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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul Finanziamento di Natura 2000 
(2004/2164(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul 
finanziamento di Natura 2000 (COM(2004)0431),  

 
– vista la Convenzione sulla diversità biologica, 
 
– vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici1, 
 
– vista la propria risoluzione del 20 ottobre 1998 sulla Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una strategia comunitaria per la diversità 
biologica2, 

 
– vista la propria risoluzione del 17 gennaio 2001 sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE 

sugli habitat3, 
 
– visto il Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente4, 
 
– vista la propria risoluzione del 14 marzo 2002 sulla Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo concernente i piani di azione a favore della biodiversità: 
conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e 
cooperazione allo sviluppo5,  

 
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento, 
 
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri, della commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e 
della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005), 

A. considerando che in occasione del Consiglio europeo di Göteborg del giugno 20016 i Capi di 
Stato e di governo si sono impegnati ad arrestare il fenomeno della perdita di biodiversità 
nell'Unione europea entro il 2010, 

B. considerando che il Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente si pone 
l'obiettivo di tutelare e, laddove necessario, ripristinare la struttura e il funzionamento dei 

                                                 
1 GU L 103, del 25.4.1979, pag. 1. 
2 GU C 341, del 9.11.1998, pag. 41. 
3 GU C 262, del 18.9.2001, pag. 132. 
4 GU L 242, del 10.9.2002, pag. 1. 
5 GU C 47 E, del 27.2.2003, pag. 575. 
6 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg del 15-16 giugno 2001. 
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sistemi naturali, allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità 
nell'Unione europea e su scala mondiale entro il 20101, 

C. considerando che il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 
2002 ha riconosciuto che la biodiversità svolge un ruolo vitale nello sviluppo sostenibile e 
nell'eliminazione della povertà a livello globale, ed è essenziale al nostro pianeta, al 
benessere umano, al sostentamento e all'integrità culturale dei popoli; che il Piano di 
attuazione di Johannesburg ha confermato l'obiettivo globale del conseguimento di una 
significativa riduzione dell'attuale tasso di perdita di diversità biologica entro il 2010, 

D. considerando che la rete Natura 2000 di aree protette, costituita da siti designati nel quadro 
delle direttive comunitarie sugli uccelli selvatici e sugli habitat, costituisce un pilastro 
dell'azione comunitaria per la conservazione della biodiversità, 

E. considerando che in passato, per l'attuazione di Natura 2000, la maggior parte degli Stati 
membri hanno fatto uso limitato delle opportunità offerte dal vigente regolamento sullo 
sviluppo rurale; che i programmi di sviluppo rurale e di sviluppo regionale hanno sovente 
operato in antitesi rispetto alle priorità dell'UE in materia di conservazione della natura, 

F. considerando che nel 2004, su una dotazione complessiva di bilancio di 113,3 miliardi di 
EUR, il finanziamento UE della spesa per il sostegno ai mercati agricoli e gli aiuti diretti è 
stato pari a 40,2 miliardi di EUR contro i 6,5 miliardi per la politica di sviluppo rurale; che 
l'attuale politica di sviluppo rurale è tuttora orientata verso obiettivi programmatici strutturali 
anziché verso la protezione della natura e il sostegno a pratiche agricole ecocompatibili e 
sostenibili, 

G. considerando che le proposte della Commissione per le Prospettive finanziarie relative al 
periodo 2007-2013 rispettano la decisione, adottata a Bruxelles nel 2002 dal Consiglio, di 
congelare la spesa agricola al livello del 2006, salvo un incremento annuo dell'1% per tener 
conto dell'inflazione; che tali proposte prevedono una cifra di 301 miliardi di EUR per la 
spesa agricola a titolo di sostegno al mercato e aiuti diretti (pari mediamente a 43 miliardi 
l'anno) e di 88,75 miliardi per gli interventi di sviluppo rurale (mediamente pari a 12,6 
miliardi di EUR); che gli stanziamenti per lo sviluppo rurale comprendono gli interventi 
FEAOG, precedentemente finanziati nel quadro dei Fondi strutturali, 

H. considerando che, sebbene nel 2002 il Consiglio europeo non abbia stabilito massimali per 
gli interventi di sviluppo rurale, il relativo budget è stato parimenti congelato al livello del 
2006, con la sola previsione di stanziamenti aggiuntivi per la Bulgaria e la Romania; che tale 
situazione non permetterà di assolvere un compito addizionale importante quale la gestione 
della rete Natura 2000, senza un corrispondente incremento degli stanziamenti in bilancio, 

I. considerando che la Commissione stima i costi annuali della gestione della rete Natura 2000 
a 6,1 miliardi di EUR l'anno, senza considerare le aree marine protette, 

J. considerando che il 27 maggio 2004 a Malahide gli Stati membri hanno riconosciuto la 
necessità di prevedere misure che assicurino un adeguato cofinanziamento comunitario della 

                                                 
1 Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto 
   programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. 
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rete Natura 2000 e che, come precisa il messaggio di Malahide, "ciò comprende, fra l'altro, il 
rafforzamento del budget del programma LIFE-Natura nel quadro del Nuovo strumento 
finanziario per l'ambiente oltre a un maggiore apporto finanziario dei fondi strutturali e di 
sviluppo rurale", 

K. considerando che, nella sua Comunicazione sulle Prospettive finanziarie 2007-2013, la 
Commissione afferma che "chiederà agli Stati membri di comunicarle in che modo hanno 
tenuto conto del fabbisogno finanziario per l’ambiente, compresi gli aspetti pertinenti di 
Natura 2000, nell’elaborare i loro programmi nazionali relativi ai fondi strutturali (…),  

1. Saluta l'iniziativa della Commissione di proporre un approccio strategico per il finanziamento 
di Natura 2000; 

2. saluta la dichiarazione della Commissione secondo cui i fondi strutturali e di sviluppo rurale 
dell'UE apporteranno un notevole contributo al cofinanziamento della rete Natura 2000; 
esprime inoltre soddisfazione per il fatto che Natura 2000 potrà essere finanziato a carico dei 
fondi strutturali e di sviluppo rurale; 

3. sottolinea che i siti e le risorse naturali di Natura 2000 apportano alla collettività notevoli 
vantaggi, di cui sovente beneficiano le aree più isolate, e precisamente: consistenti 
investimenti diretti a livello locale, accrescimento del potenziale turistico, grandi benefici per 
la salute, crescita dell'occupazione, attualmente stimata a 125.000 posti di lavoro nell'UE a 
15, risorse educative e sistemi di supporto vitale di alto valore ecologico; 

4. rileva peraltro che il finanziamento dei siti di Natura 2000 mediante l'approccio integrato è 
attualmente soggetto a notevoli restrizioni ed ostacoli, e precisamente: 

- i criteri specificamente applicabili alle aree geografiche ammissibili al sostegno dei fondi 
strutturali escluderebbero alcune delle specie e tipi di habitat più minacciati; 

- la conservazione della biodiversità non è stata finora uno degli obiettivi prioritari dello 
sviluppo rurale e dei fondi strutturali, e potrebbe in ambito locale e regionale risultare in 
conflitto con altri obiettivi di sviluppo socio-economico; 

- il finanziamento dei siti di Natura 2000 sarebbe in diretta concorrenza con altri progetti 
economici e sociali, quali le Reti transeuropee o gli adeguamenti strutturali in agricoltura; 

- la programmazione e gestione dei fondi strutturali e di sviluppo rurale è orientata alla 
promozione dello sviluppo socio-economico regionale e le amministrazioni responsabili 
della loro gestione non hanno al momento competenze e specializzazioni sufficienti a 
permetter loro di gestire progetti aventi finalità di conservazione della natura; 

5. rileva che, se un approccio integrato risulta efficace se accompagnato da una solida gestione 
attuativa, le esperienze passate denotano successi solo limitati; ritiene che i proposti 
regolamenti sullo sviluppo rurale e i fondi strutturali non riflettano adeguatamente le 
disposizioni di Natura 2000, sono inadeguati rispetto alle ambizioni della Commissione e 
compromettono l'obiettivo UE del 2010 per la biodiversità; 

6. considera necessarie modifiche ai proposti regolamenti relativi ai fondi strutturali, per lo 
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sviluppo rurale e per la pesca, onde riflettere le esigenze attuative di Natura 2000 e il 
carattere altamente prioritario degli obiettivi di biodiversità;  tali adattamenti dovrebbero tra 
l'altro includere disposizioni finalizzate a: 

- subordinare l'erogazione dei fondi strutturali alla stesura di piani di finanziamento 
nazionali per Natura 2000, come previsto nella Comunicazione sulle Prospettive 
finanziarie; 

- assegnare ai fondi di sviluppo rurale un obiettivo specifico per Natura 2000 con 
indicazione di un'aliquota di spesa minima, come si è fatto per altri obiettivi nel quadro 
dello sviluppo rurale;  prevedere, a fronte di questa nuova priorità, stanziamenti 
supplementari per lo sviluppo rurale; 

- assicurare un adeguato sostegno finanziario per i siti marini di Natura 2000; 

7. invita la Commissione ad adattare la sua proposta relativa allo Strumento finanziario per 
l'ambiente LIFE+, per includervi uno specifico obiettivo in materia di biodiversità, in modo 
da assicurare alla gestione di Natura 2000 fondi integrativi rispetto ai fondi strutturali, per lo 
sviluppo rurale e per la pesca; 

8. sottolinea che la cifra di 6,1 miliardi indicata dalla Commissione per i costi annuali della rete 
Natura 2000 è probabilmente una forte sottostima dei costi reali di gestione della rete e 
dovrebbe pertanto essere considerata come il minimo necessario;  

9. invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo in merito all'esecuzione 
dell'approccio integrato quando si saprà cosa porteranno i regolamenti sui fondi strutturali, la 
pesca e lo sviluppo rurale e, qualora non vengano previsti fondi specificamente destinati alla 
gestione di Natura 2000, a formulare una proposta per un fondo a destinazione vincolata; 

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

 
Introduzione 
 
Al vertice di Göteborg del giugno 2001 i Capi di Stato si sono impegnati a perseguire l'obiettivo 
di arrestare la perdita della biodiversità nell'UE entro il 2010.  Tale presa di posizione, ribadita al 
vertice di giugno del 2004, rientra nel quadro dell'impegno dell'UE a fermare le perdite di 
biodiversità a livello globale.  Gli uccelli selvatici sono stati adottati come indicatori strutturali 
UE per la biodiversità nel territorio dell'Unione.  Le popolazioni di uccelli che vivono nelle 
campagne sono attualmente a rischio e questo elemento conferma l'analogo brusco declino di 
altre specie floristiche e faunistiche. 
 
L'istituzione della rete di aree protette Natura 2000 ha fatto registrare sensibili progressi, grazie 
alla designazione di oltre 18 000 siti in tutta Europa. Si stima che, quando sarà completata, la 
rete coprirà oltre il 15% del territorio UE con una significativa componente marina (attualmente 
7,7 milioni di ettari). 
 
Dar vita a una rete Natura 2000 ben progettata e adeguatamente finanziata è una grande 
opportunità per il conseguimento dell'obiettivo del 2010.  Non garantire la necessaria certezza 
finanziaria significa invece mettere a rischio tale obiettivo. 
 
Benefici socio-economici 
 
Oltre ai benefici della biodiversità, una rete Natura 2000 correttamente gestita dovrebbe dare un 
notevole apporto alla soluzione di due attuali sfide programmatiche pubbliche: il declino 
economico rurale e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini. 
 
I siti di Natura 2000, se adeguatamente gestiti, hanno per lo più carattere multifunzionale e 
contribuiscono a promuovere la diversità in aree spesso economicamente remote grazie ad 
investimenti diretti ed indiretti.  Si stima che nell'UE a quindici, 125.000 posti di lavoro 
dipendono da attività connesse alla protezione della natura.  La conservazione dell'ambiente è un 
settore in crescita, a differenza di quelli agricolo e forestale.  Alcuni siti di grande attrazione 
rappresentano inoltre un grande potenziale per l'industria turistica incrementando la capacità di 
diversificazione economica delle aree rurali. 
 
Tra i benefici per la collettività ricordiamo i sistemi di supporto vitale di alto valore ecologico, 
come la depurazione dell'acqua e la prevenzione delle alluvioni.  E' stato provato che l'impegno 
di conservazione contribuirà a preservare risorse per miliardi di euro.  I siti di Natura 2000 
offrono anche grandi opportunità educative. Per ottimizzare questo potenziale occorrono in 
questi siti attività di promozione ed investimento. Il sedentarismo è un importante e crescente 
quanto eliminabile fattore di rischio per la salute, che costituisce oltretutto un onere per le 
strutture sanitarie. Aree protette accessibili opportunamente attrezzate per il pubblico potrebbero 
contribuire a ridurre gli oneri per la pubblica sanità, in quanto costituituirebbero un incentivo 
all'attività fisica. 
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Costi stimati 
 
Secondo la Comunicazione della Commissione la Rete Natura 2000 costerà in via estimativa 6,1 
miliardi di euro l'anno. Calcoli preliminari effettuati dalle ONG indicano come tale cifra possa 
situarsi ben al di sotto di quella reale. Secondo la relatrice la stima di 6,1 miliardi operata dalla 
Commissione dovrebbe essere considerata un costo "consigliato" minimo. 
 
Risposta strategica o "programmatica"? 
 
La principale strategia proposta dalla Commissione è quella di incorporare il finanziamento di 
Natura 2000 nelle politiche di assetto territoriale dell'UE, in altre parole le politiche di Sviluppo 
rurale e di Coesione.  Per avere successo, questa scelta politica deve riflettersi adeguatamente nei 
regolamenti che disciplinano i fondi strutturali, di sviluppo rurale e di coesione.  Ciò rappresenta 
il banco di prova per l'adesione dell'UE al principio dell'integrazione ambientale nel quadro del 
Processo di Cardiff e della Strategia di sviluppo sostenibile dell'UE. 
 
La relazione del Gruppo di esperti (Gruppo di lavoro sull'articolo 8 della direttiva Habitat) ha 
proposto tre possibili alternative per il cofinanziamento: 1) utilizzo degli attuali fondi UE; 2) 
potenziamento e perfezionamento del fondo LIFE-Natura; 3) creazione di un nuovo strumento 
specificamente destinato al finanziamento di Natura 2000. L'approccio della Commissione è di 
seguire l'opzione 1 e di operare il finanziamento nel quadro dello Sviluppo rurale e nei Fondi 
strutturali. Tale integrazione è positiva, ma va osservato che tale strategia presenta attualmente 
una serie di forti limitazioni ed ostacoli.    In particolare: 
  

• La gestione di numerosi tipi di habitat a rischio, quali gli ambienti umidi, e di specie 
come l'aquila imperiale, esulerebbero dall'ambito delle politiche di sviluppo rurale o di 
coesione.  

 
• La biodiversità non rappresenta ancora la finalità principale dei fondi strutturali e di 

sviluppo rurale. Tali fondi sono attualmente guidati da altre priorità, per lo più di 
carattere socio-economico. Anche con le recenti modifiche della PAC (decise con la 
riforma del 2003), il principio dell'integrazione ambientale, che costituisce l'obiettivo 
principale dello Sviluppo rurale e dei Fondi strutturali, non è la conservazione della 
natura. Il finanziamento dei siti di Natura 2000 sarà in diretta concorrenza con altri 
progetti economici e sociali altamente prioritari, quali le Reti transeuropee o gli 
adeguamenti strutturali in agricoltura.  

 
• Le amministrazioni responsabili per la gestione e l'erogazione dei fondi strutturali e di 

sviluppo rurale hanno di solito competenze limitate in fatto di conservazione della natura. 
E' dunque importante che un fondo specifico, gestito dalle istituzioni responsabili per la 
conservazione della natura, continui a svolgere un ruolo centrale nel finanziamento di 
Natura 2000. 

 
• Il fatto è che, in vari Stati membri, i fondi disponibili per le attività connesse alla rete 

Natura 2000 sono di entità limitata. 
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I soggetti interessati hanno criticato l'attuale sistema in quanto poco mirato, e tale da far temere 
che un approccio integrato possa essere complesso e arduo da attuare correttamente ove si 
vogliano compiere progressi mirati di biodiversità "sul campo". 
 
Il Gruppo di lavoro sull'articolo 8 della direttiva Habitat così conclude: "E' evidente che l'attuale 
gamma degli strumenti di cofinanziamento UE è inidonea rispetto alla sfida dell'attuazione di 
Natura 2000. Tali strumenti sono complessi, interessano potenzialmente un elevato numero di 
fondi, ciascuno con criteri e processi applicativi distinti e concepiti per servire i propri obiettivi 
anziché quelli di Natura 2000.  Nessuno dei fondi è disponibile a lungo termine per l'intera 
gamma delle attività associate alla gestione di Natura 2000".  
 
L'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) vede la protezione della natura sotto un'angolazione 
molto più ampia rispetto alla visione della Commissione. Scrive la EEA: "Il conseguimento di 
questi obiettivi richiederà monitoraggio, informazione, valutazione e comprensione di: rapporti 
di causa-effetto fra attività antropiche, le pressioni da queste prodotte e il loro impatto 
sull'ambiente in generale e la biodiversità in particolare; le opzioni di intervento per ridurre e 
prevenire la perdita di biodiversità; gli effetti e l'efficacia degli interventi decisi sulla 
biodiversità." 
 
"Vi sono numerose attività interrelate che hanno un'incidenza sulla biodiversità. Le azioni di 
valutazione vanno integrate fra loro per coinvolgere un ampio ventaglio di specialisti e cittadini 
interessati. In Europa, inoltre, l'informazione sullo stato e le tendenze della biodiversità è limitata 
e incongruente. Tale situazione difficilmente potrà cambiare in tempi brevi, in quanto il 
monitoraggio della biodiversità comporta un notevole dispendio di tempo, è costosa e di ardua 
prioritarizzazione, e per ciò stesso oggetto di un'attenzione relativamente modesta ai fini del 
finanziamento." 
 
Al momento, determinate attività di gestione di Natura 2000 possono essere finanziate a carico 
delle politiche di sviluppo rurale e di coesione.  Fino ad oggi, i fondi di questi strumenti sono 
stati utilizzati proficuamente nei siti di Natura 2000 in un certo numero di casi.  La copertura è 
stata peraltro limitata, dimostrando che se il regolamento specifico non assegna una data priorità, 
la situazione esistente rimane invariata e non si ottiene un finanziamento "strategico" della rete.  
 
La Commissione non propone l'obbligatorietà della realizzazione della rete Natura 2000 in 
nessuno dei fondi interessati. Senza ulteriori adattamenti dei regolamenti in questione, si 
potrebbe presumere che tale approccio, definibile come "ottimistico", possa mettere a repentaglio 
la biodiversità.   E' interessante che la Commissione affermi: "Resta ora da vedere come gli Stati 
membri riusciranno ad integrare le possibilità esistenti nei rispettivi piani e programmi per il 
prossimo periodo finanziario", e che: "Non è tuttavia possibile fissare un obiettivo per tale 
finanziamento, perché la spesa finale dipenderà dalla priorità che Natura 2000 si vedrà riservata 
nell'ambito dei programmi dei singoli Stati membri".  
 
A meno di sei anni dal 2010, viene giudicato irrealistico attendersi che le strutture 
amministrative possano evolvere al punto da realizzare progressi su larga scala nel campo della 
biodiversità, senza mantenere un fondo specifico che faciliti il processo di mainstreaming. Dal 
punto di vista sia politico che pratico, sarebbe un peccato che l'UE abbandonasse proprio ora il 
suo unico fondo dedicato alla biodiversità.  LIFE-Natura ha dimostrato la sua validità ed è stata 
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un buon investimento in termini di biodiversità: un esempio di successo per le politiche UE in 
questo settore.  Mantenere fino a dopo il 2006 un fondo (adattato) per la biodiversità significa 
fornire quella che può essere definita come una opzione di integrazione "potenziata". 
 
Anche se in linea di principio la Commissione ha ragione nell'affermare che l'approccio 
integrazione è a lungo termine il più efficace, sussistono seri dubbi circa la possibilità che esso 
possa funzionare davvero nella pratica. Pertanto, un approccio completamente integrato e 
l'abbandono di un fondo specificamente destinato alla biodiversità, dovrebbero vedere la luce 
solo quando la Commissione avrà dato assicurazioni al Parlamento europeo che l'approccio 
integrato sta funzionando come si deve. La Commissione è invitata ad operare rapidamente un 
certo numero di adattamenti ai fondi esistenti. Oltre alla presentazione di proposte volte a 
limitare la pressione antropica in altri settori, costituirà una valida ragione per non prorogare i 
fondi specifici per la biodiversità l'aver chiaramente avviato il processo di realizzazione degli 
obiettivi di Göteborg. Attualmente la relatrice nutre seri dubbi in merito alla raccomandazione 
della Commissione, se essa non viene accompagnata da fermi impegni. 
 
In accordo con il Gruppo di esperti della stessa Commissione, la relatrice ritiene che, dal 
momento che la natura non rispetta i confini politici, la rete Natura 2000 è responsabilità comune 
della Commissione e degli Stati membri, per cui i fondi UE dovrebbero coprire i siti e le relative 
attività di gestione. 
 

 

 
 


