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Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul piano strategico delle Nazioni Unite 

per le foreste e in vista della partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla  

12ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 12), adottate dal Consiglio nella 

3531ª sessione tenutasi il 25 aprile 2017. 
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ALLEGATO 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO 

sul piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste e in vista della partecipazione 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla 12ª sessione del Forum delle Nazioni Unite 

sulle foreste (UNFF 12) 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 

1. RICORDANDO le sue conclusioni del 20 aprile 2015 relative a un efficace accordo 

internazionale sulle foreste per il periodo successivo al 2015 formulate per l'11ª sessione del 

Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF 11) tenutasi a New York dal 4 al  

15 maggio 2015 presso la sede delle Nazioni Unite (ONU); 

2. RICORDANDO la risoluzione 2015/33, del 22 luglio 2015, del Consiglio economico e 

sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) dal titolo "Accordo internazionale sulle foreste per il 

periodo successivo al 2015"; 

3. ACCOGLIENDO CON FAVORE l'esito dell'11ª sessione dell'UNFF che ha evidenziato in 

modo chiaro soprattutto il rafforzamento della coerenza, della cooperazione e delle sinergie 

tra gli accordi, i processi e le iniziative riguardanti le foreste e il rafforzamento dell'efficacia e 

dell'impatto del Forum tramite la ristrutturazione delle sessioni dell'UNFF; 

4. SOTTOLINEANDO il ruolo fondamentale che le foreste del pianeta svolgono nell'affrontare 

le attuali sfide globali e RICONOSCENDO la rilevanza delle foreste nelle varie politiche 

interne ed esterne dell'Unione europea e nell'ambito dei tre pilastri delle Nazioni Unite: diritti 

umani, pace e sicurezza, sviluppo; 

5. RILEVANDO con grande preoccupazione che la deforestazione e il degrado forestale nel 

mondo continuano a essere un problema sostanziale e che le foreste sono sotto pressione; 

RICONOSCENDO che i motivi alla base di tale situazione sono complessi e includono, come 

uno dei principali fattori, la conversione delle foreste in terreni agricoli ma anche modalità di 

gestione non sostenibile delle risorse forestali; 
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6. SOTTOLINEANDO che lo sviluppo sostenibile è al centro dei valori europei e che la gestione 

sostenibile di tutti i tipi di foreste può contribuire in modo significativo all'attuazione, sia 

nazionale che internazionale, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, delle convenzioni di 

Rio, dell'accordo di Parigi e di altri impegni internazionali in materia di foreste; 

7. SOTTOLINEANDO il ruolo svolto dal Forum nel contribuire all'attuazione, al seguito e alla 

revisione degli aspetti dell'Agenda 2030 che riguardano le foreste, tra cui gli obiettivi e i 

traguardi fissati in materia; 

8. RICONOSCENDO la responsabilità globale e il ruolo significativo dell'UE e dei suoi Stati 

membri nel promuovere la gestione sostenibile delle foreste (tra cui la loro conservazione), 

fermare la deforestazione e il degrado forestale, combattere il disboscamento illegale e il 

commercio ad esso correlato e incoraggiare il consumo di prodotti efficienti sotto il profilo 

delle risorse e dell'energia provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, in linea con i 

principi guida della strategia forestale dell'Unione europea e del piano d'azione dell'UE per 

l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); 

Piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste - una pietra miliare dell’agenda politica 

globale per le foreste per il periodo successivo al 2015 

9. ACCOGLIE CON FAVORE e SOTTOLINEA il primo piano strategico dell'ONU per le 

foreste 2017-2030 ("piano strategico") mai predisposto e il primo programma di lavoro 

quadriennale dell'UNFF per il periodo 2017-2020 ("programma di lavoro") adottati alla 

sessione speciale del Forum tenutasi il 20 gennaio 2017 a New York; 

10. AFFERMA il suo pieno sostegno al piano strategico che GIUDICA un risultato 

importantissimo e una grande opportunità per migliorare la coerenza, il coordinamento e le 

sinergie nonché per rafforzare l'attuazione degli aspetti globali connessi alle foreste a livello 

internazionale, regionale e nazionale, oltre che all'interno dell'UE; 

11. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere sinergie e l'attuazione sinergica degli obiettivi e 

dei traguardi globali del piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste e delle politiche e 

dei programmi dei vari organi, organizzazioni e agenzie specializzate dell'ONU, delle 

convenzioni di Rio e di altri processi e organizzazioni intergovernativi collegati alle foreste, 

ognuno nell'ambito del rispettivo mandato; e SI IMPEGNA a contribuire a tali sforzi; 
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12.  Al fine di realizzare la visione del piano strategico: "Un mondo in cui tutti i tipi di foreste e 

alberi al di fuori delle foreste sono gestiti in modo sostenibile contribuiscono allo sviluppo 

sostenibile e offrono benefici per le generazioni presenti e future a livello economico, sociale, 

ambientale e culturale", SI IMPEGNA ad operare in modo coerente, efficace, trasparente e 

partecipativo per rafforzare lo sviluppo, l'attuazione, la cooperazione e il coordinamento della 

politica forestale e a rafforzare gli impegni politici a tutti i livelli; 

13. SOTTOLINEA il fatto che il piano strategico, poiché definisce obiettivi e traguardi globali 

per le foreste chiari e comuni, sostiene gli obiettivi dell'accordo internazionale sulle foreste e 

mira a contribuire all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, degli obiettivi di 

Aichi in materia di biodiversità, dell'accordo di Parigi e di altri strumenti, processi, impegni e 

obiettivi internazionali collegati alle foreste; 

14. METTE IN RILIEVO che il piano strategico dev'essere attuato in modo da conseguire 

un'attuazione più integrata dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tenuto conto dei suoi 

aspetti trasversali tra cui i diritti umani, i cambiamenti climatici, la parità di genere e 

l'emancipazione delle donne e delle bambine nonché lo sradicamento della povertà e la lotta 

alle disuguaglianze; 

15. SOTTOLINEA la necessità di promuovere sinergie con altri processi rilevanti e rafforzare i 

partenariati tra più soggetti, coinvolgendo tutti gli attori interessati, tra cui i gruppi principali, 

gli organi e i processi regionali e sub-regionali, la comunità scientifica, le organizzazioni non 

governative e il settore privato, nell'attuazione nel piano strategico e, a questo riguardo, 

RILEVA l'importanza delle attività svolte nei periodi compresi tra le sessioni; 

16. SOTTOLINEA il ruolo importante del Partenariato di cooperazione sulle foreste (CPF) e 

delle organizzazioni che ne fanno parte nell'attuazione del piano strategico; a questo proposito 

CHIEDE ai suoi membri una più stretta collaborazione e la preparazione tempestiva di un 

piano di lavoro congiunto del CPF; 

12ª sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (New York, 1-5 maggio 2017) 

17. SI IMPEGNA a fornire un contributo attivo all'UNFF 12 e a tutte le future sessioni biennali e 

CHIEDE una buona cooperazione tra tutti i soggetti, in particolare con i membri del CPF, allo 

scopo di contribuire attivamente alla missione del piano strategico e di realizzarne la visione; 
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18. INCORAGGIA tutti gli attori a partecipare attivamente alle discussioni in sede di UNFF 12 

affinché questo possa predisporre un contributo tempestivo per il Forum politico di alto 

livello sullo sviluppo sostenibile sui temi e sul ciclo di revisione per il 2017-2018, con 

particolare attenzione al seguito, alla revisione e all'attuazione degli obiettivi e traguardi di 

sviluppo sostenibile che sono attualmente all'analisi dell'incontro 2017 del Forum politico di 

alto livello sullo sviluppo sostenibile e di quello del 2018; 

19. SOTTOLINEA che nell'attuazione del piano strategico il monitoraggio, la valutazione e la 

comunicazione delle informazioni sono fondamentali per dimostrare i progressi e condividere 

le esperienze; al contempo, tuttavia, RICONOSCE la necessità di evitare oneri aggiuntivi di 

comunicazione e una duplicazione degli sforzi in questo campo e di integrare gli indicatori 

internazionali esistenti in materia di foreste; INCORAGGIA il CPF a compilare una serie di 

indicatori globali di base connessi con le foreste; SOTTOLINEA che il ciclo e il formato delle 

comunicazioni volontarie nazionali dovrebbero tenere conto di altri cicli di comunicazione 

internazionali sulle foreste, in particolare i cicli propri dei membri del CPF e il ciclo di 

revisione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

20. INSISTE che il successo nella promozione della gestione sostenibile delle foreste e nel 

sostegno all'attuazione del piano strategico richiede una combinazione di diversi mezzi di 

attuazione, tra cui, ad esempio, finanza, tecnologia, creazione di capacità, scambi, e aspetti 

sistemici quali i partenariati tra più soggetti; e RIBADISCE l'importanza di politiche coerenti 

e di una buona governance a tutti i livelli, ivi compresa l'applicazione delle normative nel 

settore forestale, nonché istituzioni efficaci e responsabili; 

21. SOTTOLINEA la persistente necessità di mobilitare risorse significative da tutte le fonti e a 

tutti i livelli per promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste, in linea con 

il programma d'azione di Addis Abeba; 



 

 

8361/17   zam/INI/sp 6 
ALLEGATO DG B 2B  IT 
 

22. SOTTOLINEA il ruolo della rete globale di agevolazione dei finanziamenti per le foreste 

(GFFFN) basata sul mandato impartito dall'ECOSOC con la risoluzione 2015/33 a sostegno 

della realizzazione degli obiettivi dell'accordo internazionale sulle foreste, anche sulla base 

del piano strategico per il conseguimento dei suoi obiettivi e traguardi globali per le foreste; 

PRENDE ATTO del mandato del segretariato dell'UNFF, che figura nella risoluzione 2015/33 

dell'ECOSOC, mirante a garantire la gestione efficace della GFFFN e la realizzazione delle 

sue attività; in tale contesto, CHIEDE a tutti gli attori interessati di sostenere le azioni svolte 

dalla GFFFN;  SOTTOLINEA sia il carattere volontario dei contributi finanziari a sostegno 

della GFFFN che la necessità di una piena trasparenza riguardo a tutti gli aspetti delle sue 

prestazioni affinché l'UE e i suoi Stati membri contribuiscano ad un processo decisionale 

informato riguardo a un eventuale ulteriore sviluppo della GFFFN. 

 


