
PR\1220408IT.docx 1/13 PE662.048v01-00

IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2020/2273(INI)

11.12.2020

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella 
nostra vita
(2020/2273(INI))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: César Luena



PE662.048v01-00 2/13 PR\1220408IT.docx

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................9



PR\1220408IT.docx 3/13 PE662.048v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra 
vita
(2020/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita"
(COM(2020)0380),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 su "Una strategia 'Dal 
produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente" (COM(2020)0381),

– vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della 
piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi 
ecosistemici (IPBES), del 31 maggio 2019,

– viste la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD) e la prossima 
15a riunione della conferenza delle parti di tale convenzione (COP15),

– visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile,

– visto il 5° rapporto sulla biodiversità nel mondo (Global Biodiversity Outlook) del 
segretariato della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 15 
settembre 2020,

– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del 4 dicembre 2019, dal 
titolo "L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020",

– visto il rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale (Global 
Resources Outlook) 2019 del gruppo internazionale per le risorse (International 
Resource Panel) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,

– visto il rapporto sulla biodiversità e la pandemia risultante dal seminario dell'IPBES del 
29 ottobre 2020,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle 
parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)1,

                                               
1 Testi approvati, P9_TA(2020)0015.
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– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale2,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sulla relazione strategica annuale 
sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)3,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2020),

A. considerando che il Parlamento europeo ha dichiarato un'emergenza climatica e 
ambientale e approvato un'ambiziosa relazione sulla legge sul clima; che la perdita di 
biodiversità e i cambiamenti climatici costituiscono uguali minacce alla vita del nostro 
pianeta;

B. considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e il futuro accordo 
internazionale da sottoscrivere nel quadro della convenzione sulla diversità biologica 
mirano a istituire il quadro europeo e globale in materia di biodiversità fino al 2030;

C. considerando che, stando agli elementi disponibili, non è ancora troppo tardi per 
arrestare e invertire le attuali tendenze che riguardano il declino della biodiversità4;

Stato attuale della biodiversità

1. accoglie con favore la nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e il suo 
livello di ambizione;

2. ricorda le conclusioni del rapporto dell'IPBES del 2019, secondo cui la natura si sta 
deteriorando a un tasso che non ha precedenti nella storia umana, mentre un milione di 
specie sono a rischio di estinzione; lamenta fortemente che l'Unione non abbia 
conseguito appieno né gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2020 né gli 
obiettivi globali di Aichi in materia di biodiversità;

3. sottolinea che la pandemia ha messo in luce l'importanza del principio "One Health"
nell'elaborazione delle politiche e che sono necessari cambiamenti radicali; chiede che 
si ripensi con urgenza a come allineare le attuali politiche dell'Unione ai cambiamenti 
necessari;

Protezione e ripristino

4. sostiene con forza gli obiettivi di proteggere almeno il 30 % delle aree marine e terrestri 
dell'Unione e di sottoporre a protezione rigorosa almeno il 10 % di dette aree, comprese 
le foreste primarie e antiche; sottolinea che tali obiettivi dovrebbero essere vincolanti e 

                                               
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0220.
4 Global Biodiversity Outlook 5.
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dovrebbero essere attuati dagli Stati membri secondo criteri scientifici e tenendo conto 
delle esigenze in materia di biodiversità; sottolinea che, oltre ad aumentare il numero 
delle zone protette, occorrerebbe garantire anche la qualità di dette zone, mettendo in 
atto chiari piani di conservazione;

5. accoglie con favore l'imminente proposta legislativa relativa al piano dell'UE di 
ripristino della natura, e ribadisce il suo invito a fissare l'obiettivo di ripristinare almeno 
il 30 % della superficie terreste e dei mari dell'UE, che dovrebbe essere perseguito con 
coerenza da tutti gli Stati membri su tutto il loro territorio; ritiene che, oltre a un 
obiettivo di ripristino generale, occorrerebbe fissare anche obiettivi specifici per gli 
ecosistemi, con particolare riferimento agli ecosistemi per le duplici finalità di ripristino 
della biodiversità e della mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli 
stessi; sottolinea che, dopo il ripristino, non dovrebbe essere consentito il degrado degli 
ecosistemi;

Cause della perdita di biodiversità

6. sottolinea che le azioni previste dalla strategia sulla biodiversità devono contrastare 
adeguatamente tutte le cinque principali cause dirette dei cambiamenti in natura: 
cambiamenti dell'uso del suolo e del mare; sfruttamento diretto degli organismi; 
cambiamenti climatici; inquinamento; e specie esotiche invasive;

Cambiamenti dell'uso del suolo e del mare

7. sottolinea che la biodiversità del suolo è alla base di processi ecologici chiave; constata 
con preoccupazione il maggior degrado del suolo e l'assenza di una specifica 
legislazione dell'Unione; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa 
per la creazione di un quadro comune per la tutela e l'utilizzo sostenibile del suolo che 
includa uno specifico obiettivo di decontaminazione;

8. ricorda che l'UE si è impegnata a conseguire la neutralità in termini di degrado del suolo 
entro il 2030, ma che è improbabile che tale obiettivo venga raggiunto; invita pertanto la 
Commissione a presentare una strategia dell'UE sulla lotta alla desertificazione e al 
degrado del suolo;

9. invita la Commissione a fissare obiettivi specifici ambiziosi in materia di biodiversità 
urbana, soluzioni ispirate alla natura e infrastrutture verdi, nonché a sviluppare una rete 
transeuropea delle infrastrutture verdi (TEN-G) collegata alla rete naturalistica 
transeuropea (TEN-N);

Sfruttamento diretto degli organismi

10. esprime il proprio sostegno per gli obiettivi per il 2030 di adibire almeno il 25 % dei 
terreni agricoli all'agricoltura biologica, obiettivo che dovrebbe diventare la norma nel 
lungo termine, e di destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi 
caratteristici del paesaggio con elevata diversità, obiettivo che dovrebbe essere attuato a 
livello di azienda agricola, sottolineando inoltre che entrambi dovrebbero essere inclusi 
nella legislazione dell'Unione europea; ritiene essenziale fornire agli agricoltori 
sostegno e opportunità di formazione nella transizione verso pratiche agroecologiche;

11. sottolinea che tutte le attività di pesca devono essere in linea con i livelli di rendimento 
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massimo sostenibile, con una tolleranza zero per le pratiche di pesca illegali e 
l'eliminazione delle catture accessorie di specie sensibili;

12. ribadisce che, per quanto riguarda le aree protette, occorre dare priorità alla 
conservazione e al ripristino dell'ambiente e che nessuna attività realizzata in dette aree 
dovrebbe mettere a rischio tale obiettivo; invita la Commissione a evitare lo sviluppo 
futuro delle energie rinnovabili in mare e la pesca con reti a strascico nelle zone marine 
protette;

13. sottolinea che la nuova strategia forestale dell'Unione europea deve essere pienamente 
in linea con la legge sul clima e con la strategia sulla biodiversità; chiede l'inclusione, 
nel piano di ripristino della natura, di specifici obiettivi vincolanti per la protezione e il 
ripristino degli ecosistemi forestali, e osserva che tali obiettivi dovrebbero essere inseriti 
anche nella strategia forestale;

14. sottolinea che le attività di rimboschimento dell'Unione dovrebbero essere basate sulla 
proforestazione, sulla riforestazione sostenibile e sull'inverdimento delle aree urbane; 
invita la Commissione a garantire che tali iniziative non solo siano compatibili con gli 
obiettivi in materia di biodiversità ma che ne favoriscano anche il conseguimento;

15. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta relativa a un quadro 
giuridico dell'UE basato su obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza, che 
garantisca la presenza di catene del valore sostenibili e che non presentino rischi di 
deforestazione;

Cambiamenti climatici

16. esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte delle gamme di specie terrestri 
subirà una significativa riduzione in uno scenario caratterizzato da un aumento della 
temperatura compreso tra 1,5 e 2 °C; sottolinea pertanto la necessità di dare priorità alle 
soluzioni ispirate alla natura negli obiettivi di mitigazione del clima e nelle strategie di 
adattamento, nonché di rafforzare la protezione dei pozzi naturali di assorbimento del 
carbonio nell'UE;

17. invita la Commissione a mettere a punto un piano d'azione dell'UE a lungo termine sul 
clima e la biodiversità che migliori la coerenza e le interconnessioni per le azioni future, 
e che integri gli impegni assunti nel quadro globale per la biodiversità post-2020 e 
dell'accordo di Parigi;

Inquinamento 

18. plaude agli obiettivi della Commissione di ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più 
pericolosi e dei pesticidi chimici, di ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20 % e di 
dimezzare la perdita di nutrienti entro il 2030, obiettivi che dovrebbero essere resi 
vincolanti; ritiene che la deroga prevista all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere chiarita e che debba essere invocata solo per ragioni 
sanitarie e ambientali;

19. lamenta fortemente la diminuzione degli impollinatori, che sono un indicatore chiave 
della salute dell'ambiente; ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione del 18 
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dicembre 2019 sull'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori5 e sollecita una 
revisione urgente dell'iniziativa; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli obiettivi della strategia 
sulla biodiversità siano pienamente riflessi nel futuro piano d'azione per l'inquinamento 
zero, che dovrebbe contenere disposizioni anche per la lotta all'inquinamento acustico e 
luminoso;

Specie esotiche invasive (IAS) 

21. lamenta che la lista dell'Unione rappresenti meno del 6 % delle IAS presenti in Europa; 
invita la Commissione a garantire un'adeguata disciplina delle IAS che incidono sulle 
specie a rischio di estinzione presenti sulla lista dell'UE e a rafforzare le misure di 
prevenzione introducendo valutazioni del rischio obbligatorie antecedenti alla prima 
importazione di specie esotiche, nonché adottando liste bianche entro e non oltre il 
2030;

Finanziamento, integrazione e quadro di governance

22. invita la Commissione a garantire l'integrazione efficace della biodiversità e la sua 
verifica in tutti i programmi e le spese dell'UE, sulla base della tassonomia dell'UE e del 
principio "non arrecare un danno significativo"; invita la Commissione a fornire una 
valutazione globale di come si potrebbero mobilitare i 20 miliardi di EUR all'anno 
necessari per la natura, a presentare le pertinenti proposte relative al bilancio annuale 
dell'Unione e a valutare la necessità di uno strumento di finanziamento dedicato per la 
rete TEN-N; ritiene che occorrerebbe adoperarsi per conseguire l'obiettivo di dedicare il 
10 % della spesa annuale alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale (QFP)
quanto prima a partire dal 2021;

23. invita la Commissione a fornire una valutazione di tutti i sussidi dannosi per l'ambiente 
al fine di eliminarli gradualmente al più tardi entro il 2030; ribadisce il suo invito a 
riorientare i sistemi fiscali verso un maggiore uso della tassazione ambientale;

24. sottolinea la necessità di un quadro di governance della biodiversità giuridicamente 
vincolante, analogo alla legge sul clima, in grado di tracciare un percorso verso il 2050 
con una serie di obiettivi vincolanti, compresi gli obiettivi per il 2030 e gli impegni 
assunti in seno alla COP15, e che introduca un meccanismo di monitoraggio con 
indicatori intelligenti; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa a tal 
fine nel 2022;

25. ricorda che l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riflette 
il principio di garantire la tutela dell'ambiente nella legislazione dell'Unione; ritiene che 
il diritto a un ambiente sano dovrebbe essere sancito dalla Carta dell'UE e che l'Unione 
dovrebbe promuovere un diritto analogo anche a livello internazionale;

Ricerca e istruzione

26. invita la Commissione a rafforzare la biodiversità nei programmi dell'Unione dedicati ai 
giovani, ad esempio il servizio volontario europeo, e a lanciare un programma Erasmus 

                                               
5 Testi approvati, P9_TA(2019)0104.
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Verde incentrato sul ripristino e la conservazione; ribadisce il suo invito a identificare 
una missione e finanziamenti specifici per la biodiversità nei futuri programmi di 
ricerca;

Azioni internazionali e governance degli oceani

27. ricorda la posizione espressa nella sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a

riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica 
(COP15)6 e la necessità di un accordo vincolante per il periodo successivo al 2020, 
simile all'accordo di Parigi, per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 
2030;

28. ribadisce il suo invito a introdurre un divieto totale di commercio di avorio greggio e 
lavorato da e verso l'Unione europea nonché al suo interno, che comprenda anche 
l'avorio "pre-convenzione" e i corni di rinoceronte, e chiede che siano introdotte 
restrizioni analoghe per altre specie a rischio quali le tigri;

29. constata che l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto alla plastica è aumentato di 
dieci volte rispetto ai livelli del 1980 e ha ripercussioni su almeno 267 specie; invita 
l'Unione ad assumere un ruolo guida nei negoziati relativi a un accordo internazionale 
per l'eliminazione della plastica dagli oceani entro il 2030;

Attuazione e applicazione della legislazione

30. sollecita gli Stati membri a rispettare pienamente gli obblighi sanciti dalla legislazione 
vigente dell'UE a tutela della natura, e invita la Commissione ad avviare senza indugio 
procedure d'infrazione per porre rimedio a tutti i casi di non conformità e stanziare 
risorse sufficienti per ovviare ai ritardi attuali;

31. sottolinea che la corretta attuazione della strategia dipenderà dal coinvolgimento di tutti 
gli attori e i settori; invita la Commissione a creare una piattaforma dei portatori di 
interessi al fine di organizzare dibattiti e garantire una transizione inclusiva, equa e 
giusta;

°

° °

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

                                               
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0015.
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MOTIVAZIONE

La biodiversità è alla base del funzionamento degli ecosistemi e della vita sulla terra. La 
disponibilità di acqua e aria pulite e di risorse essenziali, nonché la stessa salute umana e 
animale, dipendono dalla biodiversità e da un ambiente sano.

Sfortunatamente, nonostante la sua importanza, le relazioni più recenti sulla biodiversità 
riportano un panorama desolante. Secondo la valutazione globale sulla biodiversità
dell'IPBES1, infatti, le specie a rischio di estinzione sono un milione; il Global Biodiversity 
Outlook2, inoltre, mette in luce il mancato conseguimento di tutti gli obiettivi di Aichi. Sulla 
stessa linea, la relazione dell'IPBES sull'era delle pandemie3 avverte che l'allarmante degrado 
degli ecosistemi e l'attuale relazione tra esseri umani e natura aumentano il rischio di pandemie.

È dunque necessario trasformare la nostra interazione con la natura, la nostra società e la nostra 
economia, a cominciare da una riduzione delle attività umane che provocano la trasformazione 
e la distruzione degli ecosistemi. A livello dell'Unione, la strategia sulla biodiversità e il Green 
Deal europeo costruiscono gli strumenti di base in tal senso; a livello internazionale, il nuovo 
quadro globale che sarà adottato dalla COP15 sarà la grande opportunità, forse l'ultima, per 
invertire il processo.

Cause della perdita di biodiversità

Nonostante siano molteplici i fattori alla base della perdita di biodiversità, gli scienziati hanno 
identificato cinque cause principali dirette: i cambiamenti dell'uso del suolo e del mare, lo 
sfruttamento diretto degli organismi, i cambiamenti climatici, l'inquinamento e le specie 
esotiche invasive. Affrontare adeguatamente tali cause è fondamentale per rettificare la 
situazione.

Cambiamenti dell'uso del suolo e del mare

Nonostante la biodiversità del suolo sia alla base di processi ecologici chiave, l'Unione europea 
non dispone di una legislazione specifica a tutela dei terreni: è infatti la normativa che disciplina 
l'agricoltura, l'industria e le risorse idriche a contribuire, in maniera frammentata, alla sua 
protezione. È dunque fondamentale che la Commissione presenti una proposta legislativa che 
istituisca un quadro comune per la sua tutela e il suo utilizzo sostenibile.

Occorre affrontare anche il problema della desertificazione. L'Unione europea è firmataria della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, nel cui quadro si è impegnata a 
conseguire la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030: è pertanto necessaria una 
strategia sulla desertificazione e il degrado del suolo nell'Unione che le consenta di onorare tale 
impegno.

                                               
1 https://ipbes.net/global-assessment
2 https://www.cbd.int/gbo5
3 https://ipbes.net/pandemics
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Va poi affrontato il tema dell'urbanizzazione e dei suoi effetti sulla biodiversità. Le soluzioni 
ispirate alla natura e le infrastrutture verdi contribuiscono alla resilienza delle città: è pertanto 
necessario un approccio strategico che migliori l'uso dei finanziamenti e la loro integrazione 
nelle politiche e normative dell'Unione. Inoltre, data l'importanza delle infrastrutture verdi per 
la connettività delle aree protette, è necessario sviluppare una rete transeuropea delle 
infrastrutture verdi (TEN-G) collegata alla rete naturalistica transeuropea (TEN-N).

Sfruttamento diretto degli organismi

L'Unione si era impegnata, con gli obiettivi di Aichi, a dimezzare la perdita annuale di foreste 
naturali entro il 2020; tuttavia, secondo una nuova relazione della FAO, serviranno altri 25 anni
per raggiungere tale obiettivo4. Le foreste sono ecosistemi unici che ospitano 60 000 specie di 
alberi e quasi un terzo delle specie di anfibi, uccelli e mammiferi della terra, oltre ad avere un 
valore inestimabile in processi naturali quali l'assorbimento del carbonio o la regolazione della 
temperatura. Per questa ragione è necessario dotare di una rigorosa tutela tutte le foreste 
primarie e antiche dell'Unione europea.

Le foreste sono patrimonio comune dell'Unione5: la futura strategia forestale dovrà quindi 
essere allineata agli obiettivi della strategia sulla biodiversità; inoltre, è necessario stabilire 
obiettivi specifici per il loro ripristino, visto che soltanto il 15 % degli habitat forestali di 
interesse europeo si trova in uno stato di conservazione favorevole.

Quanto all'agricoltura, il suo impatto sulla biodiversità è innegabile, così come lo è l'importanza 
del settore agricolo dell'UE. Il settore dell'agricoltura e quello della pesca dovrebbero essere 
sottoposti a cambiamenti profondi, così che possano adattarsi ai nuovi modelli necessari alla 
transizione verde, per i quali dovranno beneficiare del sostegno e delle misure di rafforzamento 
delle capacità adeguati.

Gli obiettivi di adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e di destinare 
almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata 
diversità costituiscono un imperativo: entrambi dovrebbero essere inclusi nella legislazione 
dell'Unione europea affinché siano giuridicamente vincolanti.

Per quanto riguarda la pesca, e nonostante gli sforzi già profusi dal settore in Europa, occorre 
continuare a lavorare affinché tutte le attività di pesca rispettino i livelli di rendimento massimo 
sostenibile, evitando le catture accessorie di specie sensibili e dotandosi di misure di gestione 
della pesca in tutte le aree marine protette, nelle quali l'obiettivo principale sarà la 
conservazione e il ripristino degli ecosistemi.

Quanto alla produzione e al consumo, l'estrazione e la lavorazione di risorse materiali sono 
responsabili di oltre il 90 % della perdita di biodiversità a livello globale. Se non si 
modificheranno gli attuali modelli di produzione e consumo, nel 2050 si consumerà 
l'equivalente di tre pianeti6. È dunque essenziale fissare un obiettivo, a livello dell'UE, di 
riduzione dell'utilizzo di materie prime primarie.

Cambiamenti climatici

                                               
4 http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
6 Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva
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Secondo la relazione dell'IPBES, il 16 % delle specie è a rischio di estinzione in uno scenario 
di riscaldamento di 4,3 °C, mentre la riduzione delle specie sarebbe già drastica con un aumento 
della temperatura compreso tra 1,5 e 2 °C. 

Gli ecosistemi marini e terrestri, peraltro, assorbono il 60 % circa delle emissioni 
antropogeniche mondiali all'anno, e le soluzioni ispirate alla natura assicureranno il 37 % della 
mitigazione dei cambiamenti climatici da qui al 20307.

Ciò dimostra che la perdita di biodiversità e la crisi climatica sono interconnesse e devono 
essere affrontate congiuntamente. In tal senso, si rende necessario un piano d'azione congiunto 
a lungo termine sul clima e la biodiversità che migliori la coerenza e l'interconnessione delle 
misure future e che contenga anche gli impegni assunti dall'Unione nel quadro della 
convenzione sulla diversità biologica e dell'accordo di Parigi.

Inquinamento

Per affrontare le fonti dell'inquinamento come le emissioni, i prodotti chimici o i nutrienti e le 
loro ripercussioni sulla biodiversità è necessario un approccio integrato che includa anche 
l'inquinamento luminoso e acustico. Pertanto, il futuro piano d'azione per l'inquinamento zero, 
la strategia "Dal produttore al consumatore" e le azioni previste dalla strategia in materia di 
sostanze chimiche per la sostenibilità devono essere allineati alla strategia sulla biodiversità.

La Commissione dovrà inserire gli obiettivi di riduzione del 50 % dell'uso dei pesticidi chimici 
e del 50 % dell'uso dei pesticidi più pericolosi, di riduzione del 20 % dei fertilizzanti e di 
dimezzamento della perdita di nutrienti entro il 2030 in proposte legislative, così da renderli 
vincolanti. Inoltre, le deroghe ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1107/2009 devono essere eccezionali, e la Commissione dovrà chiarire i termini "situazione di 
emergenza", "circostanze particolari", "modo ragionevole" e "uso limitato e controllato".

Specie esotiche invasive (IAS)

Oggi sono 354 le specie minacciate da specie invasive nell'UE. Tuttavia, le 66 specie incluse 
nella lista dell'Unione rappresentano solo il 6 % delle specie presenti in Europa, una percentuale 
che è ben lungi dal riflettere la portata della minaccia per la biodiversità che dette specie 
invasive rappresentano.

I costi del controllo e della riparazione dei danni causati da queste specie si stimano a circa 12 
miliardi di EUR annuali nell'UE8: le misure preventive, dunque, sono economicamente più 
vantaggiose. La Commissione dovrebbe pertanto realizzare valutazioni del rischio obbligatorie 
antecedenti alla prima importazione di specie non autoctone, adottando liste bianche per 
individuare le specie che potrebbero essere commercializzate e detenute nell'UE.

La Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe inoltre dare priorità all'applicazione di 
piani di prevenzione, controllo o eliminazione di specie invasive che danneggiano le specie a 
rischio critico, adoperandosi affinché la lista dell'UE includa adeguatamente le specie invasive 
che mettono a rischio le specie minacciate e quelle nelle prime fasi di invasione o non ancora 
presenti nell'Unione.

                                               
7 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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Conservazione e ripristino

Entro il 2030, occorrerà proteggere almeno il 30 % delle zone marine e terrestri sulla base di 
criteri scientifici e delle esigenze della biodiversità. Un terzo di queste zone dovrà poi essere 
sottoposto a protezione rigorosa, includendo in tale percentuale tutti i pozzi naturali di 
assorbimento del carbonio dell'Unione europea. Tali obiettivi devono essere inclusi nella 
legislazione.

Analogamente, almeno il 30 % degli ecosistemi degradati dovrà essere ripristinato entro il 
2030. Le Nazioni Unite hanno dichiarato la decade 2021-2030 il decennio per il ripristino 
dell'ecosistema. In tale quadro, il piano dell'Unione per il ripristino della natura deve essere 
ambizioso e deve essere applicato tenendo conto dell'intero territorio di ciascuno Stato membro. 
Esso deve altresì essere incentrato su ecosistemi che soddisfino il duplice obiettivo di ripristino 
della biodiversità e di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi.

Finanziamento, integrazione e quadro di governance

Secondo le stime della Commissione, la realizzazione delle azioni previste dalla strategia 
richiederà 20 miliardi di EUR; tuttavia, sarà necessaria una valutazione esaustiva di come 
mobilitare tali risorse.

La protezione della biodiversità deve essere integrata in tutte le spese e in tutti i programmi 
dell'UE sulla base della tassonomia dell'Unione. Nelle azioni dell'Unione prevarranno i principi 
di precauzione e il principio "chi inquina, paga"; i sistemi fiscali saranno altresì riorientati verso 
un maggiore uso della fiscalità ambientale, eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente 
al più tardi entro il 2030.

È poi necessario un quadro giuridico per la governance della biodiversità analogo alla legge sul 
clima, che tracci un percorso per il conseguimento di obiettivi vincolanti al 2030 e 2050 e degli 
impegni assunti in sede di COP15. La Commissione dovrà presentare una proposta legislativa 
a tal fine nel 2022.

Non esiste poi, a livello dell'Unione e internazionale, un riconoscimento del diritto individuale 
a un ambiente sano, a differenza di quanto previsto da alcuni ordinamenti nazionali. L'articolo 
37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sancisce unicamente il principio generale, 
del diritto dell'UE, dell'integrazione delle tematiche ambientali ma non proclama un diritto 
sostanziale. La Commissione deve pertanto adoperarsi per colmare tale lacuna a livello dell'UE 
e, al contempo, promuovere il riconoscimento internazionale di questo diritto umano.

Ricerca e istruzione 

L'istruzione e il ruolo delle giovani generazioni saranno vitali per invertire la perdita di 
biodiversità. In tal senso, sarebbe auspicabile istituire un programma Erasmus Verde, incentrato 
su progetti di conservazione e ripristino degli ecosistemi per i giovani.

Quanto alla ricerca, al di là dei programmi nazionali e del programma di ricerca e sviluppo 
dell'Unione, altri fondi dovrebbero destinare una quota maggiore di risorse di bilancio alla 
ricerca e all'innovazione, specialmente ai settori dell'agricoltura e della pesca, così da favorirne 
la transizione verso pratiche sostenibili.

Azioni internazionali e governance degli oceani
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L'accordo globale per la natura che sarà raggiunto in seno alla COP15 sarà determinante per 
salvare la nostra natura. Analogamente all'accordo di Parigi, esso dovrà essere giuridicamente 
vincolante, fissare i limiti oltre i quali la perdita di biodiversità sarà irreversibile e prevedere 
obiettivi ambiziosi, ad esempio proteggere almeno il 30 % del pianeta e ripristinare il 30 % 
degli ecosistemi degradati entro il 2030. 

Va poi segnalato il potenziale che la politica commerciale e di sviluppo ha in termini di tutela 
della biodiversità e dell'ambiente fuori dall'Unione europea. In tal senso, l'UE dovrà richiedere 
l'inclusione di capitoli vincolanti sullo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali e 
adoperarsi per arrestare la deforestazione mondiale, presentando una proposta legislativa su 
catene del valore che non presentino rischi di deforestazione e che vieti l'importazione di 
prodotti che hanno contribuito alla stessa.

L'inquinamento degli oceani dovuto alla plastica è aumentato di dieci volte rispetto ai livelli del 
1980: l'Unione, pertanto, dovrà assumere un ruolo guida nei negoziati relativi a un accordo 
internazionale per l'eliminazione della plastica dai mari e dagli oceani entro il 2030.

Attuazione e applicazione della legislazione

L'applicazione e il rispetto della legislazione a tutela della natura sono oggi insufficienti. Le 
procedure d'infrazione in materia ambientale sono peraltro interessate da ritardi ingiustificati 
che ostacolano l'applicazione della normativa; la Commissione, dunque, dovrà rafforzare la 
vigilanza e assegnare risorse sufficienti.

Da ultimo, la riuscita applicazione della strategia dipenderà dalla partecipazione e dal 
coinvolgimento di tutti gli attori. È necessaria una piattaforma in cui tutti i portatori di interessi 
possano essere ascoltati, garantendo in tal modo l'adozione di misure per una transizione 
inclusiva, equa e giusta.
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