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Oggetto: Petizione 959/2009, presentata da Jens Genzer, cittadino tedesco, 
sull’introduzione di norme che vietino i sistemi d’importazione di legno duro 
tropicale di origine non sostenibile

1. Sintesi della petizione

Le risorse di legno duro tropicale stanno diminuendo. Per fermare tale tendenza il firmatario 
suggerisce all’UE di adottare norme che a) vietino le importazioni di legno tropicale dalle 
foreste primarie, b) introducano un sistema di certificazione per il legno duro tropicale 
proveniente da foreste piantate e gestite in modo sostenibile e c) impediscano l’uso del legno 
tropicale in progetti infrastrutturali finanziati dalle istituzioni europee.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“La Commissione condivide la preoccupazione del firmatario riguardo alla distruzione delle 
foreste tropicali e all’impatto della deforestazione sull’ambiente. Questo è il motivo per cui 
nel 2008 ha adottato una comunicazione relativa ai problemi di deforestazione e degrado 
forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità1,
esponendo la propria posizione al riguardo.

Le cause della deforestazione sono complesse. Il taglio dei boschi a fini commerciali è 
certamente una di queste, ma le principali cause dirette sono i cambiamenti nell’uso del suolo. 

                                               
1 COM(2008)0645.
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La conversione dei terreni per l’estrazione minerale, l’agricoltura e la costruzione di 
infrastrutture quali le strade, sono tutti fattori che possono quindi svolgere un ruolo 
determinante. L’importanza di un fattore rispetto a un altro può variare a seconda della 
regione o del paese.

Secondo la Commissione, un divieto sulle importazioni nell’UE di legni tropicali originari di 
foreste primarie non sarebbe una soluzione efficace per conservare le foreste in questione. La 
spiegazione alla base di tale ragionamento è la seguente.

In primo luogo, è difficile definire con esattezza il termine ‘foreste primarie’ usato in contesti 
diversi per indicare tipi diversi di foresta. È comunemente utilizzato per fare riferimento a 
foreste incontaminate dall’uomo, ma questo non è semplice da dimostrare. Infatti, perfino 
nella foresta amazzonica sono stati trovati resti archeologici di un insediamento umano e 
attestanti l’uso della foresta1.

In secondo luogo, l’UE sostiene l’espansione delle zone forestali protette, come i parchi 
nazionali, ma nei paesi in via di sviluppo grandi aree di foreste naturali sono state ritirate a 
fini di produzione forestale. Queste ultime possono pertanto includere zone di foresta primaria 
all’epoca della loro designazione, ma una volta abbattuti gli alberi le foreste primarie non 
esisteranno più, neppure se si procede a una rigenerazione. Se l’UE decidesse di chiudere il 
proprio mercato a questi prodotti aumenterebbe indirettamente la relativa attrattiva economica 
di usi alternativi di tali superfici forestali, in particolare per monocolture o allevamento, 
sebbene l’estrazione minerale prevarrebbe presumibilmente sulle attività forestali in ogni 
caso.

In terzo luogo, l’imposizione di un divieto assoluto sulle importazioni di legno tropicale di 
foreste primarie sarebbe considerata un’azione discriminatoria e sproporzionata.
Discriminatoria, perché tale divieto non si applicherebbe a legno di foreste primarie di regioni 
temperate o boreali, alcune delle quali sono anche ritenute a rischio. Sproporzionata, perché 
un divieto di importazione sarebbe uno strumento drastico: significherebbe che, per esempio, 
il legno di foreste tropicali primarie gestite adeguatamente, come dimostrato dal certificato di 
terzi, non sarebbe consentito nell’UE. Le difficoltà sorgerebbero riguardo non solo alla 
definizione di ‘primaria’ ma anche di ‘tropicale’, in quanto i tipi di foresta tropicale non 
rispettano i confini geografici nel senso della latitudine. 

Si possono sollevare argomenti analoghi contro la proposta di abbandonare l’uso di legno 
tropicale in tutti i progetti di costruzione intrapresi dalle istituzioni dell’Unione, sottolineando 
che per certi usi, come le applicazioni esterne, tale materiale presenta caratteristiche uniche.

La Commissione europea e gli Stati membri dell’UE hanno compiuto passi importanti per 
influenzare la domanda dell’Unione di tutti i tipi di legname, in particolare attraverso:

 iniziative programmatiche concrete, derivanti dalla strategia dell’Unione per lo 
sviluppo sostenibile del 2006, tra cui linee guida per le imprese volte a promuovere l’acquisto 
di prodotti sostenibili e a sensibilizzare i consumatori incoraggiandoli a operare scelte più 
informate sulla base del principio del consumo sostenibile;
                                               
1 Cfr., per esempio, Heckenberger et al., Science, 19 settembre 2003:Vol. 301. n. 5640, pagg. 1710 - 1714
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 obiettivi per appalti pubblici verdi, con alcuni Stati membri, tra cui la Germania, 
che sviluppano politiche specifiche per prodotti del legno;

 negoziazione di accordi bilaterali di partenariato volontario con paesi che 
producono legname onde avere la garanzia che tutte le loro esportazioni nell’UE sono 
costituite da legno proveniente da alberi abbattuti legalmente;

 una proposta di regolamento dell’Unione, attualmente in fase di discussione da 
parte del Consiglio e del Parlamento europeo, in base alla quale tutti coloro che immettono sul 
mercato dell’Unione legname e prodotti del legname devono verificarne l’origine e adottare 
misure per ridurre al minimo il rischio della presenza di legname illegale nella loro catena di 
approvvigionamento;

 sviluppo di progetti di cooperazione per rafforzare la gestione sostenibile delle 
foreste nonché la capacità di creare e gestire zone forestali protette nei paesi in via di 
sviluppo.

La Commissione ritiene che il coinvolgimento costruttivo di tutti gli attori nella catena di 
approvvigionamento possa dare risultati più positivi rispetto a un divieto che dirotterebbe 
semplicemente il legname verso altri mercati meno attenti. 

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dal firmatario, e poiché ha già 
intrapreso varie azioni concrete, come spiegato in precedenza, non intende proporre gli 
interventi suggeriti nella petizione.”


