
 
Tutelare la biodiversità in Europa: la strategia
dell’UE
 

Per proteggere le specie in via di estinzione e la vita umana, l'UE vuole migliorare il modo
di preservare la biodiversità nel continente. Scopri come nel nostro video
 
A maggio 2020, la Commissione ha presentato la nuova Strategia dell'UE sulla biodiversità per
il 2030, a seguito degli appelli lanciati dal Parlamento nel gennaio 2020 per affrontare le
principali cause di perdita di biodiversità e stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti.
 
Durante la sessione plenaria di giugno 2021, il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla
"Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita", insistendo
su una sua attuazione coerente con altre strategie del Green Deal europeo, fra le quali la
strategia 'dai campi alla tavola'.
 
Scopri di più sull’importanza della biodiversità
 
Strategia dell'UE per la biodiversità 2030: cosa
comprende? 
Fissare gli obiettivi UE in materia di biodiversità 
Con la nuova strategia, l'UE fissa gli obiettivi per il prossimo decennio.
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Biodiversità: ripristinare la natura
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-bringing-nature-back_N01-AFPS-210608-BIOD_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69908/biodiversita-il-pe-chiede-obiettivi-vincolanti-a-livello-ue-e-globale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69908/biodiversita-il-pe-chiede-obiettivi-vincolanti-a-livello-ue-e-globale
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210604IPR05513/biodiversita-pe-obiettivi-vincolanti-per-proteggere-fauna-selvatica-e-persone
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-europeo-la-chiave-per-un-ue-sostenibile-e-climaticamente-neutrale
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200109STO69929/la-biodiversita-sta-scomparendo-quali-sono-le-cause


•
•
•
•

I deputati hanno accolto con favore l’impegno dell’UE a proteggere almeno il 30% delle aree
marine e terrestri dell'Unione fra cui foreste, torbiere, praterie, ecosistemi costieri e garantire
che almeno il 10% delle aree marine e terrestri dell'Unione, comprese le foreste primarie
esistenti e gli altri ecosistemi ricchi di carbonio, restino indisturbate.
 
 
 
Gli eurodeputati hanno hanno ribadito la necessità che gli obiettivi siano vincolanti sia a livello
europeo che nazionale, attraverso una sinergia con le autorità locali e regionali.
 
Ripristino della natura 
Il Parlamento ha difeso la proposta di fissare obiettivi vincolanti per il recupero della natura,
ribadendo la richiesta di un obiettivo minimo del 30% per la superficie terrestre e marina
dell'Unione.
 
Affrontare il rischio di estinzione per gli impollinatori 
I membri del Parlamento hanno denunciato il fatto che il calo degli impollinatori non rappresenti
solo una perdita di biodiversità, ma anche una minaccia per la sicurezza alimentare. Di
conseguenza, è stata chiesta con urgenza una revisione dell'iniziativa dell'UE sugli impollinatori
che comprenda un nuovo sistema di monitoraggio. Tale sistema dovrebbe operare a livello
europeo attraverso misure efficaci, obiettivi precisi come gli indicatori di impatto e lo sviluppo
delle capacità necessarie alla sua realizzazione.
 
Incentivare la creazione di aree verdi urbane 
Secondo la relazione del Parlamento europeo, l'aumento degli spazi verdi nelle aree urbane
può contribuire al miglioramento della salute fisica e mentale dei cittadini.
 
Per questo i deputati hanno quindi lanciato la proposta di creare una piattaforma europea per le
città ecologiche, invitando la Commissione a fissare obiettivi ambiziosi, che vincolino in modo
particolare sulla biodiversità urbana. Tra questi obiettivi troviamo ad esempio:
 
 
 

una quota minima di tetti verdi sui nuovi edifici 
il sostegno all'agricoltura urbana 
la garanzia di assenza dell'uso di pesticidi chimici 
la riduzione dell'uso di fertilizzanti nelle aree verdi urbane dell'UE
 

 
 
Ridurre l'impatto dell'agricoltura 
Il Parlamento guarda con favore agli obiettivi fissati per il 2030 consistenti nel destinare almeno
il 25% dei terreni agricoli esistenti all'agricoltura biologica, una quota destinata ad aumentare
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191129STO67758/il-declino-di-api-e-altri-impollinatori-le-cause-infografica
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180404STO00909/il-mercato-degli-alimenti-biologici-le-nuove-regole-dell-ue-infografica


•
•
•

•
•

•

•

nel medio e lungo termine.
 
 
 
Gli ulteriori obbiettivi di riduzione che sono stati concordati con la Commissione riguardano:
 

l'uso di pesticidi e prodotti chimici pericolosi del 50% 
l'uso di fertilizzanti di almeno il 20% 
le perdite di nutrienti di almeno il 50% entro il 2030
 

Che cosa è stato fatto per tutelare la biodiversità e le
specie a rischio in Europa? 
Le attuali misure per migliorare la biodiversità erano state introdotte nel 2010 nel quadro della
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020.
 

la direttiva Uccelli protegge le 500 specie di uccelli selvatici presenti in natura nell’UE 
la direttiva Habitat assicura la conservazione di un’ampia varietà di specie animali e
vegetali rare, minacciate o endemiche e circa 200 tipi di habitat rari 
Natura 2000 è la rete di aree protette più grande al mondo, con siti di riproduzione e
riposo per specie rare e minacciate e habitat naturali rari 
l’iniziativa dell’UE per gli impollinatori mira a contrastare il declino degli impollinatori
nell’UE e contribuire agli sforzi globali di conservazione, migliorando le conoscenze,
contrastando le cause e aumentando la consapevolezza del problema*
 

Inoltre, il programma europeo LIFE ha svolto un ruolo cruciale nel tutelare due specie in via
d’estinzione: la lince iberica e il grillaio (un uccello rapace) in Bulgaria.
 
Leggi di più sulle specie a rischio in Europa
 
Scopri di più sulle norme UE per la tutela degli animali
 
Per saperne di più
La biodiversità come diritto umano e le sue implicazioni per le azioni esterne dell’UE (EN)
Un'Europa più resiliente: arrestare la perdita di biodiversità e costruire un sistema alimentare
sano e sostenibile
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200519STO79424/biodiversita-i-dati-sulle-specie-a-rischio-in-europa-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/benessere-e-tutela-degli-animali/20200624STO81911/benessere-e-tutela-degli-animali-le-norme-ue-video
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884?fbclid=IwAR2wiodrdU0JfyTWSdmhHacxYK_OxnkXHuB5Y-bYN4pcdunQFQGRnL9EGlw
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884?fbclid=IwAR2wiodrdU0JfyTWSdmhHacxYK_OxnkXHuB5Y-bYN4pcdunQFQGRnL9EGlw

