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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per lo sviluppo, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. accoglie con favore i progressi compiuti negli accordi volontari di partenariato (AVP) 

FLEGT, soprattutto in termini di coesione tra la società civile, l'industria e i governi al 

fine di giungere a decisioni strategiche comuni; invita la Commissione ad adoperarsi per 

dare un esito positivo ai negoziati in corso, a rafforzare e accelerare l'attuazione degli 

AVP esistenti, a dare ulteriore priorità all'applicazione della legislazione nazionale, a 

fornire un'adeguata assistenza per sostenere i necessari processi di riforma nei paesi 

esportatori firmatari degli AVP e ad affrontare le sfide rimanenti, quali la corruzione, il 

legname proveniente da regioni di conflitto, la deforestazione illegale, il degrado delle 

foreste, la trasparenza e la sicurezza del regime di proprietà per le comunità quale 

principio fondamentale della gestione del territorio; esorta la Commissione a incoraggiare 

i paesi firmatari degli AVP a tenere conto delle questioni legate alla deforestazione, alla 

conversione forestale e alla gestione sostenibile delle foreste in sede di elaborazione dei 

loro sistemi di verifica della legalità del legname; aggiunge che il piano d'azione FLEGT 

dovrebbe prendere in considerazione anche nuove zone geografiche prioritarie, sia 

nell'ambito degli AVP che al di fuori di essi;  

2. rileva che l'attuazione degli AVP avrà maggiori possibilità di successo se sarà previsto un 

sostegno maggiormente mirato ai gruppi vulnerabili coinvolti nella gestione delle risorse 

di legname (piccoli proprietari, micro, piccole e medie imprese (MPMI), operatori 

indipendenti del settore "informale"); sottolinea l'importanza di garantire che i processi di 

certificazione rispettino gli interessi dei gruppi più vulnerabili coinvolti nella gestione 

forestale; 

3. sottolinea l'importanza della lotta al traffico illecito di legni tropicali; suggerisce alla 

Commissione di fare in modo che i futuri negoziati sulle licenze di esportazione FLEGT 

per i prodotti del legno la cui legalità sia stata verificata che sono esportati nell'UE 

tengano conto dell'esperienza del sistema indonesiano, operativo dal novembre 2016; 

chiede alla Commissione di condurre una valutazione d'impatto indipendente 

sull'attuazione del sistema indonesiano di verifica della legalità del legname, da presentare 

entro un termine ragionevole; 

4. ricorda che il legname da guerra costituisce già uno dei settori d'intervento del piano 

d'azione FLEGT, ma che finora non si è fatto abbastanza per risolvere il problema; invita 

la Commissione a tener fede al suo impegno di estendere gli obblighi di dovuta diligenza 

contemplati dal regolamento dell'UE sul legname (EUTR), in modo da includere il 

legname da guerra nel quadro della prossima revisione; 

5. evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente l'attuazione e l'applicazione dell'EUTR, 

al fine di tutelare al massimo il commercio sostenibile del legname e dei prodotti derivati 

di importazione e di produzione interna; 

6. riconosce l'importanza delle attività realizzate nell'ambito della Commissione economica 

per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
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l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per quanto concerne la gestione forestale sostenibile 

a livello mondiale, che svolgono un ruolo fondamentale per il commercio sostenibile dei 

prodotti forestali; 

7. invita l'UE a instaurare una cooperazione rafforzata e partenariati efficaci con i principali 

paesi consumatori di legname e le parti interessate a livello internazionale, quali le 

Nazioni Unite, in particolare la FAO, il Centro per la ricerca forestale internazionale 

(CIFOR) e il programma della Banca mondiale sulle foreste (PROFOR), per una più 

efficace riduzione del traffico illecito di legname a livello mondiale e una migliore 

governance globale delle foreste; 

8. rileva che le importazioni di legname e di prodotti del legno dovrebbero essere sottoposte 

a un più rigoroso controllo alle frontiere dell'UE, al fine di garantire che i prodotti 

importati siano effettivamente conformi ai requisiti necessari per entrare nell'UE; 

9. ricorda che nelle foreste vivono 300 milioni di persone e che quasi 1,6 miliardi di persone 

traggono il loro sostentamento dalle risorse forestali in quanto fonte di cibo, combustibile 

per la cottura degli alimenti e il riscaldamento, medicinali, riparo, vestiti, occupazione e 

reddito; rileva che le risorse forestali fungono anche da reti di sicurezza in situazioni di 

crisi o di emergenza, ad esempio nel caso di un cattivo raccolto a causa di una siccità 

prolungata; ritiene che l'UE dovrebbe collaborare costantemente con le sue controparti per 

garantire che il valore aggiunto derivante dalle foreste sia sostenibile e conforme agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

10. osserva con preoccupazione che l'agricoltura commerciale orientata alle esportazioni resta 

la principale causa della deforestazione globale, poiché circa il 75 % dell'intera 

deforestazione è attualmente legato alla conversione delle foreste naturali a fini agricoli1, e 

rileva che dal 2000 circa la metà dell'intera deforestazione tropicale è dovuta alla 

conversione illegale di foreste in terreni per l'agricoltura commerciale; prende atto che 

l'UE è il maggiore importatore di olio di palma e di soia dai paesi con foreste tropicali e 

che, secondo stime recenti, a soia, carne bovina, olio di palma, caffè e cacao è attribuibile 

circa l'80 % della deforestazione tropicale a livello mondiale, mentre nel ventunesimo 

secolo il ruolo dell'agricoltura commerciale orientata alle esportazioni quale causa di 

deforestazione è accresciuto2; sottolinea la necessità di una solida politica agricola 

comune dell'UE, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni in alcuni settori; 

11. rinnova il proprio invito all'Unione affinché predisponga un piano d'azione sulla 

deforestazione e sul degrado forestale comprensivo di misure regolamentari concrete 

intese ad assicurare che né le filiere né le transazioni finanziarie collegate all'Unione 

europea comportino deforestazione e degrado forestale; 

12. prende atto con preoccupazione che la deforestazione è considerata uno dei fattori che 

contribuiscono ai cambiamenti climatici mondiali; ricorda che il 70 % della flora e della 

fauna mondiale vive nelle foreste e sta perdendo il proprio habitat naturale a causa della 

deforestazione; 

                                                 
1 Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014 

(Valutazione del piano d'azione FLEGT dell'UE (applicazione della legge, governance e commercio forestale)), 

aprile 2016, pag. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm. 
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13. osserva che l'UE ha regolamentato le catene di approvvigionamento di legname, pesce e 

minerali provenienti da regioni di conflitto, ma non ancora le catene di 

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

atto che, secondo il recente studio di fattibilità sulle opzioni per intensificare l'azione 

dell'Unione contro la deforestazione, una normativa che disciplini l'accesso al mercato 

dell'Unione per i prodotti che mettono a rischio le foreste rappresenterebbe la misura di 

maggiore efficacia sul versante della domanda per contrastare la deforestazione; esorta la 

Commissione a considerare la possibilità di sviluppare un quadro attuabile in relazione 

agli obblighi di diligenza nell'intera catena di approvvigionamento di tali prodotti, in 

modo tale da assicurare la certezza giuridica e sulla base di criteri di sostenibilità o di 

assenza di deforestazione, ad esempio per quanto concerne l'impatto diretto e indiretto 

sulle foreste e su altri ecosistemi, il trattamento dei lavoratori e i diritti delle comunità 

forestali e delle popolazioni indigene in relazione a questioni quali l'accaparramento dei 

terreni; 

14. evidenzia la necessità di ampliare e rafforzare i meccanismi di prevenzione, monitoraggio 

e verifica dell'impatto sull'ambiente e sui diritti umani degli accordi bilaterali e 

multilaterali di libero scambio e di investimento (ALS) dell'UE, anche mediante indicatori 

verificabili e iniziative indipendenti di monitoraggio e comunicazione dei dati a livello di 

comunità; 

15. ricorda che la Malaysia e l'Indonesia sono i principali produttori di olio di palma, con una 

quota stimata della produzione mondiale compresa tra l'85 % e il 90 %, e che la crescente 

domanda di tale bene provoca deforestazione, esercita pressione sull'uso del suolo e ha 

ricadute significative sulle comunità locali, la salute e i cambiamenti climatici; sottolinea, 

in tale contesto, che i negoziati relativi ad accordi commerciali con l'Indonesia e la 

Malaysia dovrebbero essere utilizzati per migliorare la situazione in loco; 

16. sollecita l'Unione a includere sempre nei suoi capitoli sul commercio e lo sviluppo 

sostenibile (TSD) disposizioni vincolanti e applicabili per fermare il disboscamento 

illegale, la deforestazione, il degrado delle foreste e l'accaparramento dei terreni nonché 

altre violazioni dei diritti umani, che siano sottoposte a meccanismi di risoluzione delle 

controversie idonei ed efficaci, e a prendere in considerazione, tra i vari metodi di 

esecuzione, un meccanismo basato su sanzioni e disposizioni intese a garantire il diritto di 

proprietà, la consultazione preventiva e il consenso informato; invita la Commissione a 

inserire tali disposizioni negli ALS già conclusi mediante la clausola di revisione, con 

particolare riferimento all'impegno a dare effettiva attuazione all'accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di monitorare tali disposizioni e la 

necessità di avviare senza indugio procedure di consultazione governativa in caso di 

mancato rispetto di tali norme da parte dei partner commerciali, e di attivare gli attuali 

meccanismi di esecuzione quali i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti nel 

quadro dei capitoli TSD; 

17. ricorda l'obbligo di rispettare i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti 

umani; sostiene i negoziati in corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante 

delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali e le altre imprese riguardo ai diritti umani 

e sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo dell'UE in tale processo; 

18. prende atto che il regolamento SPG ha ancora un margine di manovra limitato per quanto 
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riguarda la protezione e la gestione responsabile delle risorse forestali; invita la 

Commissione ad assicurare un adeguato monitoraggio delle convenzioni del settore 

forestale oggetto dei regimi SPG e SPG+, anche da parte delle organizzazioni della società 

civile, in modo da garantire la protezione delle foreste nei paesi partner, compresa la 

possibilità di istituire un meccanismo di denuncia onde garantire che i reclami presentati 

dalle parti interessate siano presi in debita considerazione; sottolinea la necessità che tale 

meccanismo tenga in particolare considerazione i diritti delle popolazioni indigene e delle 

comunità che dipendono dalle foreste, nonché, ove del caso, i diritti conferiti dalla 

convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali; 

19. esorta la Commissione a includere nel campo di applicazione delle disposizioni applicabili 

anticorruzione contenute negli ALS le pratiche forestali illegali, quali la vendita 

sottoprezzo del legname in concessione, l'abbattimento di alberi protetti da parte di società 

commerciali, il contrabbando transfrontaliero di prodotti forestali, il disboscamento 

illegale e la trasformazione di materie prime forestali senza licenza; 

20. sottolinea che la corruzione connessa al disboscamento illegale dovrebbe essere trattata 

nell'ambito della politica commerciale dell'Unione; esorta la Commissione a includere 

negli ALS disposizioni anticorruzione relative al disboscamento illegale che siano 

applicabili e che devono essere attuate appieno e in modo efficace; 

21. ricorda l'importanza di un adeguato accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso e di 

un'efficace protezione degli informatori nei paesi esportatori di risorse naturali, al fine di 

garantire l'efficienza di qualsiasi disposizione legislativa o iniziativa; 

22. invita l'UE a considerare la possibilità di predisporre un sistema di etichettatura 

trasparente, funzionante, efficace e applicabile per la "tracciabilità sociale e ambientale" 

lungo tutta la catena di produzione del legname e dei prodotti agricoli che mettono a 

rischio le foreste, in conformità con le disposizioni dell'OMC, promuovendo, al contempo, 

un'azione simile a livello internazionale; sottolinea che la certificazione dovrebbe essere 

facilmente accessibile ai piccoli proprietari e alle PMI e comprensibile per i consumatori e 

ricorda che tali misure dovrebbero continuare ad essere attuabili e finanziariamente 

accessibili, soprattutto per i piccoli produttori; ricorda la necessità di rafforzare i controlli 

doganali, di garantire la piena indipendenza e responsabilità delle autorità preposte al 

rilascio delle licenze e dei revisori e di intraprendere azioni legali contro tutte le pratiche 

illecite individuate nel processo di certificazione; 

23. ricorda che una governance responsabile dei regimi di proprietà fondiaria e forestale è 

essenziale per garantire la stabilità sociale, l'uso sostenibile dell'ambiente e investimenti 

responsabili a favore dello sviluppo sostenibile; 

24. invita l'UE a collaborare con il settore privato e a promuovere l'adozione di orientamenti 

per un comportamento responsabile da parte delle imprese nell'ambito di catene di 

approvvigionamento agricolo responsabili, come quelli dell'OCSE, nonché di impegni 

ambiziosi a norma delle convenzioni dell'OIL e degli accordi ambientali multilaterali, in 

presenza di un'adeguata partecipazione della società civile e di un'efficace cooperazione 

con i soggetti interessati a livello locale; la invita inoltre a elaborare disposizioni adeguate 

per garantire il rispetto delle norme sociali e ambientali da parte degli investitori e per 

impedire attività di investimento che favoriscono la deforestazione e il disboscamento 

illegale, aggiungendo, ad esempio, questa dimensione alla direttiva sulla comunicazione di 
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informazioni di carattere non finanziario, in occasione della prossima revisione; invita 

l'Unione a collaborare anche in tale contesto con i partner internazionali. 
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