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Testo della Commissione Emendamento 

Il piano nazionale di contabilizzazione 

forestale contiene tutti gli elementi che 

figurano nell'allegato IV, sezione B, e 

include una proposta di nuovo livello di 

riferimento per le foreste elaborato in base 

alla continuazione delle pratiche e 

dell'intensità attuali di gestione forestale, 

quali documentate tra il 1990 e il 2009 per 

tipo di foresta e per classe di età nelle 

foreste nazionali, ed espresso in tonnellate 

di CO2 equivalente l'anno. 

Il piano nazionale di contabilizzazione 

forestale contiene tutti gli elementi che 

figurano nell'allegato IV, sezione B, e 

include un nuovo livello di riferimento per 

le foreste elaborato in base alla 

continuazione delle pratiche attuali di 

gestione forestale, conformemente 

migliori dati a disposizione, quali 

documentate tra il 2000 e il 2012 per tipo 

di foresta e per classe di età nelle foreste 

nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 

equivalente l'anno.  

Un aumento del raccolto da parte di uno 

Stato membro, sulla base di pratiche 

sostenibili di gestione forestale e di 

politiche nazionali adottate fino alla data 

di presentazione dei livelli di riferimento 

per le foreste, rispetta le seguenti 

condizioni:   

a) i terreni forestali gestiti rimangono un 

pozzo di gas a effetto serra; e  

b) le modalità per mantenere o migliorare 

i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra 

entro il 2050, al fine di realizzare 

l'obiettivo stabilito all'articolo 4, 

paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, 
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ovvero il conseguimento di un 

equilibrio tra emissioni antropiche dalle 

fonti e dall'assorbimento dei pozzi di 

gas ad effetto serra nella seconda metà 

di questo secolo, sono definite in una 

strategia a basse emissioni a lungo 

termine. 

La Commissione può concedere una 

deroga rispetto al periodo di riferimento 

2000-2012, su presentazione di una 

richiesta motivata da parte di uno Stato 

membro che giustifichi l'assoluta 

necessità di tale deroga per motivi di 

disponibilità dei dati, come ad esempio il 

calendario degli inventari forestali. 

Or. en 

 

 


