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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che la responsabilità della politica forestale compete esclusivamente agli Stati 

membri, che è necessario rispettare il principio di sussidiarietà così come le differenze tra 

gli Stati membri per quanto concerne le condizioni regionali, i modelli di proprietà e le 

priorità e che l'UE non deve imporre nuove restrizioni del mercato per i prodotti del legno 

e a base di legno onde tutelare i principi di proprietà e libertà del mercato per gli operatori 

della catena di valore forestale; 

2. accoglie con favore l'adozione di una nuova comunicazione della Commissione su una 

nuova strategia forestale dell'Unione europea (COM(2013)0659), che fornisce un quadro 

per un'azione coordinata degli Stati membri nella promozione della gestione sostenibile 

delle foreste e per il rafforzamento del loro ruolo multifunzionale dal punto di vista 

economico, sociale e ambientale; 

3. ritiene, alla luce del fatto che le foreste sono diverse per dimensioni e natura, che la 

strategia debba tenere conto del fatto che le foreste occupano oltre la metà del territorio di 

alcuni Stati membri; 

4. sottolinea, dal momento che alcune delle risorse di biomassa più vaste dell'Unione si 

trovano nelle sue regioni meno densamente popolate e più remote, che è imperativo che la 

strategia tenga pienamente conto anche delle particolarità specifiche di queste regioni; 

5. riconosce che l'UE svolge un ruolo importante nel sostegno alle politiche nazionali volte a 

conseguire una gestione delle foreste attiva, sostenibile e multifunzionale, compresa la 

gestione dei diversi tipi di foreste, e nel rafforzamento della cooperazione di fronte alle 

crescenti minacce transfrontaliere quali gli incendi boschivi, i disboscamenti illegali, 

l'importazione illegale di legname e i parassiti; sottolinea la necessità di garantire la 

coerenza in materia forestale di tutte le politiche dell'UE, in particolare quelle relative 

all'agricoltura, al clima, alla biodiversità, alle energie rinnovabili, alle risorse idriche e al 

suolo, all'industria, alla competitività, alla ricerca e innovazione e all'uso efficiente delle 

risorse; sottolinea in tal senso l'importanza dei siti Natura 2000 dove, grazie alla presenza 

di straordinarie risorse naturali, è possibile produrre in modo continuo beni e servizi di 

grande qualità ambientale e culturale; 

6. ritiene che l'attuazione della nuova strategia forestale debba compensare l'assenza di 

disposizioni specifiche in materia di politica forestale nel trattato UE, rispettando al 

contempo le competenze degli Stati membri in tale ambito, e assicurare il coordinamento 

delle politiche dell'UE e degli Stati membri sulle questioni riguardanti il settore forestale a 

livello internazionale; 

7. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla Commissione nel garantire un dialogo precoce e 

costante tra gli esperti dell'Unione e degli Stati membri e il coinvolgimento di tutte le parti 

interessate, onde favorire la coerenza nella formulazione delle politiche in materia 
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forestale; 

8. sostiene l'impegno degli Stati membri ad attuare una gestione sostenibile delle foreste, in 

linea con i criteri e gli indicatori di Forest Europe, in quanto elemento cruciale dell'attuale 

quadro strategico per le foreste in Europa; 

9. accoglie con favore la priorità attribuita ai tre pilastri della sostenibilità (economico, 

sociale e ambientale), in quanto basi solide per il sostegno del ruolo fondamentale delle 

foreste e dell'efficienza delle risorse, l'aumento della competitività, il rilancio 

dell'occupazione, il rafforzamento del ruolo dell'economia e delle industrie forestali e la 

conservazione dei cicli ecologici nell'economia verde; riconosce il suo ruolo nella società 

per quanto riguarda la salute dei cittadini; 

10. ricorda che, secondo la Commissione, nel 2009 la bioeconomia rappresentava un mercato 

con un valore stimato superiore a duemila miliardi di EUR, che offre 20 milioni di posti di 

lavoro e rappresenta il 9 % dell'occupazione complessiva nell'UE; osserva che ogni euro 

investito nella ricerca e innovazione bioeconomica nel quadro di Orizzonte 2020 genererà 

circa 10 EUR di valore aggiunto; sottolinea che le foreste svolgono, e continueranno a 

svolgere in futuro, un ruolo fondamentale nella bioeconomia; 

11. ritiene che l'obiettivo incluso nella strategia forestale dell'UE volto a rafforzare il 

contributo delle foreste e del settore forestale allo sviluppo rurale, alla biodiversità, alla 

crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro debba tenere pienamente conto dei 

beni e dei servizi economici, sociali, culturali e ambientali offerti dalle foreste, compresi i 

servizi ricreativi e turistici, e in particolare del ruolo significativo di foreste ben gestite e 

dei materiali a base di legno nella riduzione delle emissioni di CO2, nello stoccaggio del 

carbonio e nel passaggio a una bioeconomia, che costituiscono elementi importanti della 

politica dell'UE in materia di clima; 

12. ricorda che la biomassa forestale è una fonte molto importante di energia rinnovabile e 

osserva che le foreste europee attualmente assorbono e stoccano circa il 10 % delle 

emissioni di carbonio dell'UE e quindi contribuiscono in modo significativo alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici; 

13. ritiene opportuno incoraggiare la sostituzione di materie prime a base di petrolio o a 

elevata produzione termica con legname e prodotti legnosi, in linea con i progressi nella 

ricerca e nello sviluppo tecnologico, che possono contribuire positivamente al 

conseguimento di ulteriori risultati in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici e 

di creazione di posti di lavoro; 

14. sottolinea la necessità di effettuare una valutazione dei costi di tutta la legislazione dell'UE 

avente un impatto sulle catene di valore delle industrie forestali, con l'obiettivo di 

eliminare tutti gli inutili oneri burocratici e istituire un quadro che consenta di 

incrementare in modo sostenibile la competitività a lungo termine del settore e, 

analogamente, sostenere il principio per cui le proposte legislative aventi un impatto sul 

settore forestale e sulle catene di valore delle industrie forestali devono essere esaminate 

approfonditamente, tramite una valutazione d'impatto; 

15. ritiene che la strategia forestale dell'UE sarebbe attuata con maggiore efficacia se 
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supportata da un coordinamento appropriato con i fondi esistenti o futuri dell'UE, incluso 

il FEASR; 

16. prende atto della disponibilità di informazioni e di risorse per il monitoraggio attraverso il 

programma Copernico e altre iniziative spaziali a livello europeo e raccomanda un 

maggiore utilizzo di queste risorse e strumenti; 

17. è del parere che la promozione di un utilizzo più diversificato del legno si debba 

accompagnare agli investimenti nei sistemi d'istruzione per i giovani e nella formazione 

per i lavoratori del settore edile, al fine di sensibilizzarli sulle opportunità create 

dall'utilizzo del legno e di fornire loro le competenze necessarie; 

18. si compiace dell'istituzione di un sistema d'informazione forestale europeo a sostegno 

della condivisione dei dati, delle migliori prassi e delle conoscenze esistenti in ambito 

forestale tra gli Stati membri; riconosce che la raccolta dei dati e delle informazioni sul 

ruolo multifunzionale delle foreste e delle risorse forestali dalle banche dati nazionali 

porterà benefici al settore e invita la Commissione a sostenere la sua integrazione in una 

piattaforma di dati europea; valuta positivamente i benefici derivanti dalla condivisione 

delle migliori prassi e delle conoscenze attuali in ambito forestale tra gli Stati membri, ma 

sottolinea che tale attività non deve comportare un aumento delle pressioni sulle risorse di 

bilancio; 

19. sottolinea che la competitività a lungo termine del settore forestale potrà essere ottenuta 

soltanto con personale qualificato; osserva che il settore impiega attualmente oltre 3 

milioni di cittadini europei; ritiene che la strategia forestale europea debba pertanto creare 

le condizioni per consentire all'UE di avere adeguate strutture di formazione e una forza 

lavoro consapevole delle sfide e minacce attualmente presenti nel settore forestale, nonché 

delle norme di sicurezza insite nella gestione forestale; 

20. sottolinea che i programmi quadro dell'UE per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione 

possono sostenere il conseguimento di una crescita intelligente e sostenibile, lo sviluppo 

di prodotti con maggiore valore aggiunto, tecnologie più pulite e un elevato livello 

tecnologico, in particolare per quanto riguarda i biocarburanti raffinati e le costruzioni 

industriali in legno, ma anche nel settore automobilistico e in quello tessile, senza 

dimenticare gli utilizzi tradizionali a elevato valore che hanno ancora un enorme 

potenziale di crescita, come l'impiego del legno nell'edilizia e negli imballaggi. 
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