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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0154/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia forestale europea - Il cammino da 
seguire

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) relativo ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità,

– visto il titolo I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulle 
competenze dell'Unione europea;

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal 7 dicembre 2018 dal titolo 
dal titolo "Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea - Una 
nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" 
(COM(2018)0811),

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul tema "Una nuova strategia forestale 
dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale"1,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 23 luglio 2019, 
dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del 
pianeta" (COM(2019)0352),

– viste le conclusioni del Consiglio del 15 aprile 2019 sui progressi compiuti 
nell'attuazione della Strategia forestale dell'UE e su un nuovo quadro strategico per le 
foreste (08609/2019),

– visto il parere del Comitato economico e sociale, del 30 ottobre 2019, sulla relazione 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni dal 7 dicembre 2018 dal titolo "Progressi 
nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea - Una nuova strategia 
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forestale dell'UE per le foreste e il settore forestale",

– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 e 11 aprile 2019 sull'attuazione della 
strategia forestale dell'Unione europea,

– vista la strategia per la bioeconomia dell'UE aggiornata,

– viste le conclusioni del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 17 e 18 dicembre 2018 sulla 
strategia per la bioeconomia dell'UE aggiornata,

– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo "Un pianeta 
pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018)0773),

– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 sulla revisione intermedia 
della strategia forestale dell'UE2,

– vista la strategia Europa 2020, ivi incluse "L'Unione dell'innovazione" e "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse",

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-
0154/2020),

A. considerando che il titolo I del TFUE non fa alcun riferimento a una politica forestale 
comune dell'UE e che la responsabilità delle foreste spetta agli Stati membri; che, 
pertanto, le istituzioni dell'UE non dispongono delle competenze per adottare norme 
giuridicamente vincolanti relative al settore forestale;

B. considerando che l'articolo 5 TUE stabilisce che "in virtù del principio di sussidiarietà, 
nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in 
quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri" e che "in virtù del principio di proporzionalità, il 
contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei trattati";

C. considerando che destano preoccupazione i tentativi della Commissione di influenzare 
la politica forestale, di competenza esclusiva degli Stati membri, con il pretesto tra 
l'altro di promuovere la biodiversità, verosimilmente sotto forma di nuovi obiettivi di 
protezione basati sul territorio specifico, che potrebbero persino influire negativamente 
sul clima e sull'ambiente negli Stati membri che gestiscono bene le loro foreste;

D. considerando che le foreste e l'intera catena del valore delle foreste sono fondamentali 
per l'ulteriore sviluppo della bioeconomia circolare in quanto creano posti di lavoro, 
garantiscono benessere economico nelle zone rurali e urbane, forniscono servizi di 

2 GU C 361 del 5.10.2018, pag. 5.
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mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, offrono benefici per 
la salute e proteggono la biodiversità e le prospettive delle zone montane e rurali e che, 
inoltre, la bioeconomia migliora l'autosufficienza dell'Unione;

1. sottolinea il fatto che una definizione di gestione sostenibile delle foreste è stata 
concordata nel quadro del processo paneuropeo di FOREST EUROPE; osserva che la 
definizione è stata integrata nella legislazione nazionale e nei sistemi volontari, quali le 
certificazioni forestali, in vigore negli Stati membri;

2. sottolinea che la promozione della gestione sostenibile delle foreste nell'UE, nel quadro 
della strategia forestale dell'Unione europea e delle misure di sviluppo rurale attuate 
nell'ambito della politica agricola comune (PAC), ha avuto un impatto positivo sulla 
biodiversità delle foreste nell'UE e ha migliorato i benefici per il clima offerti dal settore 
forestale; osserva, tuttavia, che è ancora necessario rafforzare la gestione sostenibile 
delle foreste in modo equilibrato, al fine di garantire che le foreste siano in grado di 
adattarsi meglio alle mutevoli condizioni climatiche, di ridurre i rischi e gli impatti delle 
perturbazioni naturali e di salvaguardare le opportunità per le generazioni attuali e 
future di sfruttare le foreste, ad esempio garantendo la realizzazione degli obiettivi dei 
proprietari di foreste;

3. ritiene che l'UE non dovrebbe adottare criteri che si sovrappongano alla legislazione 
nazionale e a sistemi di certificazione volontaria più rigorosi; ritiene che i criteri di 
diversità che vanno al di là della legislazione dovrebbero essere decisi dai proprietari 
delle foreste e dall'industria di acquisto del legno e dovrebbero essere guidati dal 
meccanismo di mercato; è del parere che il meccanismo di mercato possa produrre 
risultati più rapidi, più accettabili e di più ampia portata rispetto alla regolamentazione; 
sottolinea che, in ogni situazione, i proprietari di foreste hanno il potere di decidere in 
merito alla modalità di utilizzo della foresta, entro i limiti stabiliti dal diritto nazionale;

4. osserva che da qualche decennio le risorse forestali dell'UE sono in aumento in termini 
di volume e superficie forestale e che attualmente le foreste e altre superfici boschive 
occupano almeno il 43 % della superficie dell'UE; sottolinea che il settore impiega 
nell'UE almeno 500 000 persone direttamente e 2,6 milioni di persone indirettamente e 
che, per il mantenimento di tale forza lavoro e la competitività a lungo termine del 
settore, sono necessari sforzi costanti volti ad attrarre al settore manodopera competente 
e qualificata; osserva che circa il 25 % della superficie forestale totale dell'UE fa parte 
della rete Natura 2000;

5. osserva che la superficie forestale dell'Unione sta crescendo, tra l'altro a seguito del 
rimboschimento, e che le foreste commerciali gestite non solo fissano il carbonio 
meglio delle foreste non gestite, ma riducono anche le emissioni e i problemi causati dal 
deterioramento dello stato delle foreste; osserva che la gestione sostenibile delle foreste 
commerciali ha il migliore impatto sul clima e che i paesi che gestiscono bene le proprie 
foreste dovrebbero essere premiati per questo;

6. ribadisce che le foreste e il settore forestale contribuiscono significativamente allo 
sviluppo di bioeconomie locali e circolari nell'UE; sottolinea che nel 2010 la 
bioeconomia rappresentava un mercato il cui valore stimato ammontava a oltre 
2 000 miliardi di EUR con 20 milioni di posti di lavoro, che rappresentavano il 9 % 
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dell'occupazione totale nell'Unione; osserva che ogni euro investito nella ricerca e 
nell'innovazione in materia di bioeconomia, nel quadro di Orizzonte 2020, genererà 
valore aggiunto;

7. sottolinea la necessità di riconsiderare gli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo 
per il 2030 (in particolare quello di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'UE al 50-55 %) e valutarne in maniera accurata gli impatti 
economici sulla competitività del settore forestale e delle guardie forestali nell'UE, nel 
contesto dell'attuale pandemia mondiale di COVID-19;

8. riconosce i benefici climatici fondamentali offerti dalle foreste e dal settore forestale; 
sottolinea la necessità di aumentare il sequestro di CO2 nelle foreste, lo stoccaggio del 
carbonio nei prodotti a base di legno e la sostituzione dei materiali e dell'energia basati 
sui combustibili fossili; osserva, tuttavia, l'importanza di evitare inutili distorsioni del 
mercato per le materie prime a base di legno per quanto riguarda i regimi di sostegno 
alla bioenergia; sottolinea la necessità di incoraggiare l'utilizzo circolare dei prodotti a 
base di legno per promuovere l'efficienza delle risorse, la riduzione dei rifiuti e 
l'estensione del ciclo di vita del carbonio al fine di espandere la bioeconomia circolare;

9. sottolinea che, secondo la normativa vigente, che consente l'istituzione di aree forestali 
senza autorizzazione, le guardie forestali non possono più fare nulla per prevenire danni 
forestali o danni estesi causati da insetti; ritiene opportuno promuovere e agevolare una 
difesa fitosanitaria globale;

10. riconosce il ruolo delle foreste in relazione al valore ricreativo apportato e alle attività 
forestali offerte, quali la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, come funghi e 
bacche; prende atto delle opportunità offerte dal miglioramento dell'estrazione di 
biomassa come strumento di prevenzione degli incendi boschivi mediante i pascoli, 
sottolineando, però, che il pascolo delle specie selvatiche ha un impatto negativo sulle 
plantule e mettendo dunque in risalto l'esigenza di una gestione sostenibile della fauna 
da pascolo;

11. pone l'accento sul contributo fondamentale degli agricoltori e dei cacciatori nella 
corretta gestione delle aree boschive, in particolare per il mantenimento dell'equilibrio 
della biodiversità animale e vegetale;

12. ritiene che la strategia forestale dell'Unione dovrebbe concentrarsi sul sostegno e sulla 
promozione della competitività dell'industria forestale, della bioeconomia e della 
bioenergia dell'UE; ritiene che la strategia forestale dovrebbe mirare, in particolare, a 
conseguire l'autosufficienza dell'UE nel settore del legno, circostanza che permetterebbe 
di aumentare la copertura forestale e di ridurre i problemi associati, quali l'abbattimento 
illegale, l'accaparramento dei terreni e i danni ai benefici ambientali e alla biodiversità 
nei paesi terzi;

13. ritiene che il ruolo delle foreste nel quadro della politica climatica andrebbe considerato 
principalmente sul piano della bioeconomia e che l'obiettivo dovrebbe essere aumentare 
l'utilizzo dei combustibili e dei materiali rinnovabili, anziché fissare obiettivi in materia 
di dimensione dei pozzi forestali o delle aree forestali protette; ritiene che, fino a 
quando non sarà sfruttato appieno il potenziale della bioeconomia, non sarà necessaria 
alcuna legislazione aggiuntiva in materia di foreste;
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14. osserva che lo sviluppo della bioeconomia dell'UE dipende, tra l'altro, dallo sviluppo 
della tecnologia e dei mercati, dal quadro politico europeo e internazionale e dalla 
sostenibilità dell'utilizzo delle foreste dell'UE; rileva che alcuni di questi fattori sono più 
facili da influenzare rispetto ad altri; è pertanto favorevole all'eliminazione di inutili 
ostacoli legislativi, alla promozione della cooperazione intersettoriale e alla promozione 
degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo al fine di agevolare il cambiamento in 
questo settore;

15. osserva inoltre che gli obiettivi ambiziosi fissati nella politica energetica dell'UE per 
incrementare la quota di energie rinnovabili dovrebbero essere presi in considerazione 
nel sostenere l'utilizzo della biomassa prodotta dalle foreste;

16. sottolinea il ruolo cruciale delle foreste, del settore forestale e della bioeconomia ai fini 
del conseguimento degli obiettivi; sottolinea che non sarà possibile conseguire gli 
obiettivi ambientali e climatici dell'UE senza una gestione multifunzionale, sana e 
sostenibile delle foreste e industrie solide; incoraggia, inoltre, azioni volte a mantenere 
o ad aumentare la copertura forestale;

17. osserva che gli incendi boschivi possono essere prevenuti assicurando la crescita delle 
foreste, riducendo la quantità di legno morto e garantendo la presenza di una rete 
articolata di strade forestali; ritiene che l'accordo di Parigi dovrebbe riconoscere che una 
buona gestione pianificata delle foreste commerciali può contrastare gli incendi 
boschivi; è del parere che i paesi che sono riusciti a prevenire efficacemente gli incendi 
boschivi dovrebbero essere ricompensati nel computo delle emissioni di carbonio;

18. sottolinea che, per il periodo successivo al 2020, sono necessarie strategie forestali 
nazionali ambiziose, indipendenti e autonome, che non siano subordinate ad altre 
strategie settoriali; chiede che tali strategie siano basate su un approccio olistico di 
gestione sostenibile delle foreste, che tenga conto di tutti gli aspetti economici, sociali e 
ambientali della catena del valore delle foreste; sottolinea che occorre sviluppare un 
approccio coordinato e coerente alle foreste, al settore forestale e ai molteplici servizi 
che essi forniscono, dato il numero crescente di politiche nazionali e dell'UE che 
interessano direttamente o indirettamente le foreste e la loro gestione;

19. si rammarica del fatto che tale approccio coordinato e coerente non sia applicato anche 
alla politica commerciale dell'Unione, che autorizza ingenti importazioni di prodotti 
agricoli direttamente responsabili della deforestazione nei paesi terzi, con particolare 
riferimento alle colture proteiche e ai prodotti dell'allevamento;

20. ritiene che la strategia forestale dell'Unione europea debba unicamente fungere da ponte 
tra le politiche forestali nazionali, riconoscendo al contempo la necessità di rispettare le 
competenze nazionali degli Stati membri;

21. sottolinea l'importanza di un processo decisionale basato su elementi concreti per 
quanto riguarda le politiche dell'UE relative alle foreste, al settore forestale e alle sue 
catene del valore, senza che ciò comporti una raccolta sistematica di dati a livello 
europeo;

22. sottolinea la necessità di prendere in considerazione i legami tra il settore forestale e 
altri settori nonché l'importanza della digitalizzazione e degli investimenti nella ricerca 
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e nell'innovazione; sottolinea il ruolo fondamentale dei materiali a base di legno nella 
sostituzione delle alternative a base fossile in settori quali l'industria edile e l'industria 
tessile; ritiene importante sottolineare i benefici per la salute apportati dal settore 
forestale non solo dal punto di vista dell'aria pulita e del valore ricreativo, ma anche dal 
punto di vista della fornitura di materie prime per l'industria dei medicinali e, in 
particolare, la produzione di prodotti per l'igiene, che servono a limitare la diffusione 
delle pandemie;

23. osserva che l'agrosilvicoltura, la coltivazione combinata di alberi e colture agricole e/o 
una combinazione di vegetazione arborea e allevamento di bestiame potrebbero ridurre 
gli incendi boschivi, in particolare nei paesi del Mediterraneo; ricorda, inoltre, 
l'importanza di una rete globale e in buono stato di manutenzione di strade forestali e di 
una gestione periodica delle foreste nel prevenire e gestire gli incendi boschivi, evitando 
quindi che il carbonio venga inutilmente rilasciato da tali incendi, con ripercussioni sul 
clima; sottolinea che è opportuno aumentare le opportunità di lotta antiparassitaria su 
grandi superfici; sottolinea, in tale contesto, la necessità di prevenire più efficacemente 
tali eventi rendendo le foreste più resilienti, ad esempio attraverso la ricerca e 
l'innovazione, lo scambio di informazioni e la collaborazione nell'ambito delle modalità 
di contrasto alle catastrofi naturali;

24. riconosce il ruolo della biodiversità nel garantire che gli ecosistemi forestali rimangano 
sani e resilienti; osserva, tuttavia, che per gestire tali zone naturali riconosciute sono 
necessarie risorse finanziarie sufficienti; sottolinea l'importanza dell'integrazione 
pragmatica della conservazione della natura nella gestione sostenibile delle foreste 
senza ampliare le zone protette ed evitando ulteriori oneri amministrativi e finanziari; 
sostiene l'istituzione di reti create sulla base delle iniziative promosse dagli Stati 
membri a tal fine;

25. sottolinea che l'Unione dovrebbe assegnare fondi sufficienti dal bilancio della PAC alle 
misure per il settore forestale, in linea con le nuove aspettative di detto settore, ivi 
compresi gli investimenti a favore dello sviluppo delle aree forestali e del 
miglioramento della sostenibilità delle foreste, della manutenzione delle reti di strade 
forestali, della tecnologia forestale, dell'innovazione, nonché della trasformazione e 
dell'introduzione dei prodotti forestali; sottolinea la necessità di ridurre gli oneri 
amministrativi nell'ambito delle misure forestali dell'UE e degli aiuti di Stato in 
generale, ad esempio consentendo esenzioni per categoria al fine di reagire prontamente 
alle sfide per le foreste;

26. sottolinea che la deforestazione e il degrado forestale a livello globale sono problemi 
gravi; sottolinea che dovrebbero essere sviluppate iniziative politiche per affrontare le 
questioni al di fuori dell'UE, ponendo l'accento sui tropici e sui fattori all'origine delle 
pratiche non sostenibili nelle foreste provenienti dall'esterno del settore, in particolare 
introducendo l'etichettatura geografica, la certificazione di sostenibilità e il divieto di 
ingresso nel mercato europeo dei prodotti che non rispettano le norme vigenti; 
sottolinea la necessità di promuovere l'attuazione del regolamento dell'UE in materia di 
legname e il piano d'azione FLEGT (applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale) al fine di impedire l'importazione nel mercato dell'UE 
di legname di provenienza illegale o non sostenibile, che costituisce concorrenza sleale 
nei confronti del settore forestale continentale e delle regioni ultraperiferiche;
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27. sottolinea la necessità di mantenere i sistemi di informazione sulle foreste posti sotto la 
responsabilità di tutte le amministrazioni nazionali competenti; sottolinea l'importanza 
di informazioni scientificamente fondate ed equilibrate con indicatori socioeconomici 
per lo sviluppo di qualsiasi politica forestale; chiede che tali dati siano condivisi con i 
soggetti interessati, come le federazioni di caccia o le camere di agricoltura, al fine di 
garantire un efficace coordinamento delle azioni poste in essere;

28. invita il comitato permanente forestale della Commissione a conferire agli Stati membri 
un ruolo centrale nel coordinamento della strategia forestale; sottolinea l'importanza del 
coinvolgimento parallelo delle parti interessate nel gruppo di dialogo civile sulle foreste 
e il sughero; esorta la Commissione a collaborare con il Parlamento e gli Stati membri 
in merito al coordinamento della strategia forestale;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. en


