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I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Un'iniziativa positiva per il riconoscimento del ruolo multifunzionale, l'utilizzo sostenibile e la protezione delle foreste 
europee

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea sulla nuova strategia forestale dell'UE, che affronta 
in modo organico ed equilibrato tutti gli aspetti di una gestione sostenibile delle foreste e del settore forestale. Sebbene la 
politica forestale sia di competenza degli Stati membri, tale strategia potrà costituire lo strumento di orientamento per 
assicurare la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, il rafforzamento della biodiversità, il riconoscimento delle 
foreste quale risorsa per combattere i cambiamenti climatici e il concorso delle foreste all'attenuazione di questi ultimi e, 
più in generale, per garantire l'avvenire del settore forestale. Il CdR ritiene positivo il fatto che si prenda in considerazione la 
dimensione economica e sociale delle foreste e si riconosca la loro importanza quali fonti di occupazione per le comunità 
locali grazie, tra l'altro, a un settore forestale e del legno capace di generare una specifica catena del valore e allo sviluppo di 
un know-how forestale.

2. Apprezza che la Commissione riconosca il ruolo multifunzionale delle foreste, ma ritiene che si dovrebbe procedere a 
una riflessione più approfondita sul concetto di multifunzionalità, in modo da poter distinguere tra le foreste europee e le 
loro differenti forme di gestione in base alla funzione che si intende promuovere caso per caso. Apprezza inoltre che la 
Commissione faccia riferimento al principio di un consumo sostenibile.

3. Ritiene che questo sia il momento più opportuno per adottare una nuova strategia, date le crescenti pressioni cui sono 
sottoposte le foreste: da un lato infatti i cambiamenti climatici, insieme alle carenze nella gestione forestale di questi ultimi 
anni determinate dalla scarsa redditività delle foreste portano a un'alterazione delle caratteristiche di queste ultime e della 
composizione delle specie presenti, dall'altro le politiche condotte per realizzare gli obiettivi in materia di energie 
rinnovabili si tradurranno verosimilmente in un maggiore utilizzo della biomassa forestale (1), mentre la crisi economica 
modifica le pressioni antropiche. Lo sviluppo di criteri di gestione sostenibile che siano misurabili e verificabili, come pure 
la promozione di migliorie nelle zone con scarse risorse e di investimenti nelle infrastrutture potranno contribuire 
significativamente a una migliore protezione, nonché a un utilizzo sostenibili a lungo termine delle foreste europee. Questo 
aspetto riveste particolare importanza, in quanto in avvenire la variabilità del clima comporterà nuove pressioni e renderà 
meno precise le previsioni ambientali ed economiche.

4. È convinto che le aree forestali originarie o naturali siano habitat importanti e che debbano essere gestite nel rispetto 
delle leggi forestali e regionali. Bisognerebbe quindi che agli Stati membri e alle regioni fosse consentito di vietare l'impianto 
di specie di alberi e piante geneticamente modificate.

5. Sottolinea l'importanza che l'UE tenga conto del fatto che la politica forestale rientra tra le competenze nazionali. È 
essenziale che la strategia forestale aggiornata tenga conto della diversità delle situazioni presenti negli Stati membri dell'UE 
e che essa rispetti e integri le politiche forestali nazionali.
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(1) Entro il 2020, il 20 % dell'energia consumata nell'UE dovrà provenire da fonti rinnovabili. Se viene realizzato questo obiettivo, 
il volume del legname utilizzato per scopi energetici nell'UE sarà pari al totale del legname prodotto attualmente.



6. Invita la Commissione a chiarire gli obiettivi degli impegni assunti dagli Stati membri in materia forestale, 
distinguendo gli obblighi internazionali da quelli europei, così da agevolare il monitoraggio di tali obiettivi. A giudizio del 
CdR occorrerebbe inoltre sottolineare a tutti i livelli il ruolo delle attuali commissioni di esperti ed evitare di costituirne di 
nuove.

Le pressioni antropiche sulla foresta si ripercuotono sulle popolazioni, che devono essere sensibilizzate

7. Sottolinea che le foreste subiscono l'influenza delle condizioni economiche non soltanto nell'immediato, ma anche a 
lungo termine, dato che spesso gli effetti tardano a manifestarsi. Fenomeni come gli incendi boschivi e i cambiamenti nelle 
destinazioni d'uso della terra, il taglio abusivo d'alberi e il bracconaggio si verificano con maggiore frequenza. Sarà quindi 
necessario aumentare la sorveglianza ed effettuare controlli e analisi costi–benefici degli utilizzi programmati, e premunirsi 
contro le eventuali conseguenze a lungo termine. Dal momento che l'utilizzo delle foreste e la loro funzione nei confronti 
degli ecosistemi variano sensibilmente sul territorio dell'UE, occorre in questo caso tener conto delle condizioni a livello 
regionale.

8. Esprime preoccupazione per la tendenza all'espansione incontrollata degli spazi urbani, che costituisce una minaccia 
per l'ambiente naturale e in particolare per le foreste periurbane. Invita a sviluppare strumenti scientifici appropriati che 
consentano di progettare l'espansione delle aree urbane con la dovuta attenzione.

9. Sottolinea che, secondo l'ONU e in base alla strategia dell'UE per la biodiversità, l'obiettivo di rallentare 
significativamente, nel periodo 2002–2010, il ritmo di riduzione della biodiversità a livello mondiale non è stato raggiunto. 
La probabile diminuzione della biodiversità colpirà prima — e più gravemente — le popolazioni più povere. Tuttavia i 
cittadini, se informati, possono contribuire all'inversione di questa tendenza. Bisogna comprendere il rapporto tra qualità 
degli ecosistemi e sviluppo sostenibile, in particolare mobilitando e informando i cittadini e le parti sociali. I dati scientifici 
dovranno essere resi più accessibili al grande pubblico grazie a estese campagne di informazione e di educazione al rispetto 
dell'ambiente. L'UE e gli Stati membri dovranno dare un peso maggiore al settore forestale nelle rispettive politiche di 
sviluppo, e dovranno dare rilievo, nei programmi di sviluppo condotti con paesi terzi e nel finanziamento dello sviluppo, 
alla creazione di una legislazione e di un'amministrazione forestale, come pure ai principi dello sfruttamento sostenibile 
delle foreste. In questo modo verranno promossi gli obiettivi generali della politica di sviluppo dell'Unione, e le 
amministrazioni forestali degli Stati membri, le università e le associazioni del settore disporranno di vaste conoscenze ed 
esperienza nell'attuazione di tali obiettivi.

10. Ricorda che già oggi la silvicoltura contribuisce in misura significativa alla prosperità dell'UE garantendo circa 
3,5 milioni di posti di lavoro soltanto nel settore secondario. Osserva inoltre che in alcune regioni le possibilità di questo 
settore in termini di crescita sostenibile e creazione di occupazione non sono ancora state pienamente valorizzate. Gestendo 
le foreste in maniera sostenibile, avvalendosi di politiche per l'acquisizione di competenze, come ad esempio la formazione 
permanente, e sostenendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie si possono aumentare i posti di lavoro non soltanto 
nei mestieri tradizionali, ma anche nelle nuove attività professionali che si svilupperanno.

11. È favorevole a incoraggiare il cambiamento dei modelli e comportamenti di consumo, in particolare promuovendo il 
consumo di prodotti in legno ricavato da foreste gestite in maniera sostenibile. L'impiego del legno e la sostituzione dei 
prodotti realizzati con materiali la cui lavorazione comporta elevate emissioni di anidride carbonica rappresentano un 
progresso importante ai fini del miglioramento dell'ambiente e di un'economia a basso tenore di carbonio. In vista del 
passaggio alle fonti di energia rinnovabili, prima fra tutte la biomassa forestale, bisognerà responsabilizzare i consumatori, 
in modo che, ad esempio, il loro consumo energetico si basi per quanto possibile su risorse prodotte in modo sostenibile dal 
punto di vista ecologico, economico e sociale.

12. Deplora che nella propria strategia la Commissione europea non dedichi sufficiente attenzione all'utilizzo delle 
foreste a fini ricreativi e che essa non faccia parola della necessità, nell'utilizzo delle risorse forestali, di considerare gli aspetti 
del tempo libero, dello sfruttamento economico e della tutela dell'ambiente in modo equilibrato, mettendo in pratica i 
principi di uno sviluppo sostenibile basato su competitività, protezione ambientale e considerazioni sociali.

Il ruolo delle comunità locali nella salvaguardia delle foreste e della biodiversità

13. Si rammarica che la Commissione europea non faccia riferimento al ruolo degli enti locali e regionali nell'attuazione 
della strategia. La loro partecipazione garantirebbe infatti l'equilibrio tra lo sfruttamento economico delle foreste, in 
continuo aumento, e lo sviluppo sostenibile. Ritiene pertanto che essi debbano partecipare più attivamente alla definizione 
delle politiche e propone che siano rappresentati negli organi ufficiali competenti in materia, come ad esempio il comitato 
forestale permanente e il gruppo consultivo Foreste e sughero.
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14. Ricorda che, con 20 milioni di ettari di superficie, la foresta comunale è il terzo tipo di proprietà forestale più 
importante in Europa. Gli enti locali e regionali sono al tempo stesso proprietari e gestori, responsabili dell'attuazione e 
della sorveglianza di numerose politiche collegate alle foreste.

15. Constata che le comunità locali sono a diretto contatto con le foreste e sono le prime a risentire delle politiche 
praticate. Sono loro ad assumersi la responsabilità e il costo diretto della protezione delle foreste e a beneficiare della loro 
presenza e del loro buono stato di conservazione, ma sono anche le prime a subire le conseguenze del loro degrado. Inoltre, 
gli enti locali sono spesso responsabili della raccolta di dati e sono in grado di stimare direttamente gli effetti delle politiche 
applicate. È quindi evidente che si deve dare priorità alla corretta informazione delle comunità locali, ma anche fornire loro 
gli strumenti per poter far fronte ai loro obblighi. È importante garantire una comunicazione decentrata e duratura con gli 
attori locali al fine di elaborare un concetto della foresta che abbia come obiettivo l'accettazione e l'applicazione a livello 
locale delle politiche multilaterali di sviluppo forestale.

16. Esorta gli Stati membri a tenere adeguatamente conto del ruolo degli enti locali e regionali nello sviluppo di risorse 
forestali a fini ricreativi e a non imporre loro inutili oneri amministrativi supplementari, che ne ostacolerebbero gli sforzi 
per gestire le superfici forestali ad uso ricreativo in modo tale da soddisfare il più possibile gli abitanti del posto e i visitatori.

17. Sottolinea che i limiti delle superfici forestali, come del resto i benefici che queste comportano e i problemi che 
generano, non coincidono con i confini nazionali. Sostiene quindi il rafforzamento della cooperazione su vasta scala, 
soprattutto nelle regioni transfrontaliere.

18. Osserva che le foreste europee sono diverse tra loro per le caratteristiche che presentano, le specificità del territorio 
in cui sono situate e i rischi a cui sono esposte. Raccomanda pertanto che per ottenere risultati ottimali si adottino politiche 
differenziate in base alle condizioni locali. Il CdR propone che per le zone che presentano oggettivamente delle spiccate 
particolarità, come le zone scarsamente popolate, le regioni periferiche e insulari, le zone più settentrionali con ecosistemi 
particolari e le foreste mediterranee, maggiormente sottoposte alle pressioni dei cambiamenti climatici, siano previste 
specifiche misure di sostegno e di assistenza pratica agli enti locali e regionali per la definizione dei piani forestali locali e 
regionali.

Sfruttamento economico delle foreste in condizioni sostenibili

19. Ritiene che la protezione e un'adeguata gestione delle foreste e del settore forestale favoriscano la conservazione di 
una parte molto importante delle aree della rete Natura 2000, e quindi della biodiversità europea.

20. Sottolinea che il settore pubblico e gli enti locali e regionali — in quanto proprietari di una percentuale significativa 
delle foreste europee e fornitori di servizi — devono essere garanti della multifunzionalità e della sostenibilità di tali foreste, 
fermo restando che una corretta gestione sostenibile delle risorse forestali fa di queste ultime uno degli elementi 
fondamentali dello sviluppo economico dei loro territori. Essi devono pertanto contribuire, purché dotati delle risorse 
necessarie, alla salvaguardia e alla gestione delle foreste.

21. Conviene sulla necessità di riconoscere che l'UE non dipende esclusivamente dalla propria produzione e che il suo 
consumo si ripercuote sulle foreste su scala mondiale. Oltre a garantire e dimostrare una gestione conforme ai principi di 
sostenibilità di tutte le foreste dell'UE, occorrerebbe perseguire, da un lato, un aumento della superficie forestale alberata e, 
dall'altro, un aumento della produttività delle foreste europee, quanto meno delle foreste che, nell'ambito della 
multifunzionalità, abbiano principalmente una funzione produttiva.

22. È altresì dell'avviso che l'elevata percentuale di foreste private presente in Europa determini condizioni che vanno 
controllate, ma anche valorizzate in modo appropriato. Migliorare il controllo e il coordinamento dell'azione dei proprietari 
di foreste, la loro formazione e il sostegno loro fornito costituisce un aspetto importante di una strategia forestale. In 
particolare, gli Stati membri dovrebbero incentivare una corretta gestione delle foreste private, dal momento che l'assenza di 
azioni protettive e lo sfruttamento non sostenibile delle risorse forestali costituiscono delle minacce. Analogamente, 
dovrebbero imporre ai privati di garantire la conservazione a lungo termine delle foreste di loro proprietà adottando piani 
di gestione che ne assicurino, in modo particolare, la rigenerazione. Bisogna garantire ai proprietari di foreste e alle loro 
organizzazioni la possibilità di partecipare al processo decisionale nel settore forestale e alla preparazione delle decisioni 
europee, nazionali e locali relative a tale settore.
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23. Rammenta la situazione dei territori in cui il processo di rigenerazione delle foreste è intralciato dalle condizioni 
climatiche e del suolo. Occorre dedicare particolare attenzione alle regioni che presentano caratteristiche topografiche 
difficili e che, per questo motivo, hanno maggiore difficoltà a introdurre la meccanizzazione, ma anche a quelle con un 
clima più favorevole alle specie invasive che a quelle silvicole. A questo fine si dovranno adottare misure a sostegno degli 
investimenti privati da destinare alla riconversione, alla conservazione e allo sviluppo del settore forestale.

24. Ritiene inoltre che occorra rafforzare la gestione delle foreste pubbliche che attualmente non sono economicamente 
redditizie a causa della qualità dei prodotti che offrono o dell'insufficienza delle infrastrutture. Occorre destinare a tali 
foreste degli investimenti in grado di migliorare le foreste stesse e/o la fruizione delle loro risorse.

25. Ritiene che il principio dell'uso a cascata del legno rischi di essere molto restrittivo, in quanto non tutte le regioni 
dispongono di infrastrutture o imprese tali da consentire di lavorare e sfruttare questo materiale in tutti i modi possibili. Di 
conseguenza, per garantire una gestione sostenibile delle foreste europee sarà più realistico promuovere il principio dell'uso 
efficiente delle risorse nel quadro di un approccio integrato e sotto la guida degli enti locali e regionali.

26. Apprezza il ruolo che la comunicazione della Commissione attribuisce alla competitività e alla sostenibilità delle 
industrie forestali come elementi trainanti di una gestione sostenibile delle foreste europee ed è dell'avviso che le industrie 
forestali, oltre a dover puntare alla gestione sostenibile, possano contribuire, nel quadro della responsabilità sociale delle 
imprese, a diffondere presso il grande pubblico l'informazione riguardante le questioni ambientali associate ai prodotti 
forestali.

27. Si compiace e si congratula per i risultati dei sistemi di certificazione volontaria e raccomanda di sostenerli 
ampiamente con altri strumenti, anche finanziari. La certificazione potrebbe essere uno strumento utile per contenere 
l'afflusso di legname e altri prodotti di origine illegale.

28. Evidenzia che per le PMI che operano a livello locale, le misure da adottare rischiano di condurre a una perdita di 
competitività in quanto comportano un aumento dei costi di produzione. Propone quindi di porre in essere misure di 
sostegno nei loro confronti, tra l'altro incoraggiando il consumo di prodotti forestali locali ed evitando, nella misura del 
possibile, politiche che comportino oneri burocratici e spese amministrative ulteriori. Occorrerà prestare particolare 
attenzione alla conclusione di accordi bilaterali con paesi terzi, in modo da tener conto delle possibili conseguenze delle 
misure adottate sul benessere economico e sociale delle zone boschive di questi paesi.

29. Ritiene che occorra promuovere il ricorso ai piani di gestione forestale per le foreste europee ai fini di un utilizzo 
sostenibile delle loro risorse. Nell'elaborazione di tali piani bisognerebbe dare la priorità alle foreste meno produttive più 
soggette all'influsso dei cambiamenti climatici e di maggior valore in termini di conservazione, come le foreste 
mediterranee, le foreste della rete Natura 2000 e altre ancora.

La strategia in esame apporterà risultati se verrà applicata in modo corretto e coordinato

30. Sottolinea che la strategia proposta, pur facendo riferimento a una serie di politiche e procedure a livello europeo e 
internazionale, non prevede né obiettivi e indicatori misurabili né meccanismi di controllo dell'attuazione, né un piano 
d'azione a lungo termine per l'attuazione della strategia stessa. Il fatto di non disporre di competenze non deve impedire 
all'Unione di seguire l'attuazione della strategia, dato che le foreste hanno un impatto sull'intero continente e oltre.

31. È convinto che per lo sviluppo di una regione siano necessarie politiche pubbliche con un approccio integrato. 
Tuttavia, malgrado l'istituzione di un quadro strategico comune per il periodo 2014–2020, nella comunicazione della 
Commissione non viene adottato un approccio multifondo, mentre, d'altro canto, le risorse stanziate dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale rischiano di non essere sufficienti per affrontare le sfide che investono le foreste. Propone che 
la possibilità, per gli Stati membri, di adottare programmi operativi multifondo (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione) non 
sia limitata al solo «sviluppo locale di tipo partecipativo», bensì estesa anche agli «investimenti territoriali integrati». Invita le 
parti interessate ad avvalersi del programma Orizzonte 2020, che pone i presupposti per lo sviluppo delle tecnologia 
forestale tramite la ricerca e la tecnologia.

32. Raccomanda alla Commissione di sostenere gli studi e le iniziative di ricerca scientifica volti a individuare tecnologie 
moderne per la raccolta e la produzione del legname che, se comparate ai metodi tradizionali, consentano di ridurre 
l'impatto sull'ambiente (anche grazie a impianti forestali destinati alla produzione di legname a fini energetici), nonché 
tecnologie che facciano diminuire i costi di gestione e nel contempo permettano uno sviluppo sostenibile.

C 126/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.4.2014



33. Ricorda che l'iniziativa faro dell'UE sull'efficienza delle risorse definisce un quadro atto a garantire che le strategie a 
lungo termine dell'UE in campi quali l'energia, i cambiamenti climatici e la politica ambientale contribuiscano a un impiego 
efficiente delle risorse. Inoltre, la proposta strategia per le foreste e il settore forestale può garantire la coerenza delle diverse 
politiche e contribuire a uno sviluppo economico, sociale e territoriale equilibrato, che costituisce un'aspirazione 
fondamentale dell'UE.

34. Invita gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi in ogni modo per l'attuazione delle proposte della strategia 
elaborando un piano d'azione a lungo termine a questa finalizzato, applicando piani di gestione e programmi d'azione e 
rafforzando la comunicazione e la cooperazione reciproca e con le parti interessate.

Bruxelles, 30 gennaio 2014

Il presidente  
del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO 
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