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15 giugno 2022 
 
Prot. Lipu 261/2022 
 
 
URGENTE 
 
 

Oggetto: sostegno al EU Nature Package durante l’incontro del Collegio dei Commissari 
europei. 
 
 
Onorevole Commissario Gentiloni, 
 
oltre trenta associazioni Le scrivono con urgenza e grande preoccupazione per le sorti del EU Nature 
Package, il cosiddetto Pacchetto Natura, uno tra gli assi portanti del Green Deal europeo. 
 
Il Pacchetto, che include una nuova legislazione per il ripristino ambientale di larga scala (la 
cosiddetta EU Nature Restoration Law) e la revisione della Direttiva comunitaria sull’uso sostenibile 
dei pesticidi, ha un enorme potenziale a favore della biodiversità, il clima e la salute umana. 
 
Il Pacchetto Natura avrà anche un forte impatto positivo sul portfolio di Sua competenza, ad esempio 
per quanto riguarda l’attuazione del Green Deal e in particolare il Piano d’investimenti per un’Europa 
sostenibile e la resistenza dell’Unione Europea agli shock economici. 
 
Cittadini, scienziati e importanti attori economici europei, oltre che una moltitudine di organizzazioni 
ambientaliste e della società civile, hanno già espresso il loro pieno sostegno al Pacchetto, così 
come hanno fatto numerosi membri del Parlamento europeo. 
 
Tuttavia, il Pacchetto Natura, già in forte ritardo, rischia un ulteriore posticipo e, parallelamente, un 
pericoloso indebolimento. 
 
Il 22 giugno prossimo il Collegio dei Commissari europei avrà l’opportunità di sostenerlo e rilanciarlo, 
dando finalmente al Pacchetto Natura la spinta necessaria per la sua concreta e piena attuazione. 
 
Siamo dunque a chiederLe, signor Commissario, di fare in modo che il Pacchetto Natura sia 
effettivamente posto in discussione nel Collegio del 22 giugno, nella forma ambiziosa in cui è stato 
predisposto, e di dare il Suo pieno sostegno a questo decisivo passo europeo verso l’arresto del 
declino della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici e la seria tutela dell'ambiente europeo, da 
cui dipende anche, indiscutibilmente, il futuro dell'economia europea. 
 
All’inizio del 2020 le massime autorità europee si sono espresse, pubblicamente e con forza, a 
supporto della Strategia per la Biodiversità e della Strategia Farm to Fork e, per loro tramite, della 
revisione della Direttiva per l’uso sostenibile dei pesticidi e della legge sulla Habitat Restoration. 
 



 

 

Chiediamo che venga dato corso a queste solenni dichiarazioni, confermate e rafforzate dalla 
volontà degli Stati membri che hanno già approvato la Strategia europea sulla Biodiversità, 
formalmente e con larghissime maggioranze, sia in seno al Parlamento europeo che nel Consiglio 
dell’Unione europea. 
 
Il futuro dell’Unione europea, la fiducia dei cittadini nel progetto europeo e la credibilità dei suoi 
leader passano anche da questo momento cruciale. 
 
Confidiamo fortemente in Lei. 
 
Con i nostri distinti saluti. 
 
Le Associazioni: 
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Touring Club Italiano 
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La Segreteria della Lipu – BirdLife Italia  
0521 273043 
segreteria@lipu.it 


