
PR\887447IT.doc PE478.540v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/2307(INI)

19.12.2011

PROGETTO DI RELAZIONE
sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2020
(2011/2307(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Gerben-Jan Gerbrandy



PE478.540v01-00 2/9 PR\887447IT.doc

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................8



PR\887447IT.doc 3/9 PE478.540v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla 
biodiversità fino al 2020
(2011/2307(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro 
capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011)0244),

– viste le conclusioni del Consiglio “Ambiente” del 21 giugno 2011 sulla “strategia dell’UE 
sulla biodiversità fino al 2020”,

– visti la visione per il 2050 e l’obiettivo chiave per il 2020, adottati dai capi di Stato e di 
governo dell’UE nel marzo 2010,

– visti i risultati della decima Conferenza delle Parti (COP 10) alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), con particolare riferimento al piano 
strategico per la biodiversità 2011-2020 e agli obiettivi di Aichi, al protocollo di Nagoya 
sull’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti 
dal loro uso e alla strategia di finanziamento per la biodiversità a livello mondiale,

– visto lo studio dal titolo “L’economia degli ecosistemi e della biodiversità” (TEEB – The 
Economics of Ecosytems and Biodiversity, http://www.teebewb.org),

– considerando che le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2010-2020 "Decennio per 
la biodiversità",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale e della commissione per la pesca (A7-0000/2011),

A. considerando che l’Unione europea non è riuscita a raggiungere l'obiettivo della 
biodiversità entro il 2010; 

B. considerando che la biodiversità è essenziale per l'esistenza della vita umana e il benessere
delle società, sia direttamente che indirettamente, attraverso i servizi ecosistemici da essa 
offerti;

C. considerando che la perdita di biodiversità è attualmente responsabile di una riduzione 
annuale del PIL mondiale pari al 3%;

Osservazioni generali

1. deplora il fatto che l’Unione europea non sia riuscita a raggiungere l'obiettivo della 
biodiversità entro il 2010; 



PE478.540v01-00 4/9 PR\887447IT.doc

IT

2. accoglie favorevolmente e sostiene la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020, ivi 
compresi i relativi obiettivi e le azioni; ritiene, tuttavia, che alcune azioni andrebbero 
potenziate; 

3. rileva l'urgente necessità di intervenire e la necessità di attribuire una maggiore priorità 
politica alla biodiversità, al fine di raggiungere l’obiettivo chiave dell’UE per la 
biodiversità per il 2020 e i propri impegni internazionali per la biodiversità; pone l'accento 
sul fatto che, ove sussistano risorse adeguate e la necessaria volontà politica, è possibile, 
attraverso gli strumenti già disponibili, arrestare la perdita di biodiversità; 

Obiettivi – L’integrazione della biodiversità in tutte le politiche dell’Unione europea

4. rileva l'importanza di integrare la dimensione della tutela della biodiversità in tutte le 
politiche dell'Unione europea; 

5. sottolinea che la protezione, la valorizzazione e il ripristino della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici sono essenziali per conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di efficienza 
delle risorse; 

Conservare e ripristinare l’ambiente naturale

6. sottolinea la necessità di arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli 
habitat contemplati nella legislazione dell’UE in materia ambientale e di conseguirne un 
miglioramento significativo e quantificabile; pone l’accento su come ciò possa consistere 
in un miglioramento in almeno uno dei parametri per la valutazione dello stato di 
conservazione secondo le definizioni contenute nell’articolo 1 della direttiva habitat, senza 
alcun deterioramento degli altri parametri;

7. esorta gli Stati membri a garantire che il processo di definizione dei siti Natura 2000 si 
compia entro il 2012;

8. invita gli Stati membri a fissare il termine per l’elaborazione di piani di gestione o 
strumenti equivalenti per tutti i siti Natura 2000 entro il 2015;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un finanziamento adeguato alle 
esigenze dei siti Natura 2000; in particolare, invita gli Stati membri a elaborare strumenti 
nazionali vincolanti per la definizione di misure prioritarie per la conservazione e relative 
fonti previste di finanziamento (sia da fondi UE sia dai bilanci propri dei singoli Stati 
membri); 

Preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi

10. prende atto del requisito di cui alla Convenzione sulla diversità biologica concernente il 
ripristino del 15% degli ecosistemi degradati entro il 2020; ritiene, tuttavia, che esso sia 
un requisito minimo e che l’Unione europea debba elaborare obiettivi propri più 
ambiziosi, oltre a una proiezione più lungimirante; invita pertanto l’Unione europea a 
stabilire come proprio obiettivo per il 2020 il 30% del ripristino degli ecosistemi degradati 
ed esorta la Commissione a offrire una chiara definizione del significato di “ecosistema 
degradato” e a fissare uno scenario di riferimento utile alla misurazione comparativa dei 
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progressi;

11. esorta la Commissione ad adottare entro e non oltre il 2012 una strategia specifica per le 
infrastrutture verdi che abbia come obiettivo principale la tutela della biodiversità; 

12. esorta la Commissione a sviluppare con assoluta priorità l’iniziativa “impedire la perdita 
netta”, basandosi anche sulle norme contenute nel "Business and Biodiversity Offsets 
Programme";

Agricoltura

13. ricorda che oltre la metà del territorio europeo è gestita dagli agricoltori e che le somme 
erogate per la politica agricola comune (PAC) rappresentano la voce unica più consistente 
del bilancio dell’Unione; sottolinea come la PAC sia uno strumento assolutamente 
indispensabile in materia di biodiversità; auspica pertanto una modifica sostanziale 
nell’orientamento della PAC verso la fornitura di beni pubblici; 

14. auspica una maggiore sensibilità ecologica per il primo pilastro, così da legittimare il 
sostegno al reddito degli agricoltori garantendo la conservazione della biodiversità in tutte 
le zone rurali, migliorando i collegamenti e il livello di adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico; accoglie con favore la proposta della Commissione per la riforma 
della PAC, che prevede un approccio più verde grazie all’attribuzione del 30% delle 
erogazioni del primo pilastro ad un pacchetto di buone pratiche basilari e valide compiute 
nelle aziende, fra cui: rotazione e diversificazione delle colture, pascoli permanenti e la 
delimitazione di un’“area di interesse ecologico” minima; reputa, tuttavia, che l’“area di 
interesse ecologico” minima debba raggiungere il 10% dei terreni agricoli e non limitarsi 
al 7% proposto dalla Commissione;

15. chiede che tutti i pagamenti della PAC siano vincolati a rigide regole di condizionalità che 
comprendano la direttiva quadro sulle acque, la legislazione sui pesticidi e le direttive 
sugli uccelli e sull’habitat; 

16. chiede che il secondo pilastro sia potenziato e che in seno a tale strumento siano migliorati 
notevolmente l’interesse ecologico e l’efficacia delle proprie misure agroambientali, 
anche attraverso l’imposizione di una spesa minima obbligatoria per gli interventi 
ambientali; 

17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a frutto il fenomeno 
dell’abbandono delle campagne in diverse regioni europee per riportare vaste aree di 
paesaggio allo stato selvatico, rendendole zone a natura protetta e offrendo nuove 
opportunità socio-economiche per lo sviluppo rurale tutelando al contempo la biodiversità 
comunitaria;

Pesca

18. accoglie con favore la proposta della Commissione per la riforma della politica comune 
della pesca (PCP) attraverso la quale si intende garantire l’attuazione dell’approccio 
ecosistemico e l’applicazione di informazioni scientifiche aggiornate da utilizzare come 
base per piani di gestione a lungo termine per tutte le specie ittiche sfruttate ai fini 
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commerciali; sottolinea che solo una pesca sostenibile può garantire un futuro all’intero 
settore;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare al fine di istituire una "guardia 
costiera europea" al fine di potenziare la supervisione comune e le capacità di controllo e
per garantire il rispetto delle norme;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che le 
catture non eccedano i livelli di rendimento massimo sostenibile (RMS) per il 2015 e ad 
introdurre considerazioni di carattere ambientale nella definizione degli RMS;

21. sottolinea che l’obiettivo di eliminare i rigetti e le catture accessorie delle specie non 
bersaglio protette dovrebbe essere introdotto nella PCP ed attuato con la massima 
urgenza; 

Specie esotiche invasive

22. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le misure adottate impediscano 
sia l’ingresso di nuove specie esotiche invasive nell’UE, sia la diffusione verso nuove 
zone di specie attualmente presenti; 

23. esorta la Commissione a presentare, nel 2012, una proposta di legge che affronti la 
questione delle specie esotiche invasive mediante un approccio integrato al problema;

Dimensione internazionale

24. esorta la Commissione a elaborare proposte per una legislazione che attui il protocollo di 
Nagoya onde consentire all’Unione di ratificare al più presto il protocollo;

Finanziamento

25. esorta la Commissione e gli Stati membri a individuare fra tutte le sovvenzioni esistenti
quante risultino dannose per l’ambiente e invita la Commissione a pubblicare entro la fine 
del 2012 un piano d’azione per l’eliminazione di tali sovvenzioni entro il 2020, come 
previsto dagli impegni di Nagoya;

26. evidenzia l’importanza di mobilitare il sostegno finanziario sia europeo sia nazionale 
proveniente da ogni fonte possibile e di sviluppare meccanismi finanziari innovativi che 
garantiscano il giusto sostegno alla biodiversità;

27. sottolinea l’esigenza imperativa di garantire che il prossimo quadro finanziario pluriennale 
(2014-2020) favorisca il conseguimento dei sei obiettivi enunciati nella strategia per la 
biodiversità; 

28. esorta la Commissione e gli Stati membri, al fine di assicurare un adeguato finanziamento 
alla rete Natura 2000, a garantire che le erogazioni della Comunità e dei suoi membri si 
attestino, ogni anno, al di sopra di un minimo di 5,8 miliardi di EUR; esorta inoltre la 
Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi PAC, il fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, il fondo di coesione e il fondo LIFE+ eroghino finanziamenti 



PR\887447IT.doc 7/9 PE478.540v01-00

IT

per importi adeguati alle esigenze; 

°
° °

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

Nel corso dell’anno internazionale per la biodiversità (2010) abbiamo ascoltato straordinarie 
dichiarazioni da parte degli esponenti politici di tutto il mondo sull’estrema importanza della 
biodiversità e sul ruolo fondamentale che essa svolge per l’umanità. Tuttavia, mentre 
parlavano, la strategia UE per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 falliva 
completamente. Mentre parlavano, le specie si estinguevano ad un ritmo accelerato di cento o 
mille volte rispetto all’evoluzione naturale. Mentre parlavano, fallivano tutti i tentativi di 
trovare un accordo sulle misure di lotta al cambiamento climatico. 

In qualche modo, le appassionate parole sull’importanza della biodiversità non si sono 
tradotte in vigorose misure politiche. Le cifre parlano da sole: il 60% degli ecosistemi del 
pianeta versa in condizioni di degrado o è utilizzato secondo modalità non sostenibili (FAO, 
2010); il 90% dei nostri stock ittici è soggetto ad eccessivo sfruttamento e il 25% di tutte le 
specie europee è a rischio di estinzione. Secondo lo studio delle Nazioni Unite “L’economia 
degli ecosistemi e della biodiversità” (TEEB, 2010), ogni anno si spreca il 3% del PIL 
mondiale a causa della perdita di biodiversità. Attualmente, il costo dell’inazione supera di 
gran lunga l’investimento necessario. Risulta evidente la necessità di agire con urgenza.

La strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 ci offre la possibilità di intraprendere le 
iniziative necessarie per tutelare la natura e garantire i servizi ecosistemici alle generazioni 
future. Per evitare l’ennesimo fallimento servono soltanto determinazione politica, coraggio e 
impegno. 

La sfida più importante risiede nell’integrazione della biodiversità i tutti gli altri settori 
strategici. Il momento è propizio. Tutte le principali politiche europee sono attualmente in 
fase di revisione. La politica agricola comune, la politica di coesione, la politica comune della 
pesca e le tabelle di marcia europee per l’energia, i trasporti, l’efficienza delle risorse saranno 
presto trasposte in atti legislativi. È tempo di dimostrare che le appassionate affermazioni 
sulla biodiversità sono ben più di semplici promesse e che devono riflettersi in misure 
politiche concrete. 

Finanziamenti per la biodiversità

I finanziamenti futuri avranno un ruolo fondamentale. È chiaro che il denaro pubblico non 
potrà mai essere l’unica soluzione per arrestare la perdita di biodiversità. Tuttavia, è 
necessario prevedere nel prossimo quadro finanziario pluriennale la disponibilità di adeguati 
strumenti finanziari. Il valore della biodiversità e dei servizi ecosistemici deve essere integrati 
nelle nostre economie. Solo così si vedranno i loro costi e benefici riflessi sui prezzi dei 
prodotti. Ecco perché gli Stati membri devono integrare il capitale naturale nei propri conti 
pubblici. Al tempo stesso, dovremmo anche sviluppare, in collaborazione con il mondo degli 
affari, strumenti finanziari innovativi come il meccanismo di sviluppo verde. 
Inoltre, è necessario cambiare la nostra mentalità. Non possiamo confinare la natura ad alcune 
aree predeterminate, anzi, dobbiamo cercare di inserire la natura ovunque: lungo le autostrade, 
le ferrovie, nelle città, nei poli industriali, ecc...

Attuazione
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La biodiversità richiede una severa e rapida attuazione di tutte le politiche ambientali. Il 
cambiamento climatico, la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua hanno un immenso peso 
sulla biodiversità. Lo stesso vale per la rete Natura 2000 e per le direttive sugli uccelli e sugli 
habitat. Quanto alla vita marina, come requisito minimo è necessario elaborare una PCP 
basata almeno sul conseguimento del rendimento massimo sostenibile da abbinare a più 
rigorose misure attuative.

Dimensione internazionale

L’Europa influenza altresì la biodiversità in altre regioni del globo. La nostra impronta è 
enorme. A causa del legname che impieghiamo, dei combustibili che consumiamo, del cibo 
che mangiamo, degli abiti che indossiamo, siamo responsabili di una larga parte della perdita 
di biodiversità nel mondo intero. Dobbiamo ridurre il nostro impatto, per cui abbiamo bisogno 
di sviluppare ulteriori strumenti di misurazione della nostra impronta.
A livello internazionale, l’UE dovrebbe mantenere la propria centralità e assumere posizioni 
coerenti al proprio interno. 

Conclusione

È possibile raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia sulla biodiversità dell’UE fino al 
2020. Dobbiamo solamente tradurre in azioni programmatiche concrete il sostegno alla 
biodiversità manifestato dal mondo politico internazionale e dai suoi esponenti. 
“Nel mondo c’è quanto basta per le necessità dell’uomo, ma non per la sua avidità”.
~Mohandas K. Gandhi


