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BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore ritiene che la proposta della Commissione di unificare gli specifici 
programmi finalizzati alla promozione della competitività e dello sviluppo in un quadro 
comune (CIP) sia coerente con i fini indicati, contribuendo al raggiungimento dell'obbiettivo 
di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo.

Si avverte la consapevolezza della necessità di rendere il settore delle tecnologie ambientali 
un punto di forza dello sviluppo europeo, favorendo un'imprenditorialità capace di creare 
sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.

La necessità di legare sempre di più le questioni dello sviluppo con quelle della tutela 
ambientale costituisce un'opportunità  soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), sia 
per quanto riguarda la produzione di nuove tecnologie, sia per quanto riguarda l'adozione di 
nuovi sistemi produttivi dotati di maggior efficienza energetica.

L'utilizzo di strumenti finanziari comunitari per la creazione di una rete di servizi a sostegno 
delle imprese e dell'innovazione può permettere di superare il problema delle difficoltà di 
accesso al credito da parte delle PMI. Ridurre queste difficoltà può stimolare positivamente 
una competizione fondata sull'adozione di tecnologie ecocompatibili.

La progressiva sostituzione delle energie tradizionali con forme di energie intelligenti 
(rinnovabili e a basso impatto ambientale), in particolar modo nel settore dei trasporti e nella 
produzione di elettricità, risulta positivo anche al fine di diminuire la dipendenza energetica 
dei paesi dell'Unione e degli altri paesi (paesi EFTA membri del SEE, paesi candidati a cui si 
applicano strategie di preadesione, paesi dei Balcani occidentali) a cui si rivolge il programma 
quadro. 

In virtù di queste considerazioni ritengo debba essere rafforzato l'impegno in questa direzione, 
in particolar modo favorendo l'adozione da parte delle imprese di pratiche responsabili sul 
piano sociale e ambientale, destinando una quantità maggiore di fondi all' eco-innovazione e 
includendo criteri di carattere ambientale nelle gare d'appalto.

EMENDAMENTI

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 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.



PE 362.658v01-00 4/6 PA\579992IT.doc

IT

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Il documento di lavoro della 
Commissione "Un manuale sugli appalti 
pubblici "verdi""1 definisce una serie di 
procedure dirette agli enti locali ed 
applicabili anche ad aziende allo scopo di 
avviare con successo una politica di 
acquisti ecocompatibili.
___________
1 SEC(2004)1050.

Motivazione

Il documento risulta essere un utile strumento per allargare l'ambito delle tecnologie 
ambientali.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) promuovere l’innovazione, compresa
l’eco-innovazione;

b) promuovere l’innovazione, in particolare
l’eco-innovazione;

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

g) appalti basati su specifiche tecniche 
elaborate in cooperazione con gli Stati 
membri;

g) appalti basati su specifiche tecniche che
includano criteri ambientali, elaborate in 
cooperazione con gli Stati membri;

Motivazione

È importante che le procedure di appalto tengano in debita considerazione anche gli aspetti 
ambientali.

Emendamento 4
Articolo 13, lettera c bis) (nuova)

c bis) a promuovere la partecipazione delle 
imprese al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) mediante 
incentivi nel campo del sostegno 
finanziario, degli appalti pubblici, del 
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supporto tecnico e informativo.

Motivazione

L'articolo 11 del regolamento (CE) N. 761/2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) prevede la promozione della 
partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle piccole e medie imprese.

Emendamento 5
Articolo 14, lettera a)

a) a promuovere la mentalità, la capacità e la 
cultura imprenditoriale e a favorire il 
bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati 
all’attività imprenditoriale, in particolare per 
i giovani imprenditori;

a) a promuovere la mentalità, la capacità e la 
cultura imprenditoriale anche attraverso 
l'attuazione di politiche in materia di 
responsabilità sociale ed ambientale delle 
imprese e a favorire il bilanciamento dei 
rischi e dei vantaggi legati all’attività 
imprenditoriale, in particolare per i giovani 
imprenditori;

Motivazione

La comunicazione della Commissione "Responsabilità sociale delle imprese: un contributo 
delle imprese allo sviluppo sostenibile"(COM(2002)0347) riporta i vantaggi che le imprese 
apportano alla società in termini di innovazione nell'applicare le politiche in materia di 
responsabilità sociale.

Emendamento 6
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)

b) servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie e conoscenze;

b) servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie - comprese quelle ambientali - e 
conoscenze;

Motivazione

È importante tenere in considerazione le tecnologie ambientali.

Emendamento 7
Allegato I, lettera a)

(a) 2 631 milioni di euro per la realizzazione 
del programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità, di cui 520 milioni al 

a) 2 631 milioni EUR per la realizzazione 
del programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità, di cui almeno 520 
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massimo per la promozione dell’eco-
innovazione;

milioni per la promozione dell’eco-
innovazione; 

Motivazione

Il  finanziamento previsto per la promozione dell'eco-innovazione è del tutto inadeguato.


