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Proposta di risoluzione

Il paragrafo 30 diventa visto 14 bis con la seguente formulazione:

Visto 14 bis

- viste le conclusioni formulate da esperti indipendenti nello studio “Applicazione a 
livello nazionale della direttiva del Consiglio sugli habitat” – PE 410.698 – 
Dipartimento tematico C, 2009, 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 esse sono spesso attuate troppo tardi, o 
addirittura mai,

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)

Nuovo paragrafo 5 bis
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5 bis. sottolinea che secondo gli studi in corso, come lo studio sull'economia degli 
ecosistemi e della biodiversità (TEEB), la perdita di benessere derivante dalla perdita 
di biodiversità si attesta attualmente intorno ai 50 miliardi di euro l'anno (leggermente 
al di sotto dell'1% del PIL) e nel 2050 giungerà a 14 000 miliardi di euro ovvero al 7% 
del PIL annuale stimato;

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)

Il paragrafo 87 è formulato come segue:

87. sottolinea la necessità di creare un parametro chiaro di riferimento, sulla base del 
quale la Commissione misurerà i progressi realizzati verso il raggiungimento dei 
(sotto)obiettivi; accoglie con favore a tale riguardo l'attività svolta dall'Agenzia 
europea per l'ambiente per quanto concerne il Sistema d'informazione sulla 
biodiversità in Europa (BISE) e il parametro di riferimento per la biodiversità, che 
costituiranno strumenti utili per migliorare e perfezionare l'elaborazione di misure per 
la biodiversità, in particolare per il piano strategico attualmente messo a punto dalla 
Commissione; sottolinea che dovrebbero essere utilizzati i dati esistenti piuttosto che 
insistere sulla raccolta di nuovi dati;

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


