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B6-0000/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sui problemi di deforestazione e di degrado 
forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di
biodiversità

Il Parlamento europeo,

– vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ai problemi di 
deforestazione e di degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici 
e la perdita di biodiversità (COM (2008) 0645),

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l'UE vuole limitare il riscaldamento globale a 2 ° C e dimezzare la 
perdita di biodiversità,

B. considerando che la deforestazione è responsabile di circa il 20% delle emissioni mondiali 
di anidride carbonica (CO2) ed è una delle principali cause della perdita di biodiversità,

C. considerando che la deforestazione avviene al ritmo allarmante di 13 milioni di ettari 
all'anno, per la maggior parte nelle foreste tropicali, ma anche in una certa misura in 
Europa,  specialmente in Europa centrale e orientale,

D. considerando che il degrado forestale assume forme diverse ed è difficile da definire, ma 
ha anche importanti ripercussioni sul clima, sulla biodiversità e su altri beni e servizi, 

1. sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra la conservazione delle foreste, le 
politiche di gestione sostenibile e le altre politiche interne ed esterne dell'UE; chiede una 
valutazione quantitativa dell’impatto delle politiche forestali dell'Unione europea, per 
quanto concerne l’energia (in particolare i biocarburanti), l’agricoltura, la produzione e il 
consumo sostenibili, l’approvvigionamento, il commercio e la cooperazione allo sviluppo;

2 invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio proposte per alti requisiti 
di sostenibilità per il legname e tutti i prodotti del legno provenienti dalle foreste;

3. accoglie con favore le politiche degli appalti pubblici verdi e la promozione di strumenti 
quali l'etichettatura ecologica e i regimi di certificazione forestale; chiede la rapida 
adozione e attuazione delle politiche degli appalti pubblici verdi per i prodotti del legno in 
tutta l'Unione europea; invita gli Stati membri a basare la loro politica degli appalti 
pubblici su elevati standard di sostenibilità e, di conseguenza, a fissare obiettivi realistici 
in relazione a tali standard;

4. sostiene la creazione di un meccanismo mondiale per il carbonio forestale ai sensi della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; invita gli Stati membri 
a sostenere il loro impegno a fermare la deforestazione globale destinando parte dei
proventi della vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio delle quote di 
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emissione dei gas a effetto serra (ETS) per ridurre le emissioni provocate dalla 
deforestazione nei paesi in via di sviluppo;

5. rileva che i crediti forestali nel mercato del carbonio potrebbero, a medio e lungo termine, 
far parte di un pacchetto di politiche per contrastare la deforestazione; sottolinea che una 
decisione definitiva per l'inclusione dei crediti forestali nel sistema ETS dovrebbe essere 
presa a seguito di una rigorosa analisi di fattibilità di tutti i potenziali meccanismi di 
finanziamento, di una valutazione dei risultati della Conferenza delle parti di Copenaghen 
e delle conclusioni tratte dai progetti pilota;

6.  deplora che la Comunicazione, contrariamente al titolo, non esamini il degrado forestale; 
invita la Commissione a mettere a punto piani d'azione e progetti pilota e a mostrare
l'impegno nella politica forestale per fermare non solo la deforestazione, ma anche il
degrado forestale (anche nell'Unione europea), sviluppando e istituendo inoltre opportuni
sistemi di monitoraggio al fine di ottenere dati adeguati su suolo e biomassa nelle foreste;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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