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Foreste - nuova strategia dell'UE

Di' la tua Iniziative pubblicate Foreste - nuova strategia dell'UE Consultazione pubblica

Informazioni sulla consultazione

Destinatari

Si invitano tutti i cittadini e le organizzazioni a partecipare alla consultazione. La Commissione è alla 
ricerca di un ampio spettro di portatori di interesse, dalle autorità nazionali, regionali e locali ai 
proprietari e gestori di foreste, alla filiera del legno (in particolare PMI e microimprese), i sindacati, i 
singoli cittadini dell'UE e di altri paesi (donne, uomini e giovani), i consumatori di prodotti derivati dal 
legno, le organizzazioni non governative, le università, i centri accademici/di ricerca, gli altri paesi, le 
altre organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie.

Perché questa consultazione?

Come annunciato nella comunicazione sul Green Deal europeo, la Commissione sta elaborando 
una nuova strategia forestale dell'UE per il periodo successivo al 2021. La strategia si baserà sulla 
strategia dell'UE per la biodiversità del 2030, coprirà l'intero ciclo forestale e promuoverà i numerosi 
servizi che forniscono le foreste. La strategia mirerà altresì a mantenere foreste sane e resilienti che 
contribuiscano in modo significativo alla biodiversità e agli obiettivi climatici, a ridurre e controllare le 
catastrofi naturali, a garantire mezzi di sussistenza e a sostenere una bioeconomia circolare e le 
comunità rurali. La strategia inoltre aiuterà l'UE a rispettare i suoi impegni internazionali e costituirà 
la base di un approccio chiaro, coerente e olistico in materia di foreste, che consentirà all'UE di 
esercitare una leadership più forte a livello internazionale (nel contesto dell'agenda di sostenibilità 
2030 delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica e della 
convenzione sulla lotta contro la desertificazione). Scopo della consultazione è raccogliere i pareri 
dei cittadini e dei portatori di interesse, che la Commissione farà confluire nella preparazione della 
futura strategia forestale.

Rispondere al questionario

È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online. Se non fossi
in grado di utilizzare il questionario online, contattaci tramite l'indirizzo e-mail indicato qui di seguito.

I questionari sono disponibili in alcune o in tutte le lingue ufficiali dell'UE. I contributi possono essere
inviati in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE.

Per questioni di trasparenza, le organizzazioni ed imprese che partecipano alle consultazioni
pubbliche sono invitate ad iscriversi al registro per la trasparenza dell'UE.

Rispondi al questionario

Dati personali e privacy
L'Unione europea s'impegna a proteggere i dati personali e a rispettare la privacy di ciascuno.
Durante lo svolgimento delle consultazioni pubbliche vige la politica sulla 'tutela delle persone fisiche
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari', ai
sensi del regolamento (UE) n. 2018/1725  sul trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni dell'UE.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali

Contatto

EU-FOREST-STRATEGY@ec.europa.eu
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