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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 e 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. invita la Commissione ad 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;

3. deplora il fatto che la Commissione svilupperà una strategia per le infrastrutture verdi solo 
entro il 2012, mentre i corridoi energetici e di trasporto sono già stati identificati nella 
proposta del pacchetto per le infrastrutture europee; esorta quindi la Commissione ad 
accelerare i lavori riguardanti la strategia per le infrastrutture verdi e a garantire il 
raggiungimento dell'obiettivo 2 proposto; 

4. 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 
incompleta conoscenza 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;

5. sottolinea quindi la necessità di investire maggiormente nella ricerca nel campo della 
biodiversità, anche mediante Orizzonte 2020; ciò consentirà, da una parte, di migliorare le 
nostre conoscenze in materia di biodiversità e, dall'altra, di contribuire, grazie a concetti 
innovativi, allo sviluppo di nuove e migliori politiche e strategie di gestione;

6. ritiene essenziale che i dati scientifici disponibili in materia di biodiversità, gli esempi di 
buone pratiche per arrestare la perdita di biodiversità e le informazioni riguardanti il 
potenziale dell'innovazione fondata sulla natura siano maggiormente divulgati e condivisi 
tra i responsabili delle politiche e le principali parti interessate;

7. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di riformare, eliminare gradualmente 
e sopprimere le sovvenzioni dannose, conformemente alla strategia Europa 2020, e 
concorda che strumenti basati sul mercato e ben concepiti, finalizzati ad internalizzare i 
costi esterni per l'ambiente delle attività di produzione e di consumo, contribuiscono a 
conseguire l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, se combinati ad incentivi agli 
investimenti verdi nei settori interessati;
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8. 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.


