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Revisione intermedia della strategia dell'UE sulla
biodiversità
La diversità biologica è fondamentale per il nostro benessere e per la nostra economia, ma alcuni
indicatori mostrano che essa è a rischio, in particolare in conseguenza di attività umane. Nella
revisione intermedia 2015 della strategia dell'UE sulla biodiversità, la Commissione conclude che
non vi sono stati progressi sufficienti. Per la tornata di febbraio è prevista una votazione del
Parlamento su una relazione in materia.

Contesto
È ampiamente riconosciuto che la biodiversità, ossia la varietà delle forme di vita sulla terra, ha un valore
intrinseco e costituisce un pilastro della nostra economia e del nostro benessere, fornendoci alimenti,
materiali, medicinali, aria e acqua pulite. Secondo un sondaggio dell'Eurobarometro condotto nel 2015,
9 europei su 10 pensano che la perdita di biodiversità rappresenti una seria questione globale. Il Forum
economico mondiale elenca la perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi tra i principali rischi globali
del 2016. Il 77% dei tipi di habitat dell'UE e il 60% delle specie la cui conservazione riveste un interesse
europeo si trovano in uno stato di conservazione sfavorevole, rileva la relazione SOER 2015 a cura
dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Tra le principali minacce alla biodiversità, l'AEA mette in risalto la
frammentazione, il degrado e la distruzione degli habitat, l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, le
specie esotiche invasive, l'inquinamento e il cambiamento climatico.
In seguito al mancato conseguimento dell'obiettivo, stabilito nel 2001, di porre fine alla perdita di
biodiversità entro il 2010, l'UE ha adottato nel 2011 una strategia sulla biodiversità che fissa un obiettivo
principale ("porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020,
ripristinarli nei limiti del possibile e intensificare il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di
biodiversità a livello mondiale") e sei obiettivi che si sostengono a vicenda, ciascuno dei quali si traduce in
una serie di azioni.

Valutazione della Commissione europea
Nell'ottobre 2015 la Commissione ha presentato una revisione intermedia della strategia sulla biodiversità,
in cui si osserva che non è stato compiuto alcun progresso significativo verso il conseguimento dell'obiettivo
principale, in quanto la perdita di biodiversità e la degradazione degli ecosistemi sono ancora in atto. In base
alla valutazione effettuata dalla Commissione, uno dei sei obiettivi sta per essere raggiunto (combattere le
specie esotiche invasive), quattro mostrano dei progressi, benché insufficienti (attuare le direttive sulla
tutela della natura, conservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi, garantire uno sfruttamento
sostenibile delle risorse alieutiche, contribuire a scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale),
mentre non è stato compiuto alcun progresso significativo in merito a uno degli obiettivi (intensificare il
contributo dell'agricoltura e della silvicoltura alla protezione della biodiversità). La Commissione stima che il
costo socioeconomico del mancato conseguimento dell'obiettivo principale sulla biodiversità sia pari a
50 miliardi di euro l'anno e sottolinea che nell'UE un posto di lavoro su sei dipende in qualche misura dalla
natura.

Parlamento europeo
Il 22 dicembre 2015 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha approvato
una relazione sulla revisione intermedia della Commissione (relatore: Mark Demesmaeker, gruppo ECR,
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Belgio), la quale esprime preoccupazione per la prosecuzione della perdita di biodiversità, si oppone a
un'eventuale revisione delle direttive sulla tutela della natura, sottolinea che una loro piena attuazione e un
loro finanziamento adeguato sono un prerequisito fondamentale per garantire il successo della strategia e
mette in risalto che l'ambiente e l'innovazione sono complementari. La relazione evidenzia la necessità di
migliorare la coerenza delle politiche, in particolare tra quelle in materia di protezione della biodiversità e
quelle su agricoltura e silvicoltura, e insiste affinché la Commissione e gli Stati membri reindirizzino le risorse
finanziarie nel quadro della politica agricola comune dal sovvenzionamento di attività dannose per
l'ambiente a pratiche agricole sostenibili. Esorta inoltre la Commissione a presentare una proposta su una
rete transeuropea per le infrastrutture verdi (TEN-G).

Nella propria revisione intermedia della strategia sulla biodiversità, la ONG BirdLife ha raccomandato un maggior
finanziamento e una migliore attuazione ed esecuzione del diritto dell'UE. Un rappresentate dell'associazione
degli agricoltori Copa-Cogeca ha sottolineato che il contributo dell'agricoltura alla protezione della biodiversità
necessita di tempo, sostegno finanziario e norme semplificate per conseguire risultati.
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