
CM\939055IT.doc PE513.226v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.4.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1294/2012, presentata da Daniela Brescan, cittadina tedesca, sul 
sostegno al settore forestale

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che possiede una piccola impresa forestale in Romania che produce legna da 
ardere per la popolazione locale, dichiara di trovarsi in difficoltà per riuscire a tenere la testa 
fuori dall'acqua, finanziariamente parlando, a causa dei costi elevati dei macchinari, per non 
parlare di stipendi e tasse. Sottolinea che la legna è una necessità di base perché le persone 
possano cucinare e riscaldare le case. Allo stesso tempo, non può alzare i prezzi, perché i suoi 
clienti non sono certo ricchi. Sostiene che il settore forestale dovrebbe poter beneficiare di 
sovvenzioni analogamente al settore agricolo e che i due settori non sono stati trattati 
parimenti. Vorrebbe anche passare alla produzione di biomassa e di energia rinnovabile. 
Invece, deve affrontare una lotta quotidiana in salita per mantenere la sua azienda forestale in 
attività.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"Benché il trattato non contenga disposizioni in merito a una politica forestale comune 
dell'UE, le foreste sono importanti e costituiscono un elemento fondamentale di molte 
politiche dell'UE esistenti o in via di elaborazione. L'UE contribuisce da sempre all'attuazione 
di una gestione forestale sostenibile attraverso altri settori. 

Inoltre, sulla base del principio di sussidiarietà e del concetto di condivisione delle 
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responsabilità, la strategia forestale dell'UE del 1998 ha stabilito un quadro di azione per la 
gestione sostenibile delle foreste, basato sul coordinamento delle politiche forestali degli Stati 
membri e delle politiche e iniziative comunitarie attinenti alle foreste e alla silvicoltura.

Inoltre, nell'ambito della politica europea di sviluppo rurale,1 gli Stati membri possono, con il 
sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), cofinanziare diverse 
misure di sostegno finanziario destinate al settore forestale: l'imboschimento, incluso il primo 
impianto di sistemi agroforestali, le indennità per le zone Natura 2000, misure di prevenzione, 
ricostruzione e altre misure silvoambientali, nonché un'ampia serie di investimenti in attività 
di gestione forestale e trasformazione del legno. In caso di sostegno agli investimenti per 
l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all'uso del 
legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la 
trasformazione industriale e fino a una scala di micro imprese. La politica di sviluppo rurale 
consente agli Stati membri di ricevere cofinanziamenti per tali misure. Spetta agli Stati 
membri scegliere e inserire ciascuna misura specifica nei loro programmi nazionali o 
regionali.

La firmataria è al corrente del fatto che, a livello nazionale, il programma di sviluppo rurale 
della Romania approvato dalla Commissione europea nel mese di luglio 2008 include diverse 
misure rivolte al settore forestale. 

Tra queste figura una misura finalizzata a incrementare il valore aggiunto dei prodotti agricoli 
e forestali. La dotazione finanziaria della misura è pari a 957 milioni di euro (contributo del 
FEASR) ed è intesa ad affrontare anche i problemi con cui deve fare i conti il settore forestale 
in Romania, caratterizzato da numerose aziende non sufficientemente attrezzate.

La misura incentiva gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari e forestali (del legno e non), al fine di aumentarne il valore mediante 
l'osservazione delle condizioni di qualità e di sicurezza alimentare, e l'adeguamento alle 
esigenze del mercato. 

Il sostegno è fornito per:
 la nuova costruzione e l'ammodernamento di tutte le tipologie di locali destinati 

alla trasformazione e all'immagazzinamento dei prodotti forestali, necessari per il 
progetto,

 l'acquisto, o l'acquisto mediante leasing, di nuovi impianti, macchinari e 
attrezzature per la raccolta, il trasporto e la prima trasformazione dei prodotti 
forestali (del legno e non).

La misura può anche promuovere la produzione di energia rinnovabile dalla biomassa 
forestale.
Inoltre, il programma di sviluppo rurale della Romania include il sostegno finalizzato a 
migliorare il valore economico delle foreste, in conformità dei principi dell'uso 
multifunzionale e della gestione sostenibile. Nell'ambito di tale misura, è concesso il sostegno 
a favore di investimenti in foreste che sono conformi al regime forestale e per le quali i piani 
di gestione obbligatori sono stati elaborati in conformità della legislazione nazionale. La 
dotazione finanziaria della misura è pari a 91 milioni di euro e il sostegno sarà concesso a 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
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favore di investimenti realizzati a livello dell'azienda forestale per intraprendere le azioni e le 
misure previste dai piani di gestione, o ad essi direttamente correlate, e che conducono al 
miglioramento del valore economico delle foreste, nonché a favore di investimenti in 
attrezzature di raccolta. 

Analogamente, il programma di sviluppo rurale della Romania include una misura finalizzata 
all'imboschimento delle superfici agricole. La dotazione finanziaria della misura è pari a 188 
milioni di euro ed è finalizzata a migliorare le condizioni ambientali nelle zone rurali 
attraverso l'utilizzo e la gestione sostenibili del suolo mediante imboschimento. 
Per il futuro, la proposta della Commissione a favore di un regolamento sullo sviluppo rurale 
post 20131 cita il settore forestale più volte nell'ambito delle priorità dettagliate dell'Unione 
per lo sviluppo rurale. È questo il caso, ad esempio, della priorità 1 (trasferimento di 
conoscenze e innovazione) e della priorità 5 (uso efficiente delle risorse e passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima), entrambi strettamente legate 
alla competitività.

Inoltre, la misura proposta 'Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste' si rivolge esplicitamente alla competitività del 
settore forestale. Il sostegno di cui all'ultimo articolo di questa misura ('investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste') è 
concesso esplicitamente non solo ai proprietari di foreste privati, ai comuni e ai loro consorzi, 
ma anche alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

La Commissione ritiene che le sue proposte per il periodo 2014-2020 contengano molte 
disposizioni rivolte al settore forestale e, in relazione ad esso, siano perfettamente in linea con 
i requisiti della strategia Europa 2020.

Conclusione

La Commissione può confermare che la politica europea di sviluppo rurale offre una serie di 
possibilità di sostegno a favore del settore forestale. Tra queste, la misura intesa a 
incrementare il valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali sembra essere potenzialmente 
la più pertinente alla tipologia di investimento a cui è interessata la firmataria, in quanto offre 
possibilità di sostegno alle aziende di piccole dimensioni nella trasformazione dei prodotti 
forestali, anche in termini di produzione di energia rinnovabile ricavata dal legno dalla 
biomassa forestale.

La Commissione non può aiutare direttamente la firmataria ad accedere a questo sostegno in 
quanto, nell'ambito della gestione concorrente, l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale 
degli Stati membri spetta alle autorità nazionali competenti. Per maggiori informazioni, si 
prega cortesemente la firmataria di rivolgersi all'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale della Romania (ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale), che ha la 
responsabilità di stabilire le condizioni dettagliate di sostegno (quali, ad esempio, i criteri di 
ammissibilità e di selezione), pubblicare inviti a presentare proposte e selezionare i singoli 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm
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progetti di sostegno nel quadro del programma di sviluppo rurale della Romania."


