Sotto il Capitolo 2, dopo il paragrafo che cita la direttiva 60/2000/CE, aggiungerei la seguente
frase:
"Con la recente direttiva sulla marine strategy l'Unione Europea ha inoltre previsto che venga
determinato lo stato di qualità ecologico dei mari europei e che gli stati membri si impegnino a
raggiungerlo, se la qualità fosse più bassa, o a mantenerlo".
Sotto il capitolo 3 verso la fine prima delle parole "il prezioso patrimonio dele aree protette
italiane ..." inserire la seguente frase.
"Il sistema della aree naturali protette rappresenta già oggi un notevole volano per il turismo
nazionale. Secondo il Rapporto 2011 sul Turismo Natura, redatto dal Centro Studi
dell’Osservatorio Ecotur, al 2010 è stato stimato un fatturato del comparto che supera i
10,5 miliardi di euro, con un numero di presenze/visitatori vicino ai 100 miloni. Secondo al CTS
questo indotto darebbe occupazione a 102.000 unità. I soli Parchi Nazionali ospitano oltre 1.700
centri storici e un patrimonio artistico e culturale inestimabile: circa 150 musei, quasi 300 tra
castelli, rocche e fortificazioni, oltre 70 ville storiche, circa 200 siti archeologici e quasi 300 edifici
di culto tra santuari, monasteri e chiese rurali. Per non parlare dei “gioielli” custoditi dalle altre
aree protette, che gestiscono più di 2.700 strutture tra centri visita, aree attrezzate e punti
informativi."
Al capitolo 3.3 dopo le parole "In ambito agrolimentare essi posssono costituire un pagamento a
titolo di compensazione dei costi suplementari e delle perdite di reddito dovute al fatto di aver
modificato le pratirche agricole" sostituire la frase che segue con la seguente:
"E potrebbere essere applicati per la valorizzazione multifunzionale agricola, ossia quell'impresa
che riesce ad aggiungere oltre alle attività agrcole tradizionali e biologiche funzioni di salvaguardia
dal rischio idrogeologico, di conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio, attività
ricreative, formative, culturali, etcc.."
Al capitolo 3.5 prima delle parole "Le principali criticità per la conservazione del patrimonio
forestale nel nostro paese sono: .." inserire la seguente frase:
"Uno strumento utile è anche quello che assicuri il controllo della filiera del legname per evitare la
commercializzazione dei prodotti illegalmente prelevati in natura. Ciò può essere ottenuto
attraveso un meccanismo che certifichi una gestione forestale sostenibile.La certificazione è un
valore aggiunto che può facilitare il commercio e aumentare la redditività del prodotto. L'utilizzo
razionale delle risorse diventa, in questo modo, un fattore di competitività per le imprese sul
mercato internazionale al pari di altri elementi come prezzo, qualità e design."

