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1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia le massicce attività di disboscamento illegale che hanno avuto luogo 
negli ultimi anni in Romania, sostenendo che le autorità rumene sono poco rigorose 
nell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di aree protette. Fa inoltre riferimento 
ai recenti omicidi di due guardie forestali che cercavano di porre fine alle attività di 
disboscamento illegale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La Commissione è profondamente preoccupata per il fenomeno del disboscamento illegale in 
Romania e continuerà a monitorare attentamente la situazione. La Commissione è inoltre 
particolarmente vigile a riguardo degli episodi di violenza che hanno causato la morte delle 
guardie forestali per mano di persone che disboscavano illegalmente.

A tale riguardo, ha avviato una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea nei confronti della Romania per violazioni del diritto 
ambientale dell'UE nel settore forestale1. La Commissione ha constatato che la Romania non 
ha effettuato controlli efficaci e sufficienti per verificare il rispetto da parte degli operatori degli 

1 2020/2033 - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_1212.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_1212
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obblighi imposti dal regolamento sul legname2 e non ha imposto sanzioni adeguate. Ha altresì 
constatato che le autorità rumene gestiscono le foreste senza valutare preventivamente gli 
impatti sugli habitat protetti come previsto dalla direttiva Habitat3 e dalla direttiva sulla 
valutazione ambientale strategica4. Utilizzando immagini satellitari, la Commissione ha inoltre 
rilevato che nei siti Natura 2000 gli habitat forestali protetti sono stati distrutti in violazione 
delle direttive "Uccelli"5 e "Habitat". Inoltre, vi sono carenze nell'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale nei piani di gestione forestale. 

La Commissione si aspetta che le autorità rumene adottino senza indugio diverse misure per 
garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE. A tale riguardo, le autorità rumene sono tenute a 
rendere il sistema di tracciabilità del legname (SUMAL) pienamente operativo immediatamente 
e a rivedere la legislazione in materia di sanzioni forestali. Inoltre, le autorità rumene devono 
rivedere i piani di gestione forestale già adottati al fine di allinearli alle direttive Habitat e 
valutazione ambientale strategica e sono tenute a rimediare ai danni arrecati agli habitat e alle 
specie protetti. Esse dovrebbero inoltre modificare le loro leggi e i loro regolamenti al fine di 
valutare l'impatto ambientale di ciascun piano di gestione forestale e modificarli a seguito di 
tale valutazione, come richiesto dalle norme ambientali dell'UE. Infine, le autorità rumene 
dovrebbero fornire al pubblico l'accesso all'informazione ambientale per quanto concerne i 
piani di gestione forestale.

Conclusioni

Le autorità rumene dovrebbero intensificare quanto prima i loro sforzi per contrastare il 
fenomeno del disboscamento illegale. La Commissione continuerà a monitorare molto 
attentamente l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale dell'UE per quanto 
riguarda le attività forestali in Romania e non esiterà a prendere ulteriori provvedimenti laddove 
opportuno.

4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta il 23 novembre 2021

La Commissione sta monitorando attentamente la procedura di infrazione in corso al riguardo6. 
In seguito al parere motivato inviato nel luglio 2020, la Romania ha assunto una serie di 
impegni: 

- rendere pienamente operativo il sistema di tracciabilità del legname e completare la 
revisione della legislazione sulle sanzioni forestali; 

- modificare la legislazione pertinente al fine di valutare l'impatto ambientale dei piani di 
gestione forestale e rivedere quelli già adottati al fine di allinearli alla legislazione dell'UE; 

2 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE), 
GU L 295 del 12.11.2010, pagg. 23-34.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
4 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
5 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
6 INFR(2020)2033.
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- completare il processo avviato concernente l'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale per quanto concerne i piani di gestione forestale. 

Nonostante alcuni progressi, la Romania non ha rispettato tutti gli impegni di cui sopra:

- per quanto riguarda l'attuazione del regolamento dell'UE sul legname7, le autorità 
rumene hanno completato il potenziamento del loro sistema di tracciabilità del legname (Sumal 
2.0), in vigore dalla fine di gennaio 2021;

- per quanto riguarda le sanzioni, la revisione del codice di gestione forestale nel 
settembre 2020 ha introdotto una serie di nuove sanzioni in relazione alla raccolta, alla 
spedizione e al trasporto del legname. Tuttavia il processo non è completato in quanto la 
revisione delle sanzioni in relazione all'uso del sistema di tracciabilità del legname non è ancora 
completata;

- l'adozione del progetto di decreto ministeriale che organizzerà le procedure di 
valutazione ambientale dei piani di gestione forestale è stata ritardata più volte. A causa di tale 
ritardo, la revisione dei piani di gestione forestale non è ancora iniziata;

- le autorità rumene non hanno ancora presentato un piano globale per il ripristino delle 
zone deteriorate a seguito della valutazione delle immagini satellitari;

- infine, le autorità rumene si sono impegnate a fornire l'accesso ai piani di gestione 
forestale e, a tale riguardo, hanno iniziato a renderli pubblici. 

La Commissione sta valutando le informazioni e gli elementi di prova disponibili e non esiterà 
ad adottare ulteriori misure per garantire il pieno rispetto del diritto ambientale dell'UE.

Infine, l'UE non ha alcuna competenza per indagare o perseguire le questioni penali come gli 
omicidi negli Stati membri. Spetta alle autorità rumene adottare misure adeguate per combattere 
il disboscamento illegale e proteggere i difensori dell'ambiente.

Conclusioni

Le autorità rumene dovrebbero intensificare quanto prima i loro sforzi per contrastare il 
fenomeno del disboscamento illegale. La Commissione continuerà a monitorare molto 
attentamente l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale dell'UE per quanto 
riguarda le attività forestali in Romania e non esiterà a prendere ulteriori provvedimenti 
laddove opportuno.

7 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE), 
GU L 295 del 12.11.2010, pagg. 23-34.


