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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:

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 elaborato mettendo in evidenza il principio di sussidiarietà e debba basarsi 
sui programmi forestali nazionali;

2. desidera evidenziare il ruolo multifunzionale delle foreste e fa presente che il settore 
forestale, conciliando la crescita economica con importanti valori ambientali e con lo 
sviluppo rurale, 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;

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 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 e che ad esso vada attribuita la responsabilità di 
attuazione del piano d'azione proposto;

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; sostiene tuttavia che la lotta 
contro il commercio di legname illegale non deve essere condotta con modalità tali da 
creare nuove barriere commerciali, che colpirebbero in particolare gli attori commerciali 
più piccoli e rischierebbero di aggravare molti dei problemi dietro al commercio di 
legname illegale;  

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 ridurrebbe in parte il 
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ricorso a risorse naturali non rinnovabili e amplierebbe il ciclo del carbone; ritiene 
pertanto che l'utilizzo del legno sia un fattore importante per la possibilità dell'UE di 
rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Kyoto; 

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;

7. fa presente che Natura 2000 è la rete dell'UE che salvaguarda la biodiversità e la 
conservazione delle specie e funge da prolungamento delle misure volontarie adottate in 
una prima fase dal settore forestale; ritiene che il successo di Natura 2000 e di altre 
iniziative a favore della biodiversità dipenda dall'attività di controllo e cura delle foreste 
esercitata dagli stessi proprietari forestali.


