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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. rileva che la rete di zone protette nell'UE Natura 2000 costituisce uno dei principali 
pilastri delle azioni UE in materia di biodiversità e che è già stata persa gran parte della 
biodiversità in Europa;

2. rileva che ecosistemi sani forniscono importanti risorse sociali ed economiche come pure 
possibilità ricreative e sostegno per l'agricoltura e la pesca;

3. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un approccio strategico per il 
finanziamento di Natura 2000;

4. è preoccupato per il ritardo che ha subito l'attuazione di Natura 2000 a causa di 
finanziamenti limitati e della diversità delle procedure per l'attribuzione delle zone 
nell'ambito delle legislazioni nazionali;

5. rileva che finanziamenti inadeguati pregiudicano la rete e mettono a repentaglio gli 
obiettivi per il 2010 e chiede che tenga conto di tale aspetto nell'ambito della discussione 
sulle prospettive finanziarie dopo il 2006;

6. rileva che i finanziamenti dei Fondi strutturali per Natura 2000 sono in linea con il 
processo di Cardiff relativo all'integrazione di considerazioni di natura ambientale in tutti i 
settori chiave di politica;

7. appoggia l'intenzione della Commissione di pubblicare una guida dettagliata sul modo di 
utilizzare i Fondi strutturali per sostenere la rete Natura 2000;

8. sottolinea che i finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali per Natura 2000 devono essere 
mirati e che la loro concessione dovrebbe essere subordinata ai piani di finanziamento 
nazionali per Natura 2000;

9. invita la Commissione a chiedere che gli Stati membri tengano debitamente conto delle 
necessità di gestione di Natura 2000 in sede di fissazione dei loro programmi per i Fondi 
strutturali;

10. sollecita modifiche alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni 
generali in ordine al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al 
Fondo di coesione affinché si faccia riferimento a Natura 2000 al fine di garantire 
l'ammissibilità delle attività Natura 2000 ai finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali.


