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Da quasi 30 anni le azioni volte a proteggere il nostro
patrimonio naturale hanno assunto un’importanza crescente
nell’Unione europea. Nel 1973 entrò in vigore il primo
programma d’azione per l’ambiente e nell’aprile 1979 fu
emanata la direttiva «Uccelli selvatici», il primo atto
normativo comunitario inteso a preservare l’ambiente
naturale per noi e per le generazioni future. 

Se guardiamo all’atteggiamento del passato, possiamo notare
come nel 1951 le sei nazioni fondatrici che sottoscrissero il
trattato di Parigi e fondarono la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio fossero interessate allo sviluppo di
questi settori dell’industria, più che a valutarne l’impatto
sull’ambiente. Ma, a partire dagli anni settanta, l’attenzione
internazionale iniziò a soffermarsi sui crescenti danni che lo
stile di vita moderno stava causando al mondo naturale e alle
sue risorse.

Da allora, l’attenzione verso gli animali, gli uccelli, le piante e
i paesaggi tipici di questa parte del mondo è diventata parte
integrante della politica dell’UE. Le decisioni su temi cruciali
quali i trasporti, l’energia e l’agricoltura non possono più
essere prese senza considerare l’impatto che hanno sulla flora
e sulla fauna selvatiche e sul paesaggio. Molti cittadini
dell’Unione sono ormai consapevoli dei pericoli che
l’ambiente naturale sta correndo e hanno preso posizione
chiedendo ai governi che venissero intraprese azioni a livello
locale, nazionale ed europeo.

Il territorio dei 15 Stati membri dell’UE si estende dal circolo
polare artico a nord fino alle calde acque del mar
Mediterraneo a sud. Dalle coste atlantiche, sempre esposte ai
venti, fino alle vette alpine, il territorio dell’Unione presenta
una svariata tipologia di habitat naturali caratterizzati da
un’incredibile diversità di flora e fauna. Tuttavia, questa
«biodiversità» è in pericolo quasi ovunque. Questo è il motivo
per cui l’UE ha introdotto nuovi e più severi strumenti —
giuridici e finanziari — per salvaguardare l’ambiente
naturale.



Secondo alcuni, salvaguardare la natura implica
necessariamente una regressione del livello qualitativo della
vita, una recessione dello sviluppo economico e una
limitazione della libertà individuale di godere della natura.
L’approccio dell’Unione europea è diverso e si basa sulla
convinzione che gli individui sono parte integrante della
natura e che la collaborazione fra uomo e natura dia i risultati
migliori. Siamo certi che l’attenzione all’ambiente possa
migliorare la qualità della vita dei cittadini europei, nonché
aiutare settori dell’economia quali la silvicoltura e il turismo.
La protezione della flora e della fauna selvatiche può
coesistere con gli interessi sociali ed economici, ma affinché
ciò avvenga dobbiamo realizzare uno «sviluppo sostenibile»,
cercando di migliorare la qualità della vita senza causare
danni all’ambiente, alle generazioni future e alle persone che
vivono nei paesi ricchi e in quelli in via di sviluppo.

L’Unione europea riconosce che il sostegno e il
coinvolgimento delle persone a livello locale, alla «base», è
un elemento fondamentale per salvaguardare gli habitat
naturali e la flora e la fauna selvatiche. Ma l’Unione può fare
molto di più. In primo luogo, la legislazione di livello europeo
fornisce un quadro coerente all’interno del quale le varie
autorità nazionali e locali, le organizzazioni non governative
(ONG) e gli ambientalisti possono muoversi e agire; in
secondo luogo, i programmi di finanziamento previsti
dall’Unione europea costituiscono un aiuto fondamentale per
le iniziative intese a preservare la biodiversità.

Questo opuscolo descrive a grandi linee la strategia dell’UE in
materia di protezione della natura.
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Specie e habitat

I 15 Stati membri dell’UE coprono gran parte dell’Europa
occidentale, con una superficie di oltre 3 milioni di km2 e una
popolazione di 370 milioni di abitanti. Il nostro ricco
patrimonio naturale racchiude un’enorme diversità di forme
di vita e paesaggi di maestosa e contrastante bellezza
naturale; comprende diverse migliaia di tipologie di habitat,
che ospitano 150 specie di mammiferi, 520 specie di uccelli,
180 specie di rettili e anfibi, 150 specie di pesci, 10 000 specie
di piante e almeno 100 000 specie di invertebrati (1)

Tuttavia, nonostante il perfezionamento delle politiche di
conservazione attuate dagli Stati membri, si registra una
rapida diminuzione di numerose specie: attualmente, la metà
delle nostre specie di mammiferi e un terzo delle specie di
rettili, uccelli e pesci sono in pericolo. L’inquinamento e le
attività legate alla pesca minacciano seriamente specie
marine quali le foche monache e le testuggini. Uccelli come il
chiurlottello sono ormai così rari da rischiare l’estinzione,
mentre anche il numero di diverse specie comuni quali
l’allodola e il beccafico è diminuito drasticamente. Vi sono 
3 000 specie vegetali in pericolo, 27 delle quali rischiano
l’estinzione.

5

Questioni relative
alla protezione

della natura

(1) Dati forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), 
Copenaghen, 1995.
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La direttiva «Habitat» del 1992 ha individuato, in ogni Stato membro,
le specie e gli habitat a rischio che devono essere protetti.

Superficie
Regioni in %

biogeografiche dell’EU Habitat Specie
Mediterranea 27,2 142 386
Atlantica 24 118 132
Continentale 20,3 135 173
Boreale 20,2 84 99
Alpina 8 100 165
Macaronesica 0,3 38 151

Fonte: TRADUCTION ????? TRADUCTION ???
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Molte di queste specie sono a rischio a causa della perdita dei
loro habitat naturali. Negli ultimi decenni, le attività umane
quali l’agricoltura e l’allevamento, l’industria e il turismo si
sono impossessate di vaste distese di terra, scacciando la flora
e la fauna selvatiche indigene o confinandole in territori
poveri e inadeguati. Gli ecosistemi fluviali e gli estuari,
l’ambiente naturale di numerose varietà di flora e di fauna
hanno subito gravi danni in ogni parte d’Europa. Altri habitat
importanti stanno scomparendo lentamente. Le steppe e le
torbiere si sono ritirare del 60-90 % e, dal secolo scorso, il
75 % delle dune è scomparso in Francia, Italia e Spagna. Per
secoli, le tradizionali pratiche agricole hanno partecipato alla
conservazione dell’ambiente mantenendo quell’equilibrio
indispensabile per la vita della flora e della fauna selvatiche;
la presenza di terre a pascolo era fondamentale, per esempio,
per uccelli come il gracchio corallino e la pratica della
fienagione contribuiva al diffondersi di popolazioni di erbe di
campo. Le pratiche tradizionali, tuttavia, sono state sostituite
da metodi intensivi che allontanano o distruggono gli uccelli,
gli animali e le piante selvatiche.

Inquinamento

Anche l’inquinamento e gli incidenti contribuiscono al
degrado dell’ambiente naturale. Nel dicembre 1999 la
petroliera Erika è affondata a 60 chilometri dalle coste
francesi. Il petrolio fuoriuscito dalla nave in avaria ha
inquinato circa 400 chilometri di costa bretone e ha
danneggiato o distrutto fino a mezzo milione di uccelli
marini. Nei paesi dell’Europa centrale e orientale in attesa di
entrare a far parte dell’UE, il retaggio di uno sviluppo
industriale sconsiderato provoca rischi ancora maggiori per la
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natura. Nel gennaio 2000, in Romania, un versamento di
cianuro proveniente da un’impresa del settore dell’industria
mineraria, di proprietà australiana, ha contaminato i fiumi
per chilometri, con la conseguente distruzione degli
ecosistemi e l’uccisione di tonnellate di pesce.

Ogni anno in Europa si gettano centinaia di milioni di
tonnellate di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi. I rifiuti
occupano spazio e liberano sostanze inquinanti che
compromettono la qualità del suolo, dell’acqua e
dell’atmosfera. Contemporaneamente, la nostra domanda di
risorse naturali quali acqua e legname rischia di superare le
riserve disponibili. L’abbattimento non programmato degli
alberi distrugge i boschi e le foreste e la crescente richiesta di
acqua dolce, sommata all’erosione del suolo, sta conducendo
alla desertificazione di alcune zone nella parte meridionale
dell’Europa. Lungo le coste, la pesca eccessiva sta decimando
le riserve ittiche. Tutte queste attività stanno minacciando le
specie selvatiche e i loro habitat.

Cambiamenti climatici

Un’altra minaccia per la flora e la fauna indigene è costituita
dai cambiamenti climatici. È ormai certo che le attività umane
stiano producendo un accumulo di gas che provocano
l’effetto serra nell’atmosfera, causando così un innalzamento
della temperatura sulla Terra. Entro il 2100, le temperature
medie in Europa aumenteranno presumibilmente da 1 a 6 oC.
Se non saranno tenuti sotto controllo, tali cambiamenti
climatici risulteranno troppo repentini per consentire alle
specie animali e vegetali delle diverse zone climatiche di
adattarsi a tali modifiche o di migrare. Le conseguenze per le
specie selvatiche potrebbero essere disastrose.

Gli organismi geneticamente modificati

L’introduzione di organismi geneticamente modificati
nell’ambiente potrebbe comportare effetti finora sconosciuti
sulla biodiversità.
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Un interesse comune

Il nostro patrimonio naturale è minacciato da così tanti fattori
che è nostro interesse comune porre fine a questi danni.
Desideriamo che le generazioni a venire imparino a godere
della bellezza della natura intorno a noi. Inoltre, per molte
persone è importante poter svolgere attività ricreative a
contatto con l’ambiente e con le bellezze naturali, per esempio
il birdwatching, la pesca, le arrampicate sportive, le
immersioni subacquee o semplicemente le passeggiate con il
cane. La purezza delle acque e dell’atmosfera riveste un ruolo
fondamentale per la qualità della vita e l’inquinamento di
questi elementi basilari mette seriamente a repentaglio la
salute umana.

Per quanto riguarda la conservazione delle risorse naturali
fondamentali, sono in gioco anche importanti fattori
economici. Una gestione intelligente del patrimonio boschivo e
forestale costituisce un importante sostegno per la biodiversità,
ma si tratta anche di un’attività economica a lungo termine. La
buona qualità del terreno è fondamentale non solo per la
crescita naturale, ma anche per il successo delle attività
agricole. Le zone costiere costituiscono l’ambiente naturale di
circa un terzo della popolazione dell’UE, oltre che di alcuni fra i
più ricchi e più fragili habitat naturali. La scomparsa di questi
habitat dovuta all’eccessivo sviluppo si ripercuote anche sul
benessere delle comunità locali.

Innanzitutto, la protezione della natura, lungi dal limitare la
libertà delle persone, può offrire nuove opportunità per il
settore turistico. Il turismo, una delle industrie con la crescita
più rapida in tutto il mondo, genera circa il 6 % del PIL
dell’Europa e offre impiego a una significativa percentuale di
forza lavoro. In passato, il «turismo di massa» è stato la causa
di una devastazione ambientale soprattutto nelle zone
costiere e montane. Oggi stiamo assistendo ad un crescente
interesse verso nuove esperienze come l’«ecoturismo»; questa
tendenza deve essere collegata ad una maggiore agiatezza,
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che si somma alla riduzione dell’orario lavorativo e al
prolungarsi del pensionamento.

Con nuove iniziative si sta cercando di riconciliare il turismo
con l’ambiente naturale coinvolgendo le comunità locali e i
gruppi di interesse. La carta europea per il turismo
sostenibile, elaborata dalla federazione Europarc, è in fase di
sperimentazione in dieci zone pilota sul territorio europeo.

Allargamento

La conservazione della natura sarà una questione cruciale per
i paesi candidati. Con l’ingresso nell’UE dei paesi dell’Europa
centrale e orientale (PECO), di Malta e di Cipro, il territorio
dell’Unione aumenterà del 58 % e una buona parte di questo
nuovo territorio sarà costituita da paesaggi, foreste e parchi
incontaminati. Tale ampliamento arricchirà la biodiversità
dell’UE: la popolazione di lupi ad esempio aumenterà da 

Carta 
per il turismo sostenibile (2)

1. Rispettare i limiti di capacità 
di tolleranza.

2. Contribuire alla conservazione e
al miglioramento del
patrimonio.

3. Preservare le risorse naturali.

4. Sostenere l’economia locale.

5. Promuovere il coinvolgimento
dei residenti.

6. Valorizzare un turismo
competente di elevato livello
qualitativo.

7. Rendere le zone protette
accessibili a tutti.

8. Sviluppare nuove forme
occupazionali.

9. Favorire comportamenti che
rispettino l’ambiente.

10. Costituire un modello per altri
settori economici e influenzarne
le attività connesse.

(2) Informazioni più precise si possono
richiedere alla Federazione francese per i
parchi naturali regionali: 
Isagaert@parcs-naturels-regionaux.tm.fr.
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3 200 a 10 250 esemplari. Tuttavia, questi paesi devono adottare
nuove norme intese a proteggere il loro patrimonio naturale.

A livello internazionale

L’Unione europea e gli Stati membri hanno assunto impegni a
livello internazionale atti a proteggere la natura
sottoscrivendo una serie di convenzioni:

• Convenzione di Ramsar sulla conservazione delle zone

umide (1971).

• Convenzione di Helsinki sul mar Baltico (1974).

• Convenzione di Barcellona sul mar Mediterraneo (1976).

• Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (1979).

• Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita

selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (1979).

• Convenzione sulla protezione delle Alpi (1991).

E, più importante, la convenzione di Rio del 1992, che
stabilisce il principio dello sviluppo sostenibile.

© Micheal O'Briain
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La conservazione della natura, come tutti gli aspetti di
protezione ambientale, è un problema che non può essere
affrontato con successo in modo autonomo dalle singole
nazioni e riguarda in pari misura tutti i cittadini dell’Unione.
Gli uccelli migratori non conoscono confini. Molti habitat
fondamentali, come le regioni alpine o litorali, si estendono al
di là dei confini nazionali e quando le sostanze inquinanti
raggiungono le acque dei fiumi vengono trasportate dal
fiume stesso che scorre attraverso diversi Stati. Per questo
motivo, un approccio che impegni tutti gli Stati a livello
europeo è cruciale per ottenere successi nell’ambito della
salvaguardia della natura.

L’UE ha inoltre compreso l’importanza di azioni pratiche da
attuarsi direttamente in loco, con l’aiuto delle persone e delle
comunità locali. Pertanto le leggi in materia di ambiente
rispettano il principio della «sussidiarietà» permettendo,
quando possibile, alle autorità nazionali e locali di decidere le
priorità e di gestire i propri programmi. L’Unione ha il
compito di sostenere e coordinare le iniziative e controllare
che i governi rispettino i loro obblighi.

Il trattato di Maastricht del 1992 afferma che l’UE deve tenere
conto della salvaguardia dell’ambiente in ogni azione che
intraprende.

Cosa sta facendo
l’Unione europea?

© Micheal O'Briain
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Questo approccio ormai prevalente implica che tutte le
principali strategie UE, come la politica agricola comune o le
reti viarie e ferroviarie transfrontaliere, devono tener conto
della necessità di conservare il paesaggio e la flora e la fauna
selvatiche. Le riforme della PAC del 1992, ad esempio, hanno
favorito la riduzione dell’impiego di fertilizzanti a base di
azoto e fosforo rispettivamente del 25 % e del 30 %. «Agenda
2000» ha individuato la protezione ambientale come uno
degli obiettivi principali della riforma della PAC e ha rivolto la
sua attenzione all’agricoltura integrata, che ha garantito al
contempo la convenienza economica e il rispetto
dell’ambiente. Le misure agroambientali sono state disposte
per offrire incentivi finanziari agli agricoltori che producono
servizi ambientali o che adottano pratiche agricole più
rispettose della natura.

Legislazione

I più importanti strumenti legislativi dell’UE ai fini della
conservazione della natura sono la direttiva «Uccelli selvatici»
(1979) e la direttiva «Habitat» (1992).

La direttiva «Uccelli selvatici» è incentrata sulla
conservazione a lungo termine di tutte le specie di uccelli
selvatici nell’UE e individua 181 specie e sottospecie
minacciate che meritano particolare attenzione. Gli Stati

Articolo 6 del trattato CE

«Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle
politiche e azioni comunitarie (…) in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

©
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Principali strumenti legislativi dell’UE per la protezione della natura

• Raccomandazione 75/66/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, agli Stati membri,
relativa alla protezione degli uccelli e dei loro habitat.

• Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

• Direttiva «Uccelli selvatici»: direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.

• Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune
applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei.

• Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (1981).

• Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1982).

• Direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all’importazione negli Stati
membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati.

• Direttiva «Habitat»: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

• Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle
foreste nella Comunità contro gli incendi.

• Decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario
informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000.

• Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

• Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici.

• Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000,
relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste
tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo.

• Regolamento (CE) n. 191/2001 della Commissione, del 30 gennaio 2001, che sospende
l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.
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membri sono responsabili della designazione di zone di
protezione speciale, e in particolare della conservazione degli
uccelli migratori, che rappresentano un patrimonio naturale
comune a tutti i cittadini europei.

Sono state classificate oltre 2 700 zone di protezione speciale,
un’area che copre quasi il 7 % del territorio dell’UE (oltre
219 000 km2). Di conseguenza, le popolazioni di alcune specie
gravemente minacciate sono in ripresa. Ma le azioni variano
da paese a paese e alcuni siti importanti non sono ancora
protetti. C’è dunque ancora molta strada da fare per disporre
di una rete di zone di protezione speciale in grado di
salvaguardare completamente gli uccelli più rari e vulnerabili
d’Europa.

La direttiva «Habitat» mira alla conservazione delle specie
selvatiche e del loro habitat. Gli Stati membri devono
individuare zone speciali di conservazione e stabilire piani di
gestione atti a coniugare la conservazione a lungo termine di
detti siti con le attività economiche e sociali, al fine di
realizzare una strategia di sviluppo sostenibile.

La direttiva individua circa 200 tipi di habitat, 200 animali e
oltre 500 specie vegetali di interesse comunitario che
necessitano di protezione. Essa seleziona anche habitat e
specie (come il ghiottone e la foca monaca) in imminente
pericolo di estinzione e per i quali è necessario un intervento
urgente.

Insieme, le zone di protezione speciale e le zone speciali 
di conservazione formano la rete Natura 2000, la pietra
angolare della politica dell’UE in materia di protezione 
della natura.

© Micheal O'Briain

© Micheal O'Briain



Natura 2000

L'istituzione della rete Natura 2000 costituisce la pietra
angolare della politica della Comunità in materia di
conservazione della natura. L'adozione di misure efficaci per
la conservazione e la gestione dei siti è un'impresa di ampio
respiro che richiede la partecipazione di tutti gli operatori a
livello locale e nazionale ed una rigorosa selezione dei siti a
livello comunitario. 
Oggi come oggi, sono già stati proposti più di 15 000 siti, che
coprono oltre 420 000 km2 (pari al 15 % del territorio dell’UE).

Gli Stati membri sono responsabili della valutazione scientifica
delle esigenze di conservazione naturale e della stesura di un
elenco di siti da proteggere, basato su criteri comuni. La
Commissione europea seleziona quindi i siti di importanza
comunitaria, consultando le autorità nazionali, che devono
designarli come zone speciali di conservazione entro il 2004.
Gli Stati membri devono preparare piani di gestione o
disposizioni per la conservazione dei singoli siti, sebbene la
definizione dei metodi adottati spetti a questi ultimi.

L’articolo 6 della direttiva «Habitat» stabilisce importanti
principi per la gestione dei siti e l’equilibrio tra esigenze di
conservazione ed esigenze economiche, sociali e culturali.
L’obiettivo primario della direttiva è quello di promuovere lo
sviluppo sostenibile proteggendo la biodiversità, in modo che
i siti di Natura 2000 non siano intesi solo come riserve naturali
che escludono ogni attività umana. L’UE ritiene che la rete
possa coesistere con il progresso economico e che le attività

vantaggiose per la comunità, quali agricoltura, caccia,
turismo e molte altre, possano svilupparsi nella

misura in cui non sono in conflitto con gli
obiettivi di conservazione. Inoltre, tutti i
protagonisti a livello locale devono essere
coinvolti nella pianificazione e nella
gestione dei siti sin dalle prime fasi del
processo, in modo che la protezione della

natura non risulti un’imposizione ad un
pubblico restio o non sia considerata come

una limitazione o una minaccia ai mezzi di

16
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sussistenza della popolazione. Il programma non è studiato
per mettere a rischio posti di lavoro e standard di vita, ma
piuttosto per migliorare la qualità della vita di tutti noi.
Natura 2000 deve svilupparsi con la collaborazione della
popolazione.

Le autorità nazionali hanno fornito dati relativi ad ogni sito di
conservazione, che ammontano a più di 9 000 cartine e 220
files elettronici. Con l’aiuto del Centro comune di ricerca
dell’UE (CCR), la Commissione europea ha creato una base di
dati per un sistema di informazione geografica (SIG) che, una
volta ultimato, fornirà informazioni online su ogni sito di
Natura 2000 in Europa.

L’Unione contribuisce a finanziare misure volte a sostenere la
conservazione della natura e ha già contribuito con più di 
415 milioni di euro a titolo di «incentivo iniziale» per favorire
il varo di centinaia di progetti in tutti gli Stati membri. Le
iniziative ambientali riceveranno un sostegno da molteplici
fonti, compresi i fondi strutturali, il Fondo di coesione e le
risorse agroambientali. L’UE sta anche cofinanziando lo
sviluppo della rete Natura 2000 attraverso il programma LIFE-
Nature.

LIFE-Nature

Il programma LIFE è stato creato nel 1992 ed è ora
entrato nella sua terza fase, che proseguirà fino al
2004. Esso è dedicato interamente allo sviluppo
della politica ambientale dell’UE ed è suddiviso in
tre parti. Una di esse è costituita da LIFE-Nature.

Quasi la metà del bilancio di LIFE III, che ammonta
a 640 milioni di euro, è destinata alla protezione
della natura. Il programma è stato ora esteso ai
paesi candidati e comprende fondi speciali per la
pubblicità. LIFE-Nature ha già finanziato centinaia
di progetti in tutta l’UE.

17

©
 V

an
 P

ar
ys

 M
ed

ia
 s

a



Conteggio dei lupi in Grecia
Nel 1997 la ONG Arcturos ha compiuto i primi passi
verso la conservazione dei lupi in Grecia con
l’appoggio di LIFE-Nature. Le informazioni a
disposizione erano molto scarse e secondo le stime
la popolazione di lupi non superava i 300
esemplari. Con il sostegno dell’UE, il progetto ha
consentito di condurre approfondite ricerche sul
campo e di analizzare il punto di vista di
agricoltori e allevatori. In questo modo la ONG ha
tracciato un quadro completo, che attesta
l’attuale popolazione di lupi intorno a 500-700
esemplari. Inoltre, il numero è in fase di
stabilizzazione e addirittura di crescita.

Ripristino della biodiversità in Svezia
«Alvar» è il nome di un tipo di habitat che
comprende rocce dure calcaree ricoperte da un
sottile strato di terreno. Le zone dell’alvar si
trovano nelle isole di Öland e Gotland e in parte
della Svezia e dell’Estonia e sono distinte da flora
e fauna altamente specializzate. Lo «Stora
Alvaret» (grande alvar) sull’isola di Öland si
estende per 25 000 ettari ed è il più esteso
d’Europa.

Dall’età della pietra, l’alvar si è conservato grazie
al pascolo degli animali, ma negli ultimi decenni
alberi e arbusti hanno iniziato ad invadere
l’habitat. Nel 1996 è stato avviato un progetto
sostenuto da LIFE per proteggere e ripristinare
l’alvar, che comportava la pulizia e
l’innalzamento di recinzioni intorno a vaste aree e

campagne informative per gli agricoltori locali sul
valore naturale e culturale del pascolo.
Il progetto sta creando solidi pascoli a sostegno
degli habitat e delle specie caratteristiche della
zona ed è riuscito a sensibilizzare i proprietari
terrieri locali riguardo alla conservazione.

Nuova vita per la quercia atlantica 
in Gran Bretagna
Boschi di querce atlantiche si trovano sulle coste
occidentali di Scozia, Inghilterra, Galles, fino alla
Francia, alla Spagna e al Portogallo. Nelle isole
britanniche, questi antichi querceti ospitano un
sottobosco e una flora di felci estremamente ricchi
e costituiscono una roccaforte per gli uccelli
canori migratori. Tradizionalmente, le comunità
locali utilizzavano questi alberi come fonte
rinnovabile di legname da costruzione, legna da
ardere, corteccia per la concia delle pelli e come
riparo per il bestiame. In tempi più recenti, le
piantagioni di conifere e l’invasione di specie di
rododendri non autoctone hanno danneggiato la
biodiversità originaria.

Il progetto «Querceti atlantici», sviluppato per la
difesa e la rigenerazione di questo habitat, è stato
precursore della creazione delle zone speciali di
conservazione. Ciò ha significato doversi opporre
ai proprietari terrieri assenteisti e far leva sulle
comunità locali a favore della conservazione degli
alberi e dello sviluppo di collaborazioni locali a
lungo termine.

18

Esempi progetti di LIFE-Nature



Azioni 
per il futuro
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La protezione della natura e della flora e della fauna
selvatiche è una delle quattro priorità del sesto programma di
azione per l’ambiente recentemente proposto (2001-2010) (3).

I suoi obiettivi comprendono:

• protezione e ripristino dei sistemi naturali;

• arresto della perdita di biodiversità nell’UE e a livello

globale;

• protezione dei terreni dall’erosione e dall’inquinamento.

Il conseguimento di questi obiettivi richiederà l’adozione di
una serie di misure nel corso dei prossimi dieci anni. Ad
esempio, gli Stati membri necessitano di una politica
unificata per la gestione delle calamità e degli incidenti che
minacciano l’ambiente naturale, come le esplosioni chimiche
o il naufragio di petroliere. L’UE contribuisce allo sviluppo di
strategie preventive a lungo termine e di strumenti di
preavviso precoce, nonché di modalità per la gestione delle
emergenze, ad esempio attraverso la sorveglianza satellitare.

L’Unione è inoltre impegnata nello sviluppo di nuove
strategie per la protezione del suolo e dell’ambiente marino e
introdurrà una politica di assetto integrato delle zone costiere
(ICZM) per riconciliare esigenze sociali, economiche e
ambientali in queste zone (4). Sosterrà infine i programmi per
la gestione sostenibile delle foreste ed estenderà la rete
Natura 2000.

(3) Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, Commissione europea,
2001, ISBN 92-894-0263-6.

(4) L'UE e le zone costiere, Commissione europea, 2001, ISBN 92-894-1153-8.



Piani a lungo termine

1. Esiste una legislazione comunitaria per la protezione del
nostro patrimonio naturale cui è affidato un ruolo di
rilievo, ma che non è attuata correttamente dai governi
nazionali. Gli Stati membri hanno l’obbligo di onorare
gli impegni assunti e una delle priorità della
Commissione consiste nel garantire che ciò avvenga.
Alcuni paesi sono in ritardo, ad esempio, nella redazione
degli elenchi dei siti di Natura 2000. Ciò coinvolge
l’intero processo di realizzazione della rete e l’attuazione
di una strategia globale per la protezione della natura.

2. Per ottenere il supporto attivo e più ampio possibile dei
cittadini dell’UE, gli obiettivi e i principi di Natura
2000 devono essere conosciuti e compresi meglio.
Fino ad ora, le persone sensibilizzate sono state
essenzialmente quelle che si occupano di conservazione.
Se, ove appropriato, i siti di Natura 2000 devono attrarre
turisti e incentivare l’economia locale, ad esempio, essi
devono essere ampiamente pubblicizzati.

3. l coinvolgimento dei soggetti interessati locali
rappresenta un aspetto cruciale dell’iniziativa per la
protezione della natura e quindi la comunicazione deve
essere una priorità. In Austria, ad esempio, un progetto

LIFE mirato alla protezione dell’orso bruno ha
costituito un efficace gruppo consultivo di

74 persone che comprende anche le
autorità locali e tutti gli interessati, dagli
apicoltori alle scuole. Nel Regno Unito,
un progetto sulla vita marina ha
distribuito opuscoli a più di 30 000
utilizzatori di imbarcazioni. E un
progetto sulla biodiversità a Yyteri, in

Finlandia, ha organizzato la copertura
attraverso i quotidiani locali, le stazioni

radio e la televisione.
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Organismi pubblici e privati, ONG, governi e singoli hanno
tutti un ruolo importante nella salvaguardia del patrimonio
naturale. Le risorse più importanti sono il coinvolgimento
della popolazione, l’entusiasmo e l’impegno.
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4. In particolare, la protezione della natura deve essere
frutto di una collaborazione fra tutti coloro che sono
convinti che i loro desideri e i loro interessi vengono
presi in considerazione, altrimenti non può aver
successo. Per questo motivo il supporto attivo di ogni
cittadino dell’UE ai progetti e alle iniziative locali è
estremamente importante. Quando sorgono delle
difficoltà, sono spesso le persone del luogo che possono
trovare soluzioni e questo tipo di approccio «dal basso»
è quasi sempre della massima efficacia. Esso comporta
onestà e trasparenza nel mantenere le comunità
informate e nel creare il clima di fiducia necessario per
il buon esito di tali progetti.



Ulteriori informazioni

La DG Ambiente è il servizio della Commissione
europea responsabile in materia di ambiente,
protezione civile e radioprotezione. La DG
Ambiente prepara rapporti periodici e altre
pubblicazioni relative a tutti i temi ambientali,
compresa la natura.

Ulteriori informazioni sulle politiche ambientali
europee sono disponibili sul sito web della DG
Ambiente del server Europa:
http://europa.eu.int/comm/environment/. Il sito
comprende anche un catalogo online delle
pubblicazioni, molte delle quali gratuite, e una
homepage sulla conservazione della natura:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature
/home.htm, che contiene un elenco dei servizi
per la protezione della natura presenti negli Stati
membri.

Eventuali domande relative alle politiche europee
in materia di ambiente e natura possono essere
inviate a:

Commissione europea
DG Ambiente, Centro informazioni
BU 9 0/11
B-1049 Bruxelles
E-mail: envinfo@cec.eu.int

Altre fonti di informazioni utili

Agenzia europea dell’ambiente
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
Fax (45) 33 36 71 99
E-mail: eea@eea.eu.int
Sito web: http://www.eea.eu.int

WWF International
Avenue du Mont-Blanc
CH-1196 Gland
Tel. (41-22) 364 91 11
Sito web: http://www.panda.org

IUCN — Unione internazionale 
per la conservazione della natura
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland
Tel. (41-22) 999 00 01
Sito web: http://www.iucn.org

Convenzione di Bonn
Segretariato UNEP/CMS
(Sede delle Nazioni Unite a Bonn)
Martin-Luther-King-Strasse 8
D-53175 Bonn
Tel. (49 228) 815 2401 / 02
Sito web: http://www.wcmc.org.uk/cms

Convenzione di Berna
Sito web: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/
cadreprincipal.htm
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