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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. concorda con l'analisi della Commissione secondo cui la perdita di biodiversità ha un 
prezzo non soltanto per la società nel suo insieme, ma anche per gli operatori economici 
dei settori che dipendono direttamente da servizi ecosistemici nonché dalla disponibilità a 
lungo termine e dalla diversità del patrimonio naturale; concorda, inoltre, che 
l'innovazione fondata sulla natura e gli interventi per ripristinare gli ecosistemi e 
conservare la biodiversità possono contribuire in modo significativo a creare nuove 
competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali;

2. sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere maggiormente i cittadini, 
particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, e in particolare i giovani che, 
rappresentando il futuro dell'UE, sono fortemente interessati alla questione; osserva altresì 
che l'enorme valore economico della biodiversità offre un importante utile sugli 
investimenti destinati alla sua conservazione; chiede di conseguenza un aumento dei 
finanziamenti per le misure di conservazione della natura; 

3. sottolinea che gli obiettivi in materia di biodiversità, per essere efficaci, devono essere 
realizzati attraverso azioni concrete; deplora che, nonostante le azioni intraprese per 
combattere la perdita di biodiversità, nell'UE solo il 17% degli habitat e delle specie e 
l'11% dei principali ecosistemi protetti dalla legislazione dell'UE si trovino in uno stato 
favorevole; invita la Commissione ad analizzare con urgenza il motivo per cui gli sforzi 
attuali non hanno prodotto risultati e a valutare se vi siano altri strumenti a disposizione, 
potenzialmente più efficaci;

4. invita la Commissione a intensificare ulteriormente gli sforzi per integrare la biodiversità 
nell'elaborazione, nell'attuazione e nel finanziamento di altre politiche dell'UE, 
rafforzando in tal modo la coerenza tra le politiche settoriali e di bilancio dell'UE e 
garantendo così il rispetto degli impegni vincolanti in materia di tutela della biodiversità;

5. sottolinea tuttavia che le misure in materia di biodiversità nell'ambito delle politiche 
settoriali non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi e normativi per le parti 
interessate, quali il settore agricolo, e ritiene che l'elemento di ecologizzazione della PAC 
proposto debba rimanere concentrato sulla creazione di incentivi per il singolo agricoltore 
ai fini di una produzione agricola attiva più sostenibile;

6. ritiene particolarmente importante mantenere lo stato di conservazione di tutti gli habitat e 
le specie protetti registrati fino al 2020 nell'UE, compresi i siti ubicati nelle aree Natura 
2000 e al di fuori di essa, onde garantire uno stato di conservazione favorevole per tutti gli 
habitat e le specie fino al 2050;

7. deplora il fatto che lo sviluppo di una strategia della Commissione per le infrastrutture 
verdi sia previsto soltanto per il 2012, mentre i corridoi energetici e di trasporto sono già 
stati identificati nella proposta del pacchetto per le infrastrutture europee; esorta quindi la 
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Commissione ad accelerare i lavori riguardanti la strategia per le infrastrutture verdi e a 
garantire il raggiungimento dell'obiettivo 2 proposto; riconosce che è necessario 
ottimizzare le sinergie tra i progetti nei settori dell'energia, dei trasporti e delle TIC al fine 
di limitare l'impatto negativo sulla biodiversità e che solo le azioni conformi alla 
normativa dell'Unione e in linea con le politiche pertinenti dell'Unione dovranno essere 
finanziate con fondi dell'UE;

8. ritiene che gli strumenti di salvaguardia della biodiversità previsti dalla normativa dell'UE 
non debbano essere indeboliti;

9. riconosce che è necessario pervenire a un'economia basata su fonti energetiche sostenibili 
in modo economicamente vantaggioso senza compromettere gli obiettivi della biodiversità 
e che questo tipo di economia può contribuire al raggiungimento di tali obiettivi; ritiene 
necessario, in tale contesto, introdurre ulteriori garanzie per quanto riguarda le fonti, 
l'efficienza e la quantità di biomassa utilizzata per produrre energia; invita la 
Commissione, nello stesso contesto, a chiarire rapidamente l'effetto dei biocarburanti sulla 
biodiversità, incluso l'impatto dell'uso indiretto del suolo, e chiede la fissazione di criteri 
di sostenibilità efficaci per la produzione e l'impiego di tutti i biocarburanti, inclusa la 
biomassa solida;

10. ritiene che una delle ragioni per cui non si è riusciti a invertire la costante tendenza verso 
la perdita di biodiversità e il degrado dell'ecosistema a livello globale sia la nostra 
conoscenza incompleta in merito alla complessità della biodiversità e alle interazioni delle 
sue parti tra loro e con l'ambiente di vita, tra cui il valore della biodiversità per le 
generazioni umane odierne e future; ribadisce che la scienza della biodiversità rimane 
necessariamente la colonna portante di qualsiasi tipo di attuazione delle politiche;

11. sottolinea quindi la necessità di investire maggiormente nella ricerca nel campo della 
biodiversità, in particolare in una o più delle "sfide sociali" corrispondenti nel quadro 
dell'iniziativa Orizzonte 2020, per evitare la frammentazione della politica di ricerca; 
ritiene che tale potenziale aumento dei fondi per la ricerca nel campo della biodiversità 
potrebbe essere ottenuto nell'ambito delle risorse complessive esistenti grazie al basso 
utilizzo; ritiene che la ricerca possa consentire, da una parte, di comprendere meglio la 
biodiversità e la sua importanza per tutti gli aspetti delle attività umane e, dall'altra, di 
contribuire, grazie a concetti innovativi, allo sviluppo di nuove e migliori politiche e 
strategie di gestione e di sviluppo;

12. sottolinea l'importanza di dimostrare ai cittadini dell'UE, soprattutto nel clima economico 
attuale, che la tutela della biodiversità non è in contraddizione con uno sviluppo 
economico e sociale sostenibile; chiede, a tal fine, la promozione dei progetti di successo 
e la diffusione di informazioni al pubblico riguardo alla possibilità di uno sviluppo 
economico eco-compatibile nelle zone che costituiscono un importante patrimonio 
naturale e culturale, come la rete Natura 2000;

13. sottolinea la necessità di un approccio multidisciplinare e transnazionale in materia di 
ricerca nel campo della biodiversità, la quale è intrinsecamente collegata all'ecologia, alla 
genetica, all'epidemiologia, alla climatologia, all'economia, all'antropologia sociale, ai 
modelli teorici, ecc.; sottolinea la necessità di politiche fondate su una base scientifica per 
la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse naturali, soprattutto nei settori 
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economicamente e socialmente vitali dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura;

14. ritiene essenziale che i dati scientifici disponibili in materia di biodiversità, gli esempi di 
migliori pratiche per arrestare la perdita di biodiversità e ripristinare la biodiversità 
nonché le informazioni riguardanti il potenziale dell'innovazione e dello sviluppo fondati 
sulla natura siano maggiormente divulgati e condivisi tra i responsabili delle politiche e le 
principali parti interessate; ritiene altresì che le TIC applicabili abbiano un ruolo cruciale 
da svolgere per contribuire all'offerta di nuove opportunità e strumenti; accoglie pertanto 
con favore l'istituzione da parte della Commissione della piattaforma europea sulla 
biodiversità e le imprese ed incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente la 
piattaforma e a favorire una maggiore cooperazione tra amministrazioni e imprese in 
Europa, comprese le PMI;

15. chiede che il portale web del sistema d'informazione sulla biodiversità per l'Europa (BISE) 
sia disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE al fine di contribuire alla condivisione dei 
dati e delle informazioni;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la presentazione di un calendario, 
nel quadro di misure specifiche, per la mappatura e la valutazione dei servizi degli 
ecosistemi in Europa, che permetterà di adottare misure mirate ed efficaci per arrestare il 
degrado della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

17. invita la Commissione a verificare se l'attuale regime normativo incentivi in modo 
adeguato le strategie per migliorare la biodiversità e a proporre soluzioni economicamente 
vantaggiose per trasferire la spesa per la biodiversità dalla burocrazia alla tutela e alla 
valorizzazione;

18. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di riformare, eliminare gradualmente 
e sopprimere le sovvenzioni dannose, conformemente alla strategia Europa 2020, e 
riconosce che strumenti basati sul mercato e ben concepiti, finalizzati a internalizzare i 
costi esterni per l'ambiente delle attività di produzione e di consumo, possono contribuire 
a conseguire l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, se combinati a incentivi agli 
investimenti verdi nei settori interessati; ritiene, alla luce delle negoziazioni del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP), che la Commissione dovrebbe considerare 
l'importanza fondamentale di fornire le risorse finanziarie adeguate per realizzare 
pienamente gli obiettivi della strategia per la biodiversità;

19. riconosce che i cambiamenti climatici hanno un'incidenza sempre maggiore sulla perdita 
di biodiversità; concorda quindi con l'iniziativa faro della Commissione sull'efficienza 
delle risorse, con l'approccio basato sul consumo e l'utilizzo sostenibile nonché con 
l'adattamento ai cambiamenti climatici;

20. invita la Commissione europea e gli Stati membri a impegnarsi a sviluppare strategie 
integrate intese a identificare in ogni zona geografica i valori naturali e le caratteristiche 
del patrimonio culturale, nonché le condizioni necessarie alla loro salvaguardia; invita a 
tenere conto, al fine di preservare la biodiversità e tutte le specie, degli ecosistemi 
specifici, che comprendono l'agricoltura, l'acqua e le altre condizioni minime necessarie;

21. riconosce che la biodiversità e i servizi ecosistemici apportano notevoli benefici non 
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monetizzati alle industrie e agli altri attori economici; invita le organizzazioni che 
rappresentano il settore privato a presentare proposte sul miglior modo per preservare e 
ripristinare la biodiversità su una scala significativa;

22. invita la Commissione a condurre costantemente indagini sull'impatto delle politiche 
nuove ed esistenti, compreso il divieto dell'UE relativo alla vendita di prodotti derivati 
dalla foca, sulla biodiversità negli Stati membri dell'UE e nei paesi interessati, compresi i 
membri dell'EFTA e OCTA;
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