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I proprietari i gestori forestali europei e sono profondamente preoccupati per la bozza della
relazione sulla biomassa del Parlamento Europeo
I proprietari e i gestori forestali europei sono profondamente preoccupati del contenuto della bozza
di relazione del Parlamento Europeo sulla proposta della Commissione Europea relativa ai criteri di
sostenibilità della biomassa forestale, una parte del RECAST della direttiva sulle Energie
Rinnovabili.
La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo e l’eurodeputato Bas Eickhout (Verdi / EFA,
Paesi Bassi) sono competenti per la discussione sulla sostenibilità e per la bozza di relazione
pubblicata in data 8 giugno.
I proprietari e i gestori delle foreste europei rimproverano all’on. Eickhout che se, avesse trovato il
tempo per discutere con le persone coinvolte e con chi attua quotidianamente sul campo la gestione
forestale sostenibile, avrebbe potuto scrivere una proposta di relazione più credibile.
La relazione non considera come il ruolo della bioenergia possa rispettare i target energetici e
climatici europei e discredita milioni di proprietari forestali europei e il settore forestale, con
conseguenze negative per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, per il cambiamento
climatico e per la sicurezza energetica.
“Abbiamo più volte evidenziato il fatto che la gestione sostenibile della foresta esiste già ed è
assicurata dalla legislazione esistente nazionale e internazionale. Eravamo preoccupati dell’impatto
della proposta della Commissione, ma quanto meno essa riconosceva la legislazione nazionale
esistente. Le proposte avanzate nella relazione dell’on. Eickhout metterebbero in pericolo la
fornitura di biomassa sostenibile europea per il settore bioenergie, che attualmente ottiene il 95%
della sua biomassa dalle foreste europee. E la biomassa è fornita, tra gli altri, da milioni di piccoli
proprietari forestali che devono diversificare il reddito proveniente dalle loro foreste” cita Emma
Berglund, Segretaria Generale del CEPF.
“La relazione dell’on. Eickhout ignora la realtà e mette a rischio l’intero settore forestale. Egli
propone una lista arbitraria di tipi di biomassa forestale che sarebbero da considerare sostenibili e
introduce l’implementazione del principio dell’utilizzo a cascata attraverso questa direttiva. Queste
proposte segnalano una fondamentale incomprensione del ciclo della produzione forestale
caratterizzato da un uso interdipendente ed integrato di tutte le componenti dell’albero per molti
utilizzatori finali. Nel settore forestale è il mercato che assicura che il legname di alta qualità sia
utilizzato per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto da industrie di punta del settore
legno, mentre i residui, i sotto-prodotti e il materiale di bassa qualità è utilizzato per la produzione
di bio-energia” cita Piotr Borkowski, Direttore Esecutivo di EUSTAFOR.
“A causa dell’abbandono dell’accordo di Parigi da parte degli Stati Uniti e nell’era della post-verità
in cui sembra di vivere, è sempre più importante che l’Europa rimanga un leader in materia di clima
e si caratterizzi per una politica forte basata sui fatti. La relazione dell’on. Eickhout è un chiaro
esempio di ambizione diretta in una direzione sbagliata a cui manca un legame con la realtà del
territorio. Non dobbiamo limitare gli utilizzi della biomassa forestale, al contrario dovremmo

favorire lo sviluppo di una bio-economia sostenibile ed economicamente redditizia. La bioenergia
gioca un ruolo importante, sia per raggiungere i target del clima sia per supportare un settore
forestale sostenibile, “ ha aggiunto il segretario generale del Copa Cogeca, Pekka Pesonen.
Limitando l’uso della biomassa forestale per l’energia, la redditività economica della gestione
forestale sostenibile sarà seriamente ridotta così come gli investimenti necessari, tramite operazioni
di sfoltimento per la qualità degli ecosistemi forestali. Queste operazioni sono necessarie per
migliorare la salute e la vitalità delle foreste e per promuovere la produzione di legname di altaqualità che può essere utilizzato, ad esempio, per costruire le case. In alcuni casi, la domanda di
bioenergia per legno di bassa qualità può perfino essere economicamente redditizio per gestire le
foreste che altrimenti sarebbero a rischio di incendi, cambiamento climatico e malattie.
Ripetiamo il nostro invito all’on. Eickhout a discutere le conseguenze pratiche della legislazione dal
punto di vista dei proprietari forestali e dei gestori.

Joint Position Paper
http://www.cepf-eu.org/vedl/20171004_RED_recast_Joint_Position(2).pdf

Contacts
CEPF Policy Advisor Meri Siljama: meri.siljama@cepf-eu.org
EUSTAFOR Policy Advisor Salvatore Martire: salvatore.martire@eustafor.org
Copa and Cogeca Director Oana Neagu: Oana.Neagu@copa-cogeca.eu
Copa and Cogeca Press Officer Amanda Cheesley: amanda.cheesley@copa-cogeca.eu

