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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni 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. condivide la preoccupazione espressa da molti firmatari quanto al fatto che l'Unione 
europea non è stata in grado di assicurare che il piano di azione 2010 sulla Biodiversità sia 
attuato con efficacia e ritiene che ciò sia imputabile a una serie di fattori importanti di cui 
sono responsabili le istituzioni europee, in particolare la Commissione, e gli Stati membri, 
comprese le loro autorità regionali e locali; 

2. sottolinea l'urgenza di applicare pienamente le direttive "Uccelli" e "Habitat", con il 
sostegno di finanziamenti adeguati, e di completare la rete Natura 2000, in ambiente 
terrestre e marino; ritiene che le direttive "Uccelli" e "Habitat" siano la colonna portante 
della normativa comunitaria in materia di protezione della natura e che, malgrado i ritardi 
notevoli nell'applicazione, laddove pienamente applicate e finanziate, esse si siano 
dimostrate utili per invertire le tendenze alla scomparse delle specie e degli habitat 
minacciati;

3. constata che, nelle discussioni in seno alla commissione per le petizioni, la Commissione  
manca spesso di determinazione per quanto riguarda l'applicazione corretta delle direttive 
ambientali sulla conservazione della biodiversità, fatto comprovato dal suo approccio 
spesso distante nei confronti delle petizioni dei cittadini, dalla sua riluttanza ad avviare 
procedure di infrazione contro gli Stati membri e dalla sua omissione frequente di 
riconoscere l'importanza del principio di precauzione nella prevenzione della perdita di 
biodiversità;

4. sollecita la Commissione europea a pubblicare quanto prima, e in ogni caso nel corso del 
2010, la comunicazione annunciata sul futuro finanziamento di Natura 2000, affinché tale 
aspetto possa essere esaminato insieme con la nuova strategia in materia di biodiversità 
fino al 2020;

5. nota che vi sono fortunatamente esempi in cui la Commissione ha adottato delle misure a 
seguito di discussioni con la commissione per le petizioni, in particolare nel caso di 
petizioni sul percorso della Via Baltica, che inizialmente avrebbe distrutto aree uniche di 
foresta primordiale e corsi d'acqua nella valle di Rospuda, proposta che è stata annullata e 
sostituita da un percorso alternativo che rispetta i siti di Natura 2000;  

6. cita come esempi i casi di importanti petizioni ricevute, ma nel cui caso la commissione 
per le petizioni non è stata ancora in grado di ottenere l'accordo della Commissione per far 
rispettare adeguatamente l'applicazione delle direttive UE; ad esempio, il gasdotto del Mar 
Baltico Nord Stream, al cui riguardo il Parlamento ha adottato un'importante relazione 
concernente le potenziali conseguenze sull'ambiente e sui fragili ecosistemi e l'impatto 
dell'urbanizzazione massiccia sull'ambiente delle regioni costiere e insulari, in Spagna;

7. esprime la propria preoccupazione per il fatto che, in numerosi casi la Commissione agirà 
in attesa di ciò che definisce le decisioni finali delle autorità degli Stati membri; constata, 
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tuttavia, che quando tali "decisioni finali" vengono adottate è spesso troppo tardi per 
evitare danni irreparabili all'ambiente locale e l'impatto negativo che ne consegue sulla 
biodiversità e la conservazione e protezione delle specie; rileva che la Commissione si è 
inoltre mostrata troppo indulgente di fronte alle scadenze entro le quali gli Stati membri 
dovrebbero essere tenuti a fornire delle risposte su eventuali infrazioni relative a questioni 
ambientali, e troppo poco disposta ad effettuare valutazioni obiettive di propria iniziativa;

8. appoggia le conclusioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, stando alle quali "lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat protetti ai sensi della direttiva europea sugli 
Habitat è motivo di preoccupazione" e non dovremmo "concentrare tutti gli sforzi sulla 
conservazione di isole di biodiversità se poi tutto intorno la natura scompare", dato che 
esse riflettono il punto di vista molto spesso espresso dai cittadini europei nelle loro 
petizioni al Parlamento europeo; 

9. chiede un rafforzamento della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e 
un'interpretazione molto più rigorosa dei suoi obiettivi; rileva ad esempio che, ai sensi di 
tale direttiva, i realizzatori di progetti di grandi infrastrutture procedono loro stessi alla 
valutazione dell'impatto ambientale in un modo che troppo spesso manca di obiettività e 
non prende in considerazione le preoccupazioni delle comunità locali e dei loro 
rappresentanti eletti, allorché cercano di difendere la biodiversità; ritiene che sia 
necessario istituire un sistema comune europeo di accreditamento di esperti;

10. critica la tendenza, in chiaro aumento, delle autorità politiche degli Stati membri di negare 
alla popolazione locale interessata l'accesso a informazioni sull'impatto ambientale dei 
progetti, il che è contrario alla Convenzione di Aarhus, integrata nella legislazione 
dell'Unione europea;

11. esorta la commissione per l'ambiente a prendere atto delle conclusioni formulate da esperti 
indipendenti nel quadro di ricerche condotte sull'applicazione della direttiva "Habitat", su 
richiesta della commissione per le petizioni, in particolare per quanto riguarda la mancata 
presa in considerazione di opzioni alternative ai progetti e degli effetti cumulativi di questi 
ultimi, la gestione inadeguata dei siti e, quando sono adottate misure compensative, la 
mancata verifica di tali misure e il fatto che, qualora pienamente attuate, esse lo sono 
spesso troppo tardi; e del fatto che altrettanto avviene nel caso di altre proposte e 
raccomandazioni che figurano nella presente relazione;

12. chiede una cooperazione transfrontaliera più efficace per preservare la biodiversità e 
l'ambiente in generale, più in particolare in regioni come quelle del Danubio e del suo 
delta, del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico, come richiesto dall'Agenzia 
europea per l'ambiente; considerando che molte aree protette da Natura 2000 sono 
direttamente o indirettamente colpite dall’inquinamento e che i danni alla natura hanno 
origine anche in paesi terzi, occorre sottolineare la necessità di includere norme ambientali 
europee nei nostri accordi di partenariato con i paesi limitrofi;

13. reputa che le responsabilità debbano incombere sulle autorità politiche degli Stati membri, 
le quali dovrebbero essere tenute a dimostrare come intendono preservare l'ambiente e la 
sua biodiversità quando progettano nuove infrastrutture, piuttosto che sui cittadini, i quali, 
attraverso le loro petizioni, chiedono la tutela dei loro diritti ai sensi delle direttive;
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14. chiede uno sforzo serio per integrare la biodiversità in tutti i pertinenti settori delle 
politiche dell'UE, in particolare nel contesto della riforma della politica comune della 
pesca, della politica agricola comune e delle nuove prospettive finanziarie dell'UE; ritiene 
che siano necessari orientamenti più rigorosi per le direttive VIA, le direttive Habitat e 
Uccelli,  per garantirne la corretta applicazione, sulla base delle raccomandazioni fornite 
dalla commissione competente del Parlamento, con la quale la commissione per le 
petizioni lavorerà volentieri per garantire che le preoccupazioni dei cittadini siano tenute 
meglio in considerazione nelle future azioni per l'ambiente;

15. ritiene che occorra attribuire la priorità a un'attuazione piena ed efficace della vigente 
legislazione europea in materia di ambiente e di biodiversità nonché a un chiaro impegno 
nei confronti dei suoi obiettivi; che, come si è potuto constatare, sia necessario 
concentrare i nostri sforzi sull'applicazione e su una migliore efficacia dei controlli.
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