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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, in qualità di commissione competente, a includere nella 
propria proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti ai fini della relativa approvazione:

1. accoglie la comunicazione della Commissione sulla biodiversità fino al 2020 e osserva 
che i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, le minacce provenienti da specie 
invasive e il sovrasfruttamento delle risorse naturali rappresentano sfide transnazionali e 
transregionali che influenzano ogni cittadino dell’Unione Europea, che viva in aree urbane 
o in aree rurali, e che è necessaria un' azione urgente a qualsiasi livello governativo per 
ridurre al minimo questi effetti;

2. riconosce che la realizzazione di infrastrutture e l'urbanizzazione rappresentano i motori 
più significativi della frammentazione degli ecosistemi e degli habitat; chiede ai governi 
locali e regionali di considerare questa minaccia agli ecosistemi e agli habitat nell'ambito 
dei relativi progetti di pianificazione e sviluppo, sia su grande che su piccola scala; 
sostiene la riforma e l'uso ulteriore delle politiche di sviluppo regionali e locali al fine di 
produrre benefici legati alla biodiversità e arrestare ulteriormente la perdita di habitat;

3. riconosce che l'economia verde costituisce un modo per creare capacità e occupazione e 
insiste affinché venga sostenuta tramite finanziamenti che contribuiranno a creare capacità 
a livello locale, nonché a fondare la lotta per proteggere la biodiversità sul bagaglio di 
conoscenze locali e tradizionali; sottolinea il fatto che circa il 30% degli stanziamenti 
totali relativi alla politica di coesione 2007-2013 sono disponibili per attività con 
particolare impatto sulla crescita sostenibile; incoraggia gli Stati membri e le regioni, nel 
tentativo di arrestare la perdita di biodiversità, ad aumentare gli sforzi per investire nel 
capitale naturale e a utilizzare i fondi della politica regionale per la prevenzione dei rischi 
naturali come strumento per preservare le risorse naturali e favorire l'adattamento ai 
cambiamenti climatici;

4. riconosce la necessità di promuovere le infrastrutture verdi e l'ecoinnovazione per creare 
un'economia più verde; sollecita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali e 
regionali a prendere in considerazione le raccomandazioni dello studio sull'economia degli 
ecosistemi e della biodiversità (TEEB), trattandosi di uno studio destinato ad essere un 
utile strumento informativo per gli esponenti politici, gli amministratori e i manager locali 
e regionali; sottolinea la necessità di formare i beneficiari dei fondi strutturali e di 
coesione e i governi locali e regionali a gestire la complessa legislazione europea e 
nazionale che mira a proteggere la natura e sensibilizza ulteriormente sull'importanza della 
perdita di biodiversità;

5. invita a una migliore coerenza politica e a una verifica sotto il profilo climatico e 
ambientale nell’ambito degli strumenti di finanziamento dell'UE, segnatamente i Fondi 
strutturali e il Fondo di coesione, al fine di raggiungere gli obiettivi "biodiversità 2020 e 
"UE 2020";

6. appoggia il ricorso alle valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), alle valutazioni 
d'impatto sulla sostenibilità (VIS), alle valutazioni ambientali strategiche (VAS) e ad altri 
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strumenti, affinché la perdita di biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici 
vengano presi in considerazione nei processi decisionali regionali e locali; rileva che tutte 
le regioni trarranno beneficio dai progetti che tengono conto dell'attenuazione dei 
cambiamenti climatici e della protezione contro la perdita di biodiversità, incluse le 
regioni meno sviluppate;

7. riconosce il valore e le conoscenze del settore associazionistico e del volontariato nella 
protezione della biodiversità nonché il lavoro da essi fornito e chiede ai governi regionali 
e locali di includere questi gruppi nelle fasi di pianificazione e consultazione relative ai 
progetti.


