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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1616/2010, presentata da Gerhard Wlodowski, cittadino austriaco, a 
nome di "Landwirtschaftskammer Österreich", corredata di 2 firme, 
sull'istituzione di un punto di coordinamento istituzionale relativo alle 
problematiche della silvicoltura

1. Sintesi della petizione

I firmatari richiedono la creazione di un punto centrale nei servizi della Commissione per 
trattare coerentemente le problematiche trasversali relative alla silvicoltura, riconoscendo al 
settore lo spazio adeguato nella politica dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"La Commissione è consapevole dell'importanza che rivestono le foreste per molte politiche 
e, per tale motivo, ha prestato particolare attenzione al coordinamento di questioni correlate 
alle foreste sia sotto il profilo dell'organizzazione che di quello della politica:

Organizzazione:

— Nonostante l'assenza di una politica dell'UE in materia forestale, molte questioni correlate 
alle foreste vengono trattate da vari servizi della Commissione.  In tale contesto, nel 2001 è 
stato istituito un gruppo interservizi per il settore forestale al fine di migliorare il 
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coordinamento a livello europeo di attività connesse all'ambito forestale tra i diversi servizi 
responsabili delle pertinenti politiche dell'Unione. Il principale obiettivo del gruppo è 
potenziare la coerenza interna e sfruttare quindi più efficacemente le potenziali sinergie tra le 
aree politiche, gestendo i flussi di informazioni tra le aree interessate e facilitando gli sforzi 
collaborativi. Fanno parte del gruppo in totale 20 direzioni generali. Per quanto riguarda gli 
aspetti correlati al settore forestale, in particolare la gestione sostenibile delle foreste, la 
Commissione opera anche in collaborazione con Forest Europe1. 

— Le questioni internazionali correlate all'ambito forestale, quale il Forum delle Nazioni 
Unite sulle foreste (UNFF)2 vengono trattate da un gruppo di coordinamento distinto formato 
da un numero inferiore di pertinenti servizi della Commissione, mentre il piano d'azione EU 
FLEGT3 è condiviso da due servizi. Per quanto riguarda i settori basati sulle foreste, la 
competenza a livello europeo e internazionale è di un'unica DG.

— Il coordinamento a livello di UE tra la Commissione e gli Stati membri è affidato al 
comitato permanente forestale istituito con la decisione 89/367/CEE del Consiglio: è formato 
da 27 membri che rappresentano gli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. Il 
comitato agisce in qualità di comitato di consulenza e gestione per specifiche misure in 
ambito forestale, fornisce competenza riguardo allo sviluppo di misure a livello europeo 
correlate alle foreste nel quadro di varie politiche dell'Unione e offre anche una sede per lo 
scambio di informazioni tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

— Il comitato FLEGT coordina le attività formali nell'ambito del piano d'azione dell'UE 
FLEGT e il suo 'gruppo ad hoc' opera in via informale fornendo una sede per lo scambio di 
informazioni.

— Alcune delle questioni affrontate in seno a questi due comitati sono oggetto di discussione 
anche nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio sulle foreste, cui i 
pertinenti servizi della Commissione sono invitati a partecipare se del caso.

Politica:
— Il piano d'azione dell'UE per le foreste (COM(2006)0302) contempla specifiche azioni tese 
a promuovere il coordinamento e la comunicazione (azioni chiave 13-18). L'azione chiave 14, 
in particolare, stabilisce che tutte le direzioni generali designeranno un coordinatore per le 
politiche connesse alle foreste e la Commissione rafforzerà ulteriormente la funzione del 
gruppo interservizi per le foreste, nel rispetto delle strutture amministrative interne e delle 
competenze specifiche dei singoli servizi.
— Al momento la Commissione è impegnata nell'elaborazione di una nuova strategia dell'UE 
per le foreste che introdurrà un'iniziativa comune incentrata su priorità relative alle foreste 
dell'UE, tenendo contro degli attuali sviluppi sul piano programmatico. È stato istituito un 
gruppo di lavoro, che comprende rappresentanti degli Stati membri, parti interessate e 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2 United Nations Forum on Forests, http://www.un.org/esa/forests/
3 FLEGT = Applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law 
Enforcement, Governance & Trade), http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm



CM\879022IT.doc 3/3 PE473.747v01-00

IT

pertinenti servizi della Commissione, che contribuirà al processo1.
Conclusione

Le informazioni di cui sopra spiegano l'attuale situazione e gli sforzi intrapresi dalla 
Commissione per rafforzare il coordinamento in merito a questioni collegate al settore 
forestale."

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm


