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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. prende atto del crescente impiego dell'olio di palma sia come biocarburante che nei 

prodotti alimentari trasformati, settore nel quale il suo impiego è aumentato rispetto a 

quello di altri oli vegetali, e l'olio di palma è ora contenuto nel 50 % circa dei prodotti 

confezionati; 

2. prende atto che l'olio di palma copre circa un terzo del consumo globale complessivo di 

olio vegetale e circa il 60 % del commercio globale di oli vegetali; 

3. è preoccupato per i potenziali rischi che la prevista triplicazione nei prossimi decenni della 

domanda globale di olio di palma comporterebbe per l'ambiente e la società; 

Utilizzo di altri grassi e oli 

4. osserva che l'olio di palma è usato dall'industria agroalimentare come ingrediente e/o 

sostituto in ragione della sua produttività e delle proprietà chimiche, ad esempio la facilità 

di conservazione, la temperatura di fusione e il prezzo inferiore quale materia prima;  

5. osserva inoltre che il pannello di palmisti nell'UE è utilizzato come mangime, soprattutto 

per i bovini da latte e da carne all'ingrasso;  

6. rileva che anche il pannello di colza e i sottoprodotti della colza possono essere utilizzati 

come mangimi ricchi di proteine, riducendo in tal modo la dipendenza dalle importazioni 

a livello globale di semi di soia; 

7. evidenzia a tale proposito che le norme sociali, sanitarie e ambientali sono più rigorose 

nell'UE;  

8. invita la Commissione e gli Stati membri a porre in essere politiche allo scopo di fare 

maggior uso delle grandi quantità di materia grassa butirrica prodotta nell'UE, in modo da 

ridurre la dipendenza dall'olio di palma importato da paesi terzi; 

Etichettatura 

9. accoglie favorevolmente la disposizione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che prevede l'indicazione in 

etichetta dei tipi di olio vegetale, compreso l'olio di palma, nell'elenco degli ingredienti 

dei prodotti confezionati;  

10. insiste sulla messa in atto di tale etichettatura obbligatoria da parte degli Stati membri e 

delle aziende di trasformazione, onde consentire la tracciabilità e decisioni di acquisto 

informate;  

11. prende atto del grande potenziale derivante dall'impiego dei mezzi digitali per fornire ai 

consumatori informazioni relative alla sostenibilità dell'olio di palma contenuto negli 
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alimenti trasformati, ad esempio attraverso applicazioni per la scansione del codice a 

barre; 

12. invita la Commissione a fornire dati completi sull'uso e sul consumo di olio di palma in 

Europa, e sulle importazioni dello stesso nell'UE; 

Salute 

13. evidenzia le conclusioni dello studio1 dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) e di altri studi che hanno indicato che gli oli vegetali raffinati, e in particolare 

l'olio di palma, contengono contaminanti genotossici e cancerogeni formatisi durante il 

processo di raffinazione o a temperature elevate, aventi potenziali effetti avversi per la 

salute;  

14. esorta gli Stati membri a continuare a garantire il rispetto della legislazione in materia di 

sicurezza alimentare e dell'etichettatura dei prodotti per la cui produzione sono impiegati 

grassi vegetali, ivi compreso l'olio di palma; 

15. osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri l'olio di palma continua a essere 

usato per produrre prodotti lattiero-caseari, come il formaggio, senza che questo sia 

indicato sul prodotto, il che risulta ingannevole per i consumatori; 

16. invita la Commissione e gli Stati membri a condurre campagne per informare i 

consumatori in merito alle caratteristiche specifiche dell'olio di palma, al fine di 

proteggere la loro salute e incoraggiare un consumo consapevole; 

Fattori alla base della deforestazione e portata/diffusione geografica 

17. osserva che la produzione di olio di palma è un'importante causa di deforestazione, che ha 

raggiunto livelli allarmanti, nelle regioni tropicali;  

18. rileva che il 73 % della deforestazione a livello globale è riconducibile al dissodamento 

dei terreni per la produzione agricola, e che il 40 % della deforestazione globale è dovuta 

alla conversione a piantagioni monocolturali di olio di palma su vasta scala2;  

19. osserva che l'olio di palma è prodotto prevalentemente in Malaysia e Indonesia, che 

insieme forniscono circa l'85 % della produzione mondiale, e che la produzione è a un 

livello significativo o in crescita anche in Papua Nuova Guinea, Liberia, Repubblica 

democratica del Congo, Colombia e Perù;  

20. rileva inoltre che il cambiamento si sta espandendo rapidamente e ha subito 

un'accelerazione, con le aree convertite alla produzione di olio di palma che sono 

raddoppiate o triplicate in un paio di decenni nei sette principali paesi esportatori, nei 

quali si è registrata una perdita di copertura forestale pari fino al 15 % in poco più di un 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4426 
2 The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 

deforestation (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi approfondita dell'impatto dei 

consumi dell'UE sulla deforestazione), 2013, Commissione europea, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (pag.56) 

 

https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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decennio;  

21. prende atto della complessità dei fattori alla base della deforestazione globale, come il 

dissodamento dei terreni per l'allevamento di bestiame o la coltivazione di sementi, 

soprattutto per la produzione di mangimi a base di soia per il bestiame dell'Unione o di 

olio di palma, nonché l'espansione urbana, lo sfruttamento forestale e altre attività agricole 

intensive;  

22. riconosce la necessità di un approccio globale che tenga conto di tutti i fattori che 

determinano la deforestazione e preveda azioni e cooperazione nei paesi sia produttori che 

consumatori; 

Effetti ambientali  

23. riconosce l'importanza di preservare la foresta pluviale e la biodiversità; esprime profonda 

preoccupazione per la conversione di foreste tropicali caratterizzate da una biodiversità 

molto elevata in piantagioni monocolturali per la produzione di olio di palma, a discapito 

di habitat naturali insostituibili ed ecosistemi in cui vivono innumerevoli specie in 

pericolo critico ed endemiche;  

24. prende atto degli effetti delle grandi monocolture di palma da olio, che aumentano la 

presenza di organismi nocivi, l'inquinamento idrico dovuto ai prodotti agrochimici e 

l'erosione del suolo, e influiscono sull'assorbimento del carbonio e sull'ecologia dell'intera 

regione, ostacolando la migrazione delle specie animali;  

25. osserva che gli incendi delle foreste tropicali e dei suoli torbosi, anche al fine convertire i 

terreni in mezzi di produzione dei sistemi agroalimentari ed energetici, sono legati a 

pesanti danni ambientali, tra cui il rilascio di ingenti quantità di gas a effetto serra; 

Impatto sulle comunità locali, accaparramento dei terreni e piccoli agricoltori 

26. rileva gli effetti estremamente negativi che la conversione a piantagioni monocolturali di 

olio di palma esercita sugli abitanti delle zone forestali, compresi gli agricoltori di piccole 

dimensioni, che sono sempre più spesso privati dei loro terreni o spostati verso le aree 

meno fertili;  

27. osserva con preoccupazione il prevalere di fenomeni quali lo sfruttamento forestale, 

l'accaparramento dei terreni e l'acquisizione illecita o forzata di terreni coltivati; osserva 

inoltre che la distruzione della foresta pluviale distrugge anche i mezzi di sostentamento 

delle comunità che dipendono da essa; 

28. prende atto dell'ingiustizia sociale e delle cattive condizioni di lavoro diffuse in alcune 

piantagioni; 

29. invita pertanto le autorità competenti nei paesi di origine a rispettare i diritti umani, 

compresi i diritti fondiari degli abitanti delle zone forestali, e a intensificare l'impegno in 

campo ambientale, sociale e sanitario, tenendo conto delle direttive volontarie 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sui 
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regimi di proprietà applicabili alla terra1; 

Sviluppo rurale e pratiche agroecologiche 

30. ritiene che la conservazione della foresta pluviale dovrebbe essere abbinata allo sviluppo 

rurale sostenibile al fine di prevenire la povertà e promuovere l'occupazione nelle zone 

interessate, e invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire allo sviluppo 

socioeconomico regionale in tal modo; 

31. riconosce il ruolo dell'olio di palma, coltivato nell'ambito di sistemi diversificati di colture 

consociate, nel garantire un prezioso reddito per i piccoli proprietari terrieri; 

32. ritiene che gli sforzi volti ad arrestare la deforestazione debbano includere lo sviluppo di 

capacità locali, l'assistenza tecnologica, la condivisione delle migliori pratiche tra le 

comunità e il sostegno ai piccoli proprietari terrieri per aiutarli a utilizzare i loro terreni 

già coltivati nel modo più efficace possibile senza ricorrere a ulteriori conversioni di zone 

forestali; sottolinea, in tale contesto, il grande potenziale delle pratiche agroecologiche per 

massimizzare le funzioni ecosistemiche attraverso impianti misti e altamente differenziati 

nonché tecniche agroforestali e di permacoltura, evitando la dipendenza dai fattori 

produttivi e le monocolture; 

Biocarburanti 

Incremento dell'uso dell'olio di palma come biocarburante 

33. osserva che in Europa il consumo di olio di palma è largamente riconducibile all'impiego 

come biocarburante;  

34. osserva che il 70 % dei biocarburanti consumati nell'UE è coltivato/prodotto nell'UE e 

che, tra i biocarburanti importati nell'Unione, il 23 % è olio di palma, proveniente 

principalmente dall'Indonesia, mentre la soia rappresenta il 6 %2; 

35. osserva, pur con differenze di impiego tra i vari Stati membri, l'enorme crescita dell'olio di 

palma come biodiesel di prima generazione, con un aumento di 2,6 milioni di tonnellate 

tra il 2010 e il 2014, pari a una crescita del 606 %, mentre la quota totale di olio di palma 

nell'ambito del biodiesel utilizzato nell'Unione è aumentata dal 6 % nel 2010 a pressoché 

un terzo (31 %) nel 2014, del quale quasi la metà trova impiego nell'UE come carburante 

per i trasporti3; 

Effetti indiretti, compreso il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC) 

36. rileva gli effetti indiretti della domanda di biocarburante nell'UE associati alla distruzione 

delle foreste tropicali;  

                                                 
1 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) – Direttive volontarie per una 

governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della 

sicurezza alimentare nazionale, Roma 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.  
2 EUROSTAT – Approvvigionamento, trasformazione e consumi delle energie rinnovabili; dati annuali 

(nrg_107a), studio Globiom "The land use change impact of biofuels consumed in the EU" (L'impatto dei 

biocarburanti consumati nell'UE in termini di cambiamento di destinazione dei terreni, 2015, e 

http://www.fediol.be/ 
3 Ibid. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fediol.be/
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37. osserva che, se si considerano le emissioni derivanti dal cambiamento indiretto di 

destinazione dei terreni, alcune filiere di produzione dei biocarburanti aumentano le 

emissioni totali di gas a effetto serra1 e che, in tale contesto, il biodiesel da olio di palma 

rappresenta il biocarburante responsabile delle emissioni maggiori2; 

38. chiede che, nell'analisi dell'impiego del biodiesel come carburante alternativo, sia preso in 

considerazione il costo energetico totale della coltivazione di colture destinate alla 

produzione di biocarburanti e che la direttiva sulle energie rinnovabili tenga pienamente 

conto delle emissioni legate all'ILUC derivanti dalla produzione di biocarburanti;  

39. ritiene, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che i 

biocarburanti non debbano provocare la deforestazione né influire sulla sicurezza 

alimentare e sul diritto all'alimentazione nei paesi terzi, con l'obiettivo di eliminare 

gradualmente il sostegno pubblico ai biocarburanti prodotti a partire dall'olio di palma; 

Biocarburanti di prima e di seconda generazione 

40. osserva la predominanza dei biocarburanti di prima generazione e la mancanza di 

disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione; invita la 

Commissione e gli Stati membri a sostenere l'ulteriore sviluppo dei biocarburanti di 

prossima generazione onde evitare la deforestazione; 

41. chiede la rapida eliminazione di tutti gli incentivi per i biocarburanti derivati dall'olio di 

palma, dal momento che creano concorrenza per l'uso dei terreni a scapito della 

produzione alimentare, sono causa di deforestazione e, di conseguenza, contribuiscono in 

modo significativo alle emissioni di gas a effetto serra;  

42. fa riferimento allo studio "GLOBIOM", che mette in evidenza il livello straordinariamente 

elevato di emissioni di gas a effetto serra attribuibili all'olio di palma;  

43. chiede un sistema di etichettatura di origine obbligatoria per i componenti dei 

biocarburanti; 

Trasparenza della catena di approvvigionamento  

44. ritiene che la tracciabilità nella catena alimentare sia essenziale per gli importatori e i 

consumatori, in particolare per poter distinguere olio di palma e relativi sottoprodotti 

ottenuti in modo legale e illegale o da fonti sostenibili e non sostenibili;  

45. osserva che la trasparenza della catena di approvvigionamento consente l'accesso alle 

informazioni relative all'olio di palma proveniente da zone ad alto rischio; 

Certificazione 

46. riconosce l'importante ruolo e il potenziale dei vari tipi di sistemi volontari di 

certificazione della sostenibilità per i prodotti a base di olio di palma, e ritiene che 

                                                 
1 Commissione europea, Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili 

(SWD(2015)0117). 
2 Studio Globiom "The land use change impact of biofuels consumed in the EU" (L'impatto dei biocarburanti 

consumati nell'UE in termini di cambiamento di destinazione dei terreni), 2015. 
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debbano tenere conto degli effetti ambientali e sociali legati alla loro produzione;  

47. osserva che la Corte dei conti ha concluso1 che alcuni sistemi di certificazione non 

garantiscono un olio di palma realmente sostenibile e non sono pertanto efficaci 

nell'assicurare norme pertinenti e il rispetto delle stesse;  

48. osserva in particolare che la Corte dei conti ha riscontrato che alcuni sistemi non erano 

sufficientemente trasparenti o avevano una struttura organizzativa imparziale, 

comportando il rischio di conflitti di interesse e una comunicazione inefficace, ha criticato 

i criteri di sostenibilità, facendo riferimento, tra l'altro, ai conflitti inerenti alla proprietà 

fondiaria, al lavoro forzato/minorile e alle condizioni di lavoro inadeguate per gli 

agricoltori, e ha altresì riscontrato che tali carenze hanno comportato statistiche 

inaffidabili e una sovrastima dei volumi di biocarburanti certificati come sostenibili; 

49. è pertanto preoccupato anche per il fatto che il sistema dell'UE per la certificazione della 

sostenibilità dei biocarburanti non sia del tutto affidabile e ritiene che i sistemi di 

certificazione dovrebbero essere ulteriormente sviluppati e costantemente migliorati per 

garantire una produzione di olio di palma realmente sostenibile e l'effettivo rispetto delle 

norme applicabili;  

50. chiede che le pertinenti raccomandazioni della Corte siano attuate, come concordato dalla 

Commissione; 

51. invita la Commissione ad assicurare norme affidabili e ad adoperarsi per istituire quadri 

solidi e vincolanti al fine di garantire la sostenibilità dell'olio di palma;  

52. chiede che anche i sottoprodotti dell'olio di palma (farina o pannello di palmisti) utilizzati 

nell'UE siano soggetti a una procedura di certificazione; 

Iniziative 

53. plaude a ogni iniziativa che veda il coinvolgimento di molteplici soggetti interessati volta 

a definire e applicare norme ambiziose per la produzione sostenibile di olio di palma, 

anche in materia di diritti umani, fondiari e del lavoro;  

54. sostiene gli obiettivi fissati nell'ambito dell'Iniziativa per un olio di palma sostenibile delle 

Nazioni Unite e della Dichiarazione di Amsterdam del 2015 relativa a una catena di 

approvvigionamento priva di deforestazione e conflitti entro il 2020; 

55. prende atto del potenziale di iniziative quali la dichiarazione di New York sulle foreste2, 

volta a contribuire al conseguimento degli obiettivi del settore privato di eliminazione 

della deforestazione dovuta alla produzione di beni agricoli quali la palma, la soia, la carta 

e il manzo entro il 2020; osserva che alcune imprese hanno obiettivi più ambiziosi ma che, 

sebbene il 60 % delle imprese che trattano l'olio di palma si siano impegnate ad adottare 

tali iniziative, ad oggi solo il 2 % riesce a tracciare l'olio di palma che commercializza 

                                                 
1 Relazione speciale n. 18/2016 della Corte dei conti europea (discarico 2015): Il sistema dell'UE per la 

certificazione dei biocarburanti sostenibili, 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_IT.pdf  
2 Vertice delle Nazioni Unite sul clima, 2014. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_IT.pdf
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fino alla fonte1; 

56. invita la Commissione, gli Stati membri e l'industria a sostenere iniziative come 

l'approccio dell'elevato stock di carbonio (HCS), che determina le aree idonee per le 

piantagioni di palma da olio, ad esempio terreni degradati con basso valore in termini di 

stoccaggio di carbonio e ambientale, promuovendo in tal modo l'olio di palma realmente 

sostenibile prodotto senza convertire foreste o interferire con ecosistemi ad alto valore di 

conservazione; 

Dialogo per una migliore governance nei paesi produttori  

57. invita la Commissione a intensificare il dialogo, ove opportuno, con i governi dei paesi e 

delle imprese produttori di olio di palma, anche attraverso accordi bilaterali con i paesi 

produttori, al fine di promuovere un'efficace legislazione ambientale che impedisca i 

dannosi cambiamenti di destinazione dei terreni e di rafforzare le norme ambientali, la 

conservazione della biodiversità, i diritti umani, sociali e fondiari nonché le leggi sul 

lavoro, la trasparenza per quanto riguarda la proprietà fondiaria e la titolarità delle 

imprese, come pure la consultazione delle comunità locali per evitare l'accaparramento dei 

terreni; 

Quadro giuridico dell'UE, compresi appelli alla Commissione 

58. è consapevole del fatto che l'UE è il terzo principale importatore di olio di palma e di 

palmisti a livello mondiale, e sottolinea la necessità di introdurre norme che assicurino la 

reale sostenibilità della produzione dell'olio di palma; 

59. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli strumenti di controllo esistenti e 

a impedire con tutti i mezzi necessari l'importazione nell'Unione di olio di palma la cui 

produzione abbia comportato deforestazione, nonché a istituire un quadro normativo di 

misure rigorose e vincolanti al fine di garantire che tutti gli operatori lungo l'intera catena 

di approvvigionamento, comprese le istituzioni finanziarie europee, nonché gli 

investimenti e i prestiti che forniscono, siano coinvolti solamente in una produzione di 

olio di palma realmente sostenibile che assicuri la protezione delle foreste, delle persone 

che dipendono da esse e della biodiversità; 

60. invita la Commissione a definire chiaramente sanzioni per i casi di inosservanza, 

mantenendo al contempo relazioni commerciali con i paesi terzi; 

Precedenti e legislazione in vigore  

61. si rifà al modello del settore del cacao per istituire norme internazionali per la produzione 

sostenibile di olio di palma e osserva che meccanismi simili a quelli previsti dal 

regolamento dell'UE sul legname possono contribuire ad assicurare che solo i prodotti 

ottenuti legalmente siano immessi sul mercato dell'UE; 

62. chiede che nella politica dell'UE sui biocarburanti siano inclusi criteri di sostenibilità 

efficaci, che proteggano i terreni aventi elevato valore in termini di biodiversità, i terreni 

che presentano un elevato stock di carbonio e le torbiere e che includano criteri sociali; 

                                                 
1 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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Utilizzo di accordi bilaterali e commercio  

63. osserva che meccanismi quali gli accordi volontari di partenariato possono contribuire a 

chiarire problemi di legittimità associati all'accaparramento dei terreni e alla conversione 

delle foreste promuovendo riforme fondiarie nazionali e la trasparenza in merito alla 

proprietà fondiaria;  

64. chiede accordi bilaterali che fungano da catalizzatore per l'effettiva protezione ambientale, 

anche applicando regimi tariffari differenziati in funzione della sostenibilità o meno 

dell'olio di palma o escludendo l'olio di palma non sostenibile e i suoi derivati dagli 

accordi di libero scambio;  

65. invita la Commissione a includere nella negoziazione di accordi commerciali con i paesi 

produttori di olio di palma una garanzia di "non-deforestazione" e la necessità di rispettare 

i diritti delle comunità;  

Assistenza e sviluppo di capacità 

66. ribadisce l'importanza di sostenere i paesi in via di sviluppo con i mezzi necessari per 

migliorare la governance, l'applicazione e le procedure giudiziarie a livello locale, 

regionale e nazionale al fine di proteggere le foreste e le torbiere, e di estendere le pratiche 

agricole agroecologiche;  

67. invita la Commissione a incoraggiare lo scambio di migliori prassi in materia di 

trasparenza e cooperazione tra i governi e le imprese che utilizzano l'olio di palma e, 

unitamente agli Stati membri, a collaborare con i paesi terzi al fine di sviluppare e attuare 

leggi nazionali nonché rispettare i diritti fondiari consuetudinari delle comunità che 

assicurano la protezione delle foreste, delle persone che dipendono da esse e del loro 

sostentamento; 

Attuali impegni dell'UE e piano d'azione 

68. invita la Commissione a onorare gli impegni internazionali dell'Unione, tra l'altro quelli 

assunti nel quadro della Conferenza di Parigi sul clima (COP 21), del Forum delle Nazioni 

unite sulle foreste (UNFF)1, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità 

biologica (UNCBD)2, della dichiarazione di New York sulle foreste, dell'obiettivo di 

sviluppo sostenibile relativo all'arresto della deforestazione entro il 20203 e del piano 

d'azione FLEGT, nonché a intensificare gli sforzi per lo sviluppo di un piano d'azione 

dell'UE dettagliato volto a fornire una protezione chiara e decisa delle foreste e dei diritti 

delle popolazioni che dipendono da esse e a presentare proposte concrete per arrestare la 

deforestazione e il degrado forestale, che includano disposizioni relative al commercio di 

prodotti agricoli, in particolare l'olio di palma, e alla prevenzione della classificazione 

delle piantagioni monocolturali come rimboschimento; 

69. sottolinea la necessità di anteporre i criteri sociali e ambientali, compreso il diritto di 

accesso alla terra, alla logica del mero profitto economico nella valutazione delle diverse 

                                                 
1 Conclusioni del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste. 
2 Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, obiettivi di Aichi, https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolo 15, punto 2, obiettivo volto a fermare la deforestazione, 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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strategie forestali; 

70. chiede che a livello dell'UE siano condotte maggiori ricerche sui mangimi sostenibili, 

onde sviluppare alternative ai prodotti a base di olio di palma per l'agricoltura europea. 



 

PE592.126v02-00 12/13 AD\1113944IT.docx 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 28.2.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

34 

3 

3 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 

Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel 

Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Herbert 

Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, 

Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan 

Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew 

Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, 

Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Marco Zullo 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Florent Marcellesi, Anthea 

McIntyre, Susanne Melior, Sofia Ribeiro 

 



 

AD\1113944IT.docx 13/13 PE592.126v02-00 

 IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

34 + 

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller 

ECR Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson 

EPP Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter 

Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław 

Adam Siekierski 

EUL/NGL Matt Carthy 

Greens/EFA Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul 

Denanot, Michela Giuffrida, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

3 - 

EFDD Marco Zullo 

EUL/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp 

 

3 0 

EFDD John Stuart Agnew 

ENF Laurenţiu Rebega 

EUL/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 

 

 

 

 

 


