato e industria, in 
linea con gli obiettivi del Green Deal europeo; chiede inoltre che siano introdotti capitoli 
applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile in tutti gli accordi 
commerciali; pone in rilievo l'importanza di promuovere ulteriormente la reciprocità delle 
rigorose norme sociali, ambientali e di sicurezza dell'UE attraverso gli accordi 
commerciali e una politica più resiliente in materia doganale e di vigilanza del mercato; 
insiste affinché i controlli doganali in tutta l'UE rispettino le stesse norme, in 
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coordinamento con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

26. sollecita l'introduzione di capitoli obbligatori e ambiziosi in materia di clima negli ALS; 
ribadisce l'importanza della futura normativa in materia di dovuta diligenza;

27. invita la Commissione a valutare meticolosamente l'impatto della dipendenza europea 
dalle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare paesi in cui lo Stato ha una 
presenza significativa sul mercato, e a includere misure per gestire eventuali 
perturbazioni delle catene del valore mondiali, in particolare attraverso un rafforzamento 
del coordinamento dell'UE e partenariati globali strategici;

28. rammenta che, conformemente alla strategia industriale, l'applicazione dei principi 
dell'economia circolare in tutti i settori e le industrie può potenzialmente creare 700 000 
nuovi posti di lavoro nell'UE entro il 2030, molti dei quali interesserebbero le PMI; 
evidenzia il potenziale dell'economia circolare di ridurre il consumo di energia e risorse e 
di accrescere la capacità e l'affidabilità dell'approvvigionamento di materiali riciclati che 
sono essenziali per l'energia verde e le tecnologie digitali; ritiene che la strategia 
industriale dell'UE debba procedere di pari passo con l'economia circolare e il piano 
d'azione per l'economia circolare, e che debba garantire la transizione dell'economia 
europea verso un'economia circolare non tossica; chiede ulteriore sostegno a favore dei 
programmi di ricerca e sviluppo volti a incentivare la transizione verso un'economia 
circolare sicura e sostenibile, promuovendo, da un lato, soluzioni innovative e, dall'altro, 
una maggiore diffusione delle tecnologie esistenti in settori strategici;

29. sottolinea che, per migliorare la circolarità dell'economia, le misure sul versante della 
domanda, come ad esempio la promozione del consumo sostenibile e un maggiore ricorso 
agli appalti pubblici verdi, costituiscono solo una faccia della medaglia, e che occorrerà 
compiere sforzi notevoli per accrescere l'efficienza delle risorse e la circolarità dei 
processi produttivi; invita la Commissione a definire obiettivi e quadri normativi chiari a 
tal fine; si compiace, a tale proposito, dell'annuncio di un quadro strategico in materia di 
prodotti sostenibili e della definizione di requisiti obbligatori in materia di contenuto 
riciclato;

30. invita la Commissione a definire obiettivi settoriali ambiziosi per il miglioramento 
dell'efficienza nell'impiego delle risorse, a partire dai settori a maggiore intensità di 
risorse; ritiene che si dovrebbe altresì elaborare tabelle di marcia che guidino la 
transizione dei diversi settori verso la circolarità, in collaborazione con le associazioni 
industriali, le imprese, i sindacati, la società civile e il mondo accademico; mette in risalto 
l'importanza di predisporre un quadro di monitoraggio chiaro che fornisca informazioni 
complete e pubblicamente disponibili sui progressi compiuti;

31. mette in risalto il potenziale della bioeconomia circolare e dell'industria forestale per la 
promozione di un'industria competitiva e sostenibile; incoraggia gli Stati membri a 
promuovere gli investimenti e gli appalti pubblici nel settore dei bioprodotti rinnovabili e 
riciclabili;

32. mette in risalto l'importanza dell'efficienza nell'impiego delle risorse e dell'energia per 
ridurre la dipendenza dalle importazioni di minerali e combustibili fossili; sottolinea che 
la riduzione dei rifiuti non comporterà soltanto una riduzione dell'inquinamento ma anche 
il risparmio di risorse preziose;
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33. mette in risalto la necessità di ridurre la produzione di rifiuti nel settore industriale; invita 
la Commissione a introdurre obiettivi vincolanti di riutilizzo dei materiali di imballaggio 
industriali; sollecita l'armonizzazione degli imballaggi nei vari settori industriali e nei 
vari Stati membri, così da agevolare l'adozione di regimi di restituzione su cauzione;

34. si compiace che la Commissione abbia annunciato una strategia in materia di prodotti 
chimici per la sostenibilità, nell'ottica di adoperarsi a favore di un ambiente privo di 
sostanze tossiche e di inquinamento; sottolinea che l'industria chimica europea è una delle 
industrie chiave per il benessere economico dell'Unione, sebbene manchi di sostenibilità 
per quanto riguarda il consumo di energia e l'impatto ambientale; mette in risalto 
l'importanza di conseguire l'efficienza energetica, la circolarità e l'inquinamento zero in 
tale settore;

35. prende atto del contribuito dell'industria chimica a numerose catene del valore strategiche 
e alla produzione di tecnologie e soluzioni circolari, neutrali in termini di emissioni di 
carbonio ed efficienti nell'uso delle risorse; chiede l'adozione di una politica sostenibile in 
materia di sostanze chimiche, in linea con la strategia industriale;

36. sottolinea che la strategia industriale europea dovrebbe essere pienamente allineata alla 
futura strategia in materia di prodotti chimici per la sostenibilità, sulla base 
dell'eliminazione delle sostanze pericolose e della loro sostituzione con alternative più 
sicure, con particolare riferimento alla riduzione e alla prevenzione dell'esposizione a 
sostanze chimiche come gli interferenti endocrini, nell'ottica di proteggere la salute 
umana e l'ambiente;

37. sottolinea la necessità di promuovere l'innovazione nell'industria chimica e riconosce che 
tale industria è in grado di fornire varie soluzioni a basse emissioni di carbonio; evidenzia 
che la promozione dell'innovazione e la riduzione al minimo dell'esposizione degli esseri 
umani e dell'ambiente alle sostanze chimiche pericolose sono elementi essenziali per la 
transizione da un'industria chimica lineare a un'industria chimica circolare e sostenibile, 
che conferirebbe a tale settore cruciale per l'economia europea un importante vantaggio 
concorrenziale;

38. invita l'Agenzia europea dell'ambiente a elaborare, in collaborazione con l'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche, una relazione sulle sostanze chimiche nell'ambiente in 
Europa; ritiene che la relazione debba valutare la natura sistemica delle sostanze 
chimiche pericolose nei sistemi europei di produzione e consumo, il loro utilizzo nei 
prodotti, la loro presenza nell'ambiente in Europa e i danni arrecati alla salute umana e 
agli ecosistemi;

39. invita la Commissione e gli Stati membri a preservare un'industria farmaceutica dinamica 
basata sulla ricerca nell'interesse dei cittadini e dei pazienti, nel quadro di una politica di 
sanità pubblica; ribadisce che le misure proposte nella prossima strategia farmaceutica 
della Commissione dovrebbero essere allineate con la strategia industriale e finalizzate in 
particolare a garantire che l'Europa rimanga un innovatore e un leader mondiale nella 
produzione di farmaci e principi attivi, con l'obiettivo di assicurare un accesso equo per i 
pazienti; invita la Commissione a elaborare una strategia farmaceutica che fornisca gli 
strumenti strategici adeguati per promuovere lo sviluppo di farmaci innovativi a beneficio 
dei pazienti, a garantire un quadro normativo stabile ed efficace e a trarre pienamente 
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vantaggio dal potenziale della trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria;

40. mette in risalto l'importanza che l'Unione mantenga un approvvigionamento sicuro di 
materiali e minerali, principi attivi farmaceutici, farmaci e dispositivi medici essenziali; 
chiede il rafforzamento delle catene del valore europee per ridurre la dipendenza dai paesi 
terzi in ambiti strategici fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri ad 
adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei 
prodotti sanitari, ridurre la dipendenza dell'UE nei confronti dei paesi terzi e sostenere la 
produzione farmaceutica locale per i medicinali di elevato interesse terapeutico, dando 
priorità ai farmaci con elevata importanza sanitaria e strategica, in stretta cooperazione 
con gli Stati membri; ricorda che tutti i finanziamenti pubblici devono essere subordinati 
alla piena trasparenza e tracciabilità degli investimenti, ad obblighi di fornitura sul 
mercato europeo e alla promozione dei migliori risultati per i pazienti, anche in termini di 
accessibilità e mantenimento di prezzi contenuti per i farmaci prodotti; sottolinea che la 
strategia dovrebbe incoraggiare la diversificazione della catena di approvvigionamento 
dell'industria e l'elaborazione di un piano di attenuazione dei rischi legati alla carenza di 
medicinali, al fine di gestire le eventuali vulnerabilità e i rischi per la sua catena di 
approvvigionamento; invita la Commissione a proporre modalità per garantire che la rete 
delle catene di approvvigionamento dell'industria diventi più resiliente e a elaborare un 
piano di attenuazione dei rischi relativi alla carenza di farmaci per gestire qualsiasi 
potenziale vulnerabilità e rischio per la catena di approvvigionamento dei farmaci 
essenziali; invita la Commissione e gli Stati membri a vagliare gli investimenti esteri 
diretti negli impianti di produzione di medicinali in quanto parte dell'infrastruttura 
sanitaria essenziale dell'Europa;

41. invita la Commissione ad aumentare il proprio coinvolgimento a sostegno della tutela 
delle infrastrutture sanitarie fondamentali degli Stati membri e a cominciare ad applicare 
il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) al settore 
delle infrastrutture sanitarie;

42. mette in risalto la centralità di un settore farmaceutico e dei dispositivi medici ben 
funzionante e competitivo per assicurare ai pazienti dell'UE un accesso sostenibile ai 
farmaci e garantire loro un elevato livello di assistenza sanitaria; ritiene che la 
Commissione dovrebbe agevolare il dialogo con gli Stati membri e tutte le parti 
interessate creando un forum farmaceutico, sotto la supervisione dell'Agenzia europea per 
i medicinali, onde consentire una discussione globale sulle questioni relative, tra l'altro, 
alla sostenibilità farmaceutica e all'introduzione di nuove tecnologie nei sistemi sanitari; 
sottolinea che detto forum dovrebbe tenere conto dei differenti approcci nazionali in 
termini di fissazione dei prezzi e di rimborsi, nonché dell'organizzazione dell'assistenza 
sanitaria e i relativi investimenti, al fine di garantire gli investimenti produttivi esistenti in 
Europa, assicurando la sostenibilità, la competitività e la sicurezza 
dell'approvvigionamento a lungo termine; invita la Commissione a sostenere gli Stati 
membri elaborando in particolare orientamenti ad hoc dell'Unione sugli appalti sostenibili 
nel settore dei farmaci nell'ambito delle attuali norme dell'UE sugli appalti pubblici, 
prendendo in esame criteri che vadano oltre il semplice criterio del prezzo più basso, 
soprattutto integrando il cosiddetto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
e adottando in particolare criteri che garantiscano la sostenibilità, la concorrenza e la 
sicurezza dell'approvvigionamento nel lungo periodo e incentivino gli investimenti nella 
ricerca e nella produzione;
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43. sostiene, nel quadro dell'attuale crisi sanitaria e delle eventuali crisi future, la promozione 
delle imprese dell'UE, incentivando la produzione all'interno dell'Unione, riducendo la 
dipendenza dell'UE dai paesi terzi, accrescendo la capacità produttiva in relazione a 
determinati prodotti, in particolare gel igienizzanti, ventilatori e dispositivi di protezione, 
nonché mettendo in comune e coordinando le capacità di produzione digitale, come ad 
esempio la stampa 3D, che può contribuire alla produzione delle attrezzature necessarie;

44. mette in risalto la necessità di esaminare e rivedere le norme dell'UE in materia di appalti 
pubblici onde garantire un'effettiva parità di condizioni per le imprese dell'Unione, in 
particolare per quelle che producono prodotti o servizi sostenibili, ad esempio nel settore 
dei trasporti pubblici;

45. ribadisce l'importanza dei trasporti sostenibili nel quadro della catena di 
approvvigionamento industriale e chiede l'inclusione dei costi esterni nel prezzo dei 
prodotti; sottolinea che le industrie della mobilità sostenibile e intelligente hanno sia il 
potenziale sia la responsabilità di guidare la transizione digitale e ambientale, nell'ottica 
di sostenere la competitività industriale europea e migliorare la connettività, in particolare 
nei settori automobilistico, aerospaziale, ferroviario e dell'ingegneria navale; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti a favore della mobilità a 
zero emissioni e di infrastrutture di trasporto resilienti e sicure, in particolare le reti ad 
alta velocità, nonché a sostenere ulteriormente lo sviluppo di combustibili alternativi 
sostenibili;

46. mette in risalto l'importanza della mobilità verde per la creazione di nuovi posti di lavoro, 
la promozione dell'industria europea e la riduzione delle emissioni prodotte dal settore dei 
trasporti; chiede una strategia su vasta scala e maggiori investimenti a favore della 
creazione di un'ampia rete infrastrutturale di stazioni di ricarica rapide, affidabili e 
compatibili per i veicoli elettrici;

47. prende atto del ruolo svolto dalle tecnologie nel settore delle batterie ai fini della 
decarbonizzazione della mobilità e dei sistemi energetici; accoglie con favore l'alleanza 
europea per le batterie e il piano d'azione strategico sulle batterie; chiede che la 
produzione di batterie in Europa sia promossa e incentivata e che sia creato un quadro 
normativo coerente e favorevole per le batterie sostenibili, in linea con i principi 
dell'economia circolare, i più ampi obiettivi di decarbonizzazione dell'UE e la necessità di 
ridurre la dipendenza dalle materie prime e dai materiali e metalli critici provenienti dai 
paesi terzi;

48. sottolinea l'importanza di sviluppare catene del valore delle batterie sostenibili per 
soddisfare le esigenze attuali e future del settore dell'elettromobilità; sottolinea che il 
nuovo quadro normativo sulle batterie dovrebbe integrare pienamente requisiti di 
sostenibilità quali obiettivi di riutilizzo e riciclaggio e obblighi in materia di 
approvvigionamento sostenibile e socialmente responsabile delle materie prime; invita la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere investimenti a favore di un settore della 
produzione di batterie competitivo e sostenibile, predisponendo un quadro che preveda un 
accesso sicuro alle materie prime, sostegno all'innovazione tecnologica e norme coerenti 
sulla produzione di batterie, in linea con i requisiti dell'economia circolare;

49. sottolinea che l'industria dovrebbe contribuire pienamente alla protezione della 
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biodiversità e dell'ambiente; evidenzia che più di metà del PIL mondiale dipende dalla 
natura e dai servizi che essa fornisce e che vari settori dipendono fortemente dalla natura; 
osserva che oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico è ascrivibile alle 
attività di estrazione e trasformazione delle risorse; evidenzia che la politica industriale 
europea dovrebbe essere in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 
2030 e rispettare il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga";

50. sottolinea che, in base all'approccio "One Health", preservare gli ecosistemi naturali è 
fondamentale per assicurare l'acceso delle persone a necessità di base quali acqua 
potabile, aria pulita e terreni fertili; chiede la tempestiva elaborazione di solidi indicatori 
atti a valutare gli impatti sulla biodiversità e garantire la progressiva riduzione 
dell'inquinamento, come delineato nella strategia dell'UE sulla biodiversità;

51. sottolinea che l'industria contribuisce ancora notevolmente all'inquinamento dell'ambiente 
attraverso l'emissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo; mette in 
risalto il ruolo svolto dalla direttiva sulle emissioni industriali nella definizione di 
obblighi di riduzione al minimo delle emissioni inquinanti per i grandi impianti; attende 
con interesse il futuro piano d'azione per l'azzeramento dell'inquinamento di aria, acqua e 
suolo e la revisione della direttiva sulle emissioni industriali, che dovrebbero comportare 
una riduzione significativa dell'inquinamento industriale;

52. plaude all'intenzione della Commissione di adottare un approccio più strategico alle 
industrie delle energie rinnovabili; ritiene che tali industrie dovrebbero essere pienamente 
sostenute, alla luce del loro ruolo chiave per la decarbonizzazione dei sistemi energetici e 
il conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050; mette in risalto 
l'importanza di attenersi al principio dell'"efficienza energetica al primo posto" per 
ridurre la domanda di energia;

53. osserva che "l'efficienza energetica al primo posto" costituisce uno dei principi chiave 
dell'Unione dell'energia e intende garantire un approvvigionamento energetico sicuro, 
sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili nell'UE; sottolinea che l'ondata di 
ristrutturazioni rappresenta una grande opportunità per il settore delle costruzioni e 
dell'energia dell'UE e invita gli Stati membri ad accelerare gli investimenti a favore delle 
ristrutturazioni edilizie; rileva l'importante ruolo che gli attori nazionali, regionali e locali 
possono svolgere nell'agevolare e coordinare le iniziative di ristrutturazione;

54. rammenta che le tecnologie per le energie rinnovabili rivestono un'importanza strategica 
per il successo della transizione verso la neutralità climatica; chiede una solida strategia 
industriale per la diffusione e l'ampliamento della capacità delle energie rinnovabili, in 
modo da garantire all'Europa un approvvigionamento energetico sicuro a lungo termine, 
competitività, leadership tecnologica e creazione di posti di lavoro;

55. sottolinea che lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'economia digitale richiederà 
quantità sempre maggiori di terre rare, metalli rari, metalli essenziali e metalli di base; 
ricorda che l'estrazione mineraria necessaria per questo sviluppo consuma ingenti 
quantità d'acqua, il che può entrare in conflitto con le esigenze delle popolazioni locali, in 
particolare nelle regioni caratterizzate da stress idrico; sottolinea che le attività estrattive 
nei paesi terzi possono essere la fonte di un forte inquinamento che influisce sulla qualità 
dell'acqua, dell'aria e del suolo e che comporta la deforestazione e la perdita di 
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biodiversità; ricorda che le attività estrattive sono concentrate nei paesi in via di sviluppo, 
dove le norme sul lavoro offrono una tutela notevolmente inferiore rispetto a quelle 
dell'Unione e che, pertanto, le condizioni di lavoro nelle imprese minerarie mettono in 
pericolo la salute e la vita dei minatori; sottolinea che l'inquinamento provocato dalle 
attività minerarie ha un impatto diretto sui mezzi di sussistenza delle popolazioni locali e 
può, a lungo termine, costringerle ad abbandonare tali terre; rammenta che le popolazioni 
locali subiscono le conseguenze indirette della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del 
suolo, con un impatto notevole sulla loro salute;

56. sottolinea che l'ambiente e l'economia sono le basi per una società inclusiva che consenta 
di far fronte alle sfide attuali e future e di cogliere le opportunità che si presentano;

57. ritiene che l'Unione europea necessiti di un processo di reindustrializzazione e 
modernizzazione della sua base industriale, di rafforzamento del mercato interno e di 
creazione di un quadro competitivo per le imprese, tra cui una strategia efficace per le 
PMI, al fine di stimolare la competitività e la leadership globale dell'Europa;

58. invita la Commissione a rafforzare e promuovere la rilocalizzazione e la diversificazione 
delle industrie europee nei settori strategici, quali la produzione di energia rinnovabile e il 
settore farmaceutico, che non sono ancora resilienti;

59. ritiene che la rilocalizzazione dell'industria europea debba fungere da stimolo per 
rivitalizzare le regioni europee meno sviluppate, ivi comprese le regioni a bassa densità 
demografica e con popolazione sparsa, come descritte all'articolo 174 TFUE; sottolinea 
che in tal modo si darebbe impulso alla loro crescita economica e sarebbero creati 
numerosi posti di lavoro che, in ultima istanza, permetterebbero di mantenere la 
popolazione di tali regioni;

60. sottolinea che la strategia industriale dovrebbe basarsi su elementi concreti e sui più 
recenti studi scientifici; mette in risalto l'importanza dei contributi dell'industria e delle 
imprese europee all'elaborazione della strategia industriale;

61. sottolinea che la strategia industriale europea dovrebbe inoltre garantire che siano rese 
disponibili informazioni chiare, complete e facilmente accessibili sullo stato dell'industria 
europea, in particolare tutte le informazioni pertinenti per comprendere gli impatti della 
produzione industriale sull'ambiente e sulla salute;

62. sottolinea che è essenziale migliorare l'equilibrio tra uomini e donne nei settori 
industriali, in particolare incoraggiando le donne a studiare discipline scientifiche, 
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, a prendere in considerazione una carriera 
nel settore delle tecnologie e a investire nelle competenze digitali, migliorando così 
l'equilibrio di genere in relazione alla creazione e alla gestione delle imprese;

63. sostiene la Commissione nel suo obiettivo di definire una nuova strategia industriale per 
l'UE con l'intento di conseguire un'industria più competitiva e resiliente di fronte agli 
shock globali;

64. ritiene che l'Unione europea dovrebbe puntare a elaborare una strategia industriale su 
misura, che costituirà un pilastro stabile dell'Europa del futuro, in particolare a seguito 
delle crisi economiche senza precedenti provocate dalla pandemia di COVID-19;
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65. ritiene che la strategia industriale debba predisporre una serie di strumenti applicabili, 
adattati a ciascun settore o ecosistema e coordinati con gli Stati membri, in modo da 
rendere più efficienti le politiche e gli strumenti europei.
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