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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

su "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie 
ambientali nell'Unione europea" 
(2004/213(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su 
"Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie 
ambientali nell'Unione europea" ( COM (2004)0038), 

– vista la strategia di sviluppo sostenibile (conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg 
15 e 16 giugno 2001), 

– vista la strategia di Lisbona  (conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona, 15 e 16 
marzo 2002), 

 – viste le conclusioni intitolate "Pulizia, intelligenza, competitività: le possibilità offerte 
dalle innovazioni ecoefficienti nell'ambito del processo di Lisbona" (Conclusioni del 
Consiglio "Ambiente" del 14 ottobre 2004), 

 – visto il sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea1, 

– visti il quinto2 e il sesto3 programma quadro di azione comunitaria e di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione, 

– vista la sua risoluzione del 21 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica integrata di prodotti - Sviluppo del 
concetto ambientale imperniato sul ciclo di vita4, 

– vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità5, 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla 
quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE (COM (2004)0366), 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su 
"Costruire il nostro avvenire comune - sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-
2013" (COM (2004)0101), 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale europeo sull'integrazione degli aspetti ambientali nella 

                                                 
1 GU L 242, del 10.9.2002, pag. 1. 
2 GU L 26, del 1.2.1999, pag. 1. 
3 GU L 232, del 29.8.2002, pag 1. 
4 Testi adottati, P5_TA(2004)0349. 
5 GU L 283, del 31.10.2003, pag 51. 
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normazione europea (COM (2004)0130), 

– visto il documento di lavoro della Commissione - Un manuale sugli appalti pubblici 
"verdi" (SEC (2004)1050), 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-
0000/2004), 

A. considerando che lo sviluppo sostenibile - sviluppo che corrisponde ai bisogni delle 
generazioni attuali, senza compromettere quelli delle generazioni future - è un obiettivo 
dichiarato dell'Unione europea, 

B. considerando che, nella prospettiva di garantire uno sviluppo sostenibile, la strategia di 
Lisbona, il cui obiettivo è di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza 
più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile 
accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una 
maggiore coesione sociale, deve fissarsi degli obiettivi in materia di politica economica, 
sociale e ambientale che siano coerenti e in grado di generare una maggiore crescita 
economica, 

C. considerando che in tale contesto è essenziale rafforzare e sfruttare le sinergie positive fra 
la tutela dell'ambiente e la competitività, nonché disaccoppiare la crescita economica dal 
degrado ambientale; che le tecnologie ambientali (qualsiasi tecnologia che presenti un 
rischio minore per l'ambiente rispetto ad altre soluzioni alternative) rappresentano un 
valido mezzo per raggiungere tale obiettivo, 

D. considerando che solo una domanda sufficiente di tecnologie ambientali potrà accelerare il 
processo di commercializzazione delle innovazioni (ricerca, sviluppo dei prodotti, 
produzione, immissione sul mercato), 

E. considerando che l'Unione europea deve dotarsi di una politica ambientale 
sufficientemente ambiziosa da generare una domanda di tecnologie ambientali, con 
obiettivi precisi e ambiziosi, indicatori riconosciuti per misurare il carico ambientale, 
l'internalizzazione dei costi ambientali (esterni) e pronta a ricompensare i leader, piuttosto 
che i ritardatari, 

F. considerando che per contribuire allo sviluppo di tali tecnologie, è necessario fare ricorso 
a tutta una serie di strumenti, come le piattaforme tecnologiche, gli appalti pubblici 
"verdi" orientati verso la prestazione, gli incentivi fiscali, la riduzione degli aiuti con 
ripercussioni negative sull'ambiente, i test, la verifica e la standardizzazione delle 
tecnologie, ecc., 

G. considerando che gli aiuti finanziari sono importanti non solo nella fase di ricerca e di 
sviluppo, ma anche in quella di sviluppo del prodotto per il mercato e che è opportuno 
consentire ulteriori sforzi per trovare soluzioni riguardanti il capitale di rischio, 
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H. considerando che le politiche dell'Unione europea devono essere coerenti e puntare al 
conseguimento dei medesimi obiettivi; che, di conseguenza, è necessario tener conto delle 
soluzioni tecnologiche a favore di una maggiore sostenibilità in sede di elaborazione del 
bilancio e del settimo programma quadro di ricerca; che i fondi strutturali e quello di 
coesione devono essere utilizzati in modo da favorire lo sviluppo di tecnologie ambientali, 

I. considerando che lo sviluppo sostenibile richiede soluzioni globali e che l'Unione europea 
deve pertanto garantire la coerenza fra le politiche interne e quelle esterne, non solo nel 
quadro della cooperazione bilaterale e delle restituzioni alle esportazioni, ma anche per 
quanto riguarda le relazioni con le Nazioni Unite, l'OMC, l'OCSE e la Banca mondiale, 

Aumentare la domanda di tecnologie ambientali 

1. si compiace della comunicazione che costituisce un'utile base per la discussione e la 
formulazione di altre proposte concrete su come incentivare le tecnologie ambientali, ma 
auspica che sia posta un'enfasi maggiore sullo sviluppo della domanda di tali tecnologie; 
invita ad adottare un approccio meno frammentario nei confronti della politica ambientale 
e dello sviluppo sostenibile, in generale, e del presente piano d'azione in particolare; 

2. sottolinea l'importanza della normativa come un mezzo per aumentare la domanda di 
tecnologie ambientali, domanda che, nella misura del possibile, dovrebbe essere a lungo 
termine, ambiziosa e prevedibile e, d'altronde, consentire che si tenga conto del progresso 
tecnologico; 

3. invita la Commissione a stabilire un obiettivo ambizioso per quanto riguarda la quota delle 
tecnologie ambientali sul mercato mondiale, quota che non dovrebbe essere inferiore al 
50% nel prossimo decennio; 

4. si compiace dell'idea di stabilire obiettivi di rendimento ambiziosi per l'industria, in 
particolare nei settori prioritari individuati dal sesto programma di azione in materia di 
ambiente, che consentiranno all'industria europea di aumentare la propria competitività, di 
creare nuovi posti di lavoro e, al contempo, di accrescere la domanda di tecnologie 
ambientali; ricorda alle parti interessate la necessità di basare gli obiettivi sull'approccio 
del ciclo di vita e di tener conto del concetto di politica integrata di prodotti; 

5. invita la Commissione a dare il proprio contributo per mettere a punto metodi e indicatori 
per valutare i danni all'ambiente causati da taluni prodotti, servizi e procedimenti, nonché 
un metodo per presentare i risultati in modo chiaro a tutte le parti interessate, compresi i 
consumatori, onde consentire loro di adottare decisioni con cognizione di causa; 

6. prende atto della lentezza del processo di internalizzazione dei costi (ambientali) esterni e 
sottolinea che la ricerca di soluzioni a livello comunitario (tasse, incentivi fiscali, 
sovvenzioni, licenze negoziabili, spese pagate dagli utenti e da chi inquina, ecc.) 
contribuirà in larga misura all'aumento della domanda di tecnologie ambientali; 

7. si compiace della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il regime comunitario 
di imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità e rappresenta un piccolo passo nella 
giusta direzione, ma sottolinea la necessità di ulteriori sforzi in tale ambito; esorta la 
Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad agire in modo progressivo quando si 
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tratta di adottare nuove iniziative volte a rafforzare il settore delle energie rinnovabili, 
anche per quanto riguarda il trasporto; 

8. si compiace del lavoro svolto dalla Commissione per elaborare un manuale sugli appalti 
pubblici "verdi" ed auspica una valutazione del suo impatto, onde poter considerare la 
necessità di ulteriori norme più vincolanti; 

Creare un mercato equo e competitivo per le tecnologie ambientali 

9. sottolinea la necessità di rimuovere le barriere che intralciano lo sviluppo e un maggiore 
utilizzo delle tecnologie ambientali e invita la Commissione a presentare un piano 
d'azione concreto che comprenda uno scadenzario per la soppressione delle barriere; 

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare, senza ulteriori indugi, il processo 
di riforma riguardante le sovvenzioni con ripercussioni negative sull'ambiente e non 
compatibili con lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurle e eventualmente sopprimerle; 
constata che l'importo di tali sovvenzioni è notevole; 

11. si compiace dell'idea della verificazione di rendimento e della certificazione ambientale al 
fine di suscitare fiducia nelle nuove tecnologie sul mercato, sia fra le imprese che fra i 
consumatori; propone che tutte le norme europee siano controllate da un punto di vista 
ambientale e di conseguenza adeguate; 

12. esorta la Commissione e gli Stati membri a mobilitare ulteriore capitale di rischio per le 
tecnologie ambientali e le innovazioni, in primo luogo destinato alle PMI, e a scambiare 
informazione sui regimi che attualmente danno risultati positivi, come il fondo di 
investimento verde nei Paesi Bassi; 

Soddisfare la domanda di tecnologie ambientali 

13. sottolinea l'importanza di finanziare la ricerca con mezzi adeguati e ricorda l'accordo 
raggiunto a Barcellona nel 2002 e volto ad aumentare la spesa destinata alla ricerca e allo 
sviluppo nell'UE fino al 3% del PIL entro il 2010; si compiace delle iniziative volte ad 
aumentare il finanziamento e a coordinare gli sforzi in tale ambito; 

14. si compiace dell'idea di creare piattaforme tecnologiche in aree di particolare importanza e 
dove possono registrarsi dei progressi come, ad esempio, nell'ambito dell'idrogeno, delle 
pile a combustibile, dell'energia fotovoltaica e dell'approvvigionamento idrico; è 
preoccupato per quanto riguarda l'accesso a tali piattaforme e sottolinea che devono essere 
aperte a tutte le parti interessate, a parità di condizioni; propone che tali piattaforme 
mantengano legami con l'industria per sostenere la commercializzazione delle 
innovazioni; 

15. sottolinea l'importanza di utilizzare le TIC come mezzo per ridurre il carico ambientale 
(smaterializzazione) ed esorta gli Stati membri a sostenere e a promuovere tale iniziativa; 

16. appoggia le varie proposte di diffusione delle tecnologie attuali, come la creazione di un 
catalogo comunitario delle guide e delle basi di dati esistenti sulle tecnologie ambientali, 
le piattaforme tecnologiche, ecc.; 
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Politiche interne ed esterne coerenti 

17. invita la Commissione a valutare gli effetti interni ed esterni delle politiche dell'Unione 
europea, al fine di non compromettere gli obiettivi perseguiti dall'Unione; 

18. sottolinea l'importanza di utilizzare i fondi strutturali e il fondo di coesione in modo 
compatibile, con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile e di favorire gli investimenti nelle 
tecnologie ambientali; incoraggia il ricorso a tali fondi per integrare le tecnologie 
ambientali quando il capitale sociale giunge alla fine del suo normale ciclo di vita; 

19. sottolinea l'importanza di includere innovazioni ecologiche in tutti i futuri strumenti di 
finanziamento comunitari e di attribuire un ruolo fondamentale a tali innovazioni nel 
programma per la competitività e l'innovazione proposto; 

20. rileva che lo sviluppo sostenibile esige soluzioni di portata mondiale e si compiace di tutte 
le iniziative volte a promuovere le tecnologie ambientali nei paesi in via di sviluppo; 
sottolinea che l'Unione europea deve svolgere un ruolo guida per quanto riguarda il 
trasferimento di tecnologie ed esorta gli Stati membri a sostenere il settore privato e i 
principali istituti internazionali di prestito a promuovere le tecnologie ambientali; si 
compiace della raccomandazione dell'OCSE, adottata di recente, sugli Approcci comuni in 
materia di ambiente e di restituzioni alle esportazioni con sostegno pubblico; 

21. esorta la Commissione a includere i problemi ambientali nelle trattative in materia di 
commercio internazionale e sottolinea l'importanza di tenere conto degli aspetti ambientali 
in sede di applicazione delle norme di commercio internazionali; 

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.   
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MOTIVAZIONE 

La strategia di sviluppo sostenibile elaborata dall'Unione europea si propone di 
combinare, nel modo più equilibrato possibile, le esigenze economiche, occupazionali e 
ambientali. Non si tratta di scegliere fra crescita economica, una migliore qualità 
dell'ambiente e una maggiore occupazione, ma piuttosto di perseguire tutti e tre gli 
obiettivi allo stesso tempo. Le iniziative volte a migliorare la qualità dell'ambiente 
migliorano altresì la crescita economica e la competitività. L'industria ambientale è un 
settore in rapida espansione sui mercati mondiali, che attualmente dà lavoro a oltre due 
milioni di persone nell'Unione europea. 

L'obiettivo della Comunità di aumentare le risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo a 
circa il 3% del PIL entro il 2010 è un obiettivo importante anche dal punto di vista del 
piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea (PATE). Esso è coerente 
anche con la strategia di Lisbona, in virtù della quale l'Unione europea deve diventare 
entro il 2010 l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. 

Per raggiungere gli obiettivi di Lisbona occorre aumentare considerevolmente gli 
investimenti e far sì che essi siano attuati utilizzando sempre la migliore tecnologia 
disponibile. Sarà così possibile creare una domanda di nuove tecnologie ambientali. Dopo 
l'ampliamento del mercato interno comunitario, disponiamo di un mercato ampio e 
dinamico nel settore delle tecnologie ambientali. La sola applicazione dell'attuale 
normativa in materia di ambiente richiede investimenti pari a un importo fra i 50 e gli 80 
miliardi di euro. Il ricorso alle tecnologie ambientali può essere rapidamente aumentato 
anche nel settore degli appalti pubblici, la cui quota in termini di PIL comunitario è pari a 
circa il 16%, ovvero a 1450 miliardi di euro. 

Creare la domanda è perciò essenziale per determinare la velocità con cui si adottano 
nuove tecnologie ambientali. Il modo migliore per creare la domanda nel settore privato è 
quello di stabilire obiettivi ambientali ambiziosi, da raggiungersi mediante una politica 
coerente. È opportuno sostenere la normativa con altri strumenti suscettibili di influire 
sullo sviluppo, come tasse ecologiche o sui consumi comunitarie, la soppressione di 
sovvenzioni con effetti nefasti sull'ambiente, l'adozione di norme efficaci che tengano 
conto degli aspetti ambientali, ecc. 

Il PATE individua gli ostacoli che l'adozione di nuove tecnologie incontra. La 
Commissione dovrà presentare un programma, dotato di scadenzario, su come intende 
eliminare tali ostacoli, commercializzare e utilizzare le tecnologie ambientali attuali con 
maggiore rapidità. 

L'azione dell'Unione Europea deve altresì puntare a creare una domanda di tecnologie 
ambientali su scala mondiale. I problemi ambientali mondiali richiedono obiettivi più 
ambiziosi rispetto a quelli attualmente applicati in materia di emissioni, in particolare per 
quanto riguarda i gas a effetto serra. L'Unione europea deve intervenire con maggiore 
determinazione ed esigere accordi comuni di portata mondiale. L'obiettivo a lungo termine 
di ridurre del 60-70% le emissioni di biossido di carbonio implica, innanzitutto, la ratifica 
del protocollo di Kyoto da parte degli Stati Uniti. Analogamente, è importante ottenere la 
rapida adesione di Cina, India e degli altri paesi in via di industrializzazione a futuri 
accordi sulla riduzione delle emissioni. 



 

PR\549602IT.doc 9/9 PE 350.192 

 IT 

Per far fronte alle maggiori sfide ambientali odierne e future, è necessario utilizzare le 
tecnologie ambientali, e le applicazioni tecnologiche in generale, in modo da contribuire 
alla riduzione del consumo di materie prime non rinnovabili e del carico ambientale 
causato da varie emissioni e residui che nuocciono all'ambiente e alla salute. 

Il principale compito del prossimo Consiglio europeo (marzo 2005) sarà quello di rivedere 
gli obiettivi della strategia di Lisbona per far fronte alla nuova situazione. Dal punto di 
vista dello sviluppo sostenibile, è fondamentale che il miglioramento delle condizioni 
ambientali sia ritenuto un elemento di competitività e comprendere pienamente le 
possibilità di generare crescita economica da esso offerte. Il PATE rappresenta uno 
strumento destinato a concretizzare i benefici ambientali e a creare una politica che 
comporta vantaggi per l'economia, l'industria e l'ambiente. 
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