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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:

1. ricorda la sua richiesta, formulata nella risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo 
piano d'azione per l'economia circolare1, di definire obiettivi dell'UE vincolanti relativi 
a una riduzione dell'uso delle materie prime primarie; 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;

2. chiede alla Commissione di stabilire ambiziosi requisiti di progettazione dei prodotti al 
fine di facilitare l'estrazione delle materie prime critiche; chiede obiettivi ambiziosi in 
termini di contenuto riciclato minimo per le materie prime critiche; chiede che la 
Commissione proponga nuovi sistemi di raccolta volti ad aumentare i tassi di raccolta 
dei rifiuti contenenti materie prime critiche; chiede alla Commissione di proporre 
obiettivi di riciclaggio dedicati alle materie prime critiche, estendendo ad altri gruppi di 
prodotti l'approccio suggerito nella proposta di regolamento relativo alle batterie e ai 
rifiuti di batterie (COM(2020)0798);

3. invita la Commissione e l'alleanza europea per le materie prime a dare priorità 
all'estrazione delle materie prime critiche da miniere e discariche di miniera esistenti 
anziché da nuove miniere; chiede che la Commissione valuti se le norme vigenti in 
materia di dovere di diligenza e tutela dell'ambiente siano sufficienti a garantire che i 
potenziali nuovi progetti minerari nell'UE abbiano un impatto ambientale minimo;

4. ritiene che le autorizzazioni minerarie dovrebbero includere prescrizioni per il corretto 
recupero di tutte le materie prime critiche; chiede che la Commissione attui con urgenza 
le richieste formulate dal Parlamento nella risoluzione del 27 aprile 2017 sull'attuazione 
della direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive2;

5. incoraggia una valutazione approfondita della possibilità di includere il settore 
minerario nell'ambito di applicazione della direttiva sulle emissioni industriali;

6. ritiene che l'attività estrattiva dovrebbe essere vietata nelle aree naturali protette; invita 
la Commissione a valutare opzioni legislative volte a garantire che le comunità locali 
siano pienamente coinvolte nelle procedure di autorizzazione dei nuovi progetti 
industriali e minerari.

1 Testi approvati, P9_TA(2021)0040.
2 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 132.


