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Premessa  
Le foreste del pianeta sono minacciate ad un ritmo crescente, mettendo in pericolo la biodiversità, 
che sta difatti vedendo una accelerazione delle estinzioni. Si tratta di una crisi che richiede risposte 
immediate, e adeguato impegno politico per metterle in pratica. Come citato nel preambolo della 
Convenzione sulla Biodiversità, la perdita di biodiversità è un’emergenza internazionale, e richiede  
azioni internazionali per fermarla. Il commercio internazionale tra i paesi produttori e i paesi 
consumatori, rappresenta un fattore chiave nell’alimentare la deforestazione. Per questo è 
necessario un accordo multilaterale forte, efficace ed equo, in grado di  avviare la risoluzione della 
crisi in atto. 
 
Qualsiasi negoziato avviato per istituire strumenti vincolanti sulle foreste, deve affrontare l’attuale 
vuoto legislativo in materia di protezione ambientale, così come la grave mancanza di un 



meccanismo finanziario in grado di sovvenzionare la protezione delle foreste (dall’istituzione, alla 
loro gestione di parchi nazionali, alla promozione di pratiche responsabili di gestione forestale). 
Deve assicurare una equa ripartizione dei benefici della foresta ai popoli nativi ed alle comunità 
locali, ed includere l’adozione di misure valide a contrastare le pratiche non responsabili di gestione 
forestale ed il loro commercio. 
 
Introduzione 
Nel corso degli ultimi cinque anni, è emerso con chiarezza come gli strumenti esistenti non siano 
sufficienti  ad una efficace protezione della biodiversità forestale: la distruzione delle foreste 
continua malgrado la miriade di accordi e di programmi per fermarla. Recentemente è emersa 
l’esigenza di una convenzione sulle foreste con valore legale vincolante col compito di imposi sulla 
scena internazionale, di individuare i fondi e la volontà politica necessari ad affrontare la crisi delle 
foreste  (“international arrangement on forests” - IAF) . Il carattere vincolante di tale convenzione 
sarebbe essenziale, per rendere efficaci gli impegni assunti in tale sede. Non vi è però alcuna 
certezza che un nuovo strumento vincolante sia in grado di mobilitare effettivamente la necessaria 
volontà politica, né tanto meno le necessarie risorse, e le esperienze passate sono tutt’altro che 
incoraggianti. 
 
L’attuale congiuntura non sembra la più ideale per un negoziato risolutivo. La più grande economia 
del mondo, gli Stati Uniti, si rifiuta perfino di ratificare numerosi importanti trattati multilaterali, 
dall’UNFCCC alla Convenzione sulla Biodiversità. Accordi internazionali come il Millennium 
Development Goals, sono insufficientemente implementati per carenza di fondi.  
 
Tra discussioni interminabili e fallimenti nella realtà 
Negli ultimi 15 anni le foreste sono state al centro del dibattito internazionale. In occasione della 
Conferenza di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, i governi avevano concordato i “Principi forestali” 
e si erano impegnati a combattere la deforestazione nel Capitolo 11 dell’Agenda 21. 
 
Dal 1992 ad oggi sono stati sviluppati numerosi accordi sulle foreste: dalla Convenzione sulla 
Biodiversità (CBD), alla Convenzione per Combattere la Desertificazione (UNCCD), al Tropical 
Timber Agreement (ITTA) e altri 270 accordi non vincolanti volti alla gestione sostenibile delle 
foreste, tra cui il Gruppo Intergovernativo sulle Foreste (Intergovernmental Panel on Forests - IPF) 
e il Forum Intergovernativo sulle Foreste (Intergovernmental Forum on Forests - IFF). Entrambi, 
nel 1997 e nel 2000 non hanno saputo mostrare la volontà politica di concordare uno strumento 
vincolante sulle foreste. È per questo che  la risoluzione 2000/35 del Consiglio Economico e 
Sociale dell’ON U(N Economic and Social Council) ha proposto la nascita di un nuovo strumenti, 
l’UNFF, nel 2000. 
L’UNFF è stato creato per un periodo di cinque anni (tra il 2000 e il 2005) come organo sussidiario 
del consiglio Economico e sociale dell’ONU (ECOSOC). Il suo mandato costituivo consisteva nel 
promuovere la gestione, la protezione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foresta, sostenendo 
l’implementazione di accordi in materia forestale e promuovendo la reciproca comprensione e 
rafforzando l’impegno verso la gestione sostenibile delle foreste. 
 
L’UNFF in realtà non è stato in grado di funzionare, ed è stato per questo fortemente criticato dalle 
associazioni ambientaliste e da numerosi Stati membri. Difatti forti interessi economici hanno 
prevalso sulle decisioni, impedendo all’UNFF di divenire effettivamente uno strumento politico in 
grado di influenzare in alcun modo le politiche forestali. Il quinto vertice dell’UNFF, finalizzato 
alla riforma di questo organismo sulla base delle funzioni per le quali era stato creato, si è rivelato 
un fallimento, in quanto mancavano addirittura le informazioni necessarie ad avviare il processo di 
revisione e riforma. Solo i paesi europei ed altri 14 paesi su 191 hanno risposto al questionario 
inviato loro dal Segretariato UNFF, e nei cinque anni di mandato, solo 8 Stati hanno mantenuto 



l’impegno di informare il Segretariato sui progressi realizzati in ambito forestale. I negoziati per un 
nuovo accordo sulle foreste sono naufragati sul nascere, e sono oggi in molti (non solo le 
associazioni ambientalista, ma anche la FAO) a richiedere la fine di tale processo. 
 
A fronte del fallimento del processo UNFF, sono emerse 
diverse proposte (vedi box), tra cui lo sviluppo di un 
nuovo accordo sulle foreste, lo sviluppo di una 
convenzione internazionale sulle foreste con poteri 
vincolanti, una convenzione quadro sulle foreste con 
specifiche regionali, o la creazione di un protocollo 
vincolante nel quadro della CBD, una sorta di “Kyoto 
delle foreste”. 
Al momento vi sono già numerosi accordi volontari, 40 
accordi vincolanti (19 internazionali e 21 regionali o sub-
regionali1). Quale sarebbe il valore aggiunto di un nuovo accordo? 
 
Scoprire l’acqua calda? 
È stato osservato come uno strumento vincolante quale una convenzione focalizzata sulle foreste, 
sia in grado di assicurare l’implementazione degli impegni già assunti, creare ulteriore volontà 
politica e mostrare l’alto profilo internazionale necessario ad affrontare e risolvere la crisi delle 
foreste. Il carattere vincolante sarebbe ovviamente essenziale, altrimenti non vi sarebbero incentivi 
legali e formali  al disbrigo degli obblighi assunti.  
 
• Ma come può il nuovo strumento ottenere un alto profilo internazionale, o creare nuova volontà 
politica, quando fino ad oggi non sono stati dati soltanto segni di carattere opposto?  
• Quali sono gli elementi in base ai quali si può ritenere che questa volta le cose andranno 
diversamente?  
• Come assicurare che governi e parti sociali non saranno di nuovo imbrigliate in anni di 
discussioni, per poi scoprire che gli unici risultati che la nuova istituzioni avrebbe potuto portare, 
sono stati diluiti o vanificati dagli stessi paesi che fino ad oggi hanno impedito l’implementazione 
delle misure già esistenti?  
• È necessario creare nuove istituzioni io è possibile dare fiducia (ed eventualmente ulteriore 
mandato) a istituzioni già esistenti? Anni di negoziato rappresenterebbero milioni di ettari di foreste 
andati distrutte e decine di milioni di dollari dispersi. 
• Quale sarebbe il valore aggiunto di una nuova convenzione? 
• Sarà essa in grado di affrontare con efficacia anche le cause indirette della deforestazione?  
• Sarà essa in grado di assicurare il rispetto dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali?  
 
Per queste ragioni sarebbe più praticabile l’istituzione di un protocollo nell’ambito della 
Convenzione sulla Biodiversità. La CBD già fornisce un quadro concettuale ed istituzionale per tale 
strumento, il cui impiego d’altro canto, assicurerebbe coerenza e integrazione con gli approcci della 
CBD. 
L’unica certezza è che il processo UNFF ha palesemente fallito il suo compito di mitigazione degli 
impatti sulle foreste. Chiudere tale processo e farlo confluire nell’ambito della Convenzione sulla 
Biodiversità appare l’unica ipotesi in grado di offrire uno sbocco positivo al processo di riforma 
avviato in ambito UNFF, e assicurerebbe il mantenimento in ambito ONU, ed il relativo o 
coordinamento. La Convenzione sulla Biodiversità è l’ambito più logico per ogni possibile accordo 
sulle foreste. Nel 2002 le Parti hanno concordato un Programma di Lavoro sulla Diversità Biologica 
e si sono impegnate a specifici target di riduzione della perdita di biodiversità per l’anno 2010. 

                                                
1 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/envdev791.doc.htm 

 
  BOX - IPOTESI IN DISCUSSIONE 
 
· CBD – Protocollo sulle foreste  
· Nuova Convenzione sulle Foreste  
· Nuova Convenzione quadro sulle foreste  
· Continuazione del UNFF 
· Organizzazione ambientale dell’ONU, 
 con componente FAO 
 
 



Questo obiettivo è stato poi fatto proprio dal Summit dei capi di Stato del Summit Mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002 (WSSD). Per implementare il Programma, la CBD 
ha stabilito obiettivi e target verificabili. 
 
Nel 2004 la Settima Conferenza delle Parti ha approvato un ambizioso Programma di Lavoro sulle 
aree protette, che indica obiettivi chiari ed importantissimi per la protezione delle foreste, ed ha 
avviato il negoziato sul Regime di Accesso e Condivisione dei Benefici delle risorse genetiche 
vegetali. 
Lo sviluppo di un Protocollo in ambito CBD, rispetto ad una ipotetica nuova convenzione, 
godrebbe di una base concettuale ed istituzionale già funzionante, ed in grado di assicurare la piena 
integrazione negli approcci. La CBD inoltre vanta già esperienza di simili  accordi nel proprio 
ambito, quali la Convenzione per la Biosicurezza, e la Convenzione Quadro dell’ONU sui 
Cambiamenti Climatici. Proprio quest’ultima, avendo sviluppato un accordo quale il Protocollo di 
Kyoto, potrebbe fornire un ottimo modello per una efficace convenzione sulle Foreste. 
  
Raccomandazioni 
1. Il processo del Forum Foreste dell’ONU (United Nations Forum on Forests - UNFF) deve 
prendere atto dei propri fallimenti e terminare nel 2005;  
2. i governi devono concentrarsi nella piena implementazione della Convenzione sulla Biodiversità 
e solo successivamente valutare la necessità di un ulteriore strumento;  
3. I paesi OCSE devono assicurare una significativo incremento delle risorse finanziarie a copertura 
di progetti di protezione forestale e di sostengo ad un impiego responsabile;  
4. Il WTO dovrebbe sostenere, invece di minare, gli accordi multilaterali ambientali;  
5. Il commercio di legname e prodotti forestali dovrebbe essere limitato ai prodotti prelevati con 
metodologie pienamente legali e sostenibili. 
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