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Annunziata il 7 febbraio 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la Convenzione sulla diversità bio-
logica,

vista la Convenzione di Berna relativa
alla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale in Europa,

vista la Convenzione di Aarhus sull’ac-
cesso all’informazione, sulla partecipa-
zione pubblica ai processi decisionali e
sull’accesso alla giustizia in materia am-
bientale,

vista la comunicazione della Commis-
sione sull’uso razionale e la conservazione
delle zone umide (1995) (COM(1995) 189)
e le conclusioni del Consiglio a seguito
della discussione pubblica sull’uso razio-
nale e la conservazione delle zone umide
(1996),

vista la sedicesima relazione annuale
sul controllo dell’applicazione del diritto
comunitario (1998) (COM(1999) 301) (6),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre
1998 sulla Comunicazione della Commis-
sione al Consiglio e al Parlamento europeo
su una strategia comunitaria per la diver-
sità biologica (COM(1998) 42 – C4-0140/
1998-SEC(1998) 348 – C4-0155/1998) (7),

vista la direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e se-
minaturali della flora e della fauna selva-
tiche (8) (« direttiva sugli habitat »),

(6) GU C 354 del 7.12.1999, pag. 1.

(7) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 41.

(8) GU L 206 del 22.7.1992 pag. 7.
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vista la direttiva 79/409/CEE concer-
nente la conservazione degli uccelli selva-
tici (9) (« direttiva sull’avifauna »),

vista la direttiva 85/337/CEE concer-
nente la valutazione dell’impatto ambien-
tale di determinati progetti pubblici e pri-
vati (10) (« direttiva VIA »),

vista la sua posizione del 6 settembre
2000 sulla posizione comune del Consiglio
in vista dell’adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la valutazione degli effetti di de-
terminati piani e programmi sull’ambiente
(5685/1/2000 – C5-0180/2000 – 1996/
0304(COD)) (11),

visti l’articolo 47, paragrafo 2 e l’arti-
colo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica e la politica
dei consumatori (A5-0387/2000),

A. considerando che la legislazione co-
munitaria in materia di conservazione
della natura non è ancora pienamente ope-
rativa a causa della mancata attuazione da
parte degli Stati membri della direttiva
sugli habitat, adottata più di otto anni fa,
e della direttiva sull’avifauna selvatica,
adottata più di 20 anni fa; che l’attuazione
delle direttive sugli habitat e sull’avifauna,
sia per quanto riguarda la conservazione
delle specie che per quanto riguarda la
realizzazione della rete Natura 2000, rap-
presenta uno dei più importanti strumenti
per conseguire gli obiettivi della Conven-
zione sulla diversità biologica (CDB) nel-
l’Unione europea e nei suoi Stati membri,

B. considerando che i procedimenti di
infrazione avviati contro gli Stati membri
per mancato o scorretto recepimento della
legislazione comunitaria vanno avanti con
eccessiva lentezza e che, nel caso dell’am-
biente, tale circostanza contribuisce ad au-
mentare i rischi per quegli habitat e quelle
specie da proteggere,

(9) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(10) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(11) Testi approvati, punto 4.

C. considerando che per il momento
non è opportuno rivedere il testo della
direttiva sugli habitat, ad eccezione degli
emendamenti resi necessari dall’amplia-
mento della Comunità; che occorre invece
concentrare gli sforzi sull’attuazione della
direttiva,

D. considerando che la Commissione
dovrebbe riferire regolarmente a questo
Parlamento sull’attuazione della legisla-
zione europea in materia di biodiversità,

E. considerando che, tradizionalmente,
la conservazione della natura si è concen-
trata sul valore estetico e scientifico; che
un approccio moderno dovrebbe concen-
trarsi anche sul riconoscimento che gli
ecosistemi, le specie e la diversità biologica
sono essenziali per uno sviluppo sosteni-
bile; che la conservazione di ecosistemi
funzionanti apporta un contributo fonda-
mentale alla qualità della vita dell’uomo e
dovrebbe costituire parte integrante di
tutte le politiche settoriali; che le misure di
conservazione della natura e della diversità
biologica non dovrebbero limitarsi alle sole
zone protette, ma vanno adottate in tutto
il territorio della Comunità ed integrate in
tutti i settori di attività, come l’agricoltura
e i trasporti, tenendo adeguatamente pre-
senti le situazioni economiche e sociali dei
territori interessati; che in Europa l’agri-
coltura provvede alla conservazione e alla
cura dei paesaggi agricoli e che la coltiva-
zione secondo il modello delle buone pra-
tiche agricole è in accordo con gli obiettivi
della protezione e della conservazione del-
l’ambiente; che il capitale terra non è
suscettibile di accrescimento ed è dunque
interesse degli agricoltori conservarlo in-
tegro e fertile anche per le generazioni
future,

F. considerando che la dimensione am-
bientale deve essere concretamente inte-
grata in tutte le politiche dell’Unione, in
applicazione dell’articolo 6 del trattato CE;
che la Commissione, in sede di elabora-
zione del sesto programma d’azione in
materia ambientale, deve tener conto della
necessità di riconoscere in maggiore mi-
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sura che la protezione della natura e della
biodiversità, deve essere un elemento in-
tegrante della pianificazione e della ge-
stione ambientale in tutte le politiche,

G. considerando che il punto focale
della politica comunitaria in materia di
conservazione della natura deve gradual-
mente spostarsi dalla designazione delle
aree protette alla gestione e conservazione
di queste stesse aree; che è necessario che
gli Stati membri elaborino misure di ge-
stione per i siti di Natura 2000 e istitui-
scano meccanismi di vigilanza corredati di
opportuni indicatori,

H. considerando che la direttiva sugli
habitat offre uno strumento positivo e mo-
derno di protezione dell’ambiente, che
rende necessaria una ponderazione dei di-
versi interessi ma che ha dato origine a
conflitti in numerosi paesi,

I. considerando che le precitate diret-
tive sugli habitat e sull’avifauna – che
operano in sinergia – sono i principali
strumenti legislativi della conservazione
della natura a livello comunitario e che è
responsabilità degli Stati membri trasporre
tali norme in disposizioni nazionali e farle
quindi rispettare e applicare in concreto,

J. considerando che le infrastrutture
come le strade, le dighe e i porti fram-
mentano i paesaggi e separano le popola-
zioni di flora e fauna; che la frammenta-
zione e la regressione degli habitat hanno
l’effetto di isolare le popolazioni le une
dalle altre e di ridurre di conseguenza gli
scambi genetici, oltre ad ostacolare la loro
sopravvivenza e impedire la realizzazione
di Natura 2000 come rete ecologica coe-
rente basata sulle zone di protezione spe-
ciale (ZPS), previste dalla direttiva sull’avi-
fauna, e sulle zone speciali di conserva-
zione (ZSC) designate in base alla direttiva
sugli habitat; che la messa a punto di
adeguati corridoi ecologici e di zone cu-
scinetto apporta un contributo essenziale
alla conservazione della natura in Europa;
che per assicurare il successo della diret-
tiva sugli habitat sono necessarie più ampie

zone di protezione interconnesse; che è
urgentemente necessario migliorare la va-
lutazione dell’impatto ambientale e intro-
durre una valutazione ambientale strate-
gica dei progetti di trasporto e delle altre
iniziative in materia di assetto territoriale
per assicurare la coerenza di Natura 2000,

K. considerando che gli Stati membri
dovrebbero impegnarsi ad assicurare una
rigorosa protezione sul loro territorio ad
un’ampia gamma di « specie di interesse
comunitario » elencate nell’allegato IV
della direttiva sugli habitat, nonché a tutte
le zone di riposo e alle aree di riprodu-
zione; che la Commissione dovrebbe veri-
ficare, alla luce delle relazioni nazionali
sull’attuazione della direttiva, che questi
sistemi di protezione siano stati instaurati
e, in caso contrario, dovrebbe adottare nel
periodo di tempo più breve possibile i
necessari provvedimenti,

L. considerando l’urgente necessità di
salvaguardare, sia negli Stati membri at-
tuali che nei paesi candidati, le pratiche
agricole meno intensive e le altre attività
umane a carattere meno invasivo, in
quanto i dati scientifici dimostrano che tali
pratiche di fatto favoriscono il manteni-
mento della biodiversità; che molti tipi di
habitat sono strettamente associati all’uti-
lizzazione, da parte dell’uomo, del terreno
e delle altre risorse e sono estremamente
vulnerabili a una modifica della natura
ditale utilizzazione; che nel quadro del
regolamento sullo sviluppo rurale adottato
nel contesto di Agenda 2000 sono dispo-
nibili misure atte a promuovere la realiz-
zazione di Natura 2000 – ad esempio zone
cuscinetto e corridoi ecologici – e che tali
misure vanno applicate con attenzione e
valutate e i relativi finanziamenti sensibil-
mente aumentati; che la Commissione deve
menzionare espressamente, in futuro, la
rete Natura 2000 nel quadro del regola-
mento sullo sviluppo rurale,

M. considerando che l’onere del finan-
ziamento degli obblighi risultanti dalla di-
rettiva sugli habitat incombe agli Stati
membri e che l’articolo 8 della direttiva
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prevede la possibilità di un cofinanzia-
mento comunitario di talune misure solo
per i siti di importanza comunitaria; che la
dotazione finanziaria del programma LIFE
deve essere aumentata in misura suffi-
ciente a cofinanziare progetti pilota nel-
l’ambito dell’instaurazione della rete Na-
tura 2000 negli Stati membri attuali e nei
paesi candidati; che questo incremento
dovrà tener conto del fatto che la dota-
zione finanziaria è aumentata di pochis-
simo dopo il 1992 e che la richiesta an-
nuale di cofinanziamenti è di molte volte
superiore alla disponibilità delle risorse,

N. considerando che le organizzazioni
per la protezione della fauna e della flora
selvatiche hanno svolto nel corso degli anni
un compito importante, raccogliendo in-
formazioni sulle specie, mantenendo ri-
serve, sensibilizzando l’opinione pubblica e
le autorità ai problemi ambientali, condu-
cendo ricerche sulla protezione dei siti,
verificando l’attuazione del diritto ambien-
tale e fornendo informazioni essenziali ai
responsabili decisionali,

O. considerando che l’accesso all’infor-
mazione riveste importanza fondamentale
per le comunità locali ubicate nei siti di
Natura 2000 e in prossimità di essi nonché
per il lavoro delle organizzazioni per la
protezione della fauna e della flora selva-
tiche e delle altre organizzazioni non go-
vernative, incluse le parti sociali interes-
sate; che la Commissione e gli Stati mem-
bri dovrebbero mettere a loro disposizione
tutta la documentazione pertinente, come
la corrispondenza concernente i siti della
rete Natura 2000 e l’attuazione della di-
rettiva sugli habitat, i piani di gestione per
i siti di interesse comunitario proposti, le
relazioni peritali, i rapporti concernenti i
siti Natura 2000, i regimi di finanziamento
ecc.,

P. considerando che il Centro tematico
europeo per la conservazione della natura
dell’Agenzia europea per l’ambiente ha
svolto un ruolo fondamentale di gestione e
consulenza scientifica nella valutazione
delle proposte degli Stati membri per i siti

Natura 2000; che questo organo deve poter
continuare a svolgere le sue attività dispo-
nendo di adeguate risorse finanziarie e di
personale; che l’Agenzia europea per l’am-
biente ha svolto un ruolo centrale for-
nendo informazioni confrontabili riguar-
danti lo stato degli ecosistemi e delle specie
nonché i risultati delle misure di prote-
zione; che la Commissione svolge un ruolo
decisivo e chiede che vengano rese dispo-
nibili risorse di personale sufficienti in
modo da consentirle di svolgere i suoi
compiti,

Q. considerando che tutti i finanzia-
menti comunitari dovrebbero a lungo ter-
mine fornire incentivi in vista della rea-
lizzazione degli obiettivi della direttiva su-
gli habitat; che l’obiettivo a breve termine
dovrebbe essere che tutte le attività finan-
ziate dalla Comunità siano quanto meno
conformi agli standard ambientali fissati
dalla direttiva sugli habitat;

R. considerando che assicurare l’ac-
cesso alla giustizia per le organizzazioni
non governative a livello nazionale ed eu-
ropeo è di importanza fondamentale per
una migliore applicazione e osservanza
delle disposizioni della direttiva sugli ha-
bitat,

1. sottolinea l’importanza del calenda-
rio giuridicamente vincolante previsto
dalla direttiva sugli habitat e insiste sulla
necessità di evitare che il già considerevole
ritardo degli Stati membri si aggravi ulte-
riormente;

2. invita la Commissione a continuare
senza esitazioni ad avvalersi degli oppor-
tuni mezzi giuridici a sua disposizione per
assicurare la corretta attuazione della di-
rettiva sugli habitat e a prendere le misure
del caso ogniqualvolta individui una vio-
lazione degli obblighi degli Stati membri,
in particolare quando:

a) la presentazione dell’elenco di siti
da inserire nella rete Natura 2000 subisce
inutili ritardi,
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b) i siti Natura 2000 esistenti non
sono sufficientemente protetti,

c) le specie elencate negli allegati alla
direttiva non sono sufficientemente pro-
tette,

d) sono proposte zone insufficienti
(articolo 5 della direttiva);

invita inoltre la Commissione ad as-
sicurare che in casi di provato « interesse
pubblico superiore » vengano proposte, at-
tuate, finanziate a lungo termine e verifi-
cate misure di compensazione pienamente
adeguate;

3. chiede con insistenza alla Commis-
sione di prevedere provvedimenti ammini-
strativi volti ad abbreviare il periodo di
studio o valutazione delle denunce o dei
reclami che essa riceve per mancato ri-
spetto della legislazione ambientale e, se
necessario, di snellire le procedure di in-
frazione nei casi in cui vi sia un rischio
comprovato per le specie e gli habitat da
proteggere;

4. invita gli Stati membri ad assicurare
una protezione immediata di tutti i siti di
interesse comunitario proposti contro gli
sviluppi dannosi e ad adottare entro il 30
giugno 2004 tutte le misure necessarie per
gestire e conservare i siti, una volta che
siano stati designati come « siti Natura
2000 »; al riguardo occorrerebbe chiarire
che la designazione quale zona di conser-
vazione può anche significare che si pos-
sono utilizzare le possibilità di protezione
della natura offerte dal trattato se ciò
consente di ottenere una protezione suffi-
ciente delle specie animali e vegetali mi-
nacciate;

5. sottolinea che occorre accelerare i
tempi per quanto concerne la designazione
dei siti di Natura 2000 e che la seconda
serie di seminari sulle sei regioni biogeo-
grafiche si dovrà tenere in tempi ragione-
voli, onde evitare ulteriori ritardi nella
designazione di tali siti, compresi quelli dei
paesi candidati all’adesione, e rispettare la
scadenza di giugno 2004 per la designa-

zione dei siti di importanza comunitaria
come zone speciali di conservazione;

6. invita gli Stati membri ad assolvere i
propri obblighi di dichiarazione sull’attua-
zione della direttiva sugli habitat e chiede
alla Commissione di riferire a questo Par-
lamento, al Consiglio e al Comitato eco-
nomico e sociale conformemente ai termini
fissati all’articolo 17 della direttiva sugli
habitat;

7. sollecita gli Stati membri a conside-
rare la conservazione della natura come un
ambito politico, una potenzialità econo-
mica e un diritto per le generazioni future,
in cui si possono ottenere risultati solo con
la cooperazione attiva dei cittadini nei loro
ruoli di consumatori, utenti, agricoltori,
proprietari di terreni, turisti, giardinieri,
pescatori, cacciatori, lavoratori e datori di
lavoro, ecc.;

8. invita la Commissione e gli Stati
membri ad accelerare l’adozione di misure
che possano avere effetti positivi per la rete
Natura 2000 di zone speciali di conserva-
zione, tra cui:

a) attribuzione ai siti della rete della
dotazione finanziaria necessaria per ga-
rantirne la conservazione e la gestione,

b) sensibilizzazione e diffusione di
informazioni su Natura 2000 e sulle op-
portunità di sviluppo socioeconomico of-
ferte dalla rete, promuovendo una migliore
comprensione degli obiettivi della direttiva
sugli habitat,

c) miglioramento dei meccanismi di
partecipazione del pubblico,

d) rafforzamento del dialogo con i
proprietari e gli utilizzatori dei terreni, in
modo che la designazione da parte delle
autorità degli Stati membri delle zone da
includere nella rete Natura 2000 non venga
vista come una violazione dei diritti dei
proprietari, ma di fatto come una possi-
bilità ed un’occasione da cogliere; i diritti
dei proprietari non dovrebbero comunque
ostacolare la classificazione delle aree pro-
tette,
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e) valutazione e attento monitoraggio
di piani e progetti, in applicazione dell’ar-
ticolo 6 della direttiva sugli habitat, per
impedire sviluppi pregiudizievoli;

f) precisazione del fatto che la diret-
tiva sugli habitat non è uno strumento
volto ad impedire la realizzazione di im-
portanti interventi infrastrutturali e che la
designazione quale « sito Natura 2000 »
non è sinonimo di cessazione di ogni at-
tività economica;

9. chiede alla Commissione di redigere
una guida all’interpretazione dell’articolo 8
della direttiva sugli habitat;

10. si congratula con la Commissione
per avere pubblicato una guida all’inter-
pretazione dell’articolo 6 della direttiva
sugli habitat e la incoraggia a svilupparla
ulteriormente, grazie a una traduzione in
tutte le lingue ufficiali dell’UE nonché in
quelle dei paesi candidati all’adesione; in-
coraggia inoltre la Commissione a valutare
se questi orientamenti siano presi in con-
siderazione, compresi e applicati dagli
Stati membri, ad esaminare gli ostacoli
all’applicazione degli Orientamenti, i mo-
tivi e le soluzioni per superarli nonché a
valutare la coerenza dell’approccio a questi
orientamenti all’interno dei vari Stati
membri;

11. si compiace dello sforzo della Com-
missione di negare l’accesso ai fondi eu-
ropei a quegli Stati membri che non hanno
assicurato l’integrazione dei requisiti della
protezione ambientale nella definizione e
attuazione delle misure che beneficiano del
sostegno dei Fondi strutturali e del Fondo
di coesione; accoglie positivamente l’ado-
zione della stessa strategia per l’accesso ai
fondi nell’ambito del regolamento sullo svi-
luppo rurale;

12. chiede un riesame della direttiva
sugli habitat con riferimento alla sua ap-
plicazione negli Stati membri; obiettivo del
riesame dovrà essere quello di produrre
maggiore chiarezza per i soggetti su cui
incide la direttiva;

13. sottolinea che un differimento dei
pagamenti da parte della Comunità è giu-
stificato solo se vi siano serie indicazioni
del fatto che gli specifici pagamenti in
questione avrebbero come conseguenza il
deterioramento di un habitat importante, e
ritiene che in materia si debba procedere
ad un esame caso per caso e non si pos-
sano sospendere i finanziamenti ad interi
Stati membri o ad intere regioni;

14. ricorda che a norma dell’articolo
226 del trattato CE la Commissione può
adire la Corte di giustizia per la mancata
attuazione di direttive da parte degli Stati
membri entro i termini stabiliti;

15. chiede che vengano elaborate pro-
poste destinate a garantire una migliore
partecipazione dei cittadini sui cui inte-
ressi incide la designazione dei siti, nonché
degli enti territoriali locali;

16. sottolinea che la Commissione deve
porre in risalto la disponibilità degli stru-
menti finanziari esistenti per promuovere
la conservazione della biodiversità e l’at-
tuazione della direttiva sugli habitat e in-
vita gli Stati membri a utilizzare tali fondi
in particolare per sviluppare misure quali:

a) nell’ambito dei Fondi strutturali,
consulenze e formazione in materia di
conservazione per agricoltori, forestali, pe-
scatori, cacciatori ecc.,

b) nell’ambito del FSE (Fondo sociale
europeo), investimenti nelle infrastrutture
miranti alla protezione ambientale nelle
regioni degli obiettivi 1 e 2,

c) nell’ambito del FESR (Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale), manteni-
mento, valorizzazione e ripristino del pae-
saggio nelle regioni degli obiettivi 1 e 2,

d) nell’ambito del FEAOG (Fondo eu-
ropeo agricolo di orientamento e garanzia),
protezione e conservazione del patrimonio
rurale,

e) nell’ambito della politica agricola
comune:

– incentivi agli agricoltori per
l’adozione di pratiche agricole che favori-
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scono l’ambiente nel quadro del pro-
gramma agroambientale (Regolamento
(CE) n. 1257/1999) (12),

– pagamenti agli agricoltori che se-
guono pratiche agricole compatibili con la
protezione dell’ambiente nell’ambito delle
disposizioni a favore delle zone svantag-
giate (Regolamento (CE) n. 950/97) (13),

– incentivi agli agricoltori per ri-
creare habitat forestali nel quadro dell’im-
boschimento delle superfici agricole e del
miglioramento forestale agroambientale
(Regolamento (CE) n. 1257/1999),

– possibilità di subordinare gli
aiuti a condizioni ambientali nel quadro
dei regimi di sostegno ai singoli prodotti.

17. invita la Commissione a garantire
che le norme comunitarie in materia di

(12) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(13) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

ambiente siano efficacemente attuate e
fatte rispettare nell’ambito di tutti i
progetti, indipendentemente dal fatto
che la loro realizzazione richieda o meno
aiuti comunitari o nazionali negli Stati
membri;

18. invita la Banca europea per gli
investimenti a preparare e a mettere a
disposizione del pubblico valutazioni di
impatto ambientale relative ai progetti nei
paesi candidati all’adesione prima della
loro approvazione;

19. invita la Commissione a pubblicare
una relazione annuale sugli effetti della
politica agricola comune sugli habitat e
sulle specie in tutta l’Unione europea;

20. incarica la propria Presidente di
trasmettere la presente risoluzione al Con-
siglio, alla Commissione e ai governi e
parlamenti degli Stati membri.
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