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La commissione per l’ambiente del Parlamento europeo, in qualità di commissione legislativa 
competente, sta attualmente redigendo una relazione sull’attuazione della legislazione UE 
adottata con l’obiettivo generale di garantire la conservazione della biodiversità, una relazione 
che interessa diverse direttive europee chiave. È opinione della commissione per l’ambiente e 
della Commissione europea che il piano d’azione dell’UE, che avrebbe dovuto affrontare il 
problema dell’arresto della perdita di biodiversità entro il 2010, abbia fallito il proprio 
obiettivo. Tuttavia, non sono ancora state proposte soluzioni alternative per rimediare a tale 
fallimento.

La commissione per le petizioni, chiamata a gestire un numero importante e sempre maggiore 
di petizioni che trattano di biodiversità provenienti da tutti gli Stati membri, non è in grado di 
formulare un giudizio generale sulla questione; tuttavia, si trova in una posizione eccellente 
per riflettere il punto di vista di cittadini che hanno inviato al Parlamento petizioni 
concernenti questioni inerenti alla biodiversità e, avendo trattato tali petizioni, è 
ragionevolmente ben qualificata per indicare settori specifici in cui la legislazione dell’UE ha 
deluso, in molti casi parecchio, le aspettative dei cittadini europei e delle comunità locali. 

La commissione ha preso atto con interesse delle conclusioni tratte dalla relazione dal titolo 
“Progress towards the European 2010 Bio-diversity target” (Progressi verso l’obiettivo 
europeo 2010 per la biodiversità), pubblicata nel 2009 dall’Agenzia europea per l’ambiente, e 
condivide pienamente il parere ivi espresso secondo cui non è opportuno concentrare tutti gli 
sforzi sulla conservazione di isole di biodiversità se poi tutt’intorno si osserva una perdita di 
natura. Pertanto, offre un approccio olistico al problema che riflette ciò che molti cittadini 
dell’UE, se si sommano le diverse centinaia di petizioni in materia ricevute, stanno essi stessi 
comunicando al Parlamento.

L’Agenzia osserva inoltre che, nonostante i progressi compiuti nella protezione degli habitat, 
con l’inclusione nella rete Natura 2000 di una porzione di territorio dell’UE ora pari al 17%, il 
40-85% degli habitat e il 40-70% delle specie di interesse europeo hanno uno status di 
conservazione sfavorevole. Da un lato l’AEA si dice incoraggiata dall’evidente impegno degli 
Stati membri dell’UE verso le direttive UE sulla natura, dall’altro contraddice tale parere 
affermando che lo status di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla direttiva 
“Habitat” dell’UE è motivo di preoccupazione. La commissione per le petizioni è nella 
posizione di poter appoggiare quest’ultima affermazione, ma non può confermare la prima. 

Molte delle petizioni ricevute indicano un disinteresse, da parte di molti Stati membri, in 
particolare da parte di autorità locali e governi regionali, nei confronti degli obiettivi chiave e 
di molte disposizioni specifiche delle tre principali direttive di cui sopra e tale disinteresse 
potrebbe certamente essere un fattore causale della perdita di biodiversità. Ciò, a sua volta, 
mina la credibilità della legislazione ambientale dell’UE cui i cittadini attribuiscono grande 
rilevanza e suscita in questi ultimi una crescente frustrazione, inducendoli a mettere in dubbio 
l’intera agenda dell’UE per l’ambiente. 

In effetti, molte petizioni rivelano che nei momenti cruciali, e a dispetto dei principi di 
precauzione e di proporzionalità, le autorità pongono sempre le proprie priorità spesso 
strettamente economiche al di sopra delle considerazioni ambientali, soprattutto quando sono 
coinvolti forti lobby o interessi finanziari, come avviene di solito nel caso di grandi progetti di 
infrastrutture o di urbanistica.
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La commissione ha più volte espresso la propria preoccupazione per la mancanza di 
entusiasmo dimostrata dalla Commissione, attraverso i suoi servizi specializzati, nell’arginare 
ciò che la commissione per le petizioni interpreta come una mancanza di rispetto per le 
direttive sulla natura dell’UE e si è anche frequentemente rammaricata per il fatto che troppo 
spesso, ad esempio, la Commissione prende per buone le risposte fornite dalle autorità 
nazionali alle richieste di informazioni in merito a petizioni. 

Non si tratta di un’accusa diretta ai singoli servizi né di una critica nei confronti dell’impegno 
personale dei funzionari verso il proprio lavoro; al contempo, però, è chiaro che il fatto di 
svolgere indagini sul posto solo molto raramente impedisce alla Commissione di formulare 
pareri completi e obiettivi sulla sostanza delle petizioni inoltratele per un’indagine preliminare 
dalla commissione per le petizioni. 

Questa, al contrario, organizza missioni conoscitive e spesso i suoi membri hanno una 
conoscenza diretta delle questioni sollevate e delle aree interessate; tuttavia, non sempre i loro 
pareri ricevono la stessa considerazione delle risposte ufficiali fornite dai ministeri 
dell’ambiente o dalle rappresentanze permanenti a Bruxelles. E questo è un fattore che spesso 
mina i tentativi di fornire un esito positivo a petizioni legittime che richiamano l’attenzione su 
una violazione in un’area Natura 2000 o della direttiva “Uccelli”.

Per quanto concerne la direttiva VIA, trattandosi di una direttiva essenzialmente procedurale, 
essa è estremamente debole in termini di impatto reale sulle aree con un ecosistema fragile, ed 
è anche intrinsecamente inadatta ad assolvere quello che dovrebbe essere il suo compito 
principale, ovvero garantire la corretta protezione dell’ambiente naturale, nonché del 
patrimonio storico e architettonico.

 Non esiste chiarezza per quanto riguarda i casi in cui la Commissione può intervenire 
per impedire danni all’ambiente.

 È assurdo che i titolari dei progetti possano essere designati come figure responsabili 
per la valutazione dell’impatto ambientale di opere nelle quali hanno un interesse 
economico o politico diretto. La direttiva in questione potrebbe essere rafforzata ad 
esempio mediante l’introduzione di un sistema di accreditamento che consenta la 
conduzione delle valutazioni d’impatto ambientale da parte di esperti indipendenti.

La suddetta direttiva deve essere rafforzata ed è auspicabile che la commissione per 
l’ambiente venga incaricata di stilare una relazione di iniziativa legislativa.

Dal punto di vista attuativo vi sono indubbiamente importanti sfide da affrontare:

 i ritardi nell’istituzione della rete sono talvolta notevoli;
 il numero di siti Natura 2000 ben gestiti è relativamente esiguo e gli investimenti nella 

gestione dei siti sono generalmente insufficienti; di conseguenza, i piani di gestione 
devono essere perfezionati;

 le valutazioni d’impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche sono 
raramente di qualità soddisfacente in rapporto alla biodiversità.
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Lo studio esterno

Di fronte al crescente numero di petizioni concernenti la direttiva “Habitat”, la commissione 
per le petizioni ha avviato uno studio esterno, che ha esaminato in dettaglio le carenze 
nell’applicazione della direttiva in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda 
l’articolo 6, probabilmente il più controverso.1

Le conclusioni e le raccomandazioni tratte dagli studi tengono conto di considerazioni 
teoriche, di leggi e direttive pertinenti, del diritto europeo e della giurisprudenza europea e 
nazionale. Molte delle conclusioni sono particolarmente interessanti al fine del presente 
documento di lavoro e includono le seguenti:

 a seguito dei ritardi nella designazione dei siti di particolare importanza per la 
biodiversità, e quindi richiedenti un’attenzione speciale, non sono state stabilite le 
necessarie misure di tutela e l’erosione della biodiversità è peggiorata 
drammaticamente;

 l’articolo 6 prevede lo svolgimento di adeguate valutazioni d’impatto nel caso in cui
un progetto potrebbe avere un impatto notevole su un sito Natura 2000. Tuttavia, 
molto spesso queste vengono effettuate troppo tardi o non vengono affatto effettuate, 
pertanto non vengono prese in considerazione le possibili alternative, né gli effetti 
cumulativi di numerosi progetti;

 quando vengono condotti studi sull’adeguatezza delle valutazioni d’impatto, spesso 
essi mancano di obiettività scientifica essendo stati condotti dagli stessi promotori 
anziché da esperti di conservazione della natura: si dovrebbe pertanto garantire 
l’indipendenza delle valutazioni d’impatto;

 in genere le misure di compensazione sono carenti e non vengono sistematicamente 
verificate dalle autorità pubbliche. Inoltre, esse vengono molto raramente attuate 
prima dell’esecuzione dei lavori come invece dovrebbe avvenire, considerando che 
spesso dopo è troppo tardi;

 le autorità nazionali non soppesano adeguatamente gli interessi in causa (economici, 
ambientali o della comunità locale) e non sono obbligate a rivelare la logica che si 
nasconde dietro le loro decisioni se e quando viene richiesta una deroga all’articolo 6;

 esistono numerosi esempi di episodi in cui le autorità nazionali non hanno chiesto il 
parere della Commissione europea nonostante sia previsto dalla direttiva.

Occorre ricordare che lo studio in oggetto riguardava soltanto un aspetto della direttiva 
“Habitat”; tuttavia, le sue conclusioni confermano il parere formulato in seno alla 
commissione per le petizioni durante la precedente legislatura e forniscono un’ulteriore analisi 
obiettiva che si auspica possa essere utile ai colleghi della commissione per l’ambiente. 
Naturalmente lo studio, di cui la commissione per le petizioni tiene già conto nelle proprie 
deliberazioni, non preclude lo svolgimento di ulteriori indagini.

                                               
1 National Implementation of Council Directive 92/43/EEC of 21/05/92 on the conservation of natural habitats 
and of wild fauna and flora, in particular Article 6 (Applicazione nazionale della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21/05/92, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, in particolare dell’articolo 6). Studio condotto da Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer et al. per 
l’Unità tematica C - DG IPOL. Presentato e discusso in seno alla commissione per le petizioni nell’ottobre 2009. 
Comprende valutazioni nazionali di progetti realizzati in Belgio, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svezia, 
Romania e Regno Unito.
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Petizioni ricevute

L’attenzione dei firmatari, almeno negli ultimi tre anni, si è concentrata principalmente 
sull’ambiente, la sua tutela e la sua conservazione. Nel 2008 le petizioni concernenti 
l’ambiente sono state 309, ovvero il 12,7 % del totale delle petizioni ricevute. 

In quasi tutte le riunioni della commissione i suoi membri si trovano ad esaminare petizioni 
che invariabilmente trattano di questioni inerenti a problemi ambientali che preoccupano i 
cittadini europei. I seguenti esempi chiariscono il concetto.

È stato a causa di gravi preoccupazioni per l’ambiente nella regione baltica che la 
commissione ha dapprima organizzato un’audizione pubblica e poi redatto una dettagliata 
relazione sull’impatto del gasdotto di cui si proponeva la costruzione nel Mar Baltico, il 
“Nord Stream”, sulla base di petizioni ricevute in particolare dalla Polonia e dalla Lituania. I 
commissari Piebalgs e Dimas erano entrambi presenti all’audizione pubblica svoltasi nel 
gennaio 2008 per informare i membri delle preoccupazioni della Commissione e la relazione 
approvata successivamente a larga maggioranza, che includeva i pareri della commissione per 
gli affari esteri e della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, poneva come 
priorità la necessità di salvaguardare il fragilissimo sistema ambientale del Mar Baltico, un 
mare poco profondo già gravemente minacciato da decenni di incuria e contaminazione.

Anche l’Irlanda ha occupato una posizione di rilievo nelle discussioni della commissione, 
dove sono stati ampiamente dibattuti i timori in merito alla proposta di realizzare una serie di 
discariche sopra importanti falde acquifere, tra cui in particolare la petizione presentata dal 
Nevitt Lusk Action Group, che ha espresso dubbi sulle disposizioni della direttiva quadro 
sulle acque. La commissione ha manifestato anche le proprie preoccupazioni per il tracciato
scelto dall’Agenzia nazionale delle strade irlandese per l’autostrada M3, che avrà 
ripercussioni non soltanto per l’ambiente ma anche per la conservazione dell’importante sito 
patrimonio dell’umanità di Tara.

In Francia, le proposte del Conseil Général du Loiret relative alla costruzione di una serie di 
ulteriori ponti sulla Loira, sia a monte che a valle di Orléans, sono state vivamente contestate 
da autori di petizioni nel corso degli anni.1 Il ponte proposto a Mardié è il più controverso a 
causa delle singolari caratteristiche del sito, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità nonché dall’UE come sito Natura 2000. Mardié ospita diverse specie di uccelli a 
rischio di estinzione, tra cui il falco pescatore, e varie specie floreali rare. Le rive del fiume 
sono frequentate anche dai castori e diverse specie di uccelli acquatici popolano la zona 
riparia, dove si estendono pianure alluvionali e aree paludose. Il governo francese, nonostante 
gli impegni assunti alla “Grenelle dell’ambiente”, è rimasto in silenzio finora. È comunque 
attualmente in corso una valutazione dell’impatto ambientale.

In Polonia, l’ultima foresta primordiale sopravvissuta in Europa, situata nei pressi di Bialystoc 
e Augustow e patria dell’esiguo numero di bisonti europei rimasti, è stata salvata solo in 
extremis in seguito all’azione congiunta della commissione per le petizioni, che ha 

                                               
1 Si vedano in particolare le petizioni n. 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 ed altre esaminate dalla commissione 
a partire dal 2007; si  veda in particolare la relazione sulla missione conoscitiva nella regione effettuata 
nell’ottobre 2007 da Marcin Libicki, Luciana Sbarbati e Margrete Auken (PE 398.337).
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organizzato una missione conoscitiva nella zona, e in particolare della Commissione, che è 
riuscita a ottenere un’ingiunzione della Corte di giustizia europea per fermare un progetto 
della rete transeuropea per la realizzazione della via Baltica.1 L’integrità della Valle di 
Rospuda è stata pertanto preservata grazie alla petizione che ha sollevato la questione. 
Successivamente, quando le autorità polacche sono state obbligate a modificare il progetto 
originale, è stato concordato un tracciato alternativo.

Nel 2007 circa un terzo delle petizioni concernenti l’ambiente sono pervenute dalla Spagna.
Alcune trattavano delle regioni costiere del Mediterraneo, dove spesso la biodiversità è stata 
relegata in secondo piano rispetto a grandi progetti di urbanizzazione, su cui si è espresso il 
Parlamento europeo nella relazione Auken, altre indicavano uno scarso rispetto degli obiettivi 
delle direttive sull’ambiente. Ad esempio, a Tenerife la direttiva “Habitat” sembra essere stata 
ignorata dalle autorità con la decisione di costruire nuove infrastrutture che attraversano 
diversi siti di importanza comunitaria. Pare che l’impatto cumulativo del progetto non sia 
stato preso in considerazione. Anche la coltivazione a cielo aperto di Villablina, a Leon, ha 
provocato danni estesi al fragile ecosistema locale, che avrebbe dovuto essere tutelato ai sensi 
delle direttive sull’ambiente dell’UE.

Un altro motivo di preoccupazione per i cittadini che hanno inviato petizioni dall’Ungheria, 
dall’Austria e, naturalmente, dalla Romania, è rappresentato dal bacino e dal delta del fiume 
Danubio.2 In Ungheria, la zona boschiva di Sajolad è stata devastata nonostante fosse la più 
grande foresta a galleria di latifoglie esistente nel Parco nazionale di Aggtelek e ospitasse una 
ricca flora. Di conseguenza, sono scomparse anche molte specie animali. Le modifiche al 
Danubio al fine di soddisfare le esigenze delle reti idriche transeuropee sono state anch’esse 
aspramente criticate da firmatari di petizioni residenti tra Vienna e Bratislava, dove i lavori 
pianificati avranno ripercussioni sulle acque sotterranee e sull’approvvigionamento di acqua 
potabile e aumenteranno il rischio di inondazioni a causa della perdita di tratti di foresta 
riparia e zone paludose. In questo caso, la Commissione non ha di fatto individuato alcun 
vizio nell’applicazione della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale, in quanto 
tutte le procedure erano state apparentemente rispettate. Tuttavia, il progetto ha comunque 
avuto un notevole impatto negativo sulla biodiversità, e questo è un fatto su cui ovviamente ci 
si deve interrogare. 

Dalla Romania, la Fondazione Eco Pontica ha espresso alla commissione per le petizioni le 
proprie preoccupazioni in merito ad alcuni progetti di infrastrutture previsti nella regione di 
Dobrogea, segnatamente l’apertura di nuove cave e la costruzione di nuove centrali eoliche. 

Alla commissione per le petizioni si sono rivolti anche cittadini residenti in Romania e 
Bulgaria per denunciare quello che essi considerano il mancato riconoscimento, da parte delle 
rispettive autorità, degli obiettivi della legislazione UE per quanto concerne la tutela della 
biodiversità e delle specie che vivono lungo le zone costiere del Mar Nero e in alcune delle 

                                               
1 Si veda la relazione sulla missione conoscitiva in Polonia dell’11-14 giugno, guidata da Thijs Berman, con 
David Hammerstein e Martin Callanan (PE376.717).
2 Le petizioni 1328-07, 0111-08 e 0419-08, provenienti rispettivamente dall’Ungheria, dalla Romania e 
dall’Austria, trattano tutte aspetti diversi della tutela della biodiversità in questa regione. 
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regioni montuose del Rila e dei Rodopi.1 Tutti i firmatari si lamentano per quella che 
ritengono una riluttanza delle autorità nazionali o regionali a riconoscere l’importanza della 
direttiva “Habitat” 92/43/CE. 

La Bulgaria, in effetti, presenta un numero molto elevato di problemi specifici, tra cui carenze 
nella tutela della zona costiera di Kaliakra, la realizzazione di notevoli infrastrutture e 
strutture turistiche in assenza di una valutazione d’impatto ambientale e la mancata tutela 
della zona di Emine-Irakli e Strandzha, anch’esse sul Mar Nero. Del tutto insolitamente, la 
Commissione ha confermato il parere dei firmatari secondo cui vi sono stati problemi nel 
garantire un’adeguata tutela delle aree protette speciali allorché sono stati autorizzati piani e 
progetti relativi alla costruzione di strutture urbanistiche, turistiche e di impianti eolici.

Nel Regno Unito la White Horse Alliance denuncia carenze analoghe con riferimento a un 
vasto progetto infrastrutturale, mentre nel Galles il Betws Mountain Preservation Group 
protesta contro la generale riluttanza delle autorità ad applicare la direttiva “Habitat” in quella 
regione.2

Osservazioni

Un aspetto molto importante per quanto riguarda la tutela della biodiversità in Europa è 
rappresentato non soltanto dalla corretta attuazione della legislazione UE a livello nazionale, 
ma anche dalla necessità di una cooperazione transfrontaliera più efficace tra i paesi. Occorre 
sviluppare strategie molto più chiare per vaste aree quali il Danubio o il Mar Baltico, che 
comprendono tutti i paesi interessati in cui una strategia coordinata è essenziale per preservare 
la biodiversità.

Considerando che molte aree protette appartenenti alla rete Natura 2000 sono direttamente o 
indirettamente interessate dall’inquinamento, e che si originano danni ambientali anche al di 
fuori dell’Europa, occorre sottolineare la necessità di estendere il raggio d’azione degli 
strumenti europei di cui sopra ai paesi limitrofi e ai partner dell’UE.

I firmatari delle petizioni individuano centinaia di esempi di situazioni in cui la perdita di 
biodivdersità costituisce un problema e in cui essi sentono che le autorità non stanno 
rispettando gli impegni assunti verso la sua tutela e protezione. Attualmente, il più delle volte 
l’onere della prova ricade sui firmatari, che non sempre sono avvocati ambientalisti o esperti 
di scienze biologiche. Nella maggior parte dei casi si tratta di rappresentanti di comunità 
locali che vedono minacciata la zona rurale in cui risiedono e desiderano fare qualcosa al 
riguardo prima che sia troppo tardi. Nella maggior parte dei casi essi scoprono, con somma 
frustrazione, un livello di tutela dell’ambiente insufficiente a causa della mancata 
applicazione delle direttive dell’UE. La tutela ambientale garantita dall’UE è quindi molto 
inferiore rispetto a quello che spesso i cittadini sono portati a credere.

E non li rassicura affatto sentirsi dire che, naturalmente, le direttive dell’UE sono il risultato 

                                               
1 Si vedano in particolare le petizioni 0997-07, 1062-08, 1534-08, che restano aperte in attesa di ulteriori 
informazioni da parte delle autorità. La Commissione ha avviato procedure d’infrazione sulla base delle petizioni 
1299-07 e 1494-07.
2 Si vedano le petizioni 0777-09 e 0933-08 rispettivamente.
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di compromessi tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri e al momento del loro 
recepimento nella legislazione nazionale possono essere introdotti elementi aggiuntivi per
attenuare ulteriormente qualunque rischio di applicazione rigorosa del diritto UE. Gli Stati 
membri sanno anche quanto è difficile per la Commissione portare a termine con successo 
una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 257 del trattato di Lisbona.
(ex articolo 226)

I membri della commissione per le petizioni sanno che spesso la Commissione è così 
riluttante ad esprimere critiche nei confronti delle intenzioni di uno Stato membro (o di un 
costruttore privato protetto dalle autorità nazionali o regionali) da mettere a repentaglio 
un’area protetta fino a quando non viene presa una decisione definitiva da parte delle autorità, 
ovvero quando è, quasi sempre, ormai troppo tardi. Nella maggior parte dei casi non sembra 
esistere alcun principio precauzionale.

Occorre pertanto prevenire attivamente le violazioni del diritto UE aumentando l’importanza 
e il significato attribuiti al principio precauzionale, giacché, se interpellati, molti funzionari 
della Commissione non riconoscono l’importanza di questo principio per i cittadini dell’UE 
che ne segnalano alle istituzioni il rischio di abuso o di negazione da parte degli Stati membri 
e della stessa Commissione, in particolare quando si tratta di grandi progetti di infrastrutture. 

Gli Stati membri sono sempre meglio attrezzati per rispondere, rimandare la risposta o trovare 
la scusa giusta con cui mettersi al riparo. Talvolta l’ambiguità della legislazione lo consente. 
Solo in rarissimi casi essi sono disposti ad ammettere che qualcosa non va e di solito tendono 
a giustificare le proprie azioni e i propri impegni finanziari verso nuove infrastrutture con il 
sostegno dell’industria e degli esperti consultati. Molti tentano invariabilmente di 
procrastinare le cose finché non è troppo tardi per prevenire il degrado della biodiversità e non 
è raro che una petizione rimanga aperta per anni in attesa di una conclusione che mai arriva, il 
più delle volte poiché vengono fornite risposte parziali alle richieste di informazioni.

Sarebbe quindi opportuno fissare chiare scadenze entro le quali siano tenuti a reagire la 
Commissione europea e gli Stati membri.

In breve, tornando all’inizio di questo sintetico documento, le conclusioni contraddittorie 
tratte dall’Agenzia europea per l’ambiente non destano sorpresa. Malgrado dichiarazioni
ufficiali indicanti il contrario, e malgrado numerosi impegni politici assunti da governi e 
leader politici, la tutela ambientale non gode della priorità politica che dovrebbe avere 
affinché vi possa essere una qualche speranza di invertire l’andamento negativo. Non bastano 
le dichiarazioni politiche né sono minimamente sufficienti le esistenti direttive dell’UE, per 
quanto buone siano le intenzioni, per garantire la conservazione delle risorse naturali 
dell’Europa e delle sue riserve di habitat naturali. Sul piano politico, è indispensabile tenere 
conto dello stretto legame che intercorre tra la salvaguardia della biodiversità e la lotta ai 
cambiamenti climatici (sottolineato dalla Carta di Siracusa approvata dal G8 e dalla 
Conferenza di Atene tenutasi nell’aprile 2009) e associare gli impegni politici a un’azione 
efficace volta ad arrestare la perdita di biodiversità.

A breve termine, occorre effettuare una valutazione d’impatto molto più seria della 
legislazione ambientale esistente, partendo dalle direttive VIA, “Habitat” e “Uccelli”, e si 
dovrebbero proporre nuovi orientamenti più rigorosi al fine di garantire la corretta 
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applicazione delle suddette direttive sulla base delle raccomandazioni fornite dalla
commissione competente del Parlamento, con cui la commissione per le petizioni lavorerà 
prontamente per garantire che le preoccupazioni dei cittadini si riflettano meglio nelle azioni 
ambientali di domani.

Occorre dare priorità ad un’attuazione piena ed efficace dell’attuale legislazione europea.
Nonostante, come già detto, siano chiaramente necessari alcuni miglioramenti, è essenziale 
concentrarsi sull’applicazione e su un monitoraggio più efficace. La Commissione deve 
reagire in maniera più rapida e decisa e prefiggersi scadenze chiare quando uno Stato membro 
non attua la legislazione UE e consente il verificarsi del degrado ambientale e della perdita di 
biodiversità. Il Parlamento sarà più vigile che mai nel controllare che ciò avvenga. Occorre 
stabilire un obiettivo ambizioso e impegni di cui si possa garantire il rispetto. 

L’UE e i suoi Stati membri sono venuti meno all’impegno assunto con il primo piano 
d’azione sulla biodiversità: bisogna impedire che falliscano nel rispettare il secondo.


