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#ForestBiodiversity - Una nuova piattaforma per mostrare come la 
gestione sostenibile delle foreste contribuisce a raggiungere gli 

obiettivi del Green Deal europeo 

"È importante ascoltare i gestori delle foreste dell'UE, capire le loro azioni sul campo, 
imparare dalla loro esperienza e andare oltre i cliché!" Questo in sintesi è il messaggio della 
nuova iniziativa di sensibilizzazione #ForestBiodiversity lanciata oggi a Bruxelles da sei 
associazioni che rappresentano i settori forestali. 

Il dibattito sulla biodiversità e le strategie forestali non è mai stato così importante nell'agenda 
politica, per questo sei associazioni europee del settore forestale stanno dando voce ai 
proprietari e ai gestori forestali europei attraverso una serie di video presentati sulla 
piattaforma forestbiodiversity.eu. Le interviste dimostrano concretamente che alla base del 
concetto di gestione sostenibile delle foreste c'è una particolare attenzione alla conservazione 
della biodiversità e all'adattamento al clima, due obiettivi fondamentali per gestire 
correttamente le foreste. 

La gestione sostenibile delle foreste fornisce un equilibrio tra la conservazione della 
biodiversità, la protezione del clima e la sostenibilità socioeconomica che gli attori locali, i 
proprietari e i gestori delle foreste garantiscono quotidianamente. La complessità della 
gestione della natura a volte viene fraintesa.  

Le foreste gestite correttamente hanno la capacità di continuare ad offrire un rifugio per la 
biodiversità in tempi di perturbazioni naturali e cambiamenti climatici. Le foreste gestite 
correttamente hanno la capacità di assorbire una quantità significativa di CO2 e di aumentare 
lo stoccaggio di carbonio nelle foreste e nei prodotti a base di legno, oltre a sostituire le 
materie prime e l'energia di origine fossile. Le foreste gestite correttamente hanno la capacità 
di essere il primo anello di una catena del valore che offre quasi 4 milioni di posti di lavoro 
verdi in Europa, fornendo nel contempo spazi ricreativi a tutta la società, un importante 
servizio ecosistemico. Solo foreste resilienti e sane possono continuare a fornire i loro 
molteplici servizi ecosistemici. 

Le organizzazioni che partecipano alla piattaforma #ForestBiodiversity intendono promuovere 
questi concetti chiave nei prossimi mesi attraverso una serie di azioni di comunicazione. Il 
settore potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'attuazione del Green Deal europeo e nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi, se coloro che si prendono cura delle foreste europee sono 
al centro delle strategie del Green Deal. 
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Per maggiori informazioni sull'iniziativa si prega di contattare:  

https://forestbiodiversity.eu/
https://forestbiodiversity.eu/


  
 

  
CEPI è la confederazione europea dell'industria cartaria. Offriamo una 
vasta gamma di soluzioni in fibra di legno rinnovabile e riciclabile ai 
cittadini dell’UE: dagli imballaggi ai prodotti tessili, igienici e in carta 
tissue, dalla stampa alle carte grafiche. 
 

 

 
Il Copa e la Cogeca esprimono la voce unanime degli agricoltori e delle 
cooperative agricole dell'Unione europea. Il Copa rappresenta oltre 22 
milioni di agricoltori e le loro famiglie, mentre la Cogeca rappresenta gli 
interessi di 22.000 cooperative agricole e silvicole. 

  
La Confederazione dei proprietari forestali europei (CEPF) è 
l'organizzazione ombrello europea delle organizzazioni di proprietari 
forestali privati in Europa. A livello dell'UE, CEPF promuove i valori della 
gestione forestale sostenibile, della proprietà privata e della 
sostenibilità economica del settore forestale. 
 

  
CEI-Bois è la Confederazione europea delle industrie della lavorazione 
del legno. Rappresenta 21 organizzazioni europee e nazionali di 15 
paesi ed è la voce del settore europeo della lavorazione del legno: 
rappresenta quasi 180.000 aziende che generano un fatturato annuo di 
144 miliardi di euro e danno lavoro a 1 milione di lavoratori in Europa. 
 

 

 
EUSTAFOR rappresenta la voce delle organizzazioni europee di gestione 
forestale statale che hanno tra le loro priorità la gestione forestale 
sostenibile e la produzione di legno. 
 

    
ELO è l’rganizzazione europea dei proprietari terrieri, è l'organizzazione 
ombrello delle organizzazioni rurali nazionali delle imprese che 
gestiscono i terreni agricoli, forestali e ambientali in tutta Europa. 

 
 

 

 

 

 

 


