
In Europa quasi un quarto delle specie 
selvatiche è attualmente minacciato di 
estinzione.

Strategia dell’UE per la 
biodiversità fino al 2020
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La biodiversità, ossia la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e geni che ci circonda, non 
solo costituisce una risorsa in se stessa, ma fornisce alla società un’ampia gamma di servizi 
ecosistemici dai quali dipendiamo, dalla fornitura di cibo ed acqua dolce all’impollinazione, alla 
protezione dalle inondazioni e così via.

Tuttavia, la biodiversità sta attraversando una fase critica. In Europa quasi un quarto delle 
specie selvatiche è attualmente minacciato di estinzione e il degrado della maggior parte degli 
ecosistemi ha raggiunto un’entità tale per cui essi non sono più in grado di fornire i loro preziosi 
servizi. Tale degrado si traduce in enormi perdite socioeconomiche per l’UE.

Le cause principali della perdita di biodiversità (cambiamento degli habitat, eccessivo 
sfruttamento delle risorse naturali, introduzione e diffusione di specie esotiche invasive e 
cambiamenti climatici) si sono aggravate, annullando gli effetti positivi delle azioni intraprese 
per arginare la perdita di biodiversità.

Nel maggio 2011 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia che definisce il 
quadro per l’azione dell’UE nel prossimo decennio al fine di conseguire l’obiettivo chiave per il 
2020 in materia di biodiversità fissato dai leader europei nel marzo 2010.

La strategia si articola attorno a sei obiettivi complementari e sinergici incentrati sulle cause 
primarie della perdita di biodiversità e volti a ridurre le principali pressioni esercitate sulla 
natura e sui servizi ecosistemici nell’UE. Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni legate a 
scadenze temporali e di altre misure di accompagnamento.

La strategia sarà realizzata attraverso un quadro comune di attuazione con la partecipazione 
della Commissione europea e degli Stati membri, in partenariato con le principali parti 
interessate e la società civile. Essa poggia su un solido quadro di riferimento dell’UE sullo stato 
della biodiversità e degli ecosistemi in Europa, di cui ci si avvarrà per monitorare i progressi 
compiuti.

L’UE continuerà inoltre a svolgere un ruolo attivo a livello internazionale, contribuendo a 
garantire che siano rispettati gli impegni globali a favore della biodiversità assunti a Nagoya 
(Giappone) nel 2010 in occasione della conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità 
biologica.

Biodiversità 
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Visione dell’UE per il 2050
Entro il 2050 la biodiversità dell’Unione europea e i servizi 
ecosistemici da essa offerti — il capitale naturale dell’UE — 
saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro 
valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al 
benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare 
mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.

Obiettivo principale dell’UE per il 2020
Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi 
ecosistemici nell’UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del 
possibile, intensificando al tempo stesso il contributo 
dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello 
mondiale.

OBIETTIVO 1: DARE PIENA ATTUAZIONE  
ALLE DIRETTIVE HABITAT E UCCELLI
Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli 
habitat contemplati nella legislazione dell’UE in materia 
ambientale e conseguire un miglioramento significativo e 
quantificabile del loro stato in modo che, entro il 2020, rispetto 
alle valutazioni odierne: i) lo stato di conservazione risulti 
soddisfacente o migliorato nel doppio degli habitat e nel 50 % 
in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo 
della direttiva Habitat; e ii) lo stato di conservazione risulti 
preservato o migliorato nel 50 % in più delle specie oggetto 
delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Uccelli.

Azione 1: portare a termine l’istituzione della rete Natura 
2000 e garantirne una buona gestione

1a) Gli Stati membri e la Commissione garantiranno che la fase 
istitutiva di Natura 2000, compreso l’ambiente marino, sia 
completata entro il 2012.

1b) Gli Stati membri e la Commissione integreranno ulteriori 
prescrizioni in materia di protezione e gestione delle specie e 
degli habitat nelle principali politiche per l’uso dei suoli e delle 
acque, sia all’interno sia all’esterno dei siti Natura 2000.

1c) Gli Stati membri garantiranno che i piani di gestione o gli 
strumenti equivalenti che stabiliscono misure di conservazione 
e di ripristino siano sviluppati e attuati tempestivamente per 
tutti i siti Natura 2000.

1d) La Commissione, unitamente agli Stati membri, avvierà entro il 
2012 un processo volto a promuovere la condivisione delle 
esperienze, delle buone pratiche e della cooperazione 
transfrontaliera per gestire Natura 2000, nel quadro 
biogeografico definito dalla direttiva Habitat.

Azione 2: garantire un finanziamento adeguato ai siti 
Natura 2000

2) La Commissione e gli Stati membri stanzieranno i fondi e gli 
incentivi necessari per la rete Natura 2000, compresi gli 
strumenti unionali di finanziamento del prossimo quadro 
finanziario pluriennale. Nel 2011 la Commissione deciderà le 
modalità di finanziamento di Natura 2000 nell’ambito del 
successivo quadro finanziario pluriennale.

Azione 3: incrementare la sensibilizzazione e l’impegno 
delle parti interessate e migliorare l’applicazione 
delle normative in vigore

3a) Entro il 2013 la Commissione, unitamente agli Stati membri, 
svilupperà e varerà un’importante campagna di comunicazione 
su Natura 2000.

3b) La Commissione e gli Stati membri miglioreranno la 
cooperazione con i principali settori e continueranno a 
sviluppare documenti di orientamento per chiarire le 
prescrizioni della legislazione dell’UE in materia ambientale e il 
relativo valore a fini di promozione economica. 

3c) La Commissione e gli Stati membri agevoleranno l’applicazione 
delle direttive sulla protezione della natura attraverso 
programmi di formazione su Natura 2000 destinati alla 
magistratura e lo sviluppo di maggiori capacità di promuovere 
l’osservanza della normativa.

Azione 4: migliorare e razionalizzare il monitoraggio  
e la rendicontazione

4a) Entro il 2012 la Commissione, unitamente agli Stati membri, 
svilupperà un nuovo sistema unionale di relazione sulla fauna 
ornitologica, sviluppando ulteriormente il sistema di relazione 
di cui all’articolo 17 della direttiva Habitat e migliorando il flusso, 
l’accessibilità e la rilevanza dei dati di Natura 2000.

4b) Entro il 2012 la Commissione creerà uno strumento informatico 
nell’ambito del sistema informativo sulla biodiversità per 
l’Europa al fine di migliorare la disponibilità e l’uso dei dati.

OBIETTIVO 2: RIPRISTINARE E MANTENERE  
GLI ECOSISTEMI E I RELATIVI SERVIZI
Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi 
servizi mediante l’infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 
15 % degli ecosistemi degradati.

Azione 5: migliorare la conoscenza degli ecosistemi  
e dei relativi servizi nell’UE

5)  Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, 
effettueranno un esercizio di mappatura e di valutazione dello 
stato degli ecosistemi e dei relativi servizi nei rispettivi territori 
nazionali entro il 2014, valuteranno il valore economico di tali 
servizi e promuoveranno l’integrazione di detti valori nei 
sistemi di contabilità e rendicontazione a livello unionale e 
nazionale entro il 2020.

Azione 6: definire priorità volte a ripristinare gli ecosi 
stemi e promuovere l’uso delle infrastrutture verdi

6a) Entro il 2014 gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, 
svilupperanno un quadro di riferimento strategico volto a 
definire le priorità per il ripristino degli ecosistemi a livello 
subnazionale, nazionale e unionale.
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6b) Entro il 2012 la Commissione svilupperà una strategia per le 
infrastrutture verdi, destinata a promuovere la diffusione di tali 
infrastrutture nelle zone urbane e rurali dell’UE, anche con 
incentivi di stimolo agli investimenti iniziali per progetti 
infrastrutturali verdi e per il mantenimento dei servizi 
ecosistemici, per esempio attraverso un uso più mirato dei 
flussi di finanziamento unionale e dei partenariati pubblico-
privato.

Azione 7: garantire che non si verifichino perdite nette  
di biodiversità e di servizi ecosistemici

7a) In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione 
svilupperà entro il 2014 una metodologia per valutare 
l’incidenza dei progetti, dei piani e dei programmi sulla 
biodiversità finanziati dall’UE.

7b) La Commissione svolgerà lavori supplementari per proporre 
entro il 2015 un’iniziativa volta a garantire che non vi siano 
perdite nette di ecosistemi e dei relativi servizi, per esempio 
mediante regimi di compensazione.

OBIETTIVO 3: INCREMENTARE IL CONTRIBUTO 
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA  
AL MANTENIMENTO E AL RAFFORZAMENTO  
DELLA BIODIVERSITÀ
3A) Agricoltura: entro il 2020 estendere al massimo le superfici 
agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti 
che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo 
della PAC, in modo da garantire la conservazione della 
biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un 
lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat 
che dipendono dall’agricoltura o ne subiscono gli effetti e, 
dall’altro, all’erogazione dei servizi ecosistemici rispetto allo 
scenario di riferimento per l’UE del 2010, contribuendo in tal 
modo a promuovere una gestione più sostenibile.
B) Foreste: entro il 2020 istituire piani di gestione forestale 
o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile 
delle foreste, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le 
aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata 
superficie (che deve essere definita dagli Stati membri o 
dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) 
sovvenzionate a titolo della politica dell’UE di sviluppo rurale, 
in modo da apportare un miglioramento misurabile, da un 
lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat 
che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono gli effetti e, 
dall’altro, all’erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto 
allo scenario di riferimento per l’UE del 2010.

Azione 8: incrementare i pagamenti diretti per i beni 
pubblici ambientali nella politica agricola comune 
dell’UE

8a) La Commissione proporrà che i pagamenti diretti nell’ambito 
della PAC premino la creazione di beni pubblici ambientali che 
vanno al di là dei requisiti di condizionalità, quali pascoli 
permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, messa 
a riposo ecologica, Natura 2000.

8b) La Commissione proporrà di migliorare e semplificare le norme 
di condizionalità in materia di buone condizioni agronomiche 
e ambientali (BCAA) e di includere eventualmente la direttiva 
quadro sulle acque nell’ambito d’applicazione della 
condizionalità quando tale direttiva sarà stata attuata e gli 
obblighi operativi diretti per gli agricoltori identificati, al fine di 
migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici nelle zone rurali.

Azione 9: orientare meglio lo sviluppo rurale per conser-
vare la biodiversità

9a) La Commissione e gli Stati membri inseriranno obiettivi 
quantificati in tema di biodiversità nelle strategie e nei 
programmi di sviluppo rurale, calibrando l’azione alle esigenze 
regionali e locali.

9b) La Commissione e gli Stati membri istituiranno meccanismi 
volti ad agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a 
beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle 
risorse genetiche e altri meccanismi di cooperazione per la 
tutela della biodiversità.

Azione 10: preservare la diversità genetica dell’agricol-
tura europea

10) La Commissione e gli Stati membri stimoleranno l’avvio di 
misure agroambientali volte a sostenere la diversità genetica 
nell’agricoltura e vaglieranno la possibilità di sviluppare una 
strategia per la conservazione di detta diversità.

Azione 11: incoraggiare i silvicoltori a proteggere e incre-
mentare la biodiversità forestale

11a) Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno l’adozione 
di piani di gestione, fra l’altro con il ricorso alle misure di sviluppo 
rurale e al programma LIFE+. 

11b) Gli Stati membri e la Commissione promuoveranno meccanismi 
innovativi, quali i pagamenti per i servizi ecosistemici, volti a 
finanziare il mantenimento e il ripristino di tali servizi nelle 
foreste polifunzionali.

Azione 12: integrare le misure per la biodiversità nei 
piani di gestione forestale

12) Gli Stati membri provvederanno affinché i piani di gestione 
forestale o gli strumenti equivalenti comprendano il maggior 
numero possibile delle misure che seguono:
•	  mantenimento di un livello ottimale di necromassa legnosa, 

tenuto conto delle variazioni regionali, quali il rischio di 
incendio o la possibile infestazione da insetti;

•	  protezione delle riserve naturali;
•	  misure ecosistemiche volte ad accrescere la resilienza delle 

foreste nei confronti degli incendi, nell’ambito dei sistemi di 
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prevenzione degli incendi forestali, in linea con le attività 
effettuate dal sistema europeo d’informazione sugli incendi 
forestali (EFFIS);

•	  misure specifiche per i siti forestali di Natura 2000;
•	  misure volte a garantire che l’imboschimento sia eseguito 

conformemente agli orientamenti operativi paneuropei per 
la gestione sostenibile delle foreste, in particolare con 
riguardo alla diversità delle specie e alle esigenze di 
adattamento ai cambiamenti climatici.

OBIETTIVO 4: GARANTIRE LO SFRUTTAMENTO 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE ALIEUTICHE
Conseguire entro il 2015 il rendimento massimo sostenibile. 
Conseguire una distribuzione della popolazione per età e dimensione 
indicativa di uno stock in buone condizioni, mediante una gestione 
della pesca che non abbia effetti negativi di rilievo su altri stock, 
specie ed ecosistemi, nell’intento di ottenere uno stato ambientale 
soddisfacente entro il 2020, come previsto dalla direttiva quadro 
sulla strategia per l’ambiente marino.

Azione 13: migliorare la gestione degli stock catturati

13a) La Commissione e gli Stati membri manterranno e 
ripristineranno gli stock ittici a livelli atti a produrre il rendimento 
massimo sostenibile in tutte le zone in cui operano flotte di 
pesca dell’UE, comprese le zone regolamentate dalle 
organizzazioni regionali di gestione della pesca e le acque di 
paesi terzi con i quali l’UE ha concluso accordi di partenariato 
nel settore della pesca. 

13b) Nell’ambito della PCP la Commissione e gli Stati membri 
svilupperanno e attueranno piani di gestione a lungo termine 
dotati di norme per il controllo delle catture basate 
sull’approccio del rendimento massimo sostenibile. Tali piani 
devono essere elaborati in funzione di obiettivi temporali 
specifici, avere basi scientifiche e rispondere a principi di 
sostenibilità.

13c) La Commissione e gli Stati membri accelereranno fortemente 
la loro attività di raccolta di dati a sostegno del conseguimento 
del rendimento massimo sostenibile. Una volta conseguito 
l’obiettivo, si richiederà un parere scientifico per incorporare le 

considerazioni di ordine ecologico nella definizione di 
rendimento massimo sostenibile entro il 2020.

Azione 14: eliminare gli effetti negativi sugli stock ittici, 
le specie, gli habitat e gli ecosistemi

14a) L’UE elaborerà misure volte a eliminare gradualmente i rigetti in 
mare, a evitare le catture accessorie di specie non bersaglio e 
preservare gli ecosistemi marini vulnerabili in conformità con la 
legislazione unionale e gli obblighi internazionali.

14b) La Commissione e gli Stati membri sosterranno l’attuazione 
della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino 
anche mediante l’istituzione di incentivi finanziari erogati dai 
futuri strumenti finanziari destinati alla pesca e alla politica 
marittima per le zone marine protette, compresi i siti Natura 
2000 e quelli istituiti da accordi internazionali o regionali. 
Elementi eventuali ne sono il ripristino degli ecosistemi marini, 
l’adattamento delle attività di pesca e la promozione 
dell’impegno settoriale in attività alternative, quali l’ecoturismo, 
il monitoraggio e la gestione della biodiversità marina, nonché 
la lotta contro i rifiuti marini.

OBIETTIVO 5: COMBATTERE LE SPECIE ESOTICHE 
INVASIVE
Entro il 2020 individuare e classificare in ordine di priorità le 
specie esotiche invasive e i loro vettori, contenere o eradicare le 
specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l’introduzione e 
l’insediamento di nuove specie.

Azione 15: rafforzare i regimi fitosanitari e zoosanitari 
dell’UE

15) Entro il 2012 la Commissione inserirà ulteriori considerazioni in 
materia di biodiversità nei regimi fitosanitari e zoosanitari.

Azione 16: istituire uno strumento specifico per le specie 
esotiche invasive

16) La Commissione colmerà le lacune relative alla lotta contro le 
specie esotiche invasive, sviluppando uno strumento legislativo 
specifico entro il 2012.
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la biodiversità non solo costituisce 
una risorsa in se stessa, ma fornisce 
alla società un’ampia gamma di 
servizi ecosistemici indispensabili e 
dotati di notevole valore economico 
e sociale, dalla fornitura di cibo ed 
acqua dolce, all’impollinazione,  
alla protezione dalle inondazioni. 

OBIETTIVO 6: CONTRIBUIRE AD EVITARE LA 
PERDITA DI BIODIVERSITÀ A LIVELLO MONDIALE
Entro il 2020 l’UE avrà accresciuto il proprio contributo per scongiurare 
la perdita di biodiversità a livello mondiale.

Azione 17: ridurre le cause indirette della perdita di 
biodiversità

17a) Sotto l’egida dell’iniziativa faro dell’UE sull’efficienza delle 
risorse, l’Unione adotterà misure (che potranno comprendere 
misure sul versante della domanda e/o dell’offerta) volte a 
ridurre l’impatto esercitato dai modelli di consumo dell’UE sulla 
biodiversità, in particolare per quanto attiene alle risorse 
suscettibili di esercitare un effetto nefasto sulla biodiversità.

17b) La Commissione rafforzerà il contributo della politica 
commerciale per conservare la biodiversità e affronterà i 
potenziali effetti negativi, inserendo sistematicamente questo 
elemento nel dialogo e nelle trattative commerciali con i paesi 
terzi, identificando e valutando gli impatti potenziali sulla 
biodiversità causati dalla liberalizzazione del commercio e degli 
investimenti mediante valutazioni dell’impatto sulla 
sostenibilità del commercio ex ante e valutazioni ex post, e si 
adopererà per inserire in tutti i nuovi accordi commerciali un 
capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile che presenti 
disposizioni ambientali sostanziali nell’ambito commerciale, 
compresi gli obiettivi in materia di biodiversità.

17c) La Commissione collaborerà con gli Stati membri e le principali 
parti interessate per dare i giusti segnali di mercato per la tutela 
della biodiversità; tale intervento verterà anche su attività di 
riforma, eliminazione graduale e soppressione delle sovvenzioni 
dannose a livello unionale e nazionale nonché sull’introduzione 
di incentivi positivi per la conservazione e l’uso sostenibile della 
biodiversità.

Azione 18: mobilitare ulteriori risorse per la conserva-
zione della biodiversità mondiale

18a) La Commissione e gli Stati membri contribuiranno in modo 
adeguato agli sforzi internazionali per aumentare 
significativamente le risorse destinate alla biodiversità mondiale 
nel quadro del processo internazionale volto a stimare le 
esigenze di finanziamento e a definire obiettivi di reperimento 
dei fondi per la conservazione della biodiversità nell’ambito 
dell’11a conferenza delle parti sulla CBD che si terrà nel 2012. 

18b) La Commissione migliorerà l’efficacia del finanziamento 
unionale destinato alla biodiversità mondiale sostenendo fra 
l’altro le valutazioni del patrimonio naturale nei paesi beneficiari 
e lo sviluppo e/o l’adeguamento delle strategie e dei piani 
d’azione nazionali per la biodiversità, nonché migliorando il 
coordinamento fra i donatori unionali e i principali donatori 
extraunionali per l’attuazione dei progetti e l’assistenza in tema 
di biodiversità.

Azione 19: cooperare a uno sviluppo dell’UE « a prova di 
biodiversità»

19) La Commissione continuerà a monitorare sistematicamente la 
propria azione di cooperazione allo sviluppo al fine di 
minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla biodiversità, 
grazie a valutazioni ambientali strategiche e/o valutazioni 
dell’impatto ambientale delle azioni suscettibili di incidere 
significativamente sulla biodiversità.

Azione 20: regolamentare l’accesso alle risorse gene-
tiche e condividere equamente i benefici derivanti 
dal loro uso

20) La Commissione proporrà norme legislative volte ad attuare il 
protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e l’equa 
ripartizione dei benefici derivanti dal loro sfruttamento 
nell’Unione europea, in modo che l’UE possa ratificare tale 
protocollo il più presto possibile e comunque non oltre il 2015, 
come stabilito dall’obiettivo mondiale.
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In Europa quasi un quarto delle specie 
selvatiche è attualmente minacciato di 
estinzione.
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