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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle aree naturali in Europa
(2008/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, riguardante la 
conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 'Uccelli')1,

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relative alla 
conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva 
Habitat)2,

– vista la rete ecologica dell'Unione europea di zone speciali di conservazione, creata dalla 
direttiva di cui sopra, denominata rete "Natura 2000",

– visto il risultato della nona riunione della Conferenza dei firmatari della Convenzione 
sulla diversità biologica (COP 9),

– vista la relazione n. 3/2008 dell'Agenzia europea per l'ambiente dal titolo "Foreste europee 
- condizioni dell'ecosistema e uso sostenibile",

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2008),

A. considerando che la protezione efficace e, ove necessario, il ripristino delle ultime riserve 
naturali in Europa sono vitali al fine di arrestare entro il 2010 la perdita di biodiversità, 

B. considerando la necessità che l'Unione costruisca sugli attuali risultati quali Natura 2000 e 
sviluppi un nuovo quadro politico notevolmente rafforzato ed ambizioso in favore della 
biodiversità, dopo il 2010,

C. considerando che le direttive 'Uccelli' e Habitat forniscono un quadro robusto e valido per 
la protezione della natura, comprese le riserve naturali, da sviluppi dannosi, 

D. considerando che gli obiettivi della politica di biodiversità dell'UE e delle direttive Uccelli 
e Habitat sono ancora da integrare opportunamente nelle politiche settoriali, quali 
l'agricoltura, lo sviluppo regionale, l'energia o i trasporti, 

E.  considerando che molte riserve naturali forniscono importanti stock di carbone, la cui 
protezione è importante sia per la biodiversità che ai fini della protezione del clima, 

F. considerando che l'impatto di specie aliene invasive sulla biodiversità costituisce una 

                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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minaccia particolarmente seria alle riserve naturali, dove l'individuazione precoce di 
specie invasive potrebbe non essere possibile, e dove potrebbe verificarsi un rilevante
danno ecologico ed economico, prima che si possa agire,

Definizione e rappresentazione cartografica

1. invita la Commissione a definire le aree naturali;

2. invita la Commissione a recensire le ultime riserve naturali in Europa, per verificarne 
l'attuale distribuzione ed includere le aree incontaminate (suddivise nei più importanti tipi 
di habitat: foresta, riserve lacustri e di ambiente marino);

3. invita la Commissione a intraprendere uno studio sul valore e i benefici della protezione 
delle aree naturali;

Sviluppo di riserve naturali 

4. invita la Commissione a sviluppare una strategia UE per le aree naturali;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare riserve naturali; sottolinea la 
necessità di rendere disponibili fondi speciali per ridurre la frammentazione, gestire con 
attenzione aree da devolvere alla natura, sviluppare meccanismi e programmi di 
compensazione, sensibilizzare e promuoverne la comprensione, concepire pacchetti
turistici, misurare e migliorare l'efficacia della gestione;

Promozione

6. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con le organizzazioni locali non 
governative per promuovere il valore delle aree naturali;

7. invita gli Stati membri ad avviare e sostenere campagne di informazione al fine di 
accrescere la sensibilizzazione tra il pubblico in generale sulle aree naturali e la loro 
importanza;

8. invita gli Stati membri a scambiare le loro esperienze sulle riserve naturali;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e incentivare il turismo sostenibile in 
tali riserve;

Miglioramento della protezione

10. invita la Commissione e gli Stati membri a dedicare speciale attenzione alla protezione 
efficace delle riserve naturali;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a meglio proteggere tali riserve applicando le 
direttive 'Uccelli' e Habitat e la direttiva-quadro sulle acque1 in maniera più efficace e 
coerente, con maggiori finanziamenti, per evitare la distruzione di tali riserve mediante 

                                               
1 Direttiva 2000/60 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
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sviluppi dannosi;

Aree naturali e Natura 2000

12. invita la Commissione a sviluppare orientamenti sulla protezione, la gestione, il 
monitoraggio e il finanziamento delle riserve naturali nell'ambito della rete Natura 2000;

13. invita la Commissione ad attribuire un ruolo speciale e una protezione rafforzata alle zone 
naturali nell'ambito della rete Natura 2000;

14. invita la Commissione a garantire che la rete Natura 2000 sia ulteriormente rafforzata per
diventare una rete ecologica coerente e funzionale in cui le riserve naturali abbiano un 
ruolo centrale;

Specie aliene invasive

15. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare al fine di sviluppare un quadro 
legislativo valido sulle specie aliene invasive che affronti le conseguenze ecologiche ed 
economiche derivanti da tali specie e la vulnerabilità particolare delle riserve naturali a 
tale minaccia;

Sostegno del Parlamento

16. esprime il proprio forte sostegno al rafforzamento di politiche ed azioni connesse alle aree 
naturali;

0

0 0

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il termine zona a natura protetta sta a indicare le aree "vergini", vale a dire gli ambienti 
naturali che non sono stati modificati in modo sostanziale dall’attività umana. Si tratta di aree 
essenziali per la natura, all’interno delle quali prosperano i processi naturali nonché la flora e 
la fauna selvatiche. Sono ampie aree di terra o di mare che, insieme alle loro comunità 
indigene di piante e di animali e agli ecosistemi di cui fanno parte, si trovano in uno stato 
naturale e in cui occorre evitare qualsiasi interferenza umana. Circa il 46% della massa 
terrestre del mondo è zona a natura protetta. 

Le zone a natura protetta vengono percepite in due modi tra loro contrapposti. Da un lato, 
vengono considerate come luoghi da temere e da evitare, caratterizzati dalla presenza di 
mostri e di pericoli sconosciuti. Dall’altro lato, invece, appaiono come luoghi da cui trarre 
diletto e da contemplare, fonte di rifugio temporaneo dallo stress della civiltà urbano-
industriale. I vantaggi e gli svantaggi del nostro culto delle zone a natura protetta formano 
oggetto di numerose discussioni; secondo alcuni, ad esempio, tale culto ci autorizza a fuggire 
dalle responsabilità dei luoghi in cui viviamo. Viene operata anche una distinzione tra il 
concetto di conservazione (uso corretto della natura) e di preservazione (non utilizzo della 
natura). Anche se questi dibattiti filosofici esulano dal livello di una relazione di questo tipo, 
il relatore ama parlarne, almeno in Europa.

Dobbiamo proteggere la natura, ma attraverso l’utilizzo umano. Il territorio europeo è troppo 
piccolo per vietarne alcune aree ai suoi cittadini. Attualmente le foreste coprono il 33% della 
superficie totale dei paesi facenti parte della regione dello spazio economico europeo (SEE),
vale a dire 185 milioni di ettari (ha). Solo circa 9 milioni di ettari di foreste (il 5% della 
superficie boschiva totale) sono considerati "a natura protetta". Queste aree, insieme alle loro 
comunità indigene di piante e di animali e agli ecosistemi di cui fanno parte, si trovano in uno 
stato essenzialmente naturale. Le zone a natura protetta dovrebbero beneficiare di uno status 
di protezione efficace e speciale. Esistono varie ragioni per cui l’Europa dovrebbe interessarsi 
maggiormente alle zone a natura protetta. In primo luogo, in quanto fungono da rifugio e da 
riserva genetica per molte specie che non riescono a sopravvivere in condizioni anche solo 
leggermente alterate, in particolare i grossi mammiferi quali l’orso bruno, il lupo e la lince. Vi 
sono anche molte specie che non sono ancora state scoperte e descritte. La maggior parte di 
esse vive nel suolo o nel legno fradicio ed è molto sensibile ai cambiamenti. Queste aree 
incontaminate sono ideali per esaminare i cambiamenti naturali, l’evoluzione della natura. La 
consapevolezza, inoltre, che esse sono governate dalla natura genera una tensione unica e 
speciale, che può essere utilizzata economicamente sviluppando nuovi prodotti turistici. Al 
tempo stesso, tali aree sono estremamente vulnerabili agi impatti dei cambiamenti climatici 
provocati dall’uomo all’infuori dei propri confini (si pensi, ad esempio, al cambiamento 
climatico, all’inserimento di specie aliene invasive e ai cambiamenti apportati alle reti 
idrografiche a monte delle aree in questione). Vi sono poi molte ragioni meramente etiche per 
preservare le zone a natura protetta in Europa. Abbiamo l’obbligo morale di garantire che le 
generazioni future possano trarre diletto e vantaggio dalle zone a natura protetta esistenti in 
Europa. Lo sviluppo del turismo sostenibile viene usato quale mezzo per attribuire un valore 
economico alle zone a natura protetta e per promuoverne la conservazione.

Lo sviluppo sostenibile rappresenta un elemento importante dell’utilizzo delle zone a natura 
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protetta in Europa. Il turismo sostenibile incoraggia i cittadini a scoprire i valori nascosti della 
natura senza danneggiarla. Contribuisce inoltre a fare accettare ai cittadini la politica della 
conservazione, in quanto capiscono l’esigenza della protezione attraverso l’esperienza 
personale. Il turismo sostenibile contribuisce inoltre a sostenere economicamente le zone a 
natura protetta e offre opportunità di lavoro agli esperti di conservazione. 

Esiste un’interessante iniziativa intesa a combinare i programmi in materia di zone a natura 
protetta e lo sviluppo sostenibile in Europa: si tratta della cosiddetta PAN (rete delle aree 
protette) Parks Foundation (PPF). La PPF gestisce una rete di aree protette in Europa non 
ancora intaccate dal passaggio dell’uomo. Tale fondazione, ormai decennale, persegue 
l’obiettivo del turismo sostenibile nelle aree protette. In Europa vi sono già dieci zone parco 
PAN, che si estendono dall’Artico al Mar Mediterraneo. La PPF promuove il turismo con 
l’obiettivo di trovare nuovi sostenitori della conservazione. Per essere definita "a natura 
protetta", una zona deve soddisfare criteri estremamente severi, che prevedono che almeno 
10.000 ettari del proprio territorio si trovino ancora allo stato naturale, il che esclude l’utilizzo 
umano a scopi di estrazione. Una zona parco protetta PAN standard può essere definita nel 
seguente modo: 

zona priva di frammentazione ecologica che presenta almeno 10.000 ettari di terreno in cui è 
vietato l’utilizzo a scopi di estrazione e in cui gli unici interventi concessi sono quelli 
finalizzati a mantenere o a ripristinare i processi ecologici naturali. La sua superficie non è 
stata ridotta in passato. 

Zone parco protette (PAN) 

La conservazione delle zone a natura protetta rappresenta il risultato più significativo del 
concetto e della politica PAN. Qui di seguito vengono elencati brevemente i principali 
risultati raggiunti:

 Parco nazionale Archipelago (FI): 10.600 ha
 Parco nazionale Bieszczady (PL): 18.425 ha
 Parco nazionale Borjomi-Kharagauli (GE): 50.325 ha (non UE)
 Parco nazionale Fulufjället (SE): 22.140 ha
 Parco nazionale di Oulanka (FI): 12.924 ha
 Parco nazionale dei Balcani centrali (BG): 21.019 ha
 Parco nazionale della Majella (IT): 25.500 ha 
 Parco nazionale Paanajärvi (RU): 30.000 ha (non UE)
 Parco nazionale Retezat (RO): 14.215 ha
 Parco nazionale Rila (BG): 16.350 ha
 Totale delle zone a natura protetta certificate: 226.498 ha 
 Stati membri dell’Unione europea: 146.173 ha

Un simile approccio crea un’opportunità unica per risolvere almeno una parte dei problemi di 
un numero crescente di zone europee e per creare una rete piccola ma efficace di zone a 
natura protetta.

Un gruppo di ONG europee quali la PAN Parks Foundation, la Federazione Europarc, 
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Eurosite, Wild Europe, Birdlife International e il WWF sostengono il miglioramento della 
protezione dell’eredità delle zone a natura protetta in Europa.

La rete europea Natura 2000 copre già le aree più preziose e biodiverse dell’Unione europea.
Ciò significa che almeno una buona parte delle zone a natura protetta europee sono 
salvaguardate nel quadro di Natura 2000. Quello che dobbiamo fare è raccogliere la sfida.
Il 13% della superficie boschiva dei 27 Stati membri dell’UE rientra tra i siti Natura 2000, ai 
sensi della direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della 
direttiva Habitat. La rete Natura 2000 fornisce un quadro flessibile che esorta gli Stati membri 
a definire obiettivi di conservazione e a proteggere e a gestire i siti in modo tale da ripristinare 
o mantenere lo status di conservazione delle specie e degli habitat per cui sono stati designati i 
siti.

Non è necessaria una nuova legislazione in materia di zone a natura protetta, ma è fortemente 
auspicabile garantire un ruolo speciale e una maggiore protezione nei confronti delle zone 
facenti parte di Natura 2000. La Commissione europea dovrebbe pertanto formulare 
raccomandazioni appropriate che aiutino gli Stati membri dell’UE a trovare il modo migliore 
per garantire la salvaguardia della zone a natura protetta presenti e potenziali nonché delle 
aree selvatiche e dei loro processi naturali nel quadro di Natura 2000. Tale approccio 
dovrebbe includere la definizione del concetto di zone a natura protetta per il Parlamento 
europeo, la mappatura delle nuove zone a natura protetta europee in modo da conoscere la 
distribuzione e l’attuale superficie delle zone ancora intatte (suddivise in base alle principali 
tipologie di habitat: foresta, acqua dolce e mare), l’elaborazione di uno studio sul 
valore/benefici della protezione delle zone in esame, lo sviluppo di linee guida sulle zone a 
natura protetta per la rete Natura 2000 e l’elaborazione di una strategia europea. Sono 
necessari finanziamenti che consentano di ridurre la frammentazione, di gestire con cura le 
aree selvatiche, di sviluppare meccanismi e programmi di compensazione, di accrescere la 
consapevolezza, di mettere a punto pacchetti turistici e di valutare e migliorare l’efficacia 
gestionale.
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