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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea
(2005/2054(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 30 gennaio 1997 su una strategia globale della Comunità per il
settore forestale1,
– vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 1998 su una strategia
dell'Unione europea per il settore forestale2,
– vista la risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 sulla strategia forestale per
l'Unione europea3,
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 14/2000 sul rimboschimento di
superfici coltivabili,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull’attuazione della strategia forestale dell’Unione europea (COM(2005)0084) e il
documento di lavoro ad essa allegato dei servizi della Commissione su misure e interventi
attuati dal 1999 al 2004 nel quadro della strategia forestale dell'UE,
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 9/2004 sulle misure forestali
nell'ambito della politica di sviluppo rurale,
– viste le conclusioni del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 30 maggio 2005 su un "Piano
d'azione dell'UE per le foreste",
– visto lo studio disposto dalla sua commissione competente e dall'Office National des
Fôrets (ONF, Francia) del 21 giugno 2005 sulle "Prospettive per la strategia forestale
europea",
– visto il progetto di parere del Comitato delle regioni del 12 settembre 2005 dal titolo
"relazione sull'attuazione della strategia forestale dell'UE",
– visto il progetto di parere del Comitato economico e sociale del 4 agosto 2005 sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione
della strategia forestale dell’Unione europea,
– l'articolo 163 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1

GU C 55 del 24.2.1997, pag. 12.
COM(1998)0649, del 18.11.1998.
3
GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.
2
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Quadro generale
A. considerando che i principi di base della strategia forestale europea, ossia la gestione
sostenibile delle foreste e la conservazione e il rafforzamento delle molteplici funzioni dei
boschi sulla base del principio di sussidiarietà non possono essere messi in causa
dall'elaborazione del piano d'azione dell'UE per una gestione forestale sostenibile proposto
dalla Commissione; che la strategia forestale dell'UE va intesa come un processo
dinamico, aperto all'integrazione di nuovi elementi; che il piano d'azione dell'UE va inteso
come uno strumento integrativo con il quale poter conseguire un'armonizzazione migliore
tra obiettivi e misure nei diversi settori d'intervento,
B. considerando che, sebbene né nel trattato che istituisce l'Unione europea né nel progetto di
trattato costituzionale sia prevista una base giuridica per la politica forestale comune, è
aumentato costantemente l'influsso che le più diverse politiche comunitarie hanno sulle
foreste,
C. considerando che gli Stati membri applicano attualmente definizioni molto diverse tra loro
per i boschi, per cui una valutazione delle misure comunitarie con incidenza sulle foreste
non può che essere incompleta,
Elemento strategico 1
D. considerando che con la partecipazione attiva in tutti i processi internazionali attinenti al
settore forestale gli Stati membri hanno dato seguito all'invito del Consiglio in relazione
alla strategia forestale europea,
Elemento strategico 2
E. considerando che i programmi forestali nazionali e regionali sono lo strumento centrale
per realizzare gli obiettivi della strategia forestale dell'UE e dovrebbero assicurare la
compatibilità e la coerenza tra i programmi politici nazionali e gli obblighi internazionali,
Elemento strategico 3
F. considerando che non si osservano cambiamenti per quanto riguarda la necessità basilare,
evidenziata già nel 1998, di migliorare il coordinamento, la comunicazione e la
cooperazione in tutte le politiche comunitarie con incidenza sul settore forestale
(agricoltura, ambiente, energia, ricerca, industria, mercato interno, commercio e aiuto allo
sviluppo) in seno alla Commissione, tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra gli
Stati membri stessi,
Elemento strategico 4
G. considerando che a livello comunitario la politica di sviluppo dello spazio rurale è lo
strumento principale per l'attuazione della strategia forestale, come risulta anche dal fatto
che tra il 2000 e il 2006 nel contesto della politica per lo sviluppo dello spazio rurale sono
stati resi disponibili 4,8 miliardi di euro per misure forestali, di cui la metà per il
rimboschimento di superfici agricole e l'altra metà per altre misure forestali,
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Elemento strategico 5
H. considerando che il settore forestale deve essere gestito in modo sostenibile dal punto di
vista economico, ecologico, sociale e culturale e che la protezione delle foreste,
l'accertamento dei danni alle stesse, il risanamento di boschi danneggiati e la realizzazione
di interventi ambientali sono elementi essenziali di una gestione forestale sostenibile; che
un obiettivo centrale in relazione alle foreste è la conservazione della loro salute e vitalità,
proteggendole da incendi e inquinamento atmosferico, ma anche da alterazioni del suolo e
delle risorse idriche nonché da altri danni provocati da malattie e parassiti oppure
dall'erosione,
Elemento strategico 6
I. considerando che l'abbattimento illegale di legname tropicale comporta gravi danni
ecologici, economici e sociali non soltanto nei paesi di origine, ma anche in quelli della
zona temperata, dato che provoca notevoli alterazioni nel mercato dei prodotti del legno,
Elemento strategico 7
J. considerando che i boschi svolgono un'importante funzione ai fini della riduzione e
dell'assorbimento del biossido di carbonio; che i boschi, catturando il carbonio, rallentano
l'effetto serra e il cambiamento climatico; che salvaguardando la produttività e
assicurando il rinnovamento dei boschi è possibile consolidarne la funzione specifica ai
fini del contenimento del tenore di carbonio,
Elemento strategico 8
K. considerando che finora nella politica comunitaria di sviluppo economico al settore
forestale e del legno non è stata riservata adeguata rilevanza, bensì è sempre stato
considerato un settore secondario, anche se esso crea numerosi posti di lavoro, genera un
significativo fatturato e ha effetti assolutamente positivi sulla vitalità dello spazio rurale,
Elemento strategico 9
L. considerando che il settore forestale può farsi carico delle richieste ad esso rivolte in
termini di competitività e di sviluppo sostenibile soltanto se riesce a sviluppare progetti e
tecnologie nuovi e innovativi e se sarà protetto da oneri sproporzionati che ne
pregiudicano il dinamismo economico,
Elemento strategico 10
M. considerando che il settore forestale ha finora meritato assai scarsa rilevanza nei
programmi di formazione e di qualificazione,
Elemento strategico 11
N. considerando che nella strategia forestale dell'UE finora realizzata sono state valorizzate
troppo poco le possibilità dell'Unione europea di sostenere il settore forestale con strategie
di informazione e comunicazione,
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Quadro generale
1. sostiene la Commissione nel suo orientamento secondo cui con le decisioni dei vertici di
Lisbona (2000) e Göteborg (2001), con il VI programma d'azione ambientale (2002) e la
riforma della PAC (2003), nonché con l'allargamento (2004), l'ulteriore sviluppo delle
politiche comunitarie punta a un maggiore coinvolgimento della strategia forestale
europea nel contesto complessivo della politica europea; sostiene pertanto l'iniziativa della
Commissione di elaborare un piano d'azione dell'UE per la gestione forestale sostenibile;
segnala altresì che esso va approfondito in stretta concertazione con gli Stati membri e in
consultazione con le organizzazioni del settore interessate;
2. ritiene che a causa dei molteplici effetti delle politiche comunitarie settoriali sui boschi e
alla luce delle strategie di Lisbona e di Göteborg la Commissione e il Consiglio
dovrebbero far valutare in un parere oggettivo le possibilità di creare una base giuridica
distinta per il bosco nei trattati dell'Unione europea o in un progetto di futuro trattato;
3. chiede che gli Stati membri e la Commissione si impegnino a favore di una definizione e
un'interpretazione unitaria del termine "bosco", cosicché in futuro sia possibile meglio di
ora una valutazione comunitaria delle misure concernenti il settore forestale;
Elemento strategico 1
4. accoglie con favore il fatto che gli Stati membri e la Commissione abbiano sviluppato una
visione comune della gestione forestale sostenibile in un dialogo dinamico nel quadro
della conferenza ministeriale per la protezione dei boschi europei (MCPFE) e raccomanda
di tenerla in maggiore considerazione nel processo di decisione politica;
Elemento strategico 2
5. invita la Commissione e gli Stati membri a trasformare l'approccio elaborato nella
conferenza ministeriale per la protezione dei boschi europei in uno strumento unitario per
i programmi forestali nazionali e a corredarlo di criteri di valutazione onde rendere
possibile l'accertamento del conseguimento degli obiettivi;
Elemento strategico 3
6. propone che, accanto all'attuale integrazione orizzontale, i servizi della Commissione
competenti per le questioni forestali valutino anche un'integrazione verticale al di sopra di
tutti i loro livelli di lavoro con centralizzazione nel Segretariato generale;
Elemento strategico 4
7. ritiene altresì che occorra istituire un efficace sistema di vigilanza per le misure forestali
cofinanziate dall'Unione europea che gli Stati membri devono attuare nel quadro del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo
sviluppo rurale1;
Elemento strategico 5
1

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
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8. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere nel piano d'azione dell'UE per una
gestione forestale sostenibile efficaci misure per prevenire i rischi e per affrontare le
catastrofi di particolare gravità (incendi, tempeste, insetti); raccomanda agli Stati membri
di applicare le misure previste nei singoli programmi di sviluppo per la prevenzione degli
incendi boschivi;
Elemento strategico 6
9. sostiene le iniziative FLEGT in corso (piano d'azione dell'UE per l'applicazione della
legislazione, l'articolazione politica e il commercio nel settore forestale) per lottare contro
l'abbattimento illegale di legname e per provvedere al rispetto degli accordi internazionali;
Elemento strategico 7
10. ritiene essenziale che sia riconosciuta l'importanza dei boschi e dei prodotti del settore
forestale al fine di attenuare il cambiamento climatico e che l'Unione europea promuova
attività di ricerca e lo scambio di informazioni in tale campo;
11. chiede che la biomassa, specialmente a base di legno, sia interamente inserita nelle misure
politiche per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili (cogenerazione di elettricità e
calore, carburanti biologici);
Elemento strategico 8
12. sottolinea le conclusioni dell'analisi della Commissione sulla competitività del settore
forestale nell'Unione europea, secondo cui va promosso il coordinamento della politica
per il settore forestale e gli altri settori della filiera di creazione di valore legname-carta;
Elemento strategico 9
13. chiede il potenziamento della promozione alle attività di ricerca e sviluppo legate al
settore forestale inserendo i progetti centrali di ricerca in materia nel VII programma
quadro di ricerca nonché il sostegno alla piattaforma tecnologica bosco-legname-carta già
in atto;
Elemento strategico 10
14. chiede che gli attuali programmi europei di formazione e qualificazione (Leonardo,
Erasmus, ecc.) siano utilizzati maggiormente nel settore forestale;
Elemento strategico 11
15. accoglie con favore gli sforzi delle aziende silvicole europee per fornire al consumatore,
tramite prodotti certificati a base di legno, la garanzia di una gestione forestale sostenibile;
ritiene ugualmente adatti a tal fine i sistemi di certificazione FSC e PEFC; chiede che sia
accelerato il reciproco riconoscimento dei due sistemi di certificazione;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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