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 Oggetto: Proposta Forest Focus e prevenzione contro gli incendi forestali  

Dopo la siccità che imperversa e gli incendi forestali che hanno devastato migliaia di ettari nel sud 
della Francia e in Spagna, seguendo l'esempio del Portogallo, il primo ministro francese Jean Pierre 
Raffarin si è recato a Bruxelles per chiedere l'aiuto del fondo europeo di solidarietà per le catastrofi 
naturali. Tuttavia in questo campo nulla conta più della prevenzione. 

In materia esisteva il regolamento europeo (CEE) 2158/92(1), relativo alla protezione delle foreste 
nella Comunità contro gli incendi, che ha consentito di finanziare numerose misure preventive, 
tuttavia esso è arrivato a scadenza il 31 dicembre 2002. 

Per sostituirlo la Commissione ha presentato la proposta denominata Forest Focus che ritorna in 
seconda lettura al Parlamento. Di detto regolamento la posizione comune riprende soltanto la 
sezione vigilanza degli incendi e respinge tutti gli emendamenti formulati dal Parlamento europeo 
in prima lettura per introdurre aspetti attinenti alla prevenzione. Per spiegare la sua posizione, la 
Commissione invoca l'argomento che la prevenzione contro gli incendi forestali è stata inserita nel 
regolamento sullo sviluppo rurale (CE) 1257/1999(2). 

A parte il fatto che si procede a una rinazionalizzazione della politica di prevenzione degli incendi e 
a un finanziamento più aleatorio, come denunciano gli operatori del settore, la Commissione 
disattende completamente la sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1999, la quale 
specifica che la prevenzione contro gli incendi forestali rientra di pieno diritto nella politica 
ambientale e non in quella agricola.  

- Può la Commissione spiegare i motivi per cui disattende la decisione della Corte di giustizia? 
Intende essa seguire infine la posizione che il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura sul 
Forest Focus e modificare di conseguenza il regolamento sullo sviluppo rurale?  



- Oppure, meglio ancora, intende la Commissione proporre un nuovo regolamento destinato 
esclusivamente alla prevenzione contro gli incendi, in grado di assicurare la continuità delle misure 
attuate dagli operatori del settore per una lotta efficace contro questo flagello?  
  

 
(1)  GU L 217 del 31.7.1992 pag. 3. 
(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. 
  

 


