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“La Commissione e gli Stati membri devono assicurare un 
migliore utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
per arrestare la perdita di biodiversità” afferma la Corte 
dei conti europea 
Una relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea rivela che gli Stati 
membri dell’UE non si sono valsi sufficientemente del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) per finanziare progetti volti ad arrestare la perdita di biodiversità, diversamente da 
quanto avvenuto per altri settori della spesa FESR. Affinché il FESR possa continuare a 
contribuire all’attuazione della strategia dell’UE intesa ad arrestare entro il 2020 la perdita di 
biodiversità, la Commissione deve incrementare il sostegno fornito agli Stati membri per 
l’attuazione di piani specifici di tutela e gestione degli habitat e delle specie. Occorre inoltre 
migliorare il monitoraggio dell’esecuzione e dell’impatto dei progetti a favore della 
biodiversità. 

Secondo Phil Wynn Owen, il Membro della Corte responsabile della relazione “Il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) può essere usato dagli Stati membri per finanziare progetti volti a 
promuovere la tutela della natura e della biodiversità, ma i fondi effettivamente destinati a tal 
fine sono stati limitati”. Molte delle attività finanziate dal FESR nel quadro di progetti a tutela 
della biodiversità, durante il periodo 2007 – 2013, hanno sostenuto l’elaborazione di piani di 
gestione e di tutela. Tali piani dovranno ora essere attuati, se si vogliono ottenere risultati 
tangibili. Sono necessari ulteriori sforzi per monitorare meglio il contributo apportato dai progetti 
cofinanziati dal FESR alla promozione della biodiversità, nonché la registrazione accurata, da 
parte della Commissione, delle spese dirette e indirette sostenute dall’UE a favore della 
biodiversità.” 

La Corte ha constatato che i progetti cofinanziati dal FESR rispondevano in genere alle priorità UE 
e nazionali in termini di biodiversità. Due terzi dei 32 progetti controllati prevedevano misure di 
tutela destinate ad avere un impatto diretto sulla biodiversità. Nella maggior parte dei casi, però, 
gli Stati membri interessati non avevano messo a punto né indicatori di risultato né sistemi di 
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monitoraggio per valutare gli sviluppi relativi agli habitat e alle specie. L’assenza di questi 
strumenti non consente di valutare l’efficacia dei progetti in questione. 

La tutela della biodiversità costituisce una priorità fondamentale per l’UE. In seguito al fallito 
tentativo di realizzare l’obiettivo precedente, ossia arrestare la perdita di biodiversità in Europa 
entro il 2010, nel giugno 2011 il Consiglio ha approvato la strategia dell’UE per la biodiversità 
all’orizzonte 2020. Nel periodo di programmazione 2007-2013, gli Stati membri hanno destinato 
2,8 miliardi di euro, a valere sul FESR, alla promozione diretta della biodiversità e alla tutela della 
natura.  

Note agli editori: 
 
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea vengono pubblicate nel corso di tutto l’anno e presentano i 
risultati di audit selezionati relativi a specifici settori del bilancio UE o ad aspetti della gestione. 

La presente relazione speciale n. 12/2014, intitolata “Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in 
modo diretto la biodiversità nell’ambito della strategia dell’UE per la biodiversità all’orizzonte 2020?” ha 
esaminato se gli Stati membri abbiano impiegato i fondi FESR disponibili per promuovere direttamente la 
biodiversità e valutato se i progetti cofinanziati a tal fine dal FESR fossero efficaci nell’arrestare la perdita di 
biodiversità. 

La Corte ha constatato che gli Stati membri, non si sono valsi sufficientemente dei fondi FESR per finanziare 
progetti volti ad arrestare la perdita di biodiversità, diversamente da quanto avvenuto per altri settori della 
spesa FESR. I progetti selezionati rispondevano alle priorità stabilite a livello nazionale e dell’UE in materia di 
biodiversità. Due terzi dei progetti controllati hanno attuato misure di tutela vere e proprie, mentre un terzo ha 
riguardato la preparazione delle stesse. La sostenibilità dei progetti dipende dall’impegno locale e dai futuri 
finanziamenti pubblici, a livello nazionale e/o locale. 

Nelle raccomandazioni da essa formulate, la Corte  

esorta la Commissione a: 

a) sostenere gli Stati membri nella definizione delle priorità di recupero della biodiversità nei programmi 
operativi; 

b) valutare la complementarietà tra le azioni di promozione della biodiversità individuate dagli Stati membri nei 
programmi operativi ed i progetti finanziati da altri Fondi dell’UE; 

c) monitorare l’effettiva attuazione dei programmi operativi, in vista di una tempestiva e proattiva 
identificazione delle difficoltà. 

Gli Stati membri dovrebbero collaborare con la Commissione per conseguire quanto sopra. 

La Commissione dovrebbe inoltre: 

d) assistere gli Stati membri nel dar seguito a progetti preparatori, nel quadro di una politica di tutela attiva, 
specie per quanto concerne l’efficace attuazione di specifici piani di tutela e gestione di habitat e specie; 

e) esigere che i programmi operativi includano procedure per la valutazione delle modifiche ambientali ad 
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habitat e specie in seguito agli interventi; 

f) fornire consulenza agli Stati membri per quanto concerne l’applicazione delle norme disciplinanti il FESR in 
interazione con altri fondi dell’UE. 

In aggiunta, la Commissione dovrebbe far sì che venga tenuta traccia in modo accurato della spesa diretta ed 
indiretta dell’UE a favore della biodiversità (compresa quella per Natura 2000);  gli Stati membri dovrebbero 
agevolare questo compito fornendo i dati necessari. 

Una breve intervista video al Membro della Corte responsabile della relazione è disponibile al 
seguente indirizzo: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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