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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che circa il 5 % della superficie forestale totale del mondo si trova nell'UE 
e che le foreste rappresentano il 43 % della superficie terrestre dell'UE e contengono 
l'80 % della sua biodiversità terrestre1;

B. considerando che le foreste sono essenziali per la salute fisica e mentale e il benessere 
delle persone, promuovono la transizione verso un'economia senza combustibili fossili e 
svolgono un ruolo importante nella vita delle comunità locali, in particolare nelle zone 
rurali, dove contribuiscono in modo significativo ai mezzi di sussistenza locali;

C. considerando che le foreste dell'UE offrono numerosi benefici alla società, comprese 
funzioni essenziali quali la regolazione del clima, l'approvvigionamento idrico e la 
regolazione delle acque, la purificazione dell'aria e il controllo dell'erosione; che le 
foreste sono spesso usate come aree ricreative che offrono numerosi benefici per 
l'ecoturismo, le scuole forestali e la cultura, oltre a essere, a livello locale, un'importante 
fonte di occupazione e crescita economica, contribuendo nel contempo a conservare la 
sostenibilità delle zone rurali in tutta l'Unione;

D. considerando che gli ecosistemi forestali con i rispettivi comparti di carbonio sono 
essenziali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, e che 
la protezione e il ripristino di tali ecosistemi sono necessari per limitare il riscaldamento 
globale, conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e realizzare l'obiettivo dell'UE 
di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030; che le 
foreste custodiscono inoltre un'importante biodiversità;

E. considerando che l'UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, compreso l'obiettivo n. 15, che consiste nel proteggere, ripristinare 
e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le 
foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e 
arrestare la perdita di biodiversità;

F. considerando che per difendere e conciliare i valori ecologici, economici e sociali è 
necessaria una visione a lungo termine fondata su una gestione forestale sostenibile e 
rispettosa della natura;

G. considerando che il quadro per la gestione sostenibile delle foreste dovrà essere definito 
in maniera chiara, in particolare per quanto attiene ai criteri, agli indicatori e alle soglie 
riguardanti la salute degli ecosistemi, la biodiversità e i cambiamenti climatici, affinché 
diventi uno strumento di controllo più dettagliato e utile per determinare e confrontare i 

1 Science for Environment Policy (2021), European Forests for biodiversity, climate change mitigation and 
adaptation (Le foreste europee per la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli 
stessi). Future Brief 25. Relazione elaborata per la DG Ambiente della Commissione europea dall'unità per la 
Comunicazione scientifica, UWE Bristol. Consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/ science-
environment-policy
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diversi approcci di gestione, il loro impatto e lo stato generale e di conservazione delle 
foreste europee;

H. considerando che un "ecosistema" è un ambiente fisico costituito da elementi viventi e 
non viventi che interagiscono tra loro e che, attraverso tali interazioni, gli ecosistemi 
producono un flusso di benefici per le persone e per l'economia denominati "servizi 
ecosistemici"; che i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e dei servizi 
ecosistemici associati rappresentano una minaccia sistemica per la società;

I. considerando che una migliore comprensione delle potenziali perturbazioni naturali 
dovute al clima a carico delle foreste europee dovrebbe fornire un'ulteriore guida per la 
gestione delle foreste e la definizione di politiche di adattamento volte ad affrontare tali 
vulnerabilità;

J. considerando che le foreste sono sempre più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare la sempre maggiore estensione degli incendi boschivi; che 
risulta ancora particolarmente difficile quantificare gli effetti di tali perturbazioni sulla 
resilienza e la produttività delle foreste su larga scala;

K. considerando che i dati disponibili sulle foreste a livello dell'UE sono incompleti e di 
qualità disomogenea, il che ostacola il coordinamento della gestione e della 
conservazione delle foreste da parte dell'UE e degli Stati membri;

L. considerando che, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente intitolata 
"The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe" (L'ambiente in Europa – stato e prospettive nel 2020: conoscenze 
per la transizione verso un'Europa sostenibile)2, in Europa si è registrata una massiccia 
riduzione della biodiversità, alla quale ha contribuito anche una gestione intensiva delle 
foreste, e il continente si trova ad affrontare sfide ambientali di portata e urgenza senza 
precedenti;

M. considerando che la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 ha proposto un 
obiettivo globale di protezione di almeno il 30 % della superficie terrestre dell'UE 
nell'ambito di un regime di gestione efficace;

N. considerando che, per contribuire a far fronte alla perdita di biodiversità e alle crisi 
climatiche, è essenziale che le foreste siano protette, ripristinate e gestite in modo da 
ottimizzarne la capacità di stoccaggio del carbonio e di tutela della biodiversità;

O. considerando che la protezione delle foreste, comprese tutte le foreste primarie e antiche 
rimanenti dell'UE, è fondamentale per preservare la biodiversità e mitigare i 
cambiamenti climatici;

P. considerando che, secondo una relazione del Centro comune di ricerca del 20213, 
rimangono solo 4,9 milioni di ettari di foreste primarie e antiche in Europa, pari soltanto 

2 Agenzia europea dell'ambiente, The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition 
to a sustainable Europe, 11 maggio 2020, pag. 83, https://www.eea.europa.eu/soer-2020/.
3 Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. e Janouskova, K., Mapping and assessment of 
primary and old-growth forests in Europe, EUR 30661 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo, 2021.

https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
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al 3 % della superficie forestale totale dell'Unione e all'1,2 % della sua massa terrestre;

Q. considerando che le foreste primarie e antiche rivestono un ruolo fondamentale nella 
conservazione della biodiversità; che spesso presentano una biodiversità nettamente 
superiore rispetto ad altre foreste nella stessa regione ecologica, sono ricche di specie e 
ospitano una flora e una fauna specializzate; che le foreste primarie e antiche forniscono 
inoltre un'ampia gamma di altri servizi ecosistemici essenziali;

R. considerando che il disboscamento illegale, compreso il disboscamento in zone protette 
come quelle della rete Natura 2000, continua a essere un problema irrisolto in diversi 
Stati membri;

S. considerando che gli Stati membri dovrebbero elaborare piani strategici per le foreste 
con obiettivi intermedi al fine di garantire una pianificazione a lungo termine e la 
continuità dei principi della strategia dell'UE per le foreste a medio e lungo termine; che 
la Commissione dovrebbe fornire informazioni costruttive su tali piani e valutare in che 
misura essi soddisfano i requisiti riguardanti gli obiettivi dell'Unione in materia di clima 
e biodiversità;

T. considerando che il principio di sussidiarietà deve essere rispettato nell'attuazione dei 
risultati della strategia per le foreste; che l'UE ha competenze e responsabilità condivise 
altrettanto importanti in materia di foreste;

1. valuta positivamente la strategia forestale dell'UE, che è ancorata nel Green Deal 
europeo; sottolinea l'importanza delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
ambientale, economica e sociale; rammenta che la dimensione ambientale, compresa la 
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, è alla base delle altre due 
dimensioni ed è fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle foreste dell'UE; 
sottolinea che le misure di attuazione della strategia dell'UE per le foreste dovrebbero 
contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità e 
dei suoi obiettivi vincolanti;

2. sottolinea il ruolo multiforme delle foreste e l'importanza di ecosistemi forestali sani ed 
ecologicamente resilienti che forniscano un gran numero di servizi alla società; 
ribadisce che la conservazione della biodiversità e la protezione e conservazione degli 
habitat dovrebbero essere incluse nella gestione sostenibile delle foreste;

3. sottolinea il ruolo essenziale degli ecosistemi forestali nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nonché nel contribuire all'obiettivo 
dell'UE di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; sottolinea, in tale 
contesto, la necessità di rafforzare la loro resilienza, in particolare aumentando la 
diversità strutturale, funzionale e di composizione delle foreste; ribadisce che foreste 
miste, strutturalmente ricche e con una grande ampiezza ecologica presentano una 
maggiore resilienza e adattabilità;

4. sottolinea che le foreste, con i rispettivi bacini di carbonio costituiti da alberi vivi e 
legno morto, sono un elemento essenziale per limitare il riscaldamento globale, 
contribuire agli obiettivi di neutralità climatica dell'UE e rafforzare la biodiversità; 
ritiene che la promozione di foreste ricche di biodiversità costituisca la migliore 
assicurazione nei confronti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità;
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5. esprime preoccupazione per i fattori avversi associati ai cambiamenti climatici, quali 
l'esposizione delle zone forestali a periodi prolungati di siccità e alle malattie degli 
alberi, comprese quelle causate da parassiti, che causano danni all'ambiente;

6. invita la Commissione a raccogliere e divulgare informazioni tra gli Stati membri su 
come adattare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con la nuova 
strategia di adattamento dell'UE e la strategia sulla biodiversità; ribadisce, a tale 
proposito, la necessità di un sostegno specifico e di una maggiore cooperazione per la 
prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi;

7. osserva che la biodiversità forestale e i suoi ecosistemi unici forniscono una varietà 
straordinaria di servizi ecosistemici che contribuiscono alle misure di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, alla stabilità e alla fertilità del suolo, alla qualità dell'acqua e ai 
servizi educativi e turistici; sottolinea che la gestione corretta dei siti della rete Natura 
2000 è essenziale per mantenere e rafforzare la biodiversità europea, gli ecosistemi e i 
servizi da essi forniti;

8. si compiace della decisione della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alla 
concessione di licenze per il logo di Natura 2000; osserva che il sistema di 
certificazione Natura 2000 dovrebbe promuovere le norme ecologiche più rigorose 
dell'UE per la protezione degli habitat e delle specie terrestri più vulnerabili; rammenta 
che la rete Natura 2000 copre circa il 18 % della superficie terrestre dell'UE; sottolinea 
che gli Stati membri dovrebbero garantire che non siano svolte attività che potrebbero 
danneggiare o perturbare le specie negli habitat designati come siti di Natura 2000; 
chiede di fissare obiettivi ambiziosi nel quadro della strategia dell'UE per le foreste al 
fine di mantenere e ripristinare il valore ecologico dei siti designati, tenendo conto dei 
requisiti sociali e culturali e delle caratteristiche regionali e locali delle zone; osserva 
che gli sforzi di conservazione intrapresi nei siti di Natura 2000 dovrebbero essere 
pienamente in linea con le direttive Habitat e Uccelli e con la strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030;

9. osserva che i siti di Natura 2000 offrono preziosi servizi ecosistemici al pubblico; 
sottolinea che il logo di Natura 2000 attribuito a beni o servizi dovrebbe indicare che 
tali beni e servizi contribuiscono agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 da 
cui provengono;

10. accoglie con favore il piano di lavoro strategico riguardante il marchio Ecolabel UE per 
il periodo 2020-2024 pubblicato dalla Commissione; rammenta che il marchio Ecolabel 
UE è un marchio volontario di eccellenza ambientale; osserva che il sistema Ecolabel 
promuove l'economia circolare dell'UE e contribuisce a pratiche di consumo e 
produzione sostenibili; chiede norme stringenti e un monitoraggio rigoroso, nonché la 
promozione di un utilizzo più diffuso del marchio Ecolabel nel settore forestale dell'UE;

11. sottolinea l'importanza di estendere l'ambito di applicazione del marchio di qualità 
ecologica per i prodotti legnosi al fine di includere il livello di sostenibilità di tali 
prodotti; invita gli Stati membri a incoraggiare i produttori a rafforzare l'uso del marchio 
Natura 2000 per i prodotti forestali diversi dal legno;

12. ricorda le importanti funzioni economiche e sociali delle foreste sane nella 
conservazione di zone rurali sostenibili; sottolinea l'importanza di attività forestali 
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economiche non invasive che rispettino i limiti ecologici degli ecosistemi forestali, 
mentre le attività economiche intensive legate alle foreste possono avere diversi effetti 
negativi sugli ecosistemi forestali; osserva che il taglio raso su vasta scala può avere 
gravi effetti sugli ecosistemi locali e contribuisce alla perdita di biodiversità; sottolinea 
che la strategia forestale dell'UE dovrebbe incoraggiare le attività economiche che 
rispettano i limiti sostenibili degli ecosistemi forestali; sottolinea l'importanza di 
promuovere le attività economiche forestali non basate sullo sfruttamento del legname 
per diversificare le economie e l'occupazione locali e invertire la tendenza allo 
spopolamento delle zone rurali e periferiche;

13. sottolinea l'importanza che l'UE promuova la tutela, la conservazione e il ripristino degli 
ecosistemi forestali, tenendo conto della prossima normativa dell'UE sul ripristino della 
natura, e migliori la loro resilienza, sostenendo nel contempo lo sviluppo di un settore 
forestale e di comunità locali economicamente sostenibili e dinamici; chiede una visione 
a lungo termine per la protezione e il ripristino delle foreste europee;

14. sottolinea l'importanza di integrare la salute pubblica e l'approccio "One Health" nella 
strategia dell'UE per le foreste; sottolinea che gli ecosistemi forestali naturali e 
l'accessibilità alle foreste e alle foreste verdi urbane e periurbane offrono diversi 
vantaggi che promuovono uno stile di vita sano e contribuiscono al benessere dei 
cittadini dell'UE;

15. sottolinea il ruolo della bioeconomia circolare basata sulle foreste nella promozione 
della crescita sostenibile, che utilizza come principi guida la circolarità e l'uso a cascata 
ed efficiente della biomassa e delle risorse forestali;

16. sottolinea la necessità di disporre di dati tempestivi, frequenti e comparabili in tutti gli 
Stati membri e sottolinea il ruolo cruciale che l'analisi di tali dati svolge nel supportare 
la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, anche nella prevenzione del 
disboscamento illegale e nell'anticipazione e attenuazione degli impatti delle 
perturbazioni naturali, come tempeste, incendi boschivi e parassiti; sottolinea la 
necessità di creare retroattivamente una banca dati di tutti i siti che soddisfano i criteri 
per definire le foreste primarie e antiche; accoglie favore, in tale contesto, l'impegno 
della Commissione di presentare una proposta legislativa su un quadro per 
l'osservazione forestale, la comunicazione e la raccolta di dati;

17. invita la Commissione a garantire un sistema coordinato di monitoraggio, raccolta e 
comunicazione dei dati sulle foreste dell'UE, che dovrà essere utilizzato dalle autorità 
competenti degli Stati membri per preparare i loro piani strategici sulle foreste e il 
settore forestale; sottolinea che tale sistema integrato di monitoraggio delle foreste a 
livello di Unione dovrebbe basarsi su indicatori armonizzati e scientificamente validi, e 
dovrebbe includere meccanismi per evitare errori, come il doppio conteggio, nel 
trattamento dei dati comunicati dagli Stati membri;

18. sottolinea i vantaggi derivanti dall'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per la raccolta 
dei dati, ad esempio per effettuare inventari nazionali delle foreste, migliorare l'accesso 
del pubblico ai dati e garantire la coerenza, la qualità e la comparabilità di dati forestali 
affidabili;

19. ribadisce l'invito affinché tutte le foreste primarie e antiche rimanenti siano 
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rigorosamente protette, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; 
insiste sulla necessità di proteggere anche le zone cuscinetto adiacenti alle foreste 
primarie e antiche per sostenere lo sviluppo di caratteristiche forestali antiche; sottolinea 
che l'estensione di un'adeguata protezione alle zone cuscinetto migliorerà la connettività 
degli habitat di elevato valore ecologico, il che contribuirà in modo significativo alla 
conservazione e attenuerà gli effetti negativi della frammentazione;

20. sottolinea l'importanza di proteggere in modo rigoroso le aree adiacenti alle foreste 
primarie e antiche, al fine di migliorare lo stato di conservazione e mitigare il rischio di 
estinzione delle specie protette e ridurne la vulnerabilità; osserva a tale proposito che, 
laddove i siti della rete Natura 2000 circondano tali foreste, gli orientamenti per la 
gestione di tali aree dovrebbero essere adattati in modo da sostenere lo sviluppo di 
foreste antiche secondarie e/o lo sviluppo delle caratteristiche delle foreste antiche;

21. deplora che gli orientamenti sulla definizione delle foreste primarie e antiche non siano 
stati adottati dalla Commissione nel 2021 come indicato nella strategia dell'UE sulla 
biodiversità del 2030; sottolinea l'urgente necessità di concordare una definizione 
operativa di foreste primarie e antiche nell'UE al fine di garantire che siano 
rigorosamente protette; sottolinea che tale definizione deve basarsi su principi ecologici 
e tenere conto della diversità delle foreste europee, delle diverse zone climatiche, così 
come delle differenti circostanze locali;

22. sottolinea che, secondo una ricerca4, le foreste vergini continuano ad accumulare 
carbonio, contrariamente all'opinione secondo cui esse sono neutre in termini di 
emissioni di carbonio o sono persino fonti di CO2;

23. sottolinea che l'obiettivo dell'UE di far crescere foreste più grandi, resilienti e 
diversificate richiede anche l'accesso alle risorse genetiche maggiormente disponibili 
nelle foreste primarie e antiche di elevato valore; sottolinea l'importanza di sostenere 
risorse genetiche nazionali al fine di fornire alle iniziative locali e regionali di 
rimboschimento e imboschimento un numero sufficiente di specie arboree autoctone; 
rammenta che la messa a dimora degli alberi dipende dal sostegno dei portatori di 
interessi locali e dalla pianificazione regionale;

24. invita la Commissione e gli Stati membri a completare con urgenza il quadro per la 
mappatura e il monitoraggio delle foreste antiche e primarie, colmando le lacune nelle 
conoscenze relative alla loro geolocalizzazione, anche mediante l'utilizzo delle più 
recenti tecnologie digitali come il monitoraggio satellitare, e con l'integrazione degli 
altri migliori dati disponibili in loco; invita, in tale contesto, la Commissione e gli Stati 
membri a creare una banca dati trasparente e di facile accesso di tutti i siti che 
potenzialmente soddisfano i criteri per essere classificati come foreste primarie e 
antiche, e a introdurre una moratoria temporanea sul disboscamento nelle foreste 
primarie e antiche, al fine di garantire giuridicamente e senza ritardo lo stato di non 
intervento di tali siti;

25. esprime profonda preoccupazione per l'attuale questione del disboscamento illegale, 
anche nelle zone protette da Natura 2000 e dalle direttive Uccelli e Habitat; sottolinea 

4 Luyssaert S. e altri, 2008: Old-growth forests as global carbon sinks (Le foreste antiche come pozzi globali di 
assorbimento del carbonio). Nature, 2008.
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che il disboscamento illegale incide sulla biodiversità e può avere effetti difficili, se non 
impossibili, da invertire e riparare;

26. ritiene che il disboscamento illegale dovrebbe essere trattato come un reato penale ed 
essere oggetto di sanzioni penali appropriate, e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito 
di applicazione della direttiva riveduta sulla tutela penale dell'ambiente; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti per porre fine al 
disboscamento illegale e a rafforzare il controllo del commercio illegale di legname, 
attraverso un attento monitoraggio e applicazione delle normative esistenti e l'uso di 
tecnologie geospaziali e di telerilevamento; invita la Commissione ad ampliare il 
mandato della Procura europea per includervi i reati ambientali;

27. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri 
nella lotta contro il disboscamento illegale sulla base degli insegnamenti tratti 
dall'attuazione e dall'applicazione del regolamento dell'UE sul legname, e chiede 
migliori disposizioni sulla quantità e la qualità del monitoraggio e dei controlli e 
un'adeguata protezione delle guardie forestali;

28. accoglie con favore la tabella di marcia per l'imboschimento e il rimboschimento che 
prevede l'impianto di almeno 3 miliardi di alberi supplementari nell'UE entro il 2030; 
sottolinea che tali iniziative dovrebbero essere realizzate nel rispetto di chiari principi 
ecologici ed essere pienamente compatibili con l'obiettivo della biodiversità che dà la 
priorità al ripristino degli ecosistemi forestali; chiede, in tale contesto, orientamenti 
scientifici ambiziosi sugli obiettivi di rimboschimento e imboschimento rispettosi della 
biodiversità, che garantiscano foreste resilienti, miste e sane ed evitino gli effetti 
negativi che possono avere le monocolture sugli ecosistemi forestali; sottolinea che 
ecosistemi forestali resilienti, misti e sani sono generalmente più resilienti rispetto alle 
foreste monocolturali o alle foreste che hanno cicli di raccolta brevi;

29. sottolinea che l'attuazione della tabella di marcia per il rimboschimento e 
l'imboschimento dovrebbe tenere debitamente conto della diversità delle foreste 
europee, dei tipi di proprietà e delle tradizioni di gestione ed essere effettuata in stretta 
cooperazione e consultazione con gli Stati membri e tutte le parti interessate;

30. invita la Commissione a sviluppare indicatori e soglie basati su dati concreti per 
integrare il quadro di gestione sostenibile delle foreste, in particolare per quanto 
riguarda lo sviluppo di criteri chiari relativi alla salute degli ecosistemi, alla biodiversità 
e ai cambiamenti climatici, al fine di renderli uno strumento efficace per migliorare la 
sostenibilità delle foreste dell'UE e garantire che la gestione delle foreste contribuisca 
agli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità; ritiene che tali indicatori e limiti 
supplementari siano strumenti fondamentali per la protezione e la ricostituzione della 
biodiversità e per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per l'adattamento del 
settore forestale;

31. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rafforzare il quadro per la gestione 
sostenibile delle foreste al fine di aumentare la qualità e la diversità degli ecosistemi 
forestali; sottolinea che la silvicoltura rispettosa della natura e la gestione sostenibile 
delle foreste possono apportare benefici economici analoghi o migliori, preservando e 
promuovendo nel contempo l'integrità e la resilienza degli ecosistemi;



PE704.550v02-00 10/17 AD\1257313IT.docx

IT

32. sottolinea che la scelta consapevole della gestione delle foreste basata sul non intervento 
e rispettosa della natura migliora il potenziale delle foreste come pozzi di assorbimento 
del carbonio, rifugi per la biodiversità e il suo ripristino;

33. sottolinea che, in determinate circostanze, trascurare le foreste può portare alla perdita 
di posti di lavoro nelle zone rurali e a una maggiore dipendenza dalle importazioni di 
prodotti forestali provenienti da parti del mondo in cui la gestione forestale è meno 
sostenibile;

34. sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare le attività vantaggiose dal punto di 
vista ambientale e la gestione delle foreste vicine alla natura, in particolare gli approcci 
basati sugli ecosistemi adottati dai proprietari e dai gestori delle foreste che tengono 
conto delle migliori pratiche e dei dati scientifici;

35. sottolinea l'importanza di valutare adeguatamente gli impatti ambientali dei piani di 
gestione sostenibile delle foreste e di agire rapidamente con gli stessi; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione e l'applicazione delle direttive 
Uccelli e Habitat, compresa la rete Natura 2000;

36. invita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per attuare correttamente sia le strategie 
nazionali che la legislazione in materia di gestione sostenibile delle foreste, e per 
adattarle alle rispettive circostanze nazionali, regionali e locali; invita gli Stati membri a 
recepire e attuare adeguatamente la legislazione dell'UE e gli obiettivi vincolanti in 
materia di foreste; invita la Commissione a migliorare il rispetto del diritto dell'UE così 
come gli Stati membri a cooperare per allineare i quadri sulla gestione sostenibile delle 
foreste al fine di rafforzare il quadro dell'UE per la gestione sostenibile delle foreste e 
continuare a sviluppare pratiche di gestione sostenibile delle foreste;

37. si rammarica che i dati dell'ultimo periodo di riferimento nel quadro della direttiva 
Habitat abbiano evidenziato che la percentuale di foreste dell'UE con uno stato di 
conservazione sfavorevole nel periodo 2013–2018 è aumentata all'84,5 % rispetto 
all'82 % della valutazione del 2007–2012; sottolinea che, su base regionale, gli habitat 
delle foreste boreali di interesse comunitario presentano la percentuale più elevata di 
valutazioni negative (56 %) e la percentuale più elevata di habitat caratterizzati dalla 
tendenza al degrado (43 %), mentre le foreste macaronesiche nelle Azzorre, a Madeira e 
nelle Isole Canarie (con caratteristiche biogeografiche uniche in relazione alla flora 
mediterranea pre-era glaciale) presentavano la percentuale più elevata di valutazioni 
positive e in miglioramento5;

38. sottolinea che l'attuazione dei risultati della strategia per le foreste deve rispettare il 
principio di sussidiarietà; evidenzia tuttavia la pari importanza delle competenze e delle 
responsabilità condivise dell'UE in materia di foreste, in particolare nel quadro della 
politica ambientale dell'UE, anche per quanto riguarda le questioni relative alla 
sostenibilità delle foreste e alla protezione della biodiversità; sottolinea la diversità dei 

5 Science for Environment Policy (2021), European Forests for biodiversity, climate change mitigation and 
adaptation (Le foreste europee per la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli 
stessi). Future Brief 25. Relazione elaborata per la DG Ambiente della Commissione europea dall'unità per la 
Comunicazione scientifica, UWE Bristol. Consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/ science-
environment-policy
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tipi di foreste nell'UE con strutture di proprietà e pratiche di gestione diverse, nonché 
delle condizioni culturali ed ecologiche, composizioni e tradizioni silvo-culturali; pone 
l'accento sul fatto che le foreste sono eterogenee sotto il profilo strutturale e genetico e 
caratterizzate da una ricca relazione intraspecifica e simbiotica e sono pertanto 
ecosistemi autosufficienti;

39. sottolinea, a tale proposito, che si dovrebbero promuovere soluzioni su misura per la 
gestione sostenibile delle foreste, sulla base dell'esperienza e delle conoscenze delle 
parti interessate locali, regionali e nazionali e dei principi e degli orientamenti di una 
silvicoltura rispettosa della natura; sottolinea, a tale riguardo, che non dovrebbe essere 
prevista una soluzione unica valida per tutti;

40. riconosce che la gestione forestale è specifica al sito e che le diverse condizioni forestali 
e i diversi tipi di foreste possono richiedere approcci di gestione diversi, basati sulle 
diverse esigenze ecologiche e caratteristiche dei terreni forestali e devono tenere conto 
dei diritti e degli interessi dei lavoratori del settore forestale, dei proprietari e di altri 
attori interessati;

41. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di elaborare, in stretta cooperazione 
con gli Stati membri, orientamenti adattati a livello locale per una silvicoltura più 
rispettosa della natura e un sistema di certificazione volontario che si traduca in un 
marchio di qualità dell'UE per promuovere pratiche di gestione più rispettose della 
biodiversità;

42. invita la Commissione a garantire che tali iniziative migliorino gli ecosistemi forestali, 
proteggano la biodiversità e garantiscano il valore aggiunto delle pratiche di una 
gestione forestale rispettosa della natura; osserva che la maggior parte dei sistemi di 
certificazione volontaria esistenti si sono dimostrati strumenti credibili ed efficaci per 
promuovere pratiche di gestione forestale sostenibile in tutta Europa e che il loro 
controllo da parte delle istituzioni dell'UE è accolto con favore in quanto contribuisce a 
migliorarli costantemente;

43. sottolinea che, accanto al sequestro del carbonio, l'agroforestazione offre importanti 
benefici a latere per la fauna selvatica e la biodiversità (habitat migliori per la fauna 
selvatica, più impollinatori, insetti), migliora la salute del suolo e lo protegge 
dall'erosione, dalla lisciviazione dell'azoto e dalle inondazioni6 7 8;

44. sottolinea che maggiori finanziamenti dovrebbero essere destinati al sostegno di nuove 

6 Kay, S.; Rega, C.; Moreno, G.; den Herder, M.; Palma, J. H.; Borek, R.; Crous-Duran, J.; Freese, D.; 
Giannitsopoulos, M.; Graves, A.; Jäger, M.; Lamersdorf, N.; Memedemin, D. et al. (2019): Agroforestry creates 
carbon sinks whilst enhancing the environment in agricultural landscapes in Europe (L'agroforestazione crea 
pozzi di assorbimento del carbonio e migliora l'ambiente nei paesaggi agricoli in Europa). In: Land Use Policy 
83, pagg. 581–593. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.02.025.
7 Burges, P.; Newman, S.; Pagella, T.; Smith, J.; Westaway, S.; Briggs, S.; Knight, I.; Whistance, L.; Raskin, B.; 
Osborn, S. (2019): The Agroforestry Handbook: Agroforestry for the UK 1st Edition (Il manuale 
dell'agroforestazione: l'agroforestazione per il Regno Unito, prima edizione). Bristol, UK. - Agroforestry for the 
UK. Soil Association, Regno Unito, 2019.
8 Torralba, M.; Fagerholm, N.; Burgess, P. J.; Moreno, G.; Plieninger, T. (2016): Do European agroforestry 
systems enhance biodiversity and ecosystem services? A meta-analysis (I sistemi agroforestali europei 
migliorano la biodiversità e i servizi ecosistemici? Una metanalisi). In: Agriculture, Ecosystems & Environment, 
230, pagg. 150-161. DOI: 10.1016/J.AGEE.2016.06.002.
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politiche in materia forestale e all'individuazione di finanziamenti specifici e dedicati 
per misure volte ad aumentare la sostenibilità e a migliorare la mitigazione dei 
cambiamenti climatici; sottolinea che tali finanziamenti dovrebbero essere utilizzati per 
incentivare i proprietari e i gestori di foreste a investire nel rafforzamento della 
protezione e del ripristino delle foreste e promuovere una gestione sostenibile delle 
foreste rispettosa della biodiversità;

45. sottolinea che la transizione verso un modello forestale rispettoso della natura nell'UE 
deve essere una transizione giusta che sostenga il settore forestale nel passaggio verso 
foreste economicamente sostenibili ed ecologicamente sane;

46. invita la Commissione a valutare l'adeguatezza dei diversi strumenti di finanziamento 
dell'UE per garantire il sostegno necessario al settore forestale nella sua transizione 
verso pratiche sostenibili rispettose della biodiversità e lo sviluppo di servizi 
ecosistemici forestali, e a valutare la coerenza di tali fondi con gli impegni e gli obiettivi 
stabiliti nella strategia forestale e nella strategia dell'UE in materia di biodiversità; 
sottolinea in particolare l'importanza di valutare se gli Stati membri e l'Unione abbiano 
fornito fondi sufficienti per proteggere le foreste nelle zone Natura 2000;

47. invita gli Stati membri ad aumentare le risorse umane e finanziarie degli enti forestali 
statali; sottolinea l'importanza di mantenere la competenza pubblica; evidenzia che gli 
enti forestali statali possono offrire ai proprietari forestali privati la competenza di cui 
hanno bisogno in merito a una silvicoltura rispettosa della natura e all'adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici, come dimostrato dal progetto Giono condotto 
dall'Ufficio forestale nazionale francese;

48. sottolinea l'importanza della politica agricola comune ed evidenzia che vi sono margini 
di miglioramento per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale da parte 
degli Stati membri, in particolare nei programmi collegati al miglioramento della 
biodiversità forestale;

49. invita gli Stati membri a utilizzare le misure di sostegno disponibili per la conservazione 
delle foreste e della biodiversità; evidenzia altresì l'importanza di assicurare sufficienti 
risorse per l'attuazione della strategia forestale dell'UE; rammenta che per due delle 
fonti principali di finanziamento a titolo del Fondo per lo sviluppo rurale a sostegno 
della gestione sostenibile delle foreste, volta a conseguire gli obiettivi europei in materia 
di clima e biodiversità nel periodo 2014-2020, il livello di attuazione era decisamente 
inferiore rispetto a quello necessario affinché gli Stati membri ottemperassero agli 
obblighi previsti dalle direttive Habitat e Uccelli;

50. accoglie con favore l'impegno della Commissione a istituire sistemi di pagamento per i 
servizi ecosistemici dell'UE attraverso l'intervento legato alle foreste nel quadro della 
politica agricola comune nel periodo 2023-2027;

51. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul sequestro del carbonio nei 
suoli agricoli, che mira a incentivare nuovi modelli imprenditoriali provenienti da fonti 
pubbliche e private premiando le pratiche di gestione per aumentare il sequestro nella 
biomassa vivente e nei suoli, rispettare i principi ecologici, rafforzare la biodiversità e 
rispettare gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, nonché il principio "non 
arrecare un danno significativo";
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52. sottolinea la necessità di iniziative in materia di sequestro del carbonio nei suoli 
agricoli, basate su una solida metodologia scientifica, ed evidenzia che la scelta 
consapevole di un regime di non intervento in ecosistemi che presentano elevate scorte 
di carbonio e un elevato valore naturalistico e in linea con gli obiettivi della strategia 
sulla biodiversità potrebbe essere ammissibile a sistemi di sequestro del carbonio nei 
suoli agricoli ed essere classificata tra i progetti certificati di assorbimento del carbonio;

53. accoglie con favore il piano della Commissione di proporre un quadro normativo 
vincolante dell'UE per la certificazione dell'assorbimento del carbonio entro il 2022, al 
fine di quantificare, riferire e certificare correttamente gli sforzi di assorbimento del 
carbonio ed evitare il rischio di un'errata rappresentazione e di greenwashing;

54. ricorda l'importanza di una strategia di cooperazione avanzata che coinvolga 
strettamente tutti gli attori pertinenti del settore forestale competenti per preservare, 
proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e mantenere foreste sane e resilienti, 
operanti a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche, al fine di valutare attentamente 
e approfonditamente e trovare con urgenza modalità per conseguire gli obiettivi della 
nuova strategia forestale per il 2030 e garantire la protezione delle specie e degli habitat 
forestali europei;

55. esprime preoccupazione per la prevista espansione delle zone soggette al rischio di 
incendio e per l'allungamento delle stagioni caratterizzate da un rischio elevato di 
incendio nella maggior parte delle regioni europee, in particolare negli scenari di 
emissioni elevate; sottolinea la mancanza di un sostegno al consolidamento delle 
capacità attraverso servizi di consulenza nonché le scarse direttive su come attuare le 
attività e le misure intese a prevenire e ridurre i rischi di cambiamento climatico (ad 
esempio incendi boschivi, erosione del suolo, malattie e inondazioni); invita la 
Commissione a raccogliere e divulgare informazioni tra gli Stati membri su come 
adattare le foreste ai cambiamenti climatici attuali e previsti, in linea con la nuova 
strategia di adattamento dell'UE; invita la Commissione a predisporre valutazioni del 
rischio di incendi forestali e mappe per sostenere l'azione preventiva, sulla base dei 
prodotti Copernicus migliorati, dell'intelligenza artificiale e di altri dati di 
telerilevamento;

56. evidenzia l'importanza di sviluppare ulteriormente e di utilizzare appieno il meccanismo 
della protezione civile dell'UE in relazione agli incendi boschivi e ad altre calamità 
naturali;

57. sottolinea la necessità di un sostegno aggiuntivo per gli Stati membri, in particolare per 
la gestione delle calamità naturali, quali le infestazioni da bostrico e gli incendi 
boschivi;

58. chiede che le piattaforme, i gruppi di esperti e altri organi simili esistenti, competenti 
per tutte le questioni riguardanti le foreste, garantiscano una rappresentanza inclusiva 
dei diversi portatori di interessi, inclusa una rappresentanza adeguata delle popolazioni 
indigene europee; ricorda l'importanza di una strategia di cooperazione avanzata per 
garantire la tanto necessaria cooperazione transfrontaliera tesa a garantire la 
sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat minacciati di maggior pregio 
in Europa;
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59. invita la Commissione a incoraggiare l'istituzione di iniziative di partenariato per le 
competenze che coinvolgano le parti interessate del settore forestale, a garantire la 
creazione di posti di lavoro di qualità, buone condizioni di lavoro, norme più rigorose in 
materia di salute e sicurezza, la protezione contro i rischi e l'accesso alla formazione 
professionale e specializzata con opportunità di miglioramento delle competenze e 
riqualificazione nella transizione verso pratiche forestali sostenibili rispettose della 
natura, volte a preservare le foreste esistenti e a garantire l'attuazione di iniziative di 
imboschimento e rimboschimento;

60. sollecita gli Stati membri a riconoscere il carattere usurante delle professioni nei settori 
della silvicoltura, dell'edilizia, della lavorazione del legno e della fabbricazione di 
mobili e li esorta a introdurre o a mantenere, per i lavoratori di tali settori, piani di 
prepensionamento o di aspettativa a carico dei datori di lavoro; insiste affinché i 
lavoratori dei suddetti settori, al momento del pensionamento, ricevano un'assistenza 
sociale e medica adeguata alle loro esigenze specifiche;

61. invita la Commissione ad adottare iniziative, in coordinamento con i produttori di 
macchine forestali, onde pervenire a una migliore progettazione ecocompatibile di tali 
macchine, che consenta di conciliare un elevato livello di tutela della sicurezza dei 
lavoratori con un impatto minimo sui terreni e le acque forestali;

62. sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile nel processo decisionale relativo 
al settore forestale e insiste sulla trasparenza dell'accesso ai dati forestali;

63. sottolinea l'importanza dell'innovazione nella bioeconomia forestale e sostiene la 
necessità di proseguire l'attività di ricerca in prodotti forestali nuovi e nelle innovazioni;

64. sottolinea quanto siano necessarie la ricerca e l'innovazione nel settore forestale ed 
evidenzia che l'attenzione deve essere rivolta a nuovi prodotti forestali, alle innovazioni 
e alla gestione sostenibile delle foreste; rammenta che i partenariati per la ricerca e lo 
sviluppo devono basarsi sulla cooperazione esistente nell'ambito delle iniziative in 
materia di ricerca e innovazione a livello dell'UE, come ad esempio la piattaforma 
tecnologica della filiera forestale (FTP), avviata dalla Commissione europea nel 2004, e 
l'Istituto forestale europeo (EFI);

65. invita la Commissione a promuovere standard e obiettivi europei di protezione delle 
foreste a livello internazionale;

66. accoglie con favore la decisione della Commissione di includere le foreste europee 
nell'ambito di applicazione del suo regolamento sul divieto di determinate materie prime 
e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale per garantire 
parità di condizioni nella lotta contro la deforestazione e sostegno al settore forestale 
innovativo europeo;

67. chiede alla Commissione di riprendere i negoziati per una convenzione internazionale 
giuridicamente vincolante in materia di foreste, che contribuisca alla gestione, alla 
conservazione e allo sviluppo sostenibile delle foreste e ne garantisca le funzioni e gli 
utilizzi molteplici e complementari, ivi compresa l'azione a favore del rimboschimento, 
dell'imboschimento e della conservazione delle foreste, tenendo conto nel contempo 
delle esigenze sociali, economiche, ecologiche, culturali e spirituali delle generazioni 
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presenti e future e riconoscendo il ruolo fondamentale di tutti i tipi di foreste nel 
mantenere l'equilibrio e i processi ecologici, nonché sostenendo l'identità, la cultura e i 
diritti delle popolazioni indigene, delle loro comunità e di altre comunità e degli abitanti 
delle zone forestali.
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