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SUGGERIMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. plaude alla comunicazione della Commissione considerandola come un buon punto di
partenza per addivenire, in maniera più mirata, al conseguimento dell'obiettivo 2010 per la
biodiversità e fa sua l'opzione di intensificare e potenziare l'attuazione della vigente
politica e dei vigenti provvedimenti;
2. fa presente che la politica agricola comune (PAC) e la correlata dinamica di sviluppo della
specializzazione e intensificazione, da una parte, e dell'emarginazione ed abbandono di
taluni terreni, dall'altra, hanno causato nell'ultimo decennio una significativa perdita di
biodiversità;
3. rileva che la variegata ricchezza di specie e diversità genetica delle piante e animali
agricoli e caldeggia la conservazione e il rafforzamento di tale diversità;
4. constata che l'offerta di prodotti agricoli sui mercati non riflette in alcun modo tale
diversità di specie e cultivar e caldeggia pertanto l'incentivazione della diversità
nell'offerta di prodotti agricoli, di concerto con i dettaglianti e l'industria di
trasformazione;
5. rileva che nel 1992 è stato compiuto il primo passo verso l'integrazione nella PAC della
tutela della biodiversità e che successivamente la riforma del 2003 ha introdotto
provvedimenti quali l'ecoa condizionalità, il regime del pagamento unico (disaccoppiato) e
la modulazione, che incidono beneficamente sulla biodiversità;
6. richiama l'attenzione sul nuovo regolamento in materia di sviluppo rurale (programma per
il periodo 2007-2013) che prevede, fra l'altro, maggiori sostegni per Natura 2000, le
misure agroambientali e pertanto prevede provvedimenti tesi ad appoggiare una gestione
sostenibile delle foreste compresi i pagamenti per regioni con handicap naturali;
7. osserva che le risorse destinate, nell'ambito delle previsioni finanziarie (2007-2013), al
Fondo di sviluppo rurale, ai Fondi di coesione e strutturali, nonché Life+ consentono di
finanziare ulteriormente, in via prioritaria, i progetti relativi alla biodiversità e la rete
Natura 2000;
8. deplora che il Consiglio non abbia accolto la proposta della Commissione, appoggiata dal
Parlamento europeo, di prevedere nell'ambito delle previsioni finanziarie ulteriori 20
miliardi di euro per la politica rurale e ciò tanto più che tali risorse avrebbero potuto
comportare, in maniera specifica, un'ulteriore estensione e approfondimento delle azioni a
favore della biodiversità;
9. propone di fare della biodiversità uno dei principi direttivi dell'"accertamento sanitario"
della PAC previsto nel 2008;
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10. ravvisa la necessità di avvalersi dell'"accertamento sanitario" del 2008 per verificare
l'efficienza dei vari provvedimenti a favore della biodiversità, con specifico riferimento a
quelli relativi alla silvicoltura, avendo cura di esaminare in maniera adeguata le carenze in
tale settore;
11. caldeggia l'incentivazione delle associazioni di cooperazione (locali/regionali) fra i
proprietari e gli utilizzatori delle terre, le organizzazioni di protezione della natura, i poteri
pubblici e i centri specializzati onde reperire, in sede congiunta, soluzioni specifiche locali
alla problematica della biodiversità muovendo da un'impostazione dal basso verso l'alto;
12. rileva la necessità di attivare un circuito integrato in materia di incentivazione della
biodiversità nei nuovi Stati membri dell'Unione europea e sottolinea l'interdipendenza fra i
servizi in materia di ecosistemi, quali la preservazione paesaggistica, e le attività
economiche come il turismo;
13. sottolinea che la coltivazione e l'utilizzo della biomassa per la produzione di energia e
quale combustibile non dovrebbe comportare una riduzione della biodiversità all'interno
come all'esterno dell'Unione europea;
14. invita la Commissione ad accelerare la messa a punto di un ecocertificato basato sulla
biodiversità onde offrire al consumatore la possibilità di operare una scelta responsabile;
15. deplora che, nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali, scarsa sia
l'attenzione rivolta agli aspetti inerenti alla biodiversità; caldeggia l'integrazione della
dimensione della biodiversità negli scambi internazionali e nell'impegno mondiale di
riorientare la produzione e i modelli di consumo non sostenibili;
16. si rallegra per l'esplicita intenzione di varare, su scala mondiale azioni finalizzate alla
preservazione della biodiversità, specie nel settore della cooperazione allo sviluppo;
17. appoggia gli esistenti progetti nel cui ambito sono stati messi a punto indicatori oggettivi
per il monitoraggio e la valutazione della biodiversità ed invita la Commissione ad
armonizzare le informazioni disponibili ed avvalersi delle reti già esistenti;
18. ritiene che i vigenti obblighi di rendiconto debbano essere snelliti e semplificati, essendo
inteso che le future relazioni non debbano comportare un aggravio degli oneri
amministrativi;
19. plaude all'intenzione di prevedere una relazione annua, destinata al Consiglio e al
Parlamento europeo, sui progressi compiuti in sede di attuazione del presente piano
d'azione.
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