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21.4.2015 A8-0126/1 

Emendamento  1 

Giovanni La Via 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 78 bis. sottolinea che l'Unione si è 

prefissa per il 2020 l'obiettivo di arrestare 

la perdita di biodiversità e il degrado dei 

servizi ecosistemici, compresa 

l'impollinazione, di preservare gli 

ecosistemi e i relativi servizi e di 

ripristinare almeno il 15% degli 

ecosistemi degradati; aggiunge che 

l'Unione ha inoltre convenuto che la 

gestione forestale deve essere sostenibile, 

che le foreste, la loro biodiversità e i 

servizi che offrono devono essere protetti 

e rafforzati nei limiti del fattibile, e che la 

resilienza delle foreste ai cambiamenti 

climatici, agli incendi, alle tempeste, alle 

infestazioni di parassiti e alle malattie 

deve essere migliorata; sottolinea inoltre 

che è necessario sviluppare e attuare una 

strategia rinnovata per le foreste 

dell’Unione che tenga conto sia delle 

numerose esigenze, sia dei vantaggi delle 

foreste e che contribuisca a un approccio 

più strategico alla protezione e al 

miglioramento delle stesse, anche 

attraverso una loro gestione sostenibile
1
; 

 

___________________ 
1
 Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su 

un programma generale di azione dell’Unione in 

materia di ambiente fino al 2020 – "Vivere bene 
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entro i limiti del nostro pianeta". 

 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Emendamento  2 

Giovanni La Via 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  81 bis. esorta gli Stati membri a definire 

la loro politica forestale in modo da tenere 

pienamente conto dell'importanza delle 

foreste in termini di protezione della 

biodiversità, prevenzione dell'erosione del 

suolo, garanzia di cattura del carbonio, 

purificazione dell'aria e mantenimento 

del ciclo dell'acqua; 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Emendamento  3 

Giovanni La Via 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

 

Relazione A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  82 bis. sottolinea la necessità di chiarire 

con urgenza gli effetti serra causati dai 

diversi utilizzi della biomassa forestale per 

la generazione di energia e di individuare 

gli utilizzi che possono produrre i 

maggiori benefici in termini di 

mitigazione nei tempi previsti dalle 

pertinenti politiche; 

Or. en 

 

 


