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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali
(2006/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una strategia tematica per 
l’uso sostenibile delle risorse naturali" (COM(2003)0572,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia tematica per l’uso 
sostenibile delle risorse naturali (COM(2005)0670),

– visto il riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) -
Nuova strategia1,

– vista la Convenzione sulla biodiversità,

– vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente2,

– visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, secondo i quali le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e 
azioni comunitarie, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività 
economiche,

– visto l'articolo 174 del trattato CE,

– visto il sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente3,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Portare avanti l’utilizzo sostenibile 
delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" 
(COM(2005)0666),

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 su "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo 
sostenibile: Piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea"4,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2006),

A. considerando che a causa dei rapidi sviluppi demografici nel mondo, si assisterà nei 
prossimi decenni a una pressione sempre maggiore sul clima, sulle risorse naturali e sulla 
biodiversità, che è anche da mettere in relazione alla disparità di ricchezza tra i paesi 

  
1 Documento del Consiglio 10117/06 del 9.6.2006.
2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
3 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
4 GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 77.
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industrializzati e i paesi in via di sviluppo,

B. considerando, a seguito della rapida crescita demografica mondiale, nel 2010 vivranno sul 
pianeta 400 milioni di persone in più rispetto ad oggi; che in un mondo in cui la 
dipendenza reciproca si accentua sempre più, non possiamo continuare a produrre e 
consumare nel modo attuale e che a livello mondiale sono seriamente minacciate di 
estinzione 15 500 specie di piante e animali; che negli ultimi decenni quasi tutte le forme 
di ecosistemi e tutte le specie hanno gravemente sofferto e che anche l'acqua dolce è una 
risorsa preziosa sottoposta a pressioni; che la crisi mondiale dell'acqua costituisce una 
minaccia per la vita umana e lo sviluppo sostenibile e, in ultima analisi, per la pace e la 
sicurezza,

C. considerando che secondo il "Millennium Ecosystem Assessment", rapporto 2005 delle 
Nazioni Unite sullo stato degli ecosistemi del pianeta, dall'inizio degli anni '60 si registra 
una riduzione di 2/3 di tutti gli ecosistemi, mentre durante lo stesso periodo la domanda di 
risorse naturali è aumentata del 70%,

D. considerando che l'aumento della crescita economica nei paesi in via di sviluppo farà 
salire ulteriormente la pressione sull'ambiente,

E. considerando che i progressi compiuti in materia di conoscenze e tecnologia sono di 
importanza cruciale per conseguire un equilibrio tra crescita economica, da un lato, e 
sostenibilità sociale ed ecologica, dall'altro,

F. considerando che a norma dell'articolo 6 del trattato, rafforzato dal processo di Cardiff, le 
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche dell'UE,

G. considerando la scarsa complementarità e l'insufficiente coordinamento esistenti tra le 
varie assise internazionali responsabili dello sviluppo sostenibile (convenzione sulla 
diversità biologica, protocollo di Kyoto, convenzione sulla lotta alla desertificazione, 
ecc.),

H. considerando che la strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione1, approvata dal 
Consiglio europeo di primavera del 2005, accorda elevata priorità a un uso più sostenibile
delle risorse naturali e chiede all'UE di indicare la strada verso modelli di consumo e di 
produzione più sostenibili nell'economica mondiale,

I. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione sul riesame della strategia 
dell'UE per lo sviluppo sostenibili - una piattaforma d'azione (COM(2005)0658), afferma 
che:

– è necessario che l’UE e gli Stati membri continuino ad investire nella ricerca e nella 
tecnologia per trovare nuovi modi di produzione e consumo che siano 
economicamente validi ed efficienti sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse;

– l'UE deve diventare leader mondiale nel campo delle tecnologie ecoefficienti per 

  
1 COM(2005)0024.
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ridurre l'elevato grado di dipendenza dalle risorse naturali; 

– l'UE deve salvaguardare la capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di 
vita, rispettare i limiti delle sue risorse naturali e garantire un elevato livello di 
protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente;

– entro il 2010 il 12% del consumo energetico dovrebbe provenire da fonti rinnovabili;

– entro la stessa data il 21% del consumo di elettricità dell’UE-25 dovrebbe essere 
coperto da fonti rinnovabili,

J. considerando che il sesto programma d'azione per l'ambiente:

– definisce un programma i cui obiettivi si riallacciano alle priorità essenziali della 
Comunità, ossia: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente, sanità 
pubblica e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti;

– chiede di promuovere modifiche alle norme relative all'erogazione dei sussidi che 
hanno notevoli effetti negativi per l'ambiente e non sono compatibili con lo sviluppo 
sostenibile;

– stabilisce che le strategie tematiche devono prevedere pertinenti obiettivi qualitativi e 
quantitativi e scadenzari,

K. considerando che il settore agricolo occupa il 50% del territorio, utilizza il 30% delle 
risorse idriche ed è responsabile del 20% del consumo di combustibili,

L. considerando che uno degli obiettivi del Millennio adottati nel 2000 dalle Nazioni Unite,
consiste nel garantire un ambiente sostenibile entro il 2015, integrando lo sviluppo 
sostenibile nelle politiche e nei programmi nazionali, arrestando la perdita delle risorse 
naturali e dimezzando il numero delle persone che non hanno accesso ad acqua potabile 
sicura; che entro il 2020 devono essere migliorate in modo significativo le condizioni di 
vita di almeno 140 milioni di abitanti delle baraccopoli,

M. considerando che ogni anno 5-6 milioni di persone, principalmente bambini, muoiono per 
malattie causate dall'inquinamento idrico e atmosferico,

N. considerando che l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali è una "conditio sine qua non" 
per una prosperità duratura,

O. considerando che entro il 2015, al più tardi, migliorando la gestione ed evitando lo 
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali rinnovabili, come gli stock ittici, la 
biodiversità, l'acqua, l'aria, il suolo e l'atmosfera, si dovrà pervenire al recupero degli 
ecosistemi marini danneggiati, in conformità con il piano di attuazione di Johannesburg 
del 20021,

P. considerando che è necessario arrestare la perdita della biodiversità entro il 2010,

  
1 Vertice dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, Johannesburg 2002.
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Q. considerando che esistono disparità considerevoli tra gli Stati membri per quanto riguarda 
la produttività delle risorse; che anche solo eliminando tali disparità la maggiore 
produttività ridurrebbe la quantità delle risorse naturali utilizzate e di conseguenza 
diminuirebbe la pressione sull'ambiente e migliorerebbe la posizione degli Stati membri in 
termini di competitività,

R. considerando che il piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea 

- rileva che l'utilizzo efficiente di risorse e materiali riduce i costi dell'industria e delle 
famiglie, sbloccando dei fondi e rendendo l'economia dell'UE meno dipendente da 
risorse peraltro scarse e da mercati altamente instabili,

- rileva che la scarsità delle risorse è spesso fonte di conflitti regionali nei paesi in via di 
sviluppo,

- richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere tecnologie idonee a prevenire 
calamità naturali che possono portare alla distruzione delle risorse naturali o 
danneggiarle, 

S. considerando che una politica può essere attuata solo se si incoraggia il pubblico e i 
consumatori a modificare le loro abitudini per tener conto delle esigenze ambientali e 
sanitarie,

1. prende atto della comunicazione della Commissione; ritiene tuttavia che non possa essere 
considerata una strategia vera e propria, ma piuttosto un modo per rinviarla;

2. deplora la totale mancanza di volontà politica da parte della Commissione;

3. rileva che la strategia tematica non persegue gli obiettivi del sesto programma d'azione 
comunitario per l'ambiente;

4. ritiene che, anche se per taluni settori sono necessari dati più specifici, tale fatto non 
dovrebbe fornire lo spunto per rinviare misure che vanno prese per garantire l'utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali; rileva, inoltre, che le conoscenze attualmente disponibili 
consentono già ora di effettuare interventi pratici per migliorare il consumo sostenibile 
delle risorse naturali;

5. sottolinea gli obiettivi essenziali dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, compresi un 
livello elevato di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica, la disponibilità di 
risorse naturali per le future generazioni, la stabilità e la prosperità del nostro sistema 
economico e sociale e la limitazione dell'utilizzo delle risorse per ridurre e stabilizzare 
l'impatto ambientale;

6. ritiene che la Commissione dovrebbe prendere sul serio il Parlamento, l'opinione pubblica 
europea e l'ambiente e sostituire quanto prima questa "non strategia" con proposte 
ambiziose, compresi obiettivi chiari e calendari vincolanti;

7. ritiene che, rinviando le azioni pratiche, l'UE rinuncia alla sua posizione concorrenziale 
nel campo dell'innovazione e del commercio di tecnologie nuove ed ecologicamente 
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efficienti;

8. apprezza il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che la politica in materia di 
utilizzo sostenibile delle risorse naturali si è finora dimostrata inadeguata;

9. ritiene utile l'istituzione di un centro europeo dei dati entro il 2008 se il suo compito 
consiste nel valutare ed ottimizzare periodicamente gli indicatori noti e stabilire quali 
indicatori sconosciuti siano necessari per conseguire l'obiettivo finale, vale a dire ridurre 
al minimo l'impatto sull'ambiente e la salute determinato dall'utilizzo delle risorse naturali;

10. non è d'accordo con la Commissione sul fatto che non si conoscano indicatori che
consentano di inserire ora nella strategia obiettivi specifici e chiari, da realizzare secondo 
un calendario preciso; rileva che gli indicatori noti comprendono il PIL (prodotto interno 
lordo), l'ADM (apporto diretto di materiale) e il CIM (consumo interno di materiale);

11. ritiene che, sulla base di una serie di indicatori pratici, si possa formulare grosso modo la 
regola "meno risorse naturali si utilizzano e minore è l'impatto ambientale";

12. ritiene che, se la riduzione dell'utilizzo di risorse naturali si associa all'individuazione di 
un'alternativa, occorra innanzi tutto svolgere una ricerca sull'impatto ambientale 
dell'alternativa in questione;

13. invita l'UE a garantire che tutti gli strumenti e la legislazione comunitaria contribuiscano 
globalmente alla conservazione delle risorse naturali e al conseguimento dello sviluppo 
sostenibile nell'UE e nei paesi terzi;

14. ritiene che entro il 2030 l'uso di risorse primarie non rinnovabili debba essere ridotto, 
applicando la formula del fattore 4, oppure debba essere dimezzato, sempre entro il 2030, 
aumentando nel contempo la prosperità a livello mondiale; rileva che possono essere 
utilizzati i seguenti indicatori: FTM (fabbisogno totale di materiali), ADM (apporto diretto 
di materiale) e CIM (consumo interno di materiale); rileva che tali indicatori evidenziano 
l'utilizzo quantitativo di risorse in un'economia e che dividendo il PIL per tali indicatori è 
possibile misurare la produttività dell'utilizzo delle risorse naturali;

15. conviene sul fatto che attualmente non esistono indicatori idonei a misurare il progresso 
delle riduzioni dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle risorse, il cosiddetto 
indicatore dell'ecoefficienza, e che occorre adottarne uno quanto prima, al più tardi entro 
il 2008;

16. ritiene che si possano utilizzare strumenti fiscali e sovvenzioni per ridurre l'utilizzo di 
risorse nocive per l'ambiente, in particolare tramite la riassegnazione di sovvenzioni;

17. rileva che la scissione tra crescita economica e miglioramento dell'efficienza nell'uso delle 
risorse è già considerata un obiettivo politico in 9 Stati membri (Germania e Finlandia 
comprese) e in Giappone, ma che il consumo assoluto di risorse naturali resta elevato e 
che un programma politico riguardante l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali dovrebbe 
concentrarsi su una maggiore separazione tra crescita economica e utilizzo delle risorse 
naturali, cercando di realizzare una riduzione assoluta delle risorse utilizzate;
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18. ritiene che occorra dimezzare l'impatto negativo dell'utilizzo totale di risorse nell'UE per 
categoria di risorse, ad esempio tramite un approccio settoriale nell'edilizia, nei trasporti e 
in altri settori, al fine di ridurre l'impatto dell'utilizzo delle risorse e la dipendenza da esse;

19. ritiene che entro il 2050 occorra ridurre l'utilizzo delle materie prime non rinnovabili 
applicando il fattore 10, tenendo conto di un'equa ripartizione delle risorse, di una 
popolazione crescente a livello mondiale e di un riciclaggio o riutilizzo dei materiali 
superiore al 95%, che dovrebbe tradursi nella completa eliminazione dei rifiuti non trattati 
e non utilizzabili;

20. ritiene che la strategia dovrebbe essere applicata a vari livelli e in vari campi della 
politica;

21. ritiene che la politica agricola, in particolare, debba essere in parte finalizzata a ridurre la 
pressione sull'ambiente, tramite l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, compresi suolo, 
acqua e combustibili, ma non limitatatamente ad essi;

22. ritiene che gli Stati membri debbano attuare la strategia dell'UE in materia di biodiversità, 
sia nella pesca che in altri settori, e, cooperando con la Commissione, debbano prendere 
misure volte a conseguire l'obiettivo di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010;

23. sottolinea la necessità di aiuti ai paesi in via di sviluppo, attraverso, ma non solo, la 
condivisione di tecnologia e know-how;

24. sottolinea l'importanza, ai fini di questa strategia, del requisito già integrato in altre 
strategie politiche, secondo il quale entro il 2010 mediamente il 12% del consumo 
energetico nell'UE e il 21% del consumo di elettricità nell'UE dovrebbero provenire da 
risorse naturali sostenibili e che la cifra più bassa dovrebbe passare al 15% nel 2015;

25. ritiene, in linea con la politica sui consumi energetici, che entro il 2010 mediamente il 
12% delle risorse rinnovabili utilizzate nell'UE dovrebbe provenire da fonti che sono 
gestite in modo sostenibile, e ciò è dimostrabile, e che tale cifra dovrebbe passare al 15% 
nel 2015;

26. ritiene che l'UE debba fare tutto il possibile per fornire a consumatori e produttori 
informazioni corrette sull'utilizzo delle risorse naturali e che consumatori e produttori 
debbano essere coinvolti nelle riflessioni sui cambiamenti che potrebbero portare 
all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

27. ritiene che la politica dell'UE dovrebbe essere impostata in modo tale da incoraggiare - e 
non certo scoraggiare - gli Stati membri ad adottare un approccio più ambizioso per 
migliorare l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

28. esprime apprezzamento per quelle iniziative della Commissione che potrebbero tradursi 
nell'uso sostenibile delle risorse naturali e nella riduzione dell'impatto negativo 
sull'ambiente derivante dall'utilizzo delle risorse naturali;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Le risorse naturali subiscono la minaccia sempre più grave ed estesa del degrado, del rischio 
di esaurimento e dell'inquinamento. La crescita economica a livello mondiale è accompagnata 
dall'aumento dei consumi di risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. La capacità 
dell'ambiente di sopportare tale carico è già stata ampiamente superata. Persino la 
Commissione sostiene tale posizione. Tuttavia, in termini di ambizioni, il punto di vista della 
relatrice su come affrontare tale minaccia differisce notevolmente dalla visione contenuta 
nella comunicazione della Commissione.

Si avverte il bisogno impellente di una strategia ben strutturata, che sia quanto meno 
conforme ai requisiti definiti nel Sesto programma di azione in materia ambientale. Per 
quanto attiene all'uso sostenibile delle risorse naturali, ci si trova ad affrontare un problema 
analogo a quello dei cambiamenti climatici. È possibile migliorare la situazione, ma se si 
vuole farlo è necessario agire rapidamente. Non ci può essere spazio, in una situazione del 
genere, per la negligenza politica. È essenziale adottare iniziative ambiziose ed essere disposti 
a rendere obbligatorie determinate misure. Non è con le mezze misure che sarà risolto il 
problema. In poche parole, il destino del pianeta è nelle mani dell’uomo.

Si deve essere disposti a mostrare una chiara volontà politica e avere il coraggio di adottare 
misure negli ambiti seguenti: modelli di consumi e di produzione, ricerca di alternative, 
accettazione di uno stile di vita diverso, sostegno ai paesi in via di sviluppo, coinvolgimento 
di tutti i settori delle politiche, comprese l'agricoltura e la pesca, eliminazione della 
disarmonia politica tra le varie unità dell'Unione e tra gli Stati membri.

Si potrebbero trovare diverse soluzioni grazie a: un database efficiente, accessibile a tutti, che 
contenga dati predefiniti e indicatori dettagliati, obiettivi chiari e scadenze vincolanti al fine di 
ridurre l'impatto ambientale, misure e orientamenti per adottare alternative, aumentare la 
produttività delle risorse (vale a dire ottenere di più da minori risorse, ad esempio con il 
riutilizzo e tecnologie migliori), ridurre l'uso di specifiche categorie di risorse, ad esempio con 
l'ausilio di un elenco di priorità, dichiarare la strategia applicabile a tutti i settori delle 
politiche che abbiano attinenza con l'uso delle risorse naturali, ampliare la strategia fino ad 
includere la politica agricola e della pesca, concentrarsi sull'intero ciclo di vita delle risorse 
naturali (dall'origine allo smaltimento dei rifiuti), utilizzare i fondi per fornire incentivi e 
disincentivi, aiutare i paesi in via di sviluppo, ad esempio con la condivisione delle tecnologie 
e del know-how, concentrarsi maggiormente sull'uso dell'energia di risorse naturali quali il 
sole, il vento e l'acqua, fornire ai consumatori e ai produttori informazioni corrette e attribuire 
loro un ruolo attivo nella formulazione della presente strategia, oltre a perseguire una politica 
UE che incoraggi gli Stati membri ad essere maggiormente ambiziosi nelle loro proposte in 
materia di uso sostenibile delle risorse naturali e che certamente non li scoraggi da un tale 
comportamento.

Non è accettabile che si parta dal presupposto o dalla previsione che favorire l'uso sostenibile 
delle risorse e la ricerca di alternative per ripristinare l'ambiente danneggi la crescita 
economica. È vero il contrario: l'innovazione nel settore dei nuovi ecosistemi e delle 
tecnologie ecologiche crea opportunità sul mercato internazionale e può generare nuovi posti 
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di lavoro. La relatrice ritiene che l'uso sostenibile delle risorse naturali promuoverà la stabilità 
e la prosperità del sistema economico e sociale e contribuirà a ridurre la povertà, 
segnatamente sul lungo periodo.

La relatrice sottolinea il fatto che le popolazioni più povere vengono colpite con particolare 
durezza quando la qualità e la quantità delle risorse naturali subiscono un degrado. La vita 
delle popolazioni povere delle zone rurali dipende in gran misura dalle risorse naturali, quali 
l'acqua e il terreno coltivabile, dalla biodiversità, dalla capacità di soddisfare le proprie 
necessità attraverso la caccia e la pesca, dai prodotti della silvicoltura e dalla biomassa. La 
disponibilità di acqua e aria pulita, impianti di depurazione dell'acqua e un accesso affidabile 
all'energia sono particolarmente carenti presso molte popolazioni povere, sia nelle zone rurali, 
sia in quelle urbane. Le foreste, che costituiscono la fonte di oltre il 90% della biodiversità 
rurale e assicurano la sopravvivenza di molte persone che vivono in condizioni di estrema 
indigenza, stanno subendo un declino nella maggior parte dei paesi. Si stima che da 5 a 6 
milioni di persone all'anno, in maggioranza bambini, muoiano per malattie di origine idrica o 
provocate dall'inquinamento dell'aria o dell'acqua.

La riforma fiscale potrebbe essere un buon modo per perseguire tale politica, perlomeno se 
comporterà una transizione da imposte che danneggiano la prosperità (imposte sul lavoro, il 
capitale e i consumi) a imposte che invece la favoriscono. È inoltre deplorevole che finora i 
programmi di riforma fiscale siano sempre stati orientati verso la riduzione del costo del 
lavoro. Sarebbe invece opportuno tenere in considerazione il fatto che la produttività del 
lavoro è aumentata del 270% negli ultimi 40 anni, mentre la produttività energetica è cresciuta 
soltanto del 20% e quella delle materie prime del 100%, nell'arco del medesimo periodo. 
Occorrerebbe modificare l'orientamento dei programmi di riforma fiscale. Le imposte e i 
sussidi possono essere utilizzati per favorire l'innovazione tecnologica.

Cosa fa la Commissione nella sua comunicazione? Non propone obiettivi, né traguardi e non 
descrive neppure l'orientamento da seguire: in altri termini, la comunicazione della 
Commissione non è conforme al Sesto programma di azione in materia ambientale. Eppure, 
tale programma avrebbe dovuto costituire la base minima per una politica sana. La relatrice si 
è chiesta se non sarebbe stato meglio elaborare una breve relazione dove s’invitava la 
Commissione a ritirare la comunicazione e a presentare un nuovo documento. Tenuto conto 
della genesi di tale comunicazione, che rappresenta il prodotto estremamente deludente di 
cinque anni di lavoro, la relatrice non ha ritenuto che l'ambiente o l'economia avrebbero 
beneficiato da una simile decisione da parte sua. Auspica che l'approccio adottato nella sua 
relazione possa contribuire a riportare la questione nella giusta prospettiva, con l'inserimento 
nelle politiche dell'UE e dei singoli Stati membri di misure pratiche, obiettivi e tempistiche, 
che occorreranno entro i prossimi 5 anni e non tra 20 anni.


