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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del 
pianeta
(2019/2156(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il piano d'azione per l'applicazione delle normative, governance e commercio nel 
settore forestale (FLEGT) del settembre 2001, gli accordo di partenariato volontario 
FLEGT (VPA) con i paesi terzi e il piano di lavoro FLEGT 2018-2022,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 
191, paragrafo 1, e 208,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che afferma la competenza 
dell'UE in materia di protezione delle foreste europee1,

– vista la comunicazione della Commissione "Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra" (COM(2018)773),

– vista la strategia forestale dell'UE (COM(2013)659),

– vista la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011)244),

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-
2030,

– visti l'accordo di Parigi raggiunto alla 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito 
della UNFCCC,

– visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992, il piano strategico globale per la 
biodiversità 2011-2020 e gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità,

– vista la relazione finale dello studio della Commissione dal titolo "Comprehensive 
analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi 
dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla 
deforestazione), del 2013,

– visto il progetto di studio di fattibilità sulle opzioni per potenziare l'azione dell'UE 
contro la deforestazione, commissionato dalla Direzione generale per l'ambiente della 
Commissione (2017),

– vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativa ai problemi di 
deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici 

1 Sentenza della Corte di giustizia del 17 aprile 2018, Commissione europea/Repubblica di Polonia, C-441/17, 
EU:C:2018:255.
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e la perdita di biodiversità (COM(2008)645),

– visto il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030;

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per 
proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)352,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che, nonostante tutti gli sforzi compiuti finora, la conservazione e l'uso 
sostenibile delle foreste del mondo non possono essere adeguatamente garantiti dalle 
politiche attuali;

B. considerando che l'intensificazione delle azioni volte a proteggere le foreste esistenti e a 
creare in modo attivo e sostenibile nuova superficie forestale deve rivestire un ruolo 
fondamentale nelle politiche dell'UE in materia di sostenibilità.

C. considerando che l'UE è anche indirettamente coinvolta nella deforestazione e nel 
degrado delle foreste mondiali, anche attraverso il consumo di prodotti connessi alla 
deforestazione;

D. considerando che sarà necessaria un'azione a tutti i livelli e investimenti sostanziali per 
proteggere più efficacemente le foreste del pianeta;

E. considerando che una maggiore protezione delle foreste offre opportunità di sviluppo 
economico, in particolare a livello delle comunità locali;

F. considerando che l'ammontare dei finanziamenti dell'UE destinati a sostenere le foreste 
e la gestione sostenibile delle foreste nei paesi partner è insufficiente vista l'entità del 
problema;

G. considerando che l'UE possiede competenze in materia di gestione sostenibile delle 
foreste e di assistenza ad altri paesi attraverso lo sviluppo delle capacità;

1. concorda con le priorità per l'intensificazione dell'azione dell'UE presentate nella 
comunicazione COM(2019)352; osserva, tuttavia, che l'UE dovrebbe essere più 
ambiziosa;

2. sottolinea che l'UE dispone dei poteri, delle responsabilità e dei fondi atti a proteggere 
le foreste europee in quanto parte delle foreste mondiali; invita pertanto la Commissione 
e gli Stati membri a garantire che le misure volte a proteggere e ripristinare le foreste 
mondiali siano applicate in modo coerente alle foreste europee; 

3. sottolinea il ruolo fondamentale delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella 
protezione delle foreste del mondo e invita la Commissione a tenere conto di tale ruolo 
nell'adottare, attuare e applicare le misure di protezione delle foreste, sia a livello 
dell'UE che nelle principali sedi internazionali; 

4. sottolinea il ruolo della società civile nella protezione dell'ambiente e nel consumo 
sostenibile e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la trasparenza e la 
partecipazione pubblica nelle misure relative alle foreste al fine di promuovere la 
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protezione delle foreste;

5. è del parere che un'unica definizione del concetto di catena di approvvigionamento non 
legata alla deforestazione sia fondamentale per affrontare il problema delle materie 
prime che contribuiscono alla deforestazione e invita la Commissione a proporre tale 
definizione;

6. invita la Commissione a garantire che siano realizzati senza indugio studi sui sistemi di 
certificazione delle materie prime che non comportano deforestazione e a presentare tali 
studi, unitamente a una proposta di azioni di follow-up, al Parlamento europeo per 
ulteriore esame;

7. raccomanda alla Commissione di prestare particolare attenzione alle possibilità di 
regolamentare l'accesso al mercato dell'Unione al fine di promuovere prodotti non legati 
alla deforestazione, compresa la possibilità di introdurre una normativa sul dovere di 
diligenza per le materie prime che mettono a rischio le foreste; 

8. invita il settore privato a partecipare maggiormente alla lotta contro la deforestazione; 
invita nel contempo la Commissione a intensificare la cooperazione con il settore 
privato e a sviluppare strumenti adeguati per incentivare i volontari sulla base del 
principio della responsabilità condivisa;

9. sottolinea che i metodi utilizzati per conseguire gli obiettivi stabiliti nel pacchetto 
"Energia pulita per tutti gli europei" non devono portare alla deforestazione e al degrado 
delle foreste in altre parti del mondo; invita pertanto la Commissione a riesaminare, 
entro il 2021, gli aspetti pertinenti della relazione allegata al regolamento (UE) 
2019/807 della Commissione e, se necessario, a rivedere detto regolamento senza 
indebito ritardo e, in ogni caso, prima del 2023, sulla base delle conoscenze scientifiche 
e conformemente al principio di precauzione;

10. accoglie con favore il piano della Commissione volto a garantire che il tema della 
deforestazione sia incluso nei dialoghi politici a livello nazionale e raccomanda alla 
Commissione di includere in tali dialoghi la promozione dei diritti umani, in particolare 
dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, nonché il sostegno agli 
ambientalisti;

11. accoglie con favore il piano della Commissione di aiutare i paesi partner a sviluppare e 
attuare quadri nazionali per le foreste e la loro gestione sostenibile, ma ritiene che tale 
assistenza dovrebbe produrre risultati misurabili che ne dimostrino il rapporto costi-
benefici e raccomanda alla Commissione di includere questo aspetto nelle sue riflessioni 
e azioni;

12. invita la Commissione a proporre misure specifiche per rafforzare il quadro politico e 
normativo per sostenere la gestione sostenibile delle foreste e la pianificazione dell'uso 
del suolo;

13. invita la Commissione a rivolgere un'attenzione particolare alle misure per la 
produzione e l'uso sostenibili di combustibili a base di legno, in considerazione, tra 
l'altro, dell'elevato livello di importazioni di pellet di legno nell'UE e dei rischi 
potenziali che tali importazioni comportano per le foreste nei paesi terzi;
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14. invita l'UE a prendere in considerazione la possibilità di fornire sostegno ai paesi terzi 
che hanno il potenziale di passare a fonti di energia rinnovabili, riducendo in tal modo 
la pressione sulla deforestazione causata dall'uso del legno come combustibile;

15. accoglie con favore il piano della Commissione di rafforzare la cooperazione sulle 
politiche e le misure volte a proteggere le foreste del pianeta nelle principali sedi 
internazionali, e invita la Commissione a cercare di cooperare con tali sedi al fine, tra 
l'altro, di armonizzare la terminologia e i concetti in uso (ad esempio, gestione 
sostenibile delle foreste o filiere di approvvigionamento senza deforestazione) e di 
garantire la coerenza delle politiche e delle misure adottate; 

16. invita la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali di nuova adozione, 
siano essi onnicomprensivi o sottocontratti pertinenti, contengano disposizioni relative 
alle foreste e salvaguardie per impedire che siano attuati in modo tale da comportare 
deforestazione e degrado delle foreste; 

17. raccomanda alla Commissione di valutare la possibilità di includere disposizioni in 
materia di protezione delle foreste negli accordi commerciali esistenti che non le 
contengono ancora; 

18. invita la Commissione a garantire che l'impatto degli accordi commerciali sullo stato 
delle foreste sia valutato sistematicamente nel quadro delle valutazioni d'impatto sulla 
sostenibilità e di altri metodi di valutazione pertinenti e che le conclusioni di tali 
valutazioni siano successivamente prese in considerazione al momento di decidere se 
concludere tali accordi; 

19. invita la Commissione a includere obiettivi vincolanti per la protezione e il ripristino 
degli ecosistemi forestali, comprese le foreste europee autoctone, nel quadro della futura 
strategia forestale dell'UE;

20. ritiene necessario riorientare i flussi finanziari, sia pubblici che privati, nei settori 
industriali interessati verso attività che non causano la deforestazione;

21. invita la Commissione a integrare sistematicamente gli elementi connessi alle foreste 
nelle politiche di sviluppo e in tutti i programmi di investimento e di sostegno destinati 
ai paesi produttori, nonché a prendere in considerazione la possibilità di subordinare gli 
investimenti e il sostegno al rispetto di tali elementi; 

22. invita la Commissione ad adottare misure specifiche per migliorare la disponibilità di 
informazioni e dati ottenuti mediante strumenti di monitoraggio nuovi ed esistenti 
relativi alle foreste e a garantire che tali informazioni siano diffuse in una forma 
accessibile e comprensibile per i cittadini, i consumatori e il settore privato;

23. sottolinea che il monitoraggio indipendente e la condivisione di informazioni sono 
fondamentali per migliorare la governance e facilitare l'ottemperanza agli impegni di 
deforestazione zero nei paesi partner; invita l'UE a rafforzare il sostegno finanziario e 
tecnico ai paesi partner affinché conseguano tali obiettivi e ad aiutarli a sviluppare le 
competenze necessarie a migliorare le strutture e l'assunzione di responsabilità relative 
alla governance locale delle foreste;
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24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Le foreste coprono il 30 % della superficie delle terre del pianeta e rappresentano l'80 % della 
sua biodiversità. Basterebbe la precedente affermazione per giustificare la necessità di 
proteggerle e, tuttavia, un tale elenco di motivi è ben lungi dall'essere esaustivo. Le foreste 
hanno un importante valore sociale, culturale e spirituale e, allo stesso tempo, svolgono 
una vasta gamma di funzioni, da quella produttiva a quelle ambientali e sociali, non 
produttive ma egualmente importanti. Tra le varie funzioni che svolgono, le foreste regolano 
il ciclo dell'acqua, migliorano la qualità dell'aria e assorbono l'anidride carbonica. Fungono 
anche da habitat per molte specie, comprese le specie minacciate di estinzione e da casa per 
molte comunità locali, comprese le popolazioni indigene. Nel corso degli ultimi decenni è 
cresciuta in modo costante, e si è fatta sempre più pressante, la necessità di tenere conto delle 
funzioni non produttive delle foreste e nel mondo vi è una sempre maggiore richiesta di 
un'autentica natura selvatica. Tale combinazione di fattori ha fatto sì che la rigorosa protezione 
delle foreste sia divenuta una delle priorità dell'opinione pubblica mondiale. 

Attualmente la diversità dei tipi di foreste è senza precedenti: dalle foreste endemiche tropicali 
e le foreste costiere di mangrovie, passando per le foreste delle zone temperate fino alle foreste 
boreali subartiche. Nel momento in cui si riflette sull'ulteriore sviluppo della legislazione 
intesa a proteggere meglio le foreste mondiali, occorre sempre tenere a mente che la 
diversità rappresenta uno degli aspetti chiave. Le soluzioni adottate devono 
necessariamente riflettere una tale diversità. Trovare una soluzione universale per i vari tipi 
di patrimonio forestale è praticamente impossibile. A tale situazione si collega un'osservazione 
di natura piuttosto negativa, segnatamente il fatto che la pressione sulle foreste è in crescita in 
diverse zone geografiche, il che conduce al graduale degrado di tali foreste e spesso alla loro 
scomparsa. Solo negli anni tra il 1990 e il 2016, il pianeta ha perso 1,3 milioni di chilometri 
quadrati di foreste come conseguenza delle attività umane, il che corrisponde alla scomparsa di 
800 campi da calcio ogni ora. L'obiettivo che la Commissione ha stabilito nella sua 
comunicazione sulla deforestazione (COM(2008)645 final), segnatamente ridurre la perdita 
lorda di foresta tropicale del 50 % entro il 2020, quasi sicuramente non sarà conseguito. Al 
contempo, la nostra relazione con le foreste può essere vista come il riflesso della maturità 
culturale dell'umanità.

La deforestazione massiccia e il degrado forestale si verificano in gran parte nelle foreste 
tropicali. Un esempio sono le foreste di mangrovie che in passato si estendevano lungo più del 
75 % delle fasce costiere tropicali, mentre attualmente più della metà è stata distrutta, 
principalmente a causa di lavori di costruzione, acquacoltura, inquinamento e un'agricoltura 
insostenibile. L'Amazzonia, che, considerate le sue dimensioni, rappresenta una delle zone 
prioritarie in termini di protezione delle foreste mondiali, sta affrontando forti pressioni a causa 
del sostegno de facto accordato alla deforestazione da parte del governo brasiliano e 
dell'aumento del 50 % del numero di incendi appiccati deliberatamente nel 2019 rispetto 
all'anno precedente. Le foreste tropicali rappresentano un'ampia parte del territorio 
tradizionalmente abitato dalle popolazioni indigene. Esse posseggono o gestiscono il 35 % delle 
foreste endemiche, in particolare delle foreste tropicali. Nel contempo, alcuni studi mostrano 
che i tassi di deforestazione nei territori indigeni in cui sono istituiti dei regimi di proprietà 
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fondiaria sono da due a tre volte inferiori rispetto ai tassi registrati esternamente a tali aree1.

Nel quadro dell'importante e positivo ruolo svolto dalle foreste tropicali indigene, occorre anche 
sottolineare che la piantumazione di nuove foreste non può sostituire pienamente le foreste 
endemiche che sono contraddistinte da elevati stock di carbonio e da un'età significativa, 
caratteristiche ecologiche uniche e da un elevato livello di biodiversità. In molti casi, inoltre, le 
foreste endemiche che sono state distrutte non possono essere ripristinate, un esempio è 
rappresentato dalle summenzionate foreste di mangrovie.

Tuttavia, nonostante l'allarmante portata dei problemi di cui soffrono le foreste non europee, è 
opportuno sottolineare che anche le condizioni delle foreste dell'Unione europea non sono 
soddisfacenti e anche se si registra una crescente pressione da parte dell'opinione pubblica 
affinché si tenga conto delle funzioni non produttive delle foreste, sul lungo termine la loro 
qualità si è impoverita. Le foreste dell'Europa non sono immuni dai problemi di fondo comuni 
a tutte le foreste del mondo, segnatamente la deforestazione e il disboscamento illegale. Inoltre, 
il modo in cui esse vengono gestite risulta insoddisfacente in molte parti d'Europa2.

Come già affermato, le foreste sono l'habitat di molte specie minacciate di estinzione, tra cui 
alcune delle specie più a rischio. La deforestazione è pertanto una delle cause profonde della 
perdita di biodiversità a livello mondiale, la quale sta progredendo a un ritmo senza 
precedenti3. Il pianeta quindi non solo sta perdendo specie vegetali, ma anche una 
preoccupante quantità di specie animali, alcune delle quali, spesso autoctone delle foreste 
tropicali, sono state sterminate dagli esseri umani prima di poter essere scoperte e denominate. 
La flora tropicale, che rappresenta solo il 7 % della vegetazione mondiale, costituisce una sorta 
di farmacia per il pianeta. Più di un quarto dei farmaci moderni, per un valore di 100 miliardi 
di EUR all'anno, proviene dalle piante delle foreste tropicali. Nel contempo, la perdita di 
biodiversità non si limita alle specie direttamente collegate alle foreste. Ne sono un esempio le 
summenzionate foreste di mangrovie, che svolgono un ruolo fondamentale per la protezione 
delle barriere coralline, in quanto catturano nutrienti e sedimenti e forniscono una protezione 
dallo stress termico e fotoossidativo.

Una buona parte del legname raccolto viene impiegato come combustibile, poiché la legna 
da ardere rappresenta il più importante prodotto forestale in molti paesi in via di sviluppo. Ad 
esempio, nell'Africa subsahariana l'80 % della popolazione ancora utilizza la legna per 
cucinare. Al contempo, si attende un incremento della domanda di legna da ardere ed entro il 
2030 saranno 2,8 miliardi le persone dipendenti da tale fonte di combustibile, rispetto ai 2 
miliardi attuali. Tuttavia le zone maggiormente vulnerabili in termini di deforestazione sono 
anche, nel contempo, zone che registrano il più elevato numero di ore di sole all'anno, il che 

1 DING, Helen et al., Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon (Benefici climatici e costi dei regimi fondiari. Le motivazioni economiche per garantire i diritti 
fondiari dei popoli indigeni in Amazzonia), World Resources Institute, ottobre 2016, pag. 98. Disponibile al 
seguente indirizzo: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 
2 Cfr. FERN, EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [online] (Le foreste dell'UE sono in 
pericolo: la loro protezione comincia nel giardino dietro casa), FERN, febbraio 2019. Disponibile al seguente 
indirizzo: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Secondo la presente relazione, circa 1 milione di specie animali e vegetali è a rischio di estinzione. Piattaforma 
intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES). Global Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services (Valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici), [online] 
IPBES, 2019. Disponibile al seguente indirizzo: https://ipbes.net/global-assessment

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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consente una graduale transizione verso le fonti di energia rinnovabile. 

Cruciale è anche l'impatto della deforestazione sui cambiamenti climatici. Le emissioni di 
gas serra dovute all'uso del territorio e alle modifiche di tale uso, in particolare in 
relazione alla deforestazione, rappresentano quasi il 12 % del totale delle emissioni, il che 
le rende la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di 
combustibili fossili. Oltre al disboscamento, l'altra principale causa della deforestazione è 
rappresentata dalle attività agricole sui terreni disboscati. L'agricoltura è responsabile dell'80 % 
della deforestazione a livello mondiale, di cui il 48 % è dovuto all'agricoltura di sussistenza e 
il 32 % all'agricoltura commerciale; tra le altre cause della deforestazione ci sono la lavorazione 
boschiva (14 %), la produzione di carbone di legna (5 %), l'espansione urbana, lo sviluppo delle 
infrastrutture e le attività minerarie. Inoltre, le zone agricole già esistenti sono spesso gestite in 
maniera inappropriata, il che conduce al degrado della fertilità del terreno e crea incentivi alla 
deforestazione per creare nuove aree dedicate alle attività agricole. Anche l'Unione europea, in 
quanto importatore, è coinvolta direttamente nel commercio internazionale di prodotti correlati 
alla deforestazione, quali l'olio di palma, la carne, la soia, il cacao, il granturco, il legno e la 
gomma, anche sotto forma di prodotti trasformati o servizi, con una percentuale del consumo 
complessivo mondiale di tali prodotti che raggiunge il 10 %.

Nel considerare la direzione che la protezione delle foreste dovrebbe seguire in futuro, non è 
possibile ignorare la funzione produttiva che esse attualmente ricoprono. Si dovrebbero 
pertanto adottare misure per agevolare la transizione giusta verso forme più sostenibili di 
agricoltura. Nel contesto delle attuali forme insostenibili di uso dei terreni forestali che 
conducono alla deforestazione e al degrado forestale, occorre pertanto cercare modi 
alternativi di sussistenza per coloro che, per il proprio sostentamento, dipendono dalle 
foreste o dai terreni agricoli, i quali spesso si estendono nelle foreste. Tenuto conto delle 
summenzionate crescenti richieste avanzate principalmente dagli abitanti dei paesi sviluppati 
per un maggiore uso non produttivo delle foreste, è possibile generare un impulso economico 
positivo in tale direzione sostenendo e sviluppando ulteriormente un turismo che rispetti la 
natura, il che creerebbe anche modi di sostentamento alternativi nelle zone forestali. 
Attualmente le foreste rappresentano una fonte di sostentamento e di reddito per circa il 25 % 
della popolazione mondiale e la loro distruzione ha serie conseguenze per la sussistenza delle 
popolazioni più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene che dipendono fortemente dagli 
ecosistemi forestali. Inoltre la protezione delle foreste esistenti e l'aumento sostenibile della 
copertura forestale può rappresentare una fonte di sostentamento, aumentare il reddito delle 
comunità locali e consentire lo sviluppo delle bioeconomie sostenibili. In tal senso le foreste 
rappresentano un promettente settore verde che potenzialmente potrebbe creare, a livello 
mondiale, tra 10 e 16 milioni di posti di lavoro dignitosi e sostenibili. Si deve tenere anche 
conto dello speciale ruolo svolto dalle donne nell'ambito della protezione delle foreste4. 
Sebbene il degrado delle foreste sia un danno per intere comunità che dipendono da esse, la 
perdita di risorse connesse alle foreste di solito risulta particolarmente gravosa per le donne che 
utilizzano tali risorse per occuparsi della propria famiglia.

4 Cfr., ad esempio, FAO, Women in Forestry: Challenges and Opportunities (Le donne e le foreste: sfide e 
opportunità) [online], 2014. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, o GEF. Climate 
change calls for a greater role of women in forest management (I cambiamenti climatici necessitano di un ruolo 
maggiore delle donne nella gestione forestale) [online], GEF, comunicato stampa, 1° marzo 2011. Disponibile al 
seguente indirizzo: https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
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In molti paesi la deforestazione è anche dovuta alla mancanza di adeguate politiche (quali 
la pianificazione del territorio), rapporti di proprietà e altri diritti fondiari poco chiari, 
cattiva governance e carente applicazione della legge, attività illegali e investimenti 
insufficienti nella gestione sostenibile delle foreste. L'86 % delle foreste mondiali è di 
proprietà pubblica, ma nella pratica circa il 60 % dei terreni e delle risorse del mondo sono 
gestiti sulla base di norme consuetudinarie, di cui meno di un quinto è formalmente 
riconosciuto. Strumenti amministrativi e giuridici appropriati, quali strumenti strategici come 
la protezione territoriale intesa a preservare l'integrità ed evitare la frammentazione del 
territorio e forme non sostenibili di gestione forestale, rappresentano un prerequisito per tutelare 
le naturali funzioni delle foreste.

I sistemi di certificazione della gestione sostenibile delle foreste potrebbero anche svolgere 
un importante ruolo positivo nella razionalizzazione dello sfruttamento economico delle 
foreste, a condizione che l'obiettivo principale sia la lotta alla deforestazione, piuttosto che 
entrare spesso in contrasto con interessi di varia natura, tra cui quelli commerciali. A tal 
proposito, occorre purtroppo osservare che le attuali forme di certificazione sono spesso carenti 
e non raggiungono gli obiettivi dichiarati5.
La comunicazione COM(2019)352 final della Commissione è stata il punto di partenza per la 
preparazione della presente relazione. Essa definisce, tra l'altro, cinque priorità per intensificare 
l'azione dell'UE al fine di proteggere e ripristinare le foreste del pianeta. Sebbene tale 
comunicazione possa essere vista come un primo positivo passo avanti, occorre osservare che 
il documento nel suo insieme non è abbastanza ambizioso e spesso troppo astratto per quanto 
riguarda le proposte formulate, data l'importanza della funzione svolta dalle foreste e la 
necessità di proteggerle in maniera efficace. 

Nell'identificare le problematiche e adottare le adeguate misure per la protezione delle 
foreste del pianeta, le considerazioni iniziali devono ambire ad affinare e armonizzare le 
definizioni dei termini pertinenti. Le attuali definizioni adottate dai competenti enti di 
gestione forestale internazionale, nonostante le significative differenze precedentemente 
illustrate tra le foreste endemiche e le foreste ripristinate, sono spesso di natura strettamente 
tecnica e non sono sufficienti a coprire la distinzione tra foreste endemiche, foreste ripristinate 
e, quindi, piantagioni forestali. Tale situazione può, in ultima analisi, condurre a notevoli 
distorsioni in termini di dimensioni e di ulteriori dati relativi alle foreste in singole zone, il che 
può impedire l'adozione di misure correttive efficaci e appropriate. L'UE è in grado di svolgere 
un ruolo positivo e significativo per quanto riguarda la protezione delle foreste del pianeta 
grazie alle competenze degli esperti forestali e di ecologia forestale, alle risorse finanziarie a 
sua disposizione e alla sua influenza a livello internazionale. Il presente progetto di relazione 
tenta di tenere conto di tutti gli aspetti summenzionati.

5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed (Il greenwashing 
del legname: il fallimento della certificazione forestale sostenibile) [online], Yale School of Forestry & 
Environmental Studies, febbraio 2018. Disponibile al seguente indirizzo: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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