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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000130/2018 

al Consiglio 
Articolo 128 del regolamento 

Cecilia Wikström 
a nome della commissione per le petizioni 

Adina-Ioana Vălean 
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Oggetto: Preoccupazioni relative alle aree protette "Natura 2000" in base alle petizioni ricevute 

Al fine di preservare e valorizzare il capitale naturale dell'UE, la rete Natura 2000 garantisce la 
protezione delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa. Dal punto di vista dei 
cittadini, questa è una delle conquiste più identificabili dell'UE in campo ambientale. A 25 anni dalla 
creazione della rete Natura 2000, le sfide legate alla sua attuazione persistono, il che rende più difficile 
arrestare la perdita di biodiversità in Europa, soprattutto perché i sistemi economici non attribuiscono 
valore ai servizi ecosistemici. 

La preponderanza degli interessi economici regionali a breve termine rispetto al valore immateriale 
della conservazione delle specie e degli habitat di interesse per l'Unione sta raggiungendo un punto in 
cui grandi infrastrutture o industrie estrattive operano o sono in fase di progettazione in aree protette di 
grande importanza. In alcuni casi, i progetti in questione sono finanziati dall'UE. I firmatari sono 
preoccupati per le aree a rischio, che ospitano anche importanti siti Natura 2000. 

Alla luce di quanto precede: 

1. Può il Consiglio spiegare se la percentuale prevista di territorio coperto dalla rete Natura 2000 è 
stata raggiunta e come è ripartita tra i diversi Stati membri? 

2. Quali azioni prevede di intraprendere il Consiglio per garantire il rispetto da parte degli Stati 
membri, non solo per quanto riguarda la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC), 
ma anche con riferimento all'applicazione degli obblighi previsti dalle direttive "Uccelli" e 
"Habitat"? 

3. Quali misure prevede di adottare il Consiglio per svolgere un ruolo più proattivo nella protezione 
delle specie e degli habitat per i quali sono stati creati i siti Natura 2000? 

4. Intende il Consiglio sviluppare ulteriormente le attuali misure e rafforzare il modello di protezione 
e controllo nel quadro del programma LIFE rinnovato a partire dal 2021? 

5. I siti Natura 2000 all'interno delle zone agricole sono spesso in cattive condizioni perché la loro 
manutenzione non è sostanzialmente sostenuta da aiuti pubblici. Intende, quindi, il Consiglio 
migliorare le suddette misure rendendole più efficaci nel quadro della politica agricola comune 
(PAC) riformata? 

6. In che modo il Consiglio assicura che non vi siano finanziamenti diretti o indiretti dell'UE destinati 
a progetti, come ad esempio infrastrutture, che danneggiano irreversibilmente i siti Natura 2000? 
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