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Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. prende atto della proposta della Commissione di introdurre un piano d’azione per una 
gestione forestale sostenibile e sottolinea che la responsabilità dell'UE nell'ambito 
della politica forestale è molto limitata e tale deve rimanere; ritiene che ogni decisione 
che incide sulle foreste europee debba partire dal presupposto che queste ultime sono 
estremamente diversificate in quanto a caratteristiche e a sfide ambientali cui devono 
far fronte; ritiene pertanto che il piano d’azione dell'UE per una gestione forestale 
sostenibile debba essere coerente con gli impegni internazionali dell'UE e dei suoi 
Stati membri, debba essere elaborato mettendo in evidenza il principio di sussidiarietà 
e debba basarsi sui programmi forestali nazionali;

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 2
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. deplora che nell'ultimo decennio siano notevolmente calati i valori ambientali 
dell'area boschiva in Europa, malgrado questa stia aumentando in termini di 
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volume in piedi, e chiede alla Commissione di includere nel suo piano d'azione 
garanzie che il settore forestale non contribuirà ulteriormente alla perdita e alla 
frammentazione degli habitat e non comprometterà il raggiungimento dell'obiettivo 
dell'UE di fermare la perdita di biodiversità entro il 2010;

Or. en

Emendamento presentato da Hélène Goudin

Emendamento 3
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. sottolinea che l'UE non deve sviluppare una politica forestale comune e che questo 
ambito politico costituisce un'importante questione di competenza nazionale;

Or. sv

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 4
Paragrafo 2

2. sottolinea l'importanza del ruolo multifunzionale delle foreste; fa presente che le 
foreste contribuiscono significativamente dal punto di vista ecologico, sociale ed 
economico alla realizzazione di obiettivi importanti per la società; ritiene che uno 
sviluppo sostenibile delle foreste richieda una visione a lungo termine, per cui 
presupposti importanti devono essere la precauzione e la variazione; ritiene che la 
sfida consista nel conservare e migliorare i diversi valori delle foreste;

Or. sv

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 5
Paragrafo 2

2. desidera evidenziare il ruolo multifunzionale delle foreste e fa presente che, quando la 
crescita economica si combina con importanti valori ambientali, quali la 
preservazione delle funzioni protettive e della biodiversità delle foreste, e con lo 
sviluppo rurale, il settore forestale apporta un contributo particolarmente chiaro al 
conseguimento di molti degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg; ritiene quindi 
importante, ai fini del conseguimento di numerosi obiettivi ambientali dell'Unione, che 
il settore forestale possa operare in un contesto favorevole e che vi sia una forte 
consapevolezza dei vari obiettivi che la gestione forestale persegue 
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simultaneamente;

Or. en

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 6
Paragrafo 3

3. constata che, malgrado l'UE adotti già ora molte decisioni politiche aventi 
ripercussioni dirette o indirette sulle foreste e sull'industria forestale europee, il 
coordinamento operato dalla Commissione tra i diversi ambiti politici riguardanti le 
foreste è oltremodo carente, il che ha nuociuto gravemente sia alla coerenza tra i 
diversi obiettivi ambientali che alle condizioni in cui opera l'industria forestale; ritiene 
quindi che la Commissione debba coordinare gli esistenti ambiti politici concernenti 
le foreste; considera Natura 2000, la rete dell'UE per la salvaguardia della 
biodiversità e la conservazione delle specie, una componente importante 
dell'infrastruttura verde dell'UE;

Or. sv

Emendamento presentato da Maciej Marian Giertych

Emendamento 7
Paragrafo 3

3. constata che (soppressione) l'UE adotta già ora molte decisioni politiche aventi 
ripercussioni dirette o indirette sulle foreste e sull'industria forestale europee
(soppressione); ritiene quindi che il compito più importante della Commissione debba
consistere (soppressione) nell'effettuare (soppressione) valutazioni preventive che 
consentano di tenere conto sin dall'inizio di quale impatto abbiano diverse decisioni 
politiche sulle foreste e sull'industria forestale europee; ritiene pertanto che al
comitato permanente forestale (soppressione) vada attribuita la responsabilità di 
effettuare tali valutazioni;

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 8
Paragrafo 3

3. constata che, malgrado l'UE adotti già ora molte decisioni politiche aventi 
ripercussioni dirette o indirette sulle foreste e sull'industria forestale europee, il 
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coordinamento operato dalla Commissione tra i diversi ambiti politici riguardanti le 
foreste è oltremodo carente, il che ha nuociuto gravemente sia alla coerenza tra i 
diversi obiettivi ambientali che alle condizioni in cui opera l'industria forestale; ritiene 
quindi che i compiti più importanti della Commissione debbano consistere nel 
coordinare gli esistenti ambiti politici concernenti le foreste nonché nell'effettuare in 
futuro valutazioni preventive che consentano di tenere conto sin dall'inizio di quale 
impatto abbiano diverse decisioni politiche sulle foreste e sull'industria forestale 
europee; ritiene pertanto che il comitato permanente forestale vada rafforzato in modo 
da prevedere la partecipazione della società civile e che ad esso vada attribuita la 
responsabilità di supervisione dell'attuazione del piano d'azione proposto;

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 9
Paragrafo 4

4. accoglie con favore il piano d'azione FLEGT adottato dalla Commissione per 
combattere il fenomeno del legname illegale, che è all'origine di gravi problemi 
ambientali e sociali nonché di squilibri nel commercio di prodotti del legno e di 
perdite economiche per l'industria forestale; ritiene che per ottenere risultati nella lotta 
contro il commercio di legname illegale sia determinante eliminare i fattori alla radice 
del problema, ossia la debolezza dei diritti di proprietà, la corruzione e la povertà; 
sottolinea tuttavia che un sistema di concessione di licenze su base volontaria non 
sarà sufficiente ad affrontare il problema e pertanto ribadisce la sua richiesta di 
una proposta legislativa globale che proibisca l'importazione nell'UE di legname e 
prodotti forestali ottenuti illegalmente, indipendentemente dal paese d'origine, al 
fine di promuovere una gestione forestale socialmente ed ecologicamente 
responsabile a livello mondiale;  

Or. en

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 10
Paragrafo 4

4. accoglie con favore il piano d'azione FLEGT adottato dalla Commissione per 
combattere il fenomeno del legname illegale, che è all'origine di gravi problemi 
ambientali e sociali nonché di squilibri nel commercio di prodotti del legno e di 
perdite economiche per l'industria forestale; ritiene che per ottenere risultati nella lotta 
contro il commercio di legname illegale sia determinante eliminare i fattori alla radice 
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del problema, ossia la scarsa chiarezza nei rapporti di proprietà, la corruzione e la 
povertà; ritiene altresì importante che esistano pene e sanzioni rigorose per le 
persone e le imprese dedite al commercio di legname illegale;  

Or. sv

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 11
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. sottolinea l'importanza di un ecosistema forestale intatto per la preservazione della 
biodiversità conformemente agli impegni assunti nell'ambito di accordi 
internazionali, come ad esempio la convenzione sulla biodiversità (Rio 1992) e 
l'obiettivo di fermare il declino del numero di specie entro il 2010 (vertice dell'UE a 
Göteborg, 2001, e vertice di Johannesburg, 2002); ritiene che, per adempiere con 
successo a tali impegni, sia di estrema importanza destinare aree sufficientemente 
grandi a riserve naturali e adeguare in massima misura le pratiche forestali e la 
pianificazione territoriale alle condizioni biologiche;

Or. sv

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 12
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. rileva che gran parte del legname importato nell'UE entra sotto forma di prodotti 
lavorati, alcuni dei quali derivati da legname estratto illegalmente; chiede che, per 
agevolare la proibizione delle importazioni di tali prodotti ottenuti illegalmente, la 
Commissione prenda in considerazione la possibilità di modificare il codice 
doganale comunitario e le norme non preferenziali in materia di origine applicabili 
al legname, in modo che l'ultimo paese in cui ha luogo la lavorazione di prodotti 
ricavati da risorse naturali sia obbligato a provare l'origine e la legalità delle
materie prime;

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 13
Paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. rileva che il sistema di certificazione FSC del Consiglio per la Gestione Forestale 
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Sostenibile (Forest Stewardship Council) è l'unico sistema di certificazione 
riconosciuto internazionalmente sostenuto da imprese del legname responsabili, da 
numerose organizzazioni di popolazioni autoctone, da organizzazioni sindacali 
nonché da associazioni ambientaliste e sociali di paesi produttori di legname; 
propone pertanto che tutte le importazioni nell'UE siano soggette alle norme di 
suddetto sistema e siano etichettate di conseguenza;

Or. en

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 14
Paragrafo 5

5. sottolinea che il legno è una materia prima le cui caratteristiche eccezionali ne fanno 
una (soppressione) risorsa naturale rinnovabile e riciclabile e che pertanto un 
maggiore utilizzo del legno rappresenta un fattore importante tra l'altro nella 
transizione da un sistema energetico basato sui combustibili fossili; rammenta 
tuttavia la necessità di ridurre su scala mondiale l'utilizzo del legno come materia 
prima e di rendere più efficace in molti Stati dell'UE il consumo dei prodotti 
forestali;

Or. sv

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 15
Paragrafo 5

5. sottolinea che il legno è una materia prima le cui caratteristiche eccezionali ne fanno 
una vera risorsa naturale rinnovabile e riciclabile e che un maggiore utilizzo del legno 
nei settori, ad esempio, edilizio, cartario, degli imballaggi ed energetico può 
contribuire a sostituire il ricorso a risorse naturali non rinnovabili e ad ampliare il 
ciclo del carbone; ritiene pertanto che l'utilizzo sostenibile del legno, col dovuto 
rispetto per la biodiversità e l'equità sociale, possa contribuire alla possibilità 
dell'UE di rispettare gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Kyoto; 

Or. en
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 16
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. sottolinea l'importanza di una ricerca poliedrica nel settore del legno per consentire 
all'Unione europea di raggiungere i propri obiettivi in materia di competitività e di 
ambiente; constata che il legno, in qualità di materia prima, contiene numerosi 
componenti chimici ancora non sfruttati ai quali è opportuno consacrare risorse 
sufficienti per la ricerca e per lo sviluppo di usi commerciali;

Or. fi

Emendamento presentato da Maciej Marian Giertych

Emendamento 17
Paragrafo 6

6. richiama inoltre l'attenzione sulle regioni che vengono ripetutamente colpite da 
incendi boschivi di ampie dimensioni e desidera esprimere la propria solidarietà con 
esse; sottolinea tuttavia che sia il problema degli incendi boschivi che le condizioni 
atte a combatterli variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e che 
(soppressione) l'esperienza mostra che l'impegno locale e l'ancoraggio alla realtà 
locale sono determinanti per prevenire e combattere efficacemente gli incendi 
boschivi;

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 18
Paragrafo 6

6. richiama inoltre l'attenzione sulle regioni che vengono ripetutamente colpite da 
incendi boschivi di ampie dimensioni e desidera esprimere la propria solidarietà con 
esse; sottolinea tuttavia che sia il problema degli incendi boschivi che le condizioni 
atte a combatterli variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e che 
sebbene il programma Forest Focus offra un valido sostegno alle zone colpite, 
l'esperienza mostra che l'impegno locale e l'ancoraggio alla realtà locale sono 
determinanti ai fini di un'efficace prevenzione degli incendi boschivi e di un 
cambiamento delle pratiche forestali che preveda l'abbandono di monocolture di 
facile combustione, in particolare gli eucalipti;

Or. en
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Emendamento presentato da María Esther Herranz García e Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 19
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. segnala che attualmente i finanziamenti dell'UE volti a prevenire gli incendi 
derivano in gran parte dalla politica per lo sviluppo rurale; deplora la mancanza di 
coordinamento tra i programmi attuati a livello regionale o nazionale e ritiene 
necessario rafforzare tale coordinamento mediante l'elaborazione di orientamenti 
strategici comunitari ai fini di una maggiore sintonia tra le misure preventive 
adottate dalle diverse amministrazioni nazionali e/o governi locali;

Or. es

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 20
Paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. invita la Commissione a raccomandare ad ogni regione di elaborare una strategia 
globale di lotta agli incendi e di collaborare con gli Stati; ritiene che tale strategia di 
prevenzione debba prevedere la relazione tra agricoltura e ambiente forestale, i 
rischi nella zona e le misure preventive per farvi fronte; 

Or. es

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 21
Paragrafo 6 quater (nuovo)

6 quater. sottolinea che il rimboschimento costituisce uno strumento fondamentale per 
combattere la desertificazione e la siccità; ritiene a tal proposito che vadano 
messi a disposizione finanziamenti per azioni e strategie di rimboschimento 
cui devono partecipare l'UE, gli Stati membri, le regioni, le province e i 
comuni; ritiene necessario che il rimboschimento venga quantificato in cifre 
e valutato e che la sua portata e le sue caratteristiche siano oggetto di 
monitoraggio;

Or. es
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Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 22
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

6 quinquies. chiede che vengano sviluppati e studiati nuovi metodi di prevenzione e 
spegnimento di incendi mediante satelliti e altre tecnologie all'avanguardia 
la cui applicazione non si limiti all'ambito forestale bensì sia estesa anche 
alla protezione civile dei cittadini;

Or. es

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 23
Paragrafo 7 (nuovo)

7. sottolinea l'importanza di applicare pratiche silvicole diversificate che rispettino le 
specificità regionali in termini di fertilità, condizioni climatiche ed ecosistemi 
forestali; ritiene che vadano sviluppate pratiche silvicole più adatte alle condizioni 
naturali e alle esigenze dei piccoli proprietari e più compatibili con la conservazione 
della biodiversità; ritiene che vada attribuita priorità alla ricerca e allo sviluppo di 
metodi alternativi che evitino per quanto possibile il taglio raso, le monocolture e gli 
apporti artificiali;

Or. sv

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 24
Paragrafo 7

7. sottolinea l'importante ruolo di Natura 2000, la rete dell'UE che salvaguarda la 
biodiversità e la conservazione delle specie (soppressione); ritiene che il successo di 
Natura 2000 e di altre iniziative a favore della biodiversità dipenda dall'impegno dei 
proprietari forestali di tenere in considerazione le esigenze di conservazione delle 
loro foreste.

Or. en
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Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 25
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. deplora che la comunicazione della Commissione non faccia menzione alcuna delle 
ultime foreste vergini rimaste nell'UE; ritiene che queste foreste posseggano un 
valore unico in termini di biodiversità, ospitando centinaia di specie minacciate 
molte delle quali dipendono dall'ambiente della foresta vergine e non potrebbero 
sopravvivere in foreste piantate; sollecita pertanto l'UE ad agire prontamente per 
proteggere le foreste vergini rimaste.

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Satu Hassi

Emendamento 26
Paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. sottolinea la necessità di trovare maggiore equilibrio tra gli aspetti economici, 
sociali ed ambientali delle funzioni delle foreste e rileva che una gestione carente 
del settore forestale ha dato luogo a conflitti sociali con le popolazioni che 
dipendono dalle foreste, in particolare con le comunità sami; sottolinea pertanto la 
necessità di associare alla gestione forestale tutte le parti interessate, incluse le 
popolazioni locali e le ONG attive in campo ambientale e sociale; ritiene inoltre 
necessaria l'adozione urgente di misure volte a tutelare i diritti fondiari 
consuetudinari e lo stile di vita delle popolazioni che dipendono dalla foresta in 
Europa.

Or. en

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 27
Paragrafo 7 bis (nuovo)

27 bis. constata che il nuovo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) è fondamentale 
per proteggere la massa forestale europea mediante misure di monitoraggio e 
prevenzione dei fattori che contribuiscono al loro deterioramento, tra cui gli 
incendi.

Or. es


