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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:
A. considerando che l'obiettivo della rete Natura 2000 è quello di creare una rete di
protezione della natura autenticamente europea, basata sulle misure adottate nella direttiva
sugli uccelli1 e nella direttiva sugli habitat2,
B. considerando che la rete Natura 2000 dovrebbe coprire un'area di 63,7 milioni di ettari e
che i costi relativi sono stati stimati nell'ordine di 6,1 miliardi di euro all'anno;
considerando che l'Unione europea dovrà cofinanziare l'eccessivo onere finanziario che la
rete potrà comportare per i singoli Stati membri,
C. considerando che l'onere del finanziamento per la conservazione della natura e la rete
Natura 2000 dovrebbe essere ripartito in modo equo fra tutti i cittadini dell'UE,
D. considerando che la riforma 2003 della politica agricola comune comporterà un
significativo aumento dei costi per gli agricoltori europei in ragione delle disposizioni in
materia di conformità incrociata,
E. considerando che la Commissione europea analizza nella sua comunicazione tre differenti
scenari per il futuro finanziamento della rete Natura 2000,
1. plaude alla comunicazione della Commissione quale base per l'analisi e la determinazione
di metodi di finanziamento per la rete Natura 2000;
2. lamenta il fatto che la comunicazione della Commissione non fornisca una stima più
precisa dei costi della rete Natura 2000;
3. ricorda che la Commissione e il Consiglio, all'atto dell'adozione della direttiva sugli
habitat del 1992, hanno espresso in modo chiaro il loro impegno a non far ricadere sui
proprietari terrieri e sugli usufruttuari l'onere finanziario delle misure contenute nella
direttiva; insiste con forza affinché tale promessa sia mantenuta;
4. ritiene che i Fondi per lo sviluppo rurale possano essere utilizzati per compensare i costi
agricoli supplementari nei siti di Natura 2000, purché ciò non riduca i finanziamenti
richiesti per altre misure in settori quali lo sviluppo rurale, il benessere degli animali, il
settore agroambientale, e non pregiudichi il raggiungimento di altri obiettivi inseriti nella
proposta di regolamento sui Fondi per lo sviluppo rurale.

1

2

Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
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