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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con favore il proposto Piano d'azione per le tecnologie ambientali, ma sottolinea 
l'importanza del coordinamento tra le iniziative dell'UE e dello Stato membro al fine di 
evitare una duplicazione degli sforzi;

2. rileva che il piano d'azione per le tecnologie ambientali deve essere coordinato con le 
iniziative esistenti e sottolinea l'importanza di applicare, attraverso date limite, strumenti 
già concordati come il processo di Cardiff come suggerisce la relazione Kok; 

3. ritiene che si debbano promuovere la creazione e lo sviluppo di banche dati e motori di 
ricerca per fornire informazioni sulle tecnologie disponibili in stretto rapporto con 
l'Ufficio europeo dei brevetti e l'Ufficio comunitario dei marchi;

4. ritiene che le tecnologie ambientali debbano essere definite come tutte quelle tecnologie il 
cui utilizzo è molto meno nocivo in termini di impatto ambientale globale nel lungo 
periodo, vale a dire nei decenni, rispetto alle pertinenti alternative;

5. sottolinea la necessità di promuovere l'accessibilità delle nuove tecnologie ambientali da 
parte dei consumatori, onde poter misurare e valutare la capacità delle risorse e prevenire i 
rischi connessi con l'aria, l'acqua, la contaminazione del suolo ecc.;

6. segnala che il mercato dei beni e servizi ambientali è in rapida crescita e che le imprese 
UE dovrebbero continuare a svolgere un importante ruolo su questo mercato e beneficiare 
del vantaggio di chi compie la prima mossa;

7. sottolinea il potenziale in termini di occupazione e crescita nel settore ecologico europeo -
soprattutto per le PMI - che potrebbe apportare un contributo indispensabile per il 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona; 

8. sottolinea che è necessario sviluppare le tecnologie volte a prevenire le calamità naturali o 
le azioni che possono causare la distruzione o il deterioramento delle risorse o 
rappresentare rischi per la popolazione;

9. sottolinea che l'introduzione delle tecnologie ambientali deve essere combinata con una 
maggiore efficienza delle risorse ed una modifica degli atteggiamenti del consumatore, 
affinché l'UE possa conseguire la crescita sostenibile;

10. sottolinea la necessità di promuovere e sostenere i modelli QSAR (quantitative structure 
activity relationship) onde consentire la sostituzione di alcuni tipi di  ricerca che 
comportano test ed esperimenti sugli animali;

11. ritiene che, per  promuovere lo sviluppo sostenibile, sia altresì necessario dare impulso 
alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie specializzate nella prevenzione e nel 
ripristino delle risorse naturali, culturali e storiche;
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12. rileva che gli appalti ecologici potrebbero fungere da apripista per l'introduzione delle 
tecnologie ambientali sul mercato e sollecita la Commissione a proporre con urgenza 
misure per incrementare gli appalti ecologici;

13. sottolinea che un meccanismo di convalida delle tecnologie ambientali costituirebbe uno 
strumento indispensabile nell'incentivare l'utilizzo degli appalti ecologici;

14. rileva che lo sviluppo delle tecnologie ambientali, specie nel settore energetico, è stato 
ostacolato dai cospicui aiuti di Stato destinati ai combustibili fossili e alla energia nucleare 
nella Comunità; ritiene fermamente, in linea di principio, che i costi esterni dovrebbero 
essere inclusi nel prezzo dell'energia ottenuta da diverse fonti e che tale principio 
dovrebbe costituire la base della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato UE 
prevista per fine 2005; rileva altresì che le ecotasse costituiscono uno strumento 
importante per ottenere corretti prezzi energetici;

15. sollecita la BEI e la BERS a rafforzare il finanziamento dei progetti che implicano una 
innovazione e una tecnologia ecologica soprattutto da parte delle PMI;

16. rileva che scarse risorse sono spesso la fonte di conflitti regionali nel mondo in via di 
sviluppo; ritiene che i trasferimenti delle tecnologie ambientali UE potrebbero altresì 
fungere da strumento di prevenzione dei conflitti;

17. rileva che le tecnologie ambientali per il trattamento dei rifiuti hanno un'importante 
funzione da svolgere nello sviluppo sostenibile e che l'impiego di rifiuti urbani per 
ottenere risparmi energetici avrà effetti ambientali doppiamente vantaggiosi in quanto 
elimina materiali dannosi per l'ambiente e produce energia di tipo rinnovabile.
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