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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4.6.2021
riguardante la concessione di licenze per il logo di Natura 2000

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1, e in particolare
l'articolo 17, paragrafo 3,
vista la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) che conferisce ai
direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda
per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui
sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l'acquisizione, la cessione o la
rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione
amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)

Come disposto dall'articolo 191 del trattato, la politica dell'Unione in materia
ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, che include la conservazione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2)

La direttiva 92/43/CEE mira a promuovere il mantenimento della biodiversità
mediante l'adozione di misure a livello dell'Unione allo scopo di conservare e
ripristinare habitat e specie a rischio. La direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio2 mira ad assicurare un'ampia protezione degli uccelli selvatici
e degli habitat.

(3)

Le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE costituiscono la base di una rete ecologica di
siti designati a natura protetta, nota come Natura 2000.

(4)

Al fine di promuovere tale rete ecologica è stato concepito un logo di NATURA 2000,
approvato dal comitato Habitat il 15 gennaio 1996. Il titolare dei diritti d'autore del
logo di NATURA 2000 è l'Unione europea.

(5)

Il logo di NATURA 2000 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per
identificare un sito Natura 2000 e per far conoscere meglio la rete.

(6)

È opportuno promuovere l'uso del logo di NATURA 2000 per comunicare i benefici
che Natura 2000 può apportare alle economie locali e per creare nuovi partenariati tra
gestori dei siti, proprietari e utilizzatori dei terreni, imprese locali, migliorando al
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contempo il sostegno a favore della rete Natura 2000 e la sua percezione. È pertanto
opportuno concedere una licenza gratuita per l'utilizzo del logo di NATURA 2000.
(7)

Al fine di garantire che il logo di NATURA 2000 sia utilizzato in modo da contribuire
efficacemente agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e che non sia
utilizzato in modo improprio, è tuttavia necessario stabilire le condizioni di utilizzo del
logo di "NATURA 2000",

DECIDE:
Articolo unico
Su richiesta dello Stato membro, la Commissione può concedere una licenza di utilizzo del
logo di NATURA 2000 in conformità all'accordo di licenza che figura nell'allegato.
Fatto a Bruxelles, il 4.6.2021

Per la Commissione
Florika Fink-Hooijer
Direttrice generale della DG Ambiente
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