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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri 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:

L'importanza di ecosistemi sani e della biodiversità per i diritti umani

1. sottolinea che il degrado degli ecosistemi e la pressione su di essi provocate dai 
cambiamenti climatici stanno portando all'estinzione di specie e alla perdita di 
biodiversità a ritmi mai registrati finora e stanno minando i diritti umani delle 
generazioni presenti e future, quali il diritto alla vita, alla salute, all'alimentazione, 
all'acqua e ai servizi igienici, nonché i diritti delle persone più vulnerabili, tra cui donne 
e bambini, i diritti delle popolazioni indigene e i diritti delle comunità rurali e 
dipendenti dalle risorse naturali; evidenzia inoltre che il degrado degli ecosistemi e la 
pressione esercitata su di essi stanno pregiudicando i progressi compiuti verso il 
raggiungimento della maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, in 
particolare l'eliminazione della povertà e della fame, il conseguimento della sicurezza 
alimentare e la garanzia di una vita sana;

2. sottolinea la necessità di sforzi urgenti al fine di preservare la biodiversità, in particolare 
attraverso azioni efficaci atte a tutelare i diritti umani e, contemporaneamente, a 
conservare e utilizzare in modo sostenibile la natura; chiede in tal senso la definizione 
di un approccio politico olistico e fondato sui diritti umani a livello dell'UE, volto a 
prevenire la perdita e il degrado della biodiversità; insiste inoltre sulla necessità di 
rafforzare il diritto internazionale in materia di ambiente e diritti umani, la legislazione 
ambientale e i diritti ambientali e umani procedurali, in particolare migliorando 
l'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia, nonché 
sostenendo il ruolo cruciale delle comunità locali, delle popolazioni indigene e dei 
difensori dei diritti umani ambientali nel mantenimento della biodiversità;

3. accoglie con favore i progressi compiuti verso il riconoscimento del nesso tra i diritti 
umani e lo stato di salute della biosfera a livello internazionale e nazionale; sostiene 
pienamente, a tal proposito, gli sforzi compiuti dal relatore speciale delle Nazioni Unite 
sui diritti umani e l'ambiente per elaborare orientamenti sugli obblighi in materia di 
diritti umani relativi all'ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità;

Il futuro quadro europeo di governance della biodiversità e la responsabilità delle imprese

4. si compiace dell'intenzione della Commissione di elaborare un nuovo quadro europeo di 
governance della biodiversità e di seguire un approccio inclusivo che coinvolga la 
società civile in un ruolo di controllo della conformità al fine di monitorare l'attuazione 
della legislazione ambientale dell'UE; accoglie inoltre con favore il suo obiettivo di 
presentare una nuova iniziativa sulla governance societaria sostenibile nel 2021, allo 
scopo di affrontare la questione del dovere di diligenza in materia di diritti umani e 
ambiente nelle diverse catene del valore economico; insiste in tal senso sulla necessità 
di elaborare una normativa dell'UE relativa al dovere di diligenza in materia di diritti 
umani e ambiente per le imprese dell'UE, le imprese con sede nell'UE e le imprese di 
paesi terzi che operano nel mercato interno, imponendo l'obbligo legale di individuare, 
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far cessare, prevenire e attenuare gli effetti negativi lungo l'intera catena di 
approvvigionamento e istituendo meccanismi efficaci di monitoraggio e applicazione;

5. sottolinea che la deforestazione e l'accaparramento delle terre da parte delle grandi 
aziende ha un impatto enorme sulle popolazioni indigene e sulle comunità locali; chiede 
alle aziende di riconoscere i diritti di queste ultime e di garantire la loro effettiva 
partecipazione al processo decisionale che riguarda le loro terre, in conformità dei 
principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e della Guida 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sul dovere di diligenza 
per la condotta responsabile delle imprese;

Utilizzare l'azione esterna dell'UE per promuovere la strategia dell'Unione sulla 
biodiversità

6. invita la Commissione a integrare la biodiversità in quanto diritto umano nell'azione 
esterna dell'UE e a promuovere politiche ambiziose relative alla biodiversità nei 
consessi internazionali, conformemente al Green Deal europeo e alla nuova strategia 
dell'UE sulla biodiversità; chiede inoltre alla Commissione di affrontare le questioni di 
cooperazione relative alla conservazione della biodiversità e al rispetto degli obblighi 
internazionali in materia di ambiente e diritti umani con modalità comuni e coerenti, in 
particolare attraverso accordi internazionali globali e settoriali dell'UE e un dialogo 
politico con i paesi partner; esorta la Commissione, a tal riguardo, a valorizzare al 
massimo le valutazioni d'impatto in materia di diritti umani e sviluppo sostenibile e le 
relative raccomandazioni; la esorta inoltre a elaborare orientamenti sul diritto umano a 
un ambiente pulito, sano, sicuro e sostenibile;

7. rende omaggio ai difensori dei diritti umani ambientali e dei diritti fondiari, ai 
rappresentanti delle comunità locali, nonché agli avvocati e ai giornalisti che si 
schierano a difesa delle risorse naturali, e condanna fermamente le uccisioni e gli 
episodi di violenza ai danni di queste persone; invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna a continuare a sollevare sistematicamente i casi dei 
difensori dei diritti umani ambientali e dei diritti fondiari che sono oggetto di minacce 
di violenza presso i paesi interessati; esorta la Commissione a definire una strategia 
specifica di protezione e sostegno per le comunità locali e per i difensori dei diritti 
umani ambientali e dei diritti fondiari; chiede inoltre un maggiore sostegno nei 
confronti delle organizzazioni della società civile che si adoperano per proteggere 
l'ambiente e la biodiversità, in particolare attraverso l'instaurazione di partenariati e lo 
sviluppo della capacità di difendere i diritti delle popolazioni indigene;

8. invita i rappresentanti dell'UE e degli Stati membri che parteciperanno alla conferenza 
delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15) nel maggio 2021 a 
Kunming, Cina, a difendere la biodiversità e a garantire che l'azione globale sulla 
biodiversità e i relativi obiettivi siano legati al rispetto del diritto alla vita, alla salute, 
all'alimentazione e all'acqua, nonché dei diritti umani delle donne e dei bambini; 
sostiene fermamente, in tal senso, l'integrazione dei diritti umani nel quadro globale in 
materia di biodiversità della COP 15 per il periodo successivo al 2020 e chiede la 
definizione di obiettivi di conservazione della natura a livello globale e nazionale, basati 
sul diritto a un ambiente pulito, sano, sicuro e sostenibile;
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9. accoglie con favore l'impegno dei capi di Stato e di governo dell'UE, nell'ambito 
dell'"Impegno dei leader a favore della natura", a far cessare i reati ambientali e, a tale 
scopo, a garantire quadri giuridici efficaci e dissuasivi; esorta a tal riguardo l'UE e gli 
Stati membri a raddoppiare gli sforzi per adempiere ai propri obblighi in relazione ai 
reati ambientali, nonché a promuovere un approccio internazionale in materia di diritto 
penale ambientale; chiede l'istituzione di quadri giuridici che assicurino l'accesso a 
mezzi di ricorso efficaci in caso di perdita e degrado della biodiversità; incoraggia l'UE 
e gli Stati membri a intraprendere nuove iniziative volte a rendere l'"ecocidio" un 
crimine riconosciuto ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; 
raccomanda di estendere ai reati ambientali l'ambito di applicazione delle gravi 
violazioni dei diritti umani contemplate dal regime globale di sanzioni dell'UE in 
materia di diritti umani.


