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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione intitolato "La protezione e 
l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici"; 
sottolinea lo stretto legame tra la silvicoltura e l'agricoltura, entrambi settori 
profondamente colpiti da questo fenomeno; ritiene che la strategia forestale dell'UE 
dovrebbe essere rafforzata, con l'obiettivo di migliorare la gestione e la conservazione 
delle foreste, che tale strategia dovrebbe essere mirata sia alla protezione delle foreste sia
allo sfruttamento sostenibile delle risorse di legname, in quanto le foreste offrono delle 
soluzioni per il problema dei cambiamenti climatici e per le nuove sfide, e che lo scopo di 
tale strategia dovrebbe essere quello di raggiungere un elevato livello di resilienza delle 
foreste;

2. sottolinea che, conformemente al principio di sussidiarietà, la strategia forestale dovrebbe 
continuare a essere in primo luogo di competenza degli Stati membri, con il sostegno 
supplementare dell'Unione europea; rileva la necessità di adottare misure al livello 
opportuno, vale a dire a livello locale, regionale, di Stati membri o di Unione europea; 
sottolinea che un quadro strategico di questo tipo rafforzerebbe il coordinamento delle 
misure a livello nazionale ed europeo e migliorerebbe l'immagine dell'Unione europea nei 
negoziati internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici;

3. ritiene che l'Unione europea dovrebbe agire sostenendo, coordinando e completando gli 
interventi di politica forestale degli Stati membri, tenendo conto delle diverse condizioni a 
livello regionale, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo sostenibile delle foreste, 
contribuendo nel contempo a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei nonché a 
promuovere lo sviluppo delle zone rurali mediante un quadro coerente per tutti i beni e 
servizi che le foreste forniscono nel settore economico, sociale, culturale e ambientale;

4. osserva che i cambiamenti climatici avranno ripercussioni diverse a seconda del tipo di 
foreste in Europa, per cui le strategie di adattamento e di mitigazione devono essere 
definite a livello regionale o locale, ma che, laddove un intervento a livello europeo 
presenti un chiaro valore aggiunto, l'azione può essere coordinata a livello di Unione 
europea; ritiene che tali strategie debbano prestare attenzione alle diverse condizioni 
regionali in materia di silvicoltura e, in particolare, tener conto delle possibilità e dei rischi 
diversi per gli ambienti forestali nell'Europa settentrionale e meridionale;

5. osserva che le foreste europee coprono il 45% della superficie dell'Unione europea, che 
esse forniscono, assieme alle industrie primarie della filiera silvicola, circa 2,5 milioni di 
posti di lavoro con un fatturato di 300 miliardi di EUR, e che esse non sono solo essenziali 
per l'ambiente ma contribuiscono anche al conseguimento di obiettivi sociali e economici, 
ad esempio fornendo legname, migliorando le condizioni di vita nonché proteggendo le 
colture e le zone rurali in via di sviluppo; osserva inoltre che le foreste costituiscono 
un'importante fonte di reddito non solo per le comunità rurali ma anche per le economie 
nazionali, grazie alla produzione sostenibile di legname e alle attività connesse alla 



PE450.698v02-00 4/8 AD\850389IT.doc

IT

silvicoltura, alla caccia, alla pesca, al turismo e alla raccolta di frutti di bosco; rileva 
l'importante contributo delle foreste alla prevenzione degli incendi boschivi come pure 
della siccità, della desertificazione e dell'erosione del suolo;

6. ritiene che la silvicoltura sia strettamente connessa all'agricoltura, in quanto in Europa la 
maggior parte dei proprietari di foreste sono anche agricoltori; riconosce, tuttavia, che la 
silvicoltura costituisce un settore indipendente dell'economia rurale, specialmente nelle 
aree che non possono essere destinate all'agricoltura o sono particolarmente preziose per 
la conservazione della natura e le attività ricreative;

7. sottolinea che, dato che la legislazione forestale interessa milioni di piccoli proprietari di 
foreste, le politiche forestali dovrebbero sempre trovare un equilibrio fra il rispetto dei 
diritti di proprietà e l'obbligo di fornire beni pubblici;

8. ritiene che l'agricoltura e la silvicoltura possano funzionare secondo modalità integrate, 
che gli aspetti relativi alla produzione, per quanto essenziali, non devono tuttavia essere in 
contrasto con la protezione delle foreste né con gli altri vantaggi che esse offrono, e che è 
necessario trovare il giusto equilibrio tra i due settori e garantire la loro interazione, ad 
esempio attraverso una più efficiente allocazione delle risorse disponibili; sottolinea che la 
protezione delle foreste serve molteplici obiettivi strategici; osserva che la maggior parte 
delle misure europee nel settore della silvicoltura sono attualmente finanziate nell'ambito 
del secondo pilastro della PAC e che pertanto i finanziamenti dell'Unione europea 
destinati all'agricoltura devono essere mantenuti quanto meno allo stesso livello, pur 
essendo necessario individuare altri strumenti di finanziamento in questo settore;

9. rileva che le foreste rappresentano la principale riserva di carbonio e svolgono quindi un 
ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici; ritiene pertanto essenziale che 
l'Unione europea avvii una strategia comune per combattere i fattori che provocano il 
deterioramento delle foreste come gli incendi e l'inquinamento atmosferico;

10. constata che l'agricoltura e gli ecosistemi forestali sono vulnerabili ai cambiamenti 
climatici, che sono all'origine di fenomeni il cui numero, frequenza, gravità e intensità non 
cessano di aumentare, visti i danni alle foreste provocati dagli incendi boschivi, dalle 
infestazioni di parassiti nonché dal disboscamento massiccio e incontrollato che si 
registrano in molte regioni del mondo; rileva tuttavia che, in base allo studio del 2007 
sullo stato delle foreste in Europa, la superficie totale coperta da foreste in Europa è 
aumentata di circa 13 milioni di ettari nel corso degli ultimi quindici anni; sottolinea che 
le foreste svolgono un ruolo importante nella regolarizzazione dei corsi d'acqua, nella 
garanzia della qualità dell'acqua, nella protezione delle sorgenti, nella tutela del paesaggio, 
nel mantenimento della fertilità del suolo e nella protezione del suolo dall'erosione 
(specialmente nelle regioni di montagna) e dalla desertificazione (specialmente nelle 
regioni aride), tutti aspetti che sono importanti per l'agricoltura;

11. sottolinea che la diversità delle specie è vitale per il mantenimento e lo sviluppo 
dell'agricoltura e che le foreste svolgono un ruolo essenziale nella sfida della salvaguardia 
della biodiversità; sottolinea che la biodiversità garantita dagli ecosistemi forestali e le 
funzioni ecologiche che questi svolgono sono considerate parte del patrimonio 
dell'umanità;
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12. sottolinea che la strategia forestale dell'UE del 1998 e il piano d'azione dell'UE per le 
foreste del 2006 devono essere aggiornati per includere la dimensione dei cambiamenti 
climatici e aspetti più ampi della protezione delle foreste;

13. ritiene che la gestione attiva delle foreste svolga un ruolo fondamentale in quanto 
contribuisce alla strategia Europa 2020 e costituisce un elemento chiave per la crescita e la 
creazione di posti di lavoro, come pure per la strategia energetica dell'Unione europea, e 
che attualmente l'enorme potenziale delle foreste in quanto fonti di energie rinnovabili e 
fornitrici di materiali naturalmente rinnovabili non sia sufficientemente sfruttato; accoglie 
pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di avviare una consultazione pubblica 
sul ruolo svolto dall'agricoltura e dalla silvicoltura nel conseguimento degli obiettivi in 
materia di cambiamenti climatici;

14. invita la Commissione europea a presentare proposte per ottimizzare la riduzione delle 
emissioni di carbonio sostituendo i prodotti e i materiali da costruzione la cui 
fabbricazione comporta massicce emissioni di carbonio e ottimizzando la cattura del 
carbonio attraverso un maggiore utilizzo del legno; ritiene che l'inserimento delle foreste 
nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (UE-ETS) ottimizzi il contributo 
del settore forestale alla lotta ai cambiamenti climatici, consentendo l'accesso di questo 
settore ai meccanismi di mercato del "credito di carbonio";

15. sottolinea la necessità che la Commissione gestisca tempestivamente le discrepanze tra gli 
obiettivi della legislazione forestale e la politica agricola; chiede che ci sia coesione tra le 
diverse politiche dell'UE, in particolare quelle in materia forestale e agricola, ma anche tra 
le politiche riguardanti l'energia rinnovabile, la biodiversità, l'industria, la ricerca e la 
strategia Europa 2020;

16. ricorda che gli agricoltori contribuiscono ad aumentare le risorse forestali in quanto 
piantano alberi, utilizzano sistemi agro-forestali stratificati o piantumano terreni degradati 
o non idonei all'uso di metodi di coltivazione efficienti, e contribuiscono alla realizzazione 
di sistemi di protezione e all'individuazione di specie resistenti; ritiene che l'Unione 
europea debba continuare a sostenere l'afforestamento nell'ambito dei programmi 
nazionali di sviluppo rurale, assicurando che tali iniziative non interferiscano con il 
mercato;

17. ritiene che i proprietari di foreste dovrebbero prestare una particolare attenzione alle 
specie di fauna selvatica che colonizzano naturalmente habitat speciali formati da foreste, 
in quanto esse contribuiscono a preservare la biodiversità;

18. ritiene che, data la necessità di un'efficace ricerca sul "potenziale di difesa" degli 
ecosistemi forestali, di una ricerca prognostica e di una ricerca sulle strategie per mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici nell'intero settore forestale e silvicolo, sia necessario 
un coordinamento e un finanziamento a livello di Unione europea;

19. ritiene che le foreste producano beni pubblici di valore inestimabile, di cui finora il 
mercato non ha tenuto sufficientemente conto, e che l'Unione europea debba fornire 
assistenza, informazioni e incentivi ai proprietari di foreste, a titolo degli strumenti 
finanziari, ricompensandoli per gli sforzi compiuti per realizzare azioni di protezione della 
diversità genetica delle foreste; ribadisce la propria posizione riguardo alla necessità di 
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adeguati livelli di finanziamento per le misure forestali dell'Unione europea, in modo da 
remunerare gli agricoltori e i silvicoltori per la fornitura di questi beni pubblici, tenendo 
conto anche degli effetti dello stoccaggio e della sostituzione nell'ambito dell'utilizzazione 
del legno; sottolinea che questi meccanismi di incentivazione europei non dovrebbero 
interferire con il corretto funzionamento del mercato per i prodotti del legno, della carta, 
della pasta di legno e della produzione di energia;

20. ritiene che l'Unione europea possa sostenere, coordinare e completare gli interventi degli 
Stati membri al fine di individuare orientamenti in materia di buone pratiche, in modo tale 
da contribuire ad assicurare la resilienza delle foreste rispetto agli effetti dei cambiamenti 
climatici, e che tali orientamenti dovrebbero essere adeguati alle esigenze dei proprietari 
di foreste e delle comunità locali ed essere conformi ai principi della gestione sostenibile; 
ribadisce che una regolamentazione eccessiva renderà i prodotti del legname meno 
competitivi rispetto ai materiali non rinnovabili e ad alta intensità energetica, come la 
plastica, l'alluminio e il calcestruzzo, e pertanto renderà più difficile per l'UE conseguire 
gli obiettivi climatici;

21. ritiene necessario migliorare e incoraggiare le associazioni di proprietari di foreste a 
praticare una gestione sostenibile delle foreste che costituisce lo strumento principale per 
equilibrare l'approvvigionamento dei molteplici beni e servizi che le foreste possono 
fornire, essendo al contempo la base dell'adattamento ai cambiamenti climatici; ritiene che 
tali associazioni dovrebbero altresì aumentare il potenziale di legname non utilizzato e 
rafforzare il potere di contrattazione dei proprietari di foreste nella catena del commercio 
del legname; ritiene necessario incoraggiare la creazione di una rete di associazioni di 
proprietari di foreste in Europa al fine di favorire lo scambio di informazioni e di buone 
prassi e di concentrare l'offerta;

22. ritiene che l'Unione europea debba appoggiare la gestione sostenibile delle foreste 
finanziando attività forestali utili a tal fine, che occorra incoraggiare la costituzione di enti 
di gestione forestale, specialmente nelle zone caratterizzate da piccole foreste, e che vada 
prestata una particolare attenzione alle imprese forestali, che nella maggior parte dei casi 
sono piccole e medie imprese che devono essere incoraggiate ad ammodernarsi e a 
ristrutturarsi per poter far fronte alle nuove sfide connesse ai cambiamenti climatici, al 
disboscamento illegale, alla crisi economica e alla concorrenza internazionale;

23. evidenzia il ruolo cruciale svolto dagli agricoltori nella prevenzione degli incendi; ritiene 
pertanto necessario garantire che l'agricoltura rimanga un'attività redditizia, al fine di 
frenare la cessazione della produzione e lo spopolamento delle zone rurali, dato che ciò 
aggraverebbe notevolmente la situazione per quanto riguarda gli incendi;

24. sottolinea che la persistente siccità, che è una conseguenza dei cambiamenti climatici, 
negli ultimi anni è stata la causa del moltiplicarsi degli incendi boschivi in alcuni Stati 
membri; ricorda le proposte relative agli incendi boschivi che ha già formulato nel suo 
parere sulla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana, in particolare per 
quanto riguarda la necessità di solidarietà tra gli Stati membri, i vantaggi presentati da una 
task force europea e da una banca dati europea che registri le catastrofi economiche e 
sociali, inclusa la mappatura delle zone ad elevato rischio; ricorda l'importanza di 
accordare priorità alle foreste con specie autoctone, multi-specie e miste nei progetti di 
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afforestazione e riforestazione; ricorda inoltre le sue proposte relative a un migliore 
funzionamento del Fondo di solidarietà europeo e alla necessità di una maggiore capacità 
operativa e di coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione europea nel settore delle 
catastrofi naturali;

25. richiama l'attenzione sulle difficoltà supplementari incontrate delle isole e dalle regioni 
ultraperiferiche nel far fronte agli incendi; chiede un trattamento specifico per queste 
regioni mediante i vari strumenti finanziari disponibili, compreso il Fondo di solidarietà;

26. sottolinea che per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici è necessario introdurre 
misure che rafforzino la stabilità finanziaria degli investimenti nel settore forestale quali 
l'assistenza assicurativa;

27. sostiene le misure adottate a livello di Unione europea relative allo sviluppo di un sistema 
di monitoraggio delle foreste, alla fornitura di informazioni sulle foreste che possano 
contribuire a migliorare la gestione forestale, nonché alla sorveglianza dei rischi abiotici e 
biotici su scala transnazionale.
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