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Tabella di marcia dell'azione della Commissione per attuare l'impegno a 

piantare tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 nell'UE 

 

TAPPA 1 

Pubblicare le Linee guida sull'imboschimento e il rimboschimento rispettosi della biodiversità, 

attualmente in fase di sviluppo nel gruppo di lavoro "Foreste e natura", entro il primo trimestre 

del 2022. Esse riguarderanno anche gli interventi agroforestali e gli alberi piantati in aree urbane. 

 

TAPPA 2 

Predisporre una serie di strumenti per chi desidera partecipare (label, modello di certificato, modello 

di autocertificazione). Alla luce del raggiungimento dei risultati chiave, la Commissione svilupperà anche 

un marchio di partecipazione (identità visiva, hashtag sui social media, slogan). 

 

TAPPA 3 

Lanciare una pagina web dedicata per i tre miliardi di nuovi alberi promessi sul sito web della DG 

Ambiente, al momento dell'adozione della strategia forestale dell'UE 2021. Predisporre materiale per la 

stampa e i media e garantire la presenza sui social media. Fornire strumenti di comunicazione a 

partecipanti e partner per promuovere le proprie campagne di comunicazione. 

 

TAPPA 4 

Sviluppare una piattaforma di monitoraggio degli alberi entro il primo trimestre del 2022, che sarà 

resa disponibile sul sito del Sistema informativo forestale per l'Europa. Il sistema includerà anche un 

collegamento al modulo per inviare le informazioni sull'impianto.  

 

TAPPA 5 

Sviluppare, entro il primo trimestre del 2022, un contatore di alberi dell'UE che indicherà il numero 

stimato di nuovi alberi piantati nell'UE tra il maggio 2020 e il giorno in cui tale strumento verrà 

consultato. Il contatore sarà collegato ad altri sistemi di computo esistenti e terrà conto solo degli alberi 

piantati nel pieno rispetto dei principi ecologici e del principio di addizionalità. 

 

TAPPA 6 

La Commissione avvierà uno studio che le consenta di predisporre una panoramica di tutti gli 

impegni esistenti per la messa a dimora di alberi nell'UE e delle relative condizioni quadro, incluso per il 

computo degli alberi piantati, e elaborerà documenti di sintesi e un'apposita comunicazione entro il primo 

trimestre del 2022; i risultati sono attesi entro il secondo trimestre del 2022. 

 

TAPPA 7 

Identificare un elenco di parti interessate e organizzare una conferenza o un incontro per tutti loro una 

volta che le linee guida e l'identità visiva per l'impegno saranno pubblicate entro il primo trimestre 

del 2022. 

https://forest.eea.europa.eu/

