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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che la deforestazione e il degrado forestale sono la seconda causa principale del 

riscaldamento globale e sono responsabili di circa il 15 % delle emissioni globali di gas 

a effetto serra1; sottolinea l'importanza di adottare i giusti approcci strategici alla 

gestione integrale e sostenibile delle foreste, per fornire benefici in termini di carbonio e 

in altri sensi; 

2. rammenta che l'accordo di Parigi impone a tutte le parti di adoperarsi per la 

conservazione e il miglioramento dei bacini di assorbimento, incluse le foreste; 

3. osserva che arrestare la deforestazione e il degrado forestale e consentire alle foreste di 

tornare a crescere rappresenterebbe almeno il 30 % di tutte le azioni di mitigazione 

necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.2; 

4. osserva che la deforestazione è responsabile dell'11 % delle emissioni di gas a affetto 

serra globali di origine umana, più del contributo complessivo delle automobili; 

5. afferma l'importanza del tipo di gestione forestale per il bilancio del carbonio ai tropici, 

come recenti studi3 hanno evidenziato, dimostrando che le forme più sottili di degrado, 

e non soltanto la deforestazione su vasta scala come si pensava ancora poco tempo fa, 

costituiscono probabilmente una fonte significativa di emissioni di carbonio, pari a oltre 

la metà del totale delle emissioni stesse; 

6. osserva che il rimboschimento, il ripristino delle foreste degradate esistenti e l'aumento 

della copertura arborea nei paesaggi agricoli mediante pratiche agroforestali, 

rappresentano le uniche fonti disponibili di emissioni negative con un potenziale 

significativo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; 

7. riconosce che, secondo le stime4, i reati forestali come la deforestazione illegale hanno 

rappresentato nel 2016 un valore di 50-152 miliardi di USD, in aumento rispetto ai 30-

100 miliardi del 2014, e si collocavano al primo posto tra i reati ambientali in termini di 

introiti generati a livello mondiale; osserva che i reati forestali contribuiscono 

fortemente a finanziare la criminalità organizzata e impoveriscono notevolmente i 

governi, le nazioni e le comunità locali, a causa delle mancate entrate; 

8. ricorda la sfida di Bonn5, il cui obiettivo di ripristinare 350 milioni di ettari di terreni 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. e Herold, M., "Mantenere le foreste tropicali è essenziale e urgente per mantenere il clima 

stabile" (novembre 2014), documento di lavoro 385, Centro per lo sviluppo globale. McKinsey & Company, 

Percorsi verso un'economia a basso tenore di carbonio (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon 

economy: Seconda versione della curva di abbattimento dei costi relativi ai gas a effetto serra, 2013. 
3 Baccini, A. e al., Le foreste tropicali sono una fonte netta di carbonio del suolo, in base alle misurazioni dei 

guadagni e delle perdite (2017). 
4 UNEP, The Rise of Environmental Crime report (2016) (Relazione sull'aumento dei reati ambientali).  
5 See https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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degradati e deforestati entro il 2030 potrebbe apportare benefici netti per 170 miliardi di 

dollari l'anno, grazie alla protezione degli spartiacque e al miglioramento dei raccolti e 

dei prodotti forestali, e contribuire al sequestro di 1,7 miliardi di tonnellate di biossido 

di carbonio all'anno; 

9. osserva che le foreste non solo sono una fonte essenziale di legname, cibo e fibre, ma 

ospitano anche l'80 % della biodiversità terreste, sono un fondamentale fornitore di 

servizi ecosistemici e svolgono un ruolo importante nel ciclo globale del carbonio; 

10. sottolinea che anche le foreste secondarie, che si rigenerano principalmente mediante 

processi naturali, dopo perturbazioni significative causate dall'uomo o naturali delle 

foreste primarie, forniscono, insieme alle foreste primarie, servizi ecosistemici 

fondamentali, sostentamento per le popolazioni locali e legname; ritiene che, poiché 

anche la loro sopravvivenza è minacciata dal disboscamento illegale, qualsiasi azione 

volta a garantire la trasparenza e la responsabilità della gestione forestale dovrebbe 

essere rivolta anche alle foreste secondarie e non soltanto a quelle primarie; 

11. osserva che è assodato e incontestabile che la conversione delle foreste tropicali in 

terreni agricoli, piantagioni e altri usi del suolo causa una significativa perdita di specie, 

soprattutto di quelle tipiche delle foreste; 

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

assunti nel quadro della COP 21, del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), 

della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD), della 

dichiarazione di New York sulle foreste e dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 15, in 

particolare il suo punto 2, che consiste nel "promuovere l'attuazione di una gestione 

sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste 

degradate e aumentare considerevolmente l'imboschimento e il rimboschimento a livello 

globale entro il 2020"; 

13. rammenta, nello specifico, che l'Unione si è impegnata a raggiungere gli obiettivi della 

Convenzione sulla diversità biologica di Aichi, che prevedono la conservazione del 17 

% di tutti gli habitat, il ripristino del 15 % degli ecosistemi degradati e la riduzione della 

perdita di foreste quasi a zero, o perlomeno il suo dimezzamento, entro il 2020; 

14. rammenta in particolare gli impegni collettivi, sottoscritti collettivamente dall'Unione 

nell'ambito della dichiarazione di New York sulle Foreste, a ripristinare, entro il 2020, 

150 milioni di ettari di paesaggi e foreste degradati e in seguito ad aumentare 

significativamente il tasso di ripristino a livello globale, fino a raggiungere almeno altri 

200 milioni di ettari, entro il 2030; 

15. accoglie con favore la pubblicazione del tanto atteso studio di fattibilità sulle opzioni 

per rafforzare l'azione dell'UE contro la deforestazione1, commissionato dalla Direzione 

generale dell'Ambiente della Commissione; osserva che questo studio si concentra 

principalmente su sette materie prime che mettono a rischio le foreste, in particolare 

l'olio di palma, la gomma, la soia, la carne bovina, il granturco, il cacao e il caffè, e 

riconosce che "l'UE è chiaramente parte del problema della deforestazione a livello 

mondiale"; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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16. è pienamente consapevole della complessità della questione della deforestazione ed 

evidenzia l'importanza di elaborare una soluzione globale basata sulla responsabilità 

collettiva di numerosi attori; raccomanda vivamente tale principio a tutti i soggetti 

coinvolti nella catena di approvvigionamento del legname, tra cui l'UE e altre 

organizzazioni internazionali, gli Stati membri, gli istituti finanziari, i governi dei paesi 

produttori, le popolazioni indigene e le comunità locali, le imprese nazionali e 

multinazionali, le associazioni di consumatori e le ONG; è convinto, inoltre, che tutti 

questi attori debbano necessariamente contribuire coordinando i loro sforzi per risolvere 

i molteplici e gravi problemi connessi alla deforestazione; 

17. accoglie con favore il fatto che i principali soggetti del settore privato (molto spesso 

provenienti dall'UE) si sono impegnati a eliminare la deforestazione dalle filiere di 

approvvigionamento e dagli investimenti; rileva, tuttavia, che l'UE deve raccogliere la 

sfida e intensificare gli sforzi compiuti dal settore privato attraverso politiche e misure 

adeguate per creare una base comune per tutte le imprese, nonché condizioni di parità; è 

del parere che ciò stimolerebbe gli impegni, genererebbe fiducia e renderebbe le 

imprese più responsabili dinanzi agli impegni assunti; 

18. prende atto dell'avvio della consultazione pubblica sui prodotti che rientrano nel campo 

di applicazione del regolamento sul legname (EUTR); ritiene che la possibilità di 

scegliere un'opzione nel questionario sulla riduzione del campo di applicazione per 

essere coperti dal regolamento, non sia giustificata, dato che il commercio illegale 

prospera già con il campo di applicazione attuale del regolamento; inoltre, prende atto 

della posizione della Confederazione europea delle industrie del legno a favore 

dell'estensione del campo di applicazione dell'EUTR a tutti i prodotti del legno; 

19. osserva che nella revisione del 2016 dell'EUTR (SWD(2016)0034) non è stato possibile 

valutare se le sanzioni stabilite dagli Stati membri fossero efficaci, proporzionate e 

dissuasive, dal momento che il numero di sanzioni applicate finora è stato molto basso; 

contesta l'applicazione, da parte di alcuni Stati membri, del criterio delle "condizioni 

economiche nazionali" per stabilire sanzioni, dato il carattere internazionale del reato e 

il fatto che, in tutto il mondo, è al primo posto della graduatoria dei reati ambientali; 

20. osserva che, stando a quanto è emerso, le licenze di esportazione conformi 

all'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale 

(FLEGT) consentono di mescolare al legname legale il legno di provenienza illegale, il 

quale potrebbe quindi essere esportato nell'Unione in quanto conforme all'EUTR1; 

21. invita la Commissione ad aggiornare gli orientamenti previsti dall'EUTR per affrontare 

il problema del legname proveniente da regioni di conflitto e raccomanda misure di 

mitigazione dei rischi più dettagliate per rafforzare l'applicazione, tra cui l'obbligo di 

una migliore dovuta diligenza da parte degli operatori che importano da zone interessate 

                                                 
1 La relazione sull'agevolazione dei reati ("Permitting Crime Report") del 2014 dell'Agenzia per le indagini in 

campo ambientale (Environmental Investigation Agency - EIA) e la Rete indonesiana per il monitoraggio delle 

foreste (Indonesian Forest Monitoring Network/Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) ha rivelato che 

alcune società provviste di licenza TLAS sono implicate nel cosiddetto "riciclaggio di legname" e mischiano il 

legno di provenienza illegale con il legname legale. Attualmente, questo legname potrebbe essere 

potenzialmente esportato nell'UE come legname corredato di licenza FLEGT. La relazione è disponibile al 

seguente indirizzo: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-

stick primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
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da conflitti o ad alto rischio, l'inserimento di condizioni anticorruzione nei contratti con 

i fornitori, l'applicazione di disposizioni anticorruzione, la revisione dei bilanci e audit 

anticorruzione; 

22. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare e ad applicare pienamente l'EUTR e 

a far sì che esso copra tutti i prodotti che sono o possono essere in legno, e che 

contengono o potrebbero contenere legno; sottolinea la necessità di effettuare controlli 

adeguati ed effettivi, anche quando si tratta di complesse catene di approvvigionamento 

e di importazioni da paesi di trasformazione, e chiede che le sanzioni siano solide e 

dissuasive per tutti i soggetti economici, dal momento che si tratta di un atto di 

criminalità internazionale che, tra i reati ambientali, genera il gettito maggiore; 

23. prende atto dell'esistenza di modelli di attività forestali comunitarie/proprietà fondiarie 

collettive di origine consuetudinaria che possono portare a una serie di vantaggi1, tra cui 

un aumento della superficie forestale e delle risorse idriche disponibili, a una riduzione 

del disboscamento illegale, ponendo in essere norme chiare sull'accesso al legname e un 

solido sistema di monitoraggio delle foreste; propone di incrementare la ricerca e il 

sostegno a favore dell'elaborazione di quadri giuridici sulle attività forestali collettive; 

24. sottolinea che il riconoscimento dei diritti di proprietà fondiaria delle popolazioni, ad 

esempio attraverso una costituzione, non è necessariamente applicato nella pratica2, e 

che l'UE dovrebbe quindi effettuare uno screening attivo per garantire che i diritti di 

proprietà siano rispettati, ai fini degli accordi volontari di partenariato (AVP) e dei casi 

individuali di finanziamenti dell'UE per lo sviluppo; 

25. ricorda che la relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva 

2013/50/UE sulla trasparenza, che introduce l'obbligo di comunicazione dei pagamenti 

effettuati a favore dei governi da società quotate e da grandi società non quotate che 

operano nell'industria estrattiva o nello sfruttamento (foreste naturali e seminaturali), 

dovrebbe essere trasmessa entro il 27 novembre 2018 al Parlamento europeo e al 

Consiglio; osserva inoltre che tale relazione dovrebbe essere accompagnata da una 

proposta legislativa; invita la Commissione, in vista di un possibile riesame, a 

considerare la possibilità di estendere l'obbligo di rendicontazione ad altri settori 

industriali che incidono sulle foreste e ad attività che riguardano anche foreste non 

primarie; 

26. invita l'UE a mantenere il proprio impegno a intensificare i negoziati in corso sugli AVP 

del FLEGT;   sottolinea la necessità di garantire che le concessioni per lo sfruttamento 

del legname ottenute tramite corruzione, o illecitamente, non siano legittimate da nessun 

accordo o legislazione, che detti accordi e detta legislazione siano in linea con il diritto 

e gli impegni internazionali riguardanti la protezione ambientale e della biodiversità, il 

rispetto dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile, che essi portino a misure adeguate per 

la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, ivi compresa la tutela dei diritti 

delle comunità locali e delle popolazioni autoctone, riconoscendo il loro mandato e i 

                                                 
1 Caso in Nepal presentato da ClientEarth, disponibile all'indirizzo: https://www.clientearth.org/what-can-we-

learn-from-community-forests-in-nepal/ 
2 Un recente caso (progetto finanziato dalla DG DEVCO) comportava la violazione dei diritti di possesso 

fondiario delle Ogiek Sengwer del Kenya e delle popolazioni indigene, nonostante il riconoscimento dei loro 

diritti alla terra nella Costituzione, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera d), e nel 2016 il Land Act. 
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diritti consuetudinari, e che affrontino i problemi del commercio mondiale dei prodotti 

del legno, come il legname proveniente da regioni di conflitto e quello risultante dalla 

conversione delle foreste; 

27. invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare le politiche dei donatori e a 

garantire che i finanziamenti per lo sviluppo erogati nell'ambito di queste stesse 

politiche non siano impiegati per sostenere l'espansione dello sfruttamento su scala 

industriale delle foreste tropicali intatte; chiede che siano sospesi i finanziamenti a 

favore di progetti per i quali esistono fondate accuse di questo tipo di sfruttamento, 

fintanto che le accuse non siano smentite o vengano adottate misure correttive; 

28. invita l'UE a sostenere le iniziative dei paesi in via di sviluppo ricchi di foreste e volte a 

controbilanciare l'espansione incontrollata delle pratiche agricole e delle attività 

estrattive che hanno inciso negativamente sulla gestione delle foreste, sul sostentamento 

e sull'integrità culturale delle popolazioni autoctone, e che hanno avuto effetti 

pregiudizievoli sulla stabilità sociale e sulla sovranità alimentare degli agricoltori; 

29. osserva che il processo FLEGT dovrebbe affrontare le cause soggiacenti della 

deforestazione nei paesi produttori, tra cui l'incertezza della proprietà fondiaria, la 

carente applicazione della legge e la debolezza dei governi; 

30. invita l'UE, nel suo dialogo con i paesi in via di sviluppo ricchi di foreste, a sollevare la 

necessità di introdurre adeguati regimi e programmi di indennizzo per le comunità locali 

che sono state vittime di sfollamento forzato e private dell'accesso alla terra e alle 

risorse sulle quali avevano diritti consuetudinari e in tutti i casi in cui non è stato 

ottenuto il loro consenso libero, preventivo e informato; 

31. invita l'UE a realizzare, quale elemento complementare degli AVP, una legislazione sul 

seguito dato a tali accordi, in linea con l'EUTR e che comprenda sia le aziende che gli 

istituti finanziari, e a rivedere il funzionamento pratico degli AVP esistenti, onde 

garantire che la valutazione comune del sistema nazionale di garanzia della legalità del 

legname funzioni così come descritto nell'AVP e che il riciclaggio del legname possa 

essere escluso; osserva con preoccupazione che l'UE, pur avendo il merito di aver 

regolamentato le catene di approvvigionamento di legname, pesce e minerali 

provenienti da regioni in conflitto, non ha ancora disciplinato le catene di 

approvvigionamento relative ai prodotti agricoli, che mettono a rischio le foreste; esorta 

la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi intesi ad attuare l'EUTR, 

al fine di valutarne meglio l'efficacia; 

32. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre una procedura da attivare in caso 

di conflitto in un paese che ha concluso un accordo volontario di partenariato, che 

preveda la nomina di un gruppo indipendente incaricato di condurre una valutazione del 

rischio di legname proveniente da regioni di conflitto e della necessità di sospendere 

l'accordo in qualsiasi fase negoziale, qualora vi siano prove che i proventi del 

commercio di legname sono impiegati per finanziare un conflitto; 

33. chiede alla Commissione di garantire la coerenza delle sinergie fra la politica agricola 

comune (PAC) e le altre politiche dell'UE, e di rilanciarle, assicurando che siano attuate 

in maniera compatibile con i programmi finalizzati a contrastare la deforestazione nei 

paesi in via di sviluppo, tra cui REDD+; invita la Commissione a garantire che 
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l'importazione di materie prime che mettono a rischio le foreste sia eliminata dal 

sostegno diretto o indiretto della futura politica alimentare e agricola dell'UE; invita la 

Commissione a incoraggiare, ove possibile, un aumento della pratica di sistemi 

agroforestali e il rimboschimento; chiede alla Commissione e agli Stati membri di 

garantire che i problemi ambientali relativi alla deforestazione siano affrontati anche 

alla luce degli obiettivi stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, 

che dovrebbero essere parte integrante dell'azione esterna dell'Unione in questo settore; 

34. ritiene che la mappatura, anche per mezzo delle tecnologie satellitari e geospaziali, sia 

essenziale per garantire la trasparenza e la rendicontabilità nella gestione delle foreste, 

nonché per definire strategie mirate di imboschimento e rimboschimento e per la 

creazione di corridoi ecologici; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a 

fornire assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo ricchi di foreste per 

sostenere l'accurata mappatura delle loro foreste, anche mediante il sostegno a progetti 

di mappatura collaborativa realizzati congiuntamente da ONG, organizzazioni forestali, 

scienziati ed esperti locali; 

35. rileva che oltre la metà delle materie prime esportate nei mercati di tutto il mondo 

proviene dalla deforestazione illegale1 e che oltre l'80 % della deforestazione è 

provocata dall'espansione agricola, commerciale e di sussistenza2; rileva inoltre che le 

importazioni dell'UE di mangimi e proteine (ad esempio, soia), dovute agli elevati 

livelli di consumo di carne, come confermato da un recente studio, le importazioni di 

cacao e di olio di palma, i flussi finanziari verso settori guida che causano la 

deforestazione e il degrado forestale, il consumo di biocarburante e la crescente 

domanda di biomassa forestale e legname, compresa l'energia, sono tutti importanti 

fattori che causano la deforestazione e il degrado forestale3; 

36. invita l'UE a istituire un quadro normativo vincolante per garantire che tutte le catene di 

approvvigionamento degli importatori di prodotti agricoli siano tracciabili fino 

all'origine della materia prima; osserva che le nuove tecnologie, per esempio la 

tecnologia blockchain, possono essere impiegate per tracciare l'origine dei prodotti, e 

sottolinea che, in pratica, esse possono essere impiegate per aumentare la trasparenza 

sull'origine di diverse materie prime, eliminando sostanzialmente il degrado forestale e 

la deforestazione dalle catene di approvvigionamento; 

37. invita la Commissione a elaborare un regime di certificazione per l'immissione nel 

mercato dell'UE di prodotti fabbricati in maniera sostenibile e non associati alla 

deforestazione; 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations ("Serie di relazioni sulle tendenze 

riguardanti le foreste - Beni di consumo e deforestazione: un'analisi dell'entità e della natura della conversione 

illegale delle foreste a fini agricoli e per piantagioni di legname"), 2014. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Affrontare i problemi della deforestazione e del degrado forestale: un caso per l'azione dell'Unione europea nel 

2017 https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Studio di fattibilità sulle opzioni per rafforzare l'azione dell'UE contro la deforestazione (Commissione 

europea) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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38. riconosce, per quanto riguarda l'olio di palma, il contributo positivo apportato dai 

sistemi di certificazione esistenti, ma osserva con rammarico che né RSPO, ISPO, 

MSPO né tutti gli altri principali sistemi di certificazione riconosciuti, proibiscono 

effettivamente ai loro aderenti di convertire foreste pluviali o torbiere in piantagioni di 

palma; ritiene pertanto che tali principali sistemi di certificazione non siano in grado di 

limitare effettivamente le emissioni di gas serra derivanti dalla creazione e dalla 

coltivazione delle piantagioni e non riescano di conseguenza a evitare i grandi incendi 

in foreste e torbiere; chiede alla Commissione di assicurare un audit e un monitoraggio 

indipendenti di tali sistemi di certificazione, garantendo che l'olio di palma immesso sul 

mercato dell'UE sia conforme a tutte le norme necessarie e sia sostenibile; osserva che 

la questione della sostenibilità nel settore dell'olio di palma non può essere affrontata 

unicamente con misure e politiche volontarie, ma che sono necessarie norme vincolanti 

e sistemi di certificazione obbligatori, anche per le aziende produttrici di olio di palma; 

39. ricorda la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e la deforestazione delle 

foreste pluviali1, in cui tra l'altro si riconosce che il 73 % della deforestazione a livello 

globale è riconducibile al dissodamento di terreni per la produzione agricola, che il 40 

% della deforestazione globale è dovuto alla conversione in piantagioni monocolturali 

di olio di palma su vasta scala e che l'UE è uno dei principali importatori di prodotti 

derivanti dalla deforestazione; rammenta inoltre i suoi emendamenti alla direttiva sulle 

energie da fonti rinnovabili, che prevedono la graduale eliminazione degli incentivi per 

l'impiego dell'olio di palma nei carburanti per i trasporti, entro il 2021; 

40. invita la Commissione a dar seguito alla sua, summenzionata, risoluzione sull'olio di 

palma e il disboscamento delle foreste pluviali, che introduce criteri di sostenibilità per 

l'immissione nel mercato dell'UE dell'olio di palma e dei prodotti che lo contengono, 

nonché un sistema di certificazione unico e una migliore tracciabilità dell'olio di palma 

importato; 

41. esorta la Commissione e tutti gli Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a 

profondere sforzi per conseguire un impegno a livello di UE per ottenere, entro il 2020, 

esclusivamente olio di palma sostenibile certificato, firmando e attuando, tra le altre 

cose, la dichiarazione di Amsterdam sui progressi verso l'eliminazione della 

deforestazione dalle catene di approvvigionamento delle materie prime agricole con i 

paesi europei, e ad adoperarsi verso un impegno settoriale mediante, tra l'altro, la firma 

e l'attuazione della dichiarazione di Amsterdam a sostegno di una catena di 

approvvigionamento dell'olio di palma pienamente sostenibile entro il 2020; 

42. ritiene che gli sforzi volti ad arrestare la deforestazione debbano includere il sostegno e 

l'aiuto al modo più efficace di utilizzare terreni già coltivati, da applicarsi in combinato 

disposto con l'approccio basato sui piccoli comuni intelligenti; riconosce che le pratiche 

agroecologiche presentano un forte potenziale per massimizzare le funzioni 

ecosistemiche e la resilienza tramite tecniche agroforestali di semina e di permacoltura 

miste e altamente differenziate, rilevanti anche per praticare colture come la palma da 

olio, il cacao o la gomma, e per creare vantaggi in eccesso in termini di risultati sociali, 

di diversificazione della produzione e della produttività, senza ricorrere a ulteriori 

conversioni di zone forestali; 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2017)0098. 
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43. invita l'UE a garantire che le misure e il quadro normativo posti in essere non 

comportino oneri ingiustificati per i produttori di piccole e medie dimensioni e non ne 

impediscano l'accesso ai mercati e al commercio internazionale; 

44. invita la Commissione a dar prova di volontà e leadership politica impegnandosi a 

produrre al più presto, ed entro la fine del suo mandato attuale, un ambizioso piano 

d'azione dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale, che comprenda misure 

regolamentari concrete intese ad assicurare che né le filiere né le transazioni finanziarie 

collegate all'Unione europea comportino deforestazione, degrado forestale o violazioni 

dei diritti umani. 

45. invita a includere in tale azione legislativa requisiti di dovuta diligenza per la catena di 

operatori che utilizzano materie prime che mettono a rischio le foreste e l'obbligo, fatto 

agli istituti finanziari, di adoperarsi per eliminare il rischio di deforestazione derivante 

dagli investimenti finanziari; 

46. sottolinea che i negoziati commerciali dell'UE devono essere in linea con gli impegni 

assunti dall'Unione a intervenire per ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a 

potenziare gli stock di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo; 

47. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno i processi e i dialoghi 

diplomatici e istituzionali attuali per incoraggiare i paesi che trasformano e/o importano 

notevoli quantità di legno tropicale, come la Cina e il Vietnam, soprattutto quando tali 

prodotti di legno vengono poi esportati nell'UE, ad adottare un'efficace legislazione per 

vietare l'importazione di legname di provenienza illegale e a imporre agli operatori 

obblighi di dovuta diligenza analoghi a quelli previsti dal regolamento dell'UE sul 

legname. 
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