
PA\828967IT.doc PE445.989v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2010/2106(INI)

9.9.2010

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sul Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle 
foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici"
(2010/2106(INI))

Relatore per parere: Lena Ek



PE445.989v01-00 2/4 PA\828967IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\828967IT.doc 3/4 PE445.989v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. saluta l'opinione espressa dalla Commissione secondo cui le foreste devono essere 
considerate un elemento in grado di dare un contributo rilevante in vista di una soluzione 
della crisi climatica; pone l'accento sul fatto che la gestione sostenibile delle foreste è di 
importanza fondamentale per l'UE in vista del conseguimento dei suoi obiettivi climatici e 
della fornitura dei servizi ecosistemici necessari, come ad esempio la biodiversità;

2. fa notare che le iniziative europee in materia di silvicoltura dovrebbero essere finalizzate 
ad "adattare" le foreste ai cambiamenti climatici piuttosto che a "tutelarle" dagli stessi; in 
questo modo la terminologia sarebbe in linea con quella più comunemente utilizzata in 
altri settori della politica climatica;

3. rileva il potenziale valore aggiunto di un coordinamento europeo delle informazioni sulle 
foreste e del controllo sugli obiettivi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, 
di attenuazione dei loro effetti e di energie rinnovabili, nonché delle migliori prassi 
nell'ambito della gestione multifunzionale e sostenibile delle foreste, in particolare alla 
luce del carattere transfrontaliero delle sfide affrontate;

4. osserva l'importanza della cooperazione globale per quanto riguarda la fissazione delle 
norme, le migliori prassi e i trasferimenti di tecnologia, soprattutto nel contesto del 
sistema REDD (riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste nei 
paesi in via di sviluppo);

5. evidenzia la necessità di rispettare il principio di sussidiarietà e il ruolo dei governi locali 
e nazionali nell'ambito della politica forestale; è del parere che, alla luce della varietà delle 
sfide climatiche che le diverse parti d'Europa devono affrontare, oltre che delle differenze 
esistenti all'interno dell'Unione in materia di proprietà delle foreste nonché in termini di 
condizioni dell'ecosistema e di obiettivi, una politica comune dell'UE corra il rischio di 
essere eccessivamente ampia per risultare utile ai fini del necessario adattamento ai 
cambiamenti climatici;

6. sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle foreste nello sviluppo regionale, soprattutto 
nelle aree rurali, in cui la silvicoltura contribuisce in maniera rilevante alla crescita 
economica, all'occupazione e alla prosperità; 

7. riconosce l'importanza di preservare e incrementare le risorse forestali, per diverse finalità, 
all'interno dell'UE; 

8. invita a intraprendere ulteriori iniziative nei campi della ricerca, dell'istruzione e 
dell'informazione sui rischi che i cambiamenti climatici comportano per le foreste e la 
silvicoltura nonché per la pianificazione a lungo termine da parte del settore silvicolo, 
delle regioni e degli Stati membri;
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9. sottolinea la necessità di incrementare gli sforzi di coordinamento e di informazione 
all'interno dell'UE, nonché tra l'UE e gli Stati membri, ed è del parere che tale obiettivo 
possa essere parzialmente conseguito attraverso il raggruppamento, da parte della 
Commissione, di tutte le sue attività legate alla silvicoltura in una singola unità, 
preferibilmente in seno alla DG Imprese o alla DG Agricoltura.


