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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, che considera come un buon 
punto di partenza per un approccio più mirato al conseguimento dell'obiettivo relativo alla 
biodiversità entro il 2010, e appoggia la decisione di porre l'accento sul rafforzamento 
dell'attuazione della politica e delle misure esistenti;

2. sottolinea che la politica agricola comune (PAC) e la correlata dinamica di sviluppo che 
porta, da un lato, alla specializzazione e all'intensificazione e, dall'altro, alla 
marginalizzazione e al sotto-utilizzo dei terreni, hanno contribuito negli ultimi decenni a 
una notevole perdita di biodiversità;

3. rileva la grande ricchezza di specie e la diversità genetica delle colture e degli animali e 
caldeggia la conservazione e il rafforzamento di tale diversità;

4. constata che l'offerta di prodotti agricoli sui mercati non riflette completamente tale 
diversità di specie e di varietà e sostiene pertanto l'incentivazione della diversità 
nell'offerta di prodotti agricoli, sia nella commercializzazione diretta sia nella 
commercializzazione in cooperazione con i dettaglianti e con l'industria di trasformazione;

5. constata che i produttori agricoli e gli allevatori di varietà regionali hanno bisogno di 
certezza giuridica in materia di produzione e commercializzazione; chiede quindi 
l'immediata trasposizione della direttiva 98/95/CE in cui si sollecita una base giuridica che 
consenta, nel quadro delle disposizioni legislative concernenti la commercializzazione di 
sementi, la conservazione delle varietà a rischio di erosione genetica attraverso 
l'utilizzazione in situ e in azienda;

6. ritiene che i principali fattori alla base della perdita di biodiversità siano il cambiamento 
climatico, il degrado ambientale, il ricorso a metodi di allevamento intensivo nonché una 
gestione impropria delle risorse idriche e forestali;

7. ricorda che la salvaguardia della diversità dei paesaggi rurali europei è fondamentale non 
solo per garantire i servizi forniti da un'agricoltura sostenibile, ma anche per salvaguardare 
il flusso genetico tra le popolazioni della fauna e della flora selvatiche;

8. ricorda che la promozione delle Denominazioni di Origine Protetta e delle Indicazioni 
Geografiche Protette svolge un ruolo molto importante nella tutela delle specialità 
regionali, dell'intera cultura rurale ad esse associata e delle rispettive pratiche agricole 
tradizionali che consentono di salvaguardare il paesaggio e i sistemi agricoli rurali come 
habitat di varie specie selvatiche;

9. rileva che nel 1992 è stato compiuto il primo passo verso l'integrazione della tutela della 
biodiversità nella PAC e che successivamente la riforma del 2003 ha introdotto misure
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quali l'eco-condizionalità, il pagamento unico all'azienda agricola (disaccoppiamento) e lo 
sviluppo rurale, che producono effetti favorevoli sulla biodiversità;

10. richiama l'attenzione sul nuovo regolamento in materia di sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013) che prevede, fra l'altro, il finanziamento di Natura 2000, 
misure agroambientali e provvedimenti mirati alla preservazione delle risorse genetiche in 
agricoltura e al sostegno della gestione sostenibile delle foreste, nonché al mantenimento 
dei pagamenti per le regioni con handicap naturali;

11. constata che le risorse destinate, nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013, al Fondo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), al Fondo di coesione, ai Fondi strutturali e al programma
Life+ permettono di continuare a finanziare, in via prioritaria, i progetti relativi alla 
biodiversità e la rete Natura 2000;

12. deplora tuttavia che il Consiglio non abbia accolto la proposta della Commissione, 
appoggiata dal Parlamento europeo, di destinare, nell'ambito del quadro finanziario 2007-
2013, un importo supplementare di 20 miliardi di euro alla politica rurale, tanto più che 
tali risorse avrebbero potuto essere utilizzate, in maniera specifica, per estendere e
approfondire ulteriormente le azioni a favore della biodiversità;

13. deplora che le risorse finanziarie del FEASR siano del tutto insufficienti per garantire le 
azioni necessarie a livello della gestione della rete Natura 2000, che dipende dall'attività 
agro-forestale, e che sia particolarmente deficitario il sostegno proposto per il 
miglioramento della conoscenza e al monitoraggio;

14. propone che la biodiversità costituisca uno dei principi essenziali dell'esame dello stato di 
salute della PAC ("health check") previsto nel 2008;

15. considera necessario avvalersi dell'esame dello stato di salute della PAC del 2008 per 
verificare l'efficacia dei vari provvedimenti a favore della biodiversità, in particolare di 
quelli relativi alla silvicoltura, e per affrontare in maniera adeguata le carenze in tale 
settore;

16. ritiene che, in quanto utilizzatrice di biodiversità, l'agricoltura debba svolgere un ruolo
essenziale nella gestione e nella preservazione della biodiversità; è del parere che la PAC 
debba d'ora in poi promuovere modelli di produzione sostenibili che, pur essendo 
economicamente sostenibili, permettano di intervenire sull'ambiente nonché sulla 
valorizzazione e sul ripristino della biodiversità di un elevato numero di specie animali, 
vegetali e microbiche;

17. caldeggia la promozione di partenariati locali/regionali fra i proprietari e gli utilizzatori 
dei terreni, le organizzazioni per la protezione della natura, gli enti pubblici e i centri 
specializzati, affinché essi collaborino per trovare soluzioni locali alla problematica della 
biodiversità adottando un approccio bottom-up;

18. rileva la necessità di misure ad hoc per promuovere la biodiversità nei nuovi Stati membri 
dell'Unione europea e sottolinea l'interdipendenza fra i servizi legati all'ecosistema, quali 
la tutela paesaggistica, e le attività economiche come il turismo;
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19. chiede che la coltura e l'utilizzo della biomassa per la produzione di energia e quale 
combustibile siano sfruttati come opportunità per incrementare la biodiversità in 
agricoltura; ritiene che ciò debba riflettersi anche nel sostegno alla ricerca nell'ambito del 
Settimo programma quadro di ricerca e che la coltura di biomassa non possa comportare
una riduzione della biodiversità all'interno o all'esterno dell'Unione europea;

20. invita la Commissione a esaminare l'opportunità di inserire gli aspetti relativi alla 
biodiversità in un eco-certificato, tenendo presenti le seguenti esigenze: valutare la 
fattibilità dei futuri eco-certificati, non pregiudicare le norme del mercato comune,
creando distorsioni di concorrenza tra prodotti degli Stati membri, e non mettere a rischio
la competitività dei prodotti comunitari di fronte a concorrenti di paesi terzi;

21. deplora la scarsa attenzione prestata agli aspetti inerenti alla biodiversità nell'ambito degli 
accordi commerciali bilaterali e multilaterali; caldeggia l'integrazione della dimensione 
della biodiversità nel commercio internazionale e negli sforzi a livello mondiale intesi a
modificare i modelli di produzione e di consumo non sostenibili; invita pertanto la 
Commissione e gli Stati membri a dare priorità al riconoscimento degli interessi di 
carattere non commerciale nei negoziati in corso in sede di OMC;

22. si compiace dell'intenzione esplicita di adottare azioni finalizzate alla preservazione della 
biodiversità a livello mondiale, in particolare nel settore della cooperazione allo sviluppo;

23. appoggia i progetti esistenti, nel cui ambito vengono messi a punto indicatori obiettivi per 
il monitoraggio e la valutazione della biodiversità, e invita la Commissione a garantire il 
rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro della Convenzione sulla 
diversità biologica, vale a dire l'utilizzo sostenibile, la conservazione della biodiversità e
l'equa ripartizione dei benefici che ne derivano, ad impegnarsi affinché il materiale di 
riferimento delle specie e delle varietà venga depositato solamente nei paesi firmatari 
della Convenzione sulla diversità biologica, ad armonizzare le informazioni disponibili e
ad avvalersi delle reti esistenti;

24. richiama l'attenzione sull'esigenza che il pubblico sia informato in merito all'azione 
dell'Unione europea destinata a tutelare la biodiversità e ai vantaggi economici e sociali 
connessi a tale tutela;

25. ritiene che i vigenti obblighi di rendicontazione debbano essere razionalizzati e 
semplificati e che le future relazioni non possano comportare un aggravio degli oneri 
amministrativi;

26. ritiene che tutta la società dell'Unione europea, compresi i settori dell'impresa e 
dell'istruzione, debba essere attivamente coinvolta nel processo di tutela della biodiversità;

27. plaude all'intenzione della Commissione di riferire ogni anno al Parlamento e al Consiglio 
sui progressi realizzati per l’attuazione del piano d’azione sulla biodiversità.
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