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Proposta di risoluzione

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 1
Considerando B

B. considerando che sono pochi gli indicatori disponibili (uno dei principali è l'indice 
aggregato denominato "Farmland Bird Index") per misurare efficacemente in quale 
misura le esigenze essenziali della diversità biologica sono rispettate nell'attuazione 
delle varie politiche ;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 2
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. sottolinea il valore intrinseco della biodiversità e l'urgenza di proteggerla da 
ulteriori fattori di degrado dovuti ad influenza ed interferenza antropica, fra cui 
(l'elenco non è esaustivo), lo sfruttamento, i cambiamenti climatici e la perdita di 
habitat;

Or. en
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 3
Paragrafo 3

3. riconosce (soppressione) l'importanza vitale della salute degli ecosistemi ai fini della 
prosperità e del benessere nell'UE e nel mondo;

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 4
Paragrafo 3

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 5
Paragrafo 4

4. sottolinea che i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (soppressione) sono 
fenomeni strettamente collegati e di pari rilievo;

Or. en

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 6
Paragrafo 5

5. ribadisce la necessità pressante di uno sforzo per rispettare gli impegni volti ad 
arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2010 (assunti dal Consiglio europeo 
di Göteborg del 2001 e con la strategia di sviluppo sostenibile e il sesto programma 
d'azione ambientale); sottolinea l'urgente necessità di intensificare e coordinare gli 
sforzi per arrestare la tendenza in atto, in particolare alla luce del breve tempo che 
rimane per rispettare gli impegni per il 2010; sostiene l'approccio integrato proposto 
nella Comunicazione della Commissione, secondo cui l'obiettivo di contenere la 
riduzione della biodiversità deve essere incorporato in tutte le pertinenti politiche 
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UE;

Or. fi

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 7
Paragrafo 6

6. riconosce la potenziale importanza del concetto emergente di servizi ecosistemici, 
quale promosso dalla comunicazione della Commissione, in quanto strumento 
finalizzato a incorporare il valore economico della biodiversità in altre politiche e 
propone che il mantenimento di tali servizi divenga un obiettivo fondamentale di tutte 
le politiche orizzontali e settoriali dell'UE; mette tuttavia in guardia dal rischio di 
considerare riduttivamente il valore della biodiversità come limitato ai benefici che 
l'uomo può trarne o di vedere nella perdita di biodiversità un problema meramente 
economico;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 8
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. in tale ambito invita la Commissione a mettere allo studio e a formulare proposte di 
interventi concreti volti a internalizzare i costi della biodiversità nelle attività che 
hanno una forte incidenza negativa su di essa;

Or. en

Emendamento presentato da Marios Matsakis

Emendamento 9
Paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. sottolinea l'importanza di ricomprendere nella rete Natura 2000 aree dei Paesi e 
Territori d'oltremare soggetti alla sovranità di Stati membri dell'UE;

Or. en
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 10
Paragrafo 10

10. sottolinea l'importanza di misure aggiuntive a favore delle specie minacciate e 
riconosce a tale riguardo l'utilità di estendere il ricorso a piani d'azione specifici per le 
specie; osserva che gli habitat e le specie di cui la direttiva prescrive la protezione 
devono formare oggetto di regolari revisioni scientifiche;

Or. fi

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 11
Paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. riconosce che, se la cattura e il commercio di animali vivi continua a rappresentare 
una minaccia per la biodiversità, l'Europa possiede un certo numero di istituzioni 
zoologiche ed altre organizzazioni che dimostrano come si possa, con programmi di 
riproduzione e misure di conservazione in situ, contribuire a salvare alcune specie 
minacciate;

Or. en

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 12
Paragrafo 12

12. riconosce che la pianificazione territoriale e lo sfruttamento delle specie selvatiche 
(mediante la caccia e la pesca) sono tra i principali fattori che influenzano la 
biodiversità e i servizi ecosistemici; sottolinea in particolare le minacce ai terreni 
agricoli e alle foreste di alto valore naturalistico rappresentate sia dalla 
intensificazione che dall'abbandono; riconosce le minacce agli stock ittici, alle specie 
"non bersaglio" e agli habitat marini causate da uno sfruttamento dell'ambiente 
marino ecologicamente non sostenibile, attuato anche attraverso pratiche illegali;

Or. es
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 13
Paragrafo 12

12. riconosce che la pianificazione territoriale e lo sfruttamento delle specie selvatiche 
(mediante la caccia e la pesca) sono tra i principali fattori che influenzano la 
biodiversità e i servizi ecosistemici; sottolinea in particolare le minacce ai terreni 
agricoli e alle foreste di alto valore naturalistico rappresentate sia dalla 
intensificazione che dall'abbandono; riconosce le minacce agli stock ittici, alle specie 
"non bersaglio" e agli habitat marini causate dalle pratiche di pesca ecologicamente 
non sostenibili, fra cui la pesca illegale e la pesca effettuate con tecniche distruttive e 
non selettive;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 14
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. esprime preoccupazione per la diminuzione della diversità degli animali da 
allevamento e delle varietà vegetali; chiede quindi l'immediata trasposizione della 
direttiva 98/95/CE1, che fornisce una base giuridica che permette, nel quadro delle 
disposizioni legislative in materia di commercializzazione di sementi, la 
conservazione di varietà minacciate di erosione genetica attraverso l'utilizzazione in 
situ e in azienda;

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 15
Paragrafo 14

14. sottolinea l'importanza di un'attuazione tempestiva ed efficace della direttiva quadro 
sulle acque, al fine di conseguire un "buono stato ecologico" delle acque dolci, nonché 
della raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere in Europa; sollecita 
gli Stati membri a far uso degli strumenti economici offerti dagli articoli 5 e 9 della 
direttiva quadro sulle acque, onde fornire un incentivo all'utilizzo attento di questa 
preziosa risorsa e dare una solida base finanziaria all'attuazione dei Piani di 
gestione dei bacini fluviali; sottolinea l'importanza di adottare un'ambiziosa direttiva 
quadro sull'ambiente marino, al fine di pervenire a "buone condizioni ambientali" 
dell'ambiente marino, e di assicurare che la futura strategia per l'ambiente marino 

  
1 GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.
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consideri il mantenimento della biodiversità e dei servizi ecosistemici un obiettivo di 
primaria importanza;

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 16
Paragrafo 16

16. riconosce la minaccia agli ecosistemi derivante da taluni pesticidi, ritardanti di fiamma 
ed altre sostanze chimiche persistenti, bioaccumulanti e tossiche; sottolinea 
l'importanza a tale riguardo di un'efficace attuazione (soppressione) di REACH; 
sottolinea la necessità di monitorare la bioaccumulazione di questi inquinanti 
utilizzando a tal fine i predatori al vertice della catena alimentare negli ambienti 
terrestri, d'acqua dolce e marini; ritiene inoltre necessario rivolgere particolare
attenzione ai rischi dell'utilizzo dei pesticidi, che sono di per sé tossici e destinati ad 
essere immessi nell'ambiente; sottolinea che la nuova legislazione europea sui 
pesticidi – proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)); proposta di direttiva quadro 
sull´uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006)0372 - 2006/0132(COD)); strategia 
tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) – mira 
ad evitare un aumento della perdita di biodiversità in Europa per effetto dell'uso di 
tali sostanze;

Or. en

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 17
Paragrafo 18 bis (nuovo)

18 bis. sottolinea come l'immunocontraccezione possa contribuire in modo decisivo al 
controllo dei mammiferi appartenenti a Specie alloctone invasive (IAS) e nota le 
importanti ricerche attualmente in corso in tal campo; sollecita la Commissione a 
destinare risorse finanziarie alla ricerca europea sull'immunocontraccezione e a
pubblicare un invito a presentare proposte di progetti; nota che il programma LIFE 
+ offre già un quadro normativo che potrebbe essere utilizzato più efficacemente per 
stimolare iniziative sulle IAS;

Or. en
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Emendamento presentato da Andres Tarand

Emendamento 18
Paragrafo 18 bis (nuovo)

18 bis. invita la Commissione ad attivarsi in tale ambito e a presentare proposte legislative 
volte a interdire l'introduzione di specie alloctone nell'Unione europea;

Or. en

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 19
Paragrafo 19

19. rileva gli effetti talora disastrosi degli organismi alloctoni sull'ecosistema marino; 
chiede urgenti misure per impedire il trasferimento di tali organismi attraverso le 
acque di zavorra e sollecita gli Stati membri ad applicare la Convenzione 
internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra delle navi e dei 
relativi sedimenti nel quadro dell'IMO (l'Organizzazione Marittima Internazionale);

Or. nl

Emendamento presentato da Avril Doyle e Adamos Adamou

Emendamento 20
Paragrafo 20

20. sottolinea l'importanza di applicare pienamente il quadro legislativo dell'UE sugli 
organismi geneticamente modificati; sottolinea i rischi potenziali che le colture GM a
scala industriale rappresentano per la biodiversità ed invita la Commissione a 
valutarne l'impatto sugli ecosistemi europei;

Or. en

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 21
Paragrafo 21

21. appoggia fortemente l'efficace applicazione della Convenzione sulla diversità 
biologica (CBD) e sollecita i leader dell'UE in tal senso; sottolinea l'importanza di 
attuare i programmi di lavoro della CBD, tra cui quelli sulle aree protette; sottolinea la 
necessità di concludere i lavori relativi ad un regime internazionale in materia di 
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accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo;
rileva la necessità di rafforzare le interazioni sinergiche fra le convenzioni 
internazionali in materia di ambiente;

Or. fi

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 22
Paragrafo 21

21. appoggia fortemente l'efficace applicazione della Convenzione sulla diversità 
biologica (CBD) e sollecita i leader dell'UE in tal senso; sottolinea l'importanza di 
attuare i programmi di lavoro della CBD, tra cui quelli sulle aree protette; sottolinea la 
necessità di concludere i lavori relativi ad un regime internazionale in materia di 
accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo; 
propone che i paesi terzi beneficiari di sovvenzioni UE rispettino le politiche 
dell'Unione sulla biodiversità;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 23
Paragrafo 23

23. mette in risalto la minaccia che rappresenta per la biodiversità la pesca a strascico di 
fondo in acque profonde e le altre tecniche di pesca non sostenibili; prende atto della 
decisione recentemente adottata al riguardo dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite; sollecita la Commissione (soppressione) a cooperare con le Nazioni Unite e le 
organizzazioni regionali di gestione della pesca esistenti a varare ed attuare 
concretamente interventi di gestione su tutte le attività di pesca condotte in alto 
mare, incluse quelle che comportano l'uso di reti da traino; sollecita inoltre la 
Commissione ad attivarsi per l'introduzione di urgenti misure volte a proteggere 
importanti habitat abissali in alto mare da tecniche di pesca distruttive, fra cui la
pesca a strascico di fondo;

Or. en



AM\631307IT.doc 9/13 PE 378.729v01-00

IT

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 24
Paragrafo 23

23. mette in risalto la minaccia che rappresenta per la biodiversità la pesca a strascico di 
fondo in determinati habitat marini, quali le barriere coralline, le montagne 
sottomarine e relativi canyon; prende atto della decisione recentemente adottata al 
riguardo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sollecita la Commissione a 
presentare ulteriori proposte legislative sulla protezione di tali habitat nelle acque 
dell'UE e la esorta a proseguire la sua cooperazione con le Nazioni Unite e con le 
organizzazioni regionali di pesca per l'urgente attuazione di misure volte a proteggere 
(soppressione) importanti habitat abissali in alto mare dalle tecniche di pesca 
distruttive;

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 25
Paragrafo 23 bis (nuovo)

23 bis. rammenta in proposito il recente annuncio fatto dall'UE in sede ONU di un 
pacchetto di misure volte a far sì che le attività di pesca con reti a strascico che 
rischiano di causare danni ad ecosistemi vulnerabili siano sottoposte a valutazione 
preventiva prima di essere autorizzate e che l'attuazione di tali misure avvenga sotto 
la responsabilità delle organizzazioni regionali di pesca oppure, se le zone di cui 
trattasi non sono ancora disciplinate da tali organismi, degli Stati di bandiera delle 
navi interessate;

Or. es

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 26
Paragrafo 29

29. riconosce la "impronta ecologica" lasciata dagli scambi dell'UE sulla biodiversità e i 
servizi ecosistemici nei paesi terzi; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad 
individuare gli impatti più significativi degli scambi sulla biodiversità e i servizi 
ecosistemici, in particolare attraverso valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità; 
sottolinea l'importanza di mettere in atto misure volte a ridurre l'impatto ecologico 
della globalizzazione nel contesto degli accordi di libero scambio multilaterali, 
regionali e bilaterali; sottolinea che le politiche europee non devono risolversi in una 
riduzione della biodiversità nei paesi terzi;
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Or. en

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 27
Paragrafo 32

32. plaude all'approccio da perseguire con i nuovi accordi di partenariato nel settore 
della pesca, che si basa su: sostenibilità degli stock; priorità assegnata a una politica 
tendente a far adottare ai paesi terzi interessati una cultura di pesca sostenibile e a 
incrementare costantemente i finanziamenti comunitari ai loro piani nazionali di 
pesca purché fondati su criteri sostenibili; contributi finanziari per finalità 
scientifiche e di formazione e aiuti per favorire l'adesione di tali paesi alle 
organizzazioni regionali di pesca; investimenti nel quadro di detti accordi per
applicazioni tecnologiche avanzate dirette a rafforzare la sorveglianza; riconosce il 
ruolo incontestabile, e misurabile in termini oggettivi, svolto in passato dagli accordi 
di pesca, che  hanno permesso alla popolazione di numerosi paesi in via di sviluppo 
di sfruttare più efficacemente le proprie risorse ittiche, di creare posti di lavoro nelle 
zone costiere grazie all'attività della flotta comunitaria e di rafforzare la situazione 
economica di tali aree grazie agli stabilimenti frigoriferi e di trasformazione 
realizzati a terra; saluta con favore il fatto che i contatti con flotte rigorosamente 
disciplinate, quali quelle della Comunità, abbiano favorito un graduale 
miglioramento dell'approccio alla gestione della pesca;

Or. es

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 28
Paragrafo 36

36. riconosce che la necessità di comprendere la biodiversità costituisce una sfida 
immane; teme fortemente che il livello delle risorse destinate alla ricerca sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi sia di gran lunga insufficiente rispetto all'importanza 
cruciale del problema per la nostra prosperità e il nostro benessere; esorta a dare 
maggiore priorità al finanziamento della ricerca sulla biodiversità nel quadro dei 
programmi di ricerca comunitari (PQ7) e nazionali; riconosce la necessità di 
sensibilizzare maggiormente il pubblico all'importanza della biodiversità;

Or. en
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 29
Paragrafo 37

37. riconosce la necessità di meccanismi più efficaci per far sì che le politiche a livello di 
Comunità e di Stati membri e a livello internazionale tengano conto dei dati esistenti 
in materia di biodiversità e di ecosistemi; appoggia la proposta di creare un nuovo 
meccanismo UE per fornire pareri indipendenti e autorevoli a questo fine, tenendo 
debito conto delle disposizioni esistenti; invita la Commissione a realizzare studi ed 
analisi valutative concernenti l'impatto della produzione di energia rinnovabile 
sulla biodiversità e le alterazioni della biodiversità nelle zone urbane, inclusi gli 
effetti sia positivi che negativi prodotti dall'introduzione di nuove specie in queste 
aree;

Or. en

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 30
Paragrafo 37 bis (nuovo)

37 bis. è preoccupato per il depauperamento di un elevato numero di specie ittiche nonché 
per il fatto che non si tiene conto – o si tiene conto solo parzialmente - dei pareri 
scientifici del CIEM in sede di fissazione dei TAC annuali; riconosce che i pareri 
scientifici non devono risolversi in diktat politici, ma ritiene che occorrano motivi di 
un certo peso e argomentazioni fondate per ignorarli e che, in tal caso, il Consiglio 
e la Commissione debbano dimostrare che il principio della produzione massima
sostenibile (Maximum Sustainable Yield – MSY) viene effettivamente rispettato 
all'interno dell'UE;

Or. nl

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 31
Paragrafo 39

39. sottolinea la responsabilità degli Stati membri di cogliere tutte le opportunità esistenti 
nell'ambito della PAC, della PCP, dei fondi di coesione e strutturali, di Life+ e del 
Settimo programma quadro – in conformità delle rispettive finalità e priorità -, 
nonché la loro responsabilità per l'allocazione delle risorse nazionali; esorta a tenere 
maggior conto delle esigenze finanziarie in occasione della revisione del bilancio che 
avverrà nel 2008-2009, nel corso della quale si dovrebbe procedere ad una valutazione 
della sufficienza e disponibilità dei finanziamenti UE per la biodiversità, specialmente 
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per Natura 2000;

Or. es

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 32
Paragrafo 39 bis (nuovo)

39 bis. richiama l'attenzione sulla possibilità offerta dalla direttiva sulla responsabilità 
ambientale di applicare il principio del "chi inquina paga" e sollecita gli Stati 
membri a far uso di tali opportunità per finanziare misure che contribuiscano al 
conseguimento di finalità ambientali, incluse quelle indicate nelle direttive 
"Habitat" e "Uccelli";

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 33
Paragrafo 42 bis (nuovo)

42 bis. sottolinea l'importanza di una piena e coerente attuazione e rispetto delle direttive 
"Uccelli" e "Habitat"; insiste sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri 
dedichino a tal fine sufficienti risorse e attenzione;

Or. en

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 34
Paragrafo 45 bis (nuovo)

45 bis constata che se la biodiversità è un concetto astratto e non immediatamente 
comprensibile da ognuno, tutti sentono il richiamo delle bellezze del paesaggio e dei 
suoi caratteri storico-antropici; si rammarica del fatto che l'agricoltura intensiva 
abbia nociuto alla biodiversità e alle bellezze paesaggistiche; ritiene che il recupero 
paesaggistico – ad esempio la ricostituzione di barriere arboree nei pascoli -
riceverebbe un ampio plauso e contribuirebbe al ripristino della biodiversità; 

Or. nl
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Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 35
Paragrafo 45 bis (nuovo)

45 bis. rileva che i giardini zoologici e gli acquari sono visitati ogni anno da oltre 100 
milioni di persone; riconosce l'importante ruolo di queste istituzioni ai fini di una 
maggiore sensibilizzazione ambientale del pubblico;

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 36
Paragrafo 48

48. si compiace della proposta della Commissione di presentare al Consiglio e al 
Parlamento una valutazione intermedia (che coprirà il periodo fino alla fine del 2008) 
e due valutazioni finali (una fino alla fine del 2010 e una fino alla fine del 2013) sui 
progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione 
annunciato nella comunicazione della Commissione; sottolinea che le conclusioni di 
queste valutazioni dovrebbero confluire in più ampi processi di riesame delle politiche 
e del bilancio, come la revisione del bilancio del 2008-2009 e le revisioni delle 
politiche e del bilancio per il periodo successivo al 2013; sollecita la Commissione a 
presentare una strategia organica di lungo periodo sulla biodiversità per il periodo 
successivo al 2010;

Or. en


