
AD\1213134IT.docx PE650.488v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2020/2006(INL)

24.9.2020

PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

con raccomandazioni alla Commissione su un quadro giuridico UE per fermare 
e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE
(2020/2006(INL))

Relatore per parere: Martin Häusling

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)



PE650.488v02-00 2/14 AD\1213134IT.docx

IT

PA_INL



AD\1213134IT.docx 3/14 PE650.488v02-00

IT

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. osserva che il settore forestale occupa direttamente almeno 500 000 persone 
nell'Unione1 e 13 milioni di persone in tutto il mondo2 e che tali posti di lavoro sono 
concentrati soprattutto nelle zone rurali;

2. constata che i cambiamenti climatici e gli incendi esercitano una forte pressione sulle 
foreste a livello globale; sottolinea che oltre a costituire un habitat vitale per un grande 
numero (sebbene in rapida diminuzione) di specie animali e vegetali, le foreste 
rappresentano importanti stock e pozzi di assorbimento di CO2; osserva che le foreste 
proteggono il suolo, regolano i cicli idrologici e, se si applicano pratiche di estrazione e 
di gestione adeguate, possono costituire una fonte sostenibile di legname; sottolinea 
pertanto che la gestione sostenibile delle foreste è fondamentale per arrestare la 
deforestazione e il degrado forestale e che è pertanto utile promuoverla nei paesi terzi;

3. rileva che tra il 1990 e il 2015 la superficie forestale mondiale è stata ridotta di 
129 milioni di ettari, principalmente a causa della produzione agricola, un terzo della 
quale è esportato; sottolinea che la soia, l'olio di palma e il cacao rappresentano l'80 % 
delle importazioni dell'Unione da zone deforestate; sottolinea che, nonostante la 
riduzione della copertura forestale a livello mondiale, la superficie dell'Unione coperta 
da foreste, piantagioni e zone boschive sta aumentando, e rappresenta ora oltre il 40 % 
del suo territorio;

4. si rammarica che la deforestazione incorporata nell'Unione ammonti al 10 %3 del 
consumo mondiale di prodotti del disboscamento a causa della sua dipendenza dalle 
importazioni di prodotti quali olio di palma per i biocarburanti e per l'alimentazione, 
soia per l'alimentazione animale, carne, cacao, caffè, mais, legname, ecc;

5. invita la Commissione a includere nelle sue proposte legislative definizioni di 
"deforestazione zero" e di "degrado degli ecosistemi", che dovrebbero essere 
principalmente incentrate sui principali fattori di deforestazione, compresi prodotti di 
base quali l'olio di palma, la soia, la carne, il mais, la gomma, il cacao, nonché il legno 
utilizzato per la produzione di carta e come combustibile; sottolinea che, nel fare ciò, la 
Commissione dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani 
connesse, nonché ai diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali;

6. osserva inoltre che la modifica e la distruzione degli habitat, che vanno erodendo le aree 
forestali naturali, hanno gravi conseguenze per la salute umana e animale a livello 
planetario, nonché ripercussioni sulla biodiversità, segnatamente l'aumento 
dell'incidenza delle zoonosi (che hanno provocando 50 pandemie negli ultimi 

1 Eurostat database on forestry https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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trent'anni), tra cui la più recente è la pandemia di COVID-19;

7. osserva che, a livello dell'Unione, le politiche di alcuni Stati membri presentano un 
quadro riguardo alle foreste e alla gestione forestale che può essere frammentario e 
disorganico e che occorre quindi un migliore e più stretto coordinamento per 
promuovere la sostenibilità;

8. accoglie inoltre con favore l'azione coordinata dell'Unione contro la deforestazione 
globale, i danni alle foreste e lo sfruttamento eccessivo delle stesse e invita l'Unione ad 
attuare disposizioni volte a proteggere le foreste e le risorse naturali nel quadro 
dell'accordo di Parigi sul clima, degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e della 
Convenzione sulla diversità biologica (CBD);

9. invita l'Unione ad assumere un ruolo guida forte a livello internazionale per la tutela 
delle foreste e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la produzione di 
bioprodotti; riconosce che ciò è necessario per conseguire gli obiettivi della strategia 
dell'UE per la bioeconomia, che prevede anch'essa l'arresto della deforestazione, 
restando coerente con il Green Deal europeo e con la strategia dell'UE sulla 
biodiversità;

10. chiede una migliore governance e istituzioni solide per garantire una protezione e 
gestione sostenibili delle foreste, sviluppando meccanismi di controllo e sanzionatori 
efficaci, anche contro la corruzione e il disboscamento illegale;

11. accoglie pertanto con favore l'azione della Commissione in materia di biodiversità e 
clima connessi alle foreste, che sono fondamentali pozzi globali di assorbimento del 
CO2 e depositi di biodiversità; invita la Commissione a dare seguito agli obblighi 
internazionali dell'Unione, agli obiettivi globali in materia di clima e di biodiversità e 
agli OSS, nonché a disciplinare le importazioni nell'Unione di prodotti ad alto rischio di 
deforestazione provenienti da zone deforestate e disboscate, compresi i prodotti agricoli 
di base, e a promuovere in tal modo una produzione e un consumo alimentari 
sostenibili;

12. chiede l'adozione di una normativa vincolante dell'Unione che, pur mostrando 
sensibilità nei confronti delle strutture socioeconomiche, garantisca che tutte le catene 
di approvvigionamento di prodotti importati nell'Unione, nonché forniti all'interno 
dell'Unione, non comportino disboscamento e degrado o conversione degli ecosistemi, 
né violazioni dei diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene e delle 
comunità locali che dipendono dalle foreste per il loro sostentamento, delle donne e dei 
difensori dell'ambiente e dei diritti umani;

13. chiede che nel quadro del Green Deal europeo si definisca un obiettivo di zero 
deforestazione e zero deforestazione incorporata nell'Unione entro il 2030 al più tardi; 
esige che a tutti i prodotti derivati dalla deforestazione sia vietato l'ingresso nel mercato 
interno dell'Unione a fini di commercializzazione;

14. chiede pertanto che il diritto dell'Unione imponga un obbligo di dovuta diligenza a tutti 
gli operatori, compresi i finanziatori, che immettono sul mercato dell'Unione prodotti di 
base o derivati che rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste, mirando a 
tutelare le popolazioni indigene e i diritti fondiari convenzionali delle comunità;
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15. sottolinea che una simile legislazione dell'Unione sull'obbligo di dovuta diligenza 
dovrebbe basarsi su un solido regime di attuazione e includere sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di inadempienza ove opportuno e applicabile;

16. sottolinea che molte delle imprese dell'Unione nella filiera di approvvigionamento sono 
PMI e chiede pertanto un'attuazione efficace favorevole alle PMI, che limiti i loro oneri 
amministrativi a quanto strettamente indispensabile; ritiene che dovrebbe essere 
introdotto un meccanismo d'allerta precoce per le imprese, volto ad avvertire queste 
ultime quando importano da zone che presentano rischi in termini di deforestazione;

17. chiede che i governi, le imprese, i produttori e la società civile collaborino più 
strettamente per sostenere i progetti dell'economia privata attraverso quadri politici e 
legislativi;

18. chiede, in caso di eventi avversi, un sostegno reciproco mediante la ricerca e lo 
scambio, al fine di trovare misure adeguate alle condizioni geografiche che siano in 
grado di proteggere dagli incendi su vasta scala o di prevenire infestazioni parassitarie;

19. sottolinea che l'imboschimento può contribuire in modo importante a correggere i 
problemi causati dalla deforestazione, ma può compensarli solo in parte; sottolinea 
l'urgente necessità di proteggere innanzi tutto le foreste primarie a livello mondiale, in 
quanto l'imboschimento o le foreste di nuova piantagione non possono sostituire o 
garantire lo stesso livello di biodiversità, assorbimento del CO2, protezione del suolo e 
altri servizi e funzioni ecosistemici assicurati dalle foreste primarie;

20. incoraggia pertanto vivamente le attività e i progetti di messa a dimora e reimpianto di 
alberi e foreste, soprattutto utilizzando specie autoctone e rispettose della fauna 
selvatica e tenendo conto dei cambiamenti climatici, in particolare nei casi in cui le 
foreste primarie sono state distrutte; osserva che un imboschimento efficace, sostenibile 
e gestito in modo adeguato, oltre a proteggere e ripristinare le foreste può contribuire ad 
aumentare il sequestro del CO2, integrare l'agricoltura e promuovere la biodiversità, e 
che la gestione sostenibile può ridurre il rischio e la portata degli incendi boschivi; 
sottolinea altresì l'importante ruolo delle foreste rivierasche nello stabilizzare le sponde 
fluviali, riducendo in tal modo il rischio di alluvioni, migliorando la qualità dell'acqua 
attraverso il filtraggio dei dilavamenti dai terreni adiacenti e regolando le temperature 
dell'acqua a beneficio della biodiversità;

21. accoglie favorevolmente le misure volte ad adeguare le piantagioni ai cambiamenti 
climatici; plaude al fatto che in molti paesi sia già raccomandato e praticato l'aumento 
del numero di specie arboree indigene resistenti nelle foreste sane e biologicamente 
diversificate;

22. sottolinea il ruolo dell'agrosilvicoltura, nel cui ambito l'arboricoltura forestale è 
associata all'agricoltura sulla stessa superficie, il che incentiva la produttività d'insieme, 
genera più biomassa, preserva e risana i suoli e fornisce altri preziosi servizi 
ecosistemici; osserva che le foreste e l'agrosilvicoltura rivestono grande importanza per 
la sicurezza alimentare globale e costituiscono una delle principali fonti di reddito per 
numerose aziende agricole e comunità di piccole dimensioni; sottolinea che le misure 
volte al mantenimento e alla ricostituzione delle foreste si traducono in un 
miglioramento delle condizioni di vita per le persone che vivono nelle zone rurali;
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23. sottolinea l'importanza della formazione all'interno dell'Unione e nei paesi terzi in 
materia di gestione sostenibile delle foreste, di piantagione e di agrosilvicoltura, 
compresa la copertura vegetale continua; ritiene che essi costituiscano un fattore 
essenziale per garantire la biodiversità e il reddito delle comunità forestali e degli 
agricoltori che praticano l'agrosilvicoltura;

24. osserva che, sebbene i sistemi volontari siano uno strumento utile per fermare la 
deforestazione globale al di fuori dell'Unione, che può contribuire notevolmente a 
stimolare l'opinione pubblica contro il consumo di beni e servizi che sono alla base della 
deforestazione, le misure volontarie da sole non hanno finora fermato la deforestazione 
o il contributo dell'Unione alla deforestazione incorporata a livello mondiale causata 
dall'importazione nell'Unione di beni e servizi a rischio di deforestazione; ritiene che 
una legislazione vincolante dovrebbe essere combinata con iniziative non vincolanti, 
come la cooperazione con i paesi terzi, allo scopo di contrastare la deforestazione a 
livello mondiale;

25. chiede pertanto di istituire un sistema di etichettatura e di certificazione dei prodotti "a 
deforestazione zero", aumentando così la trasparenza delle catene di 
approvvigionamento nell'Unione e consentendo la promozione di prodotti che non sono 
frutto di deforestazione, sulla base di approcci esistenti e di una definizione di catene di 
approvvigionamento a deforestazione zero che non consenta equivoci;

26. esorta l'Unione a promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero e a 
rafforzare la creazione di valore, tenendo debitamente conto dei diritti umani, del lavoro 
e fondiari, nonché della sicurezza alimentare e di salari adeguati;

27. rileva le responsabilità dei governi nella lotta contro la deforestazione e la conversione 
degli ecosistemi, questioni che i portatori di interessi esterni non possono affrontare da 
soli in maniera adeguata; sottolinea pertanto l'importanza di creare un partenariato 
inclusivo dell'Unione e dei suoi Stati membri con i paesi terzi per rafforzare la gestione 
sostenibile del territorio, l'agricoltura sostenibile e la buona governance, in particolare in 
relazione ai diritti di proprietà fondiaria e forestale;

28. chiede di rafforzare la cooperazione a livello mondiale al fine di meglio condividere le 
conoscenze e le esperienze in materia di miglioramento della sostenibilità nella gestione 
delle foreste multifunzionali;

29. ritiene che istituire una piattaforma che consenta alle molteplici parti interessate e agli 
Stati membri di dialogare in merito alla deforestazione, al degrado delle foreste e 
all'accrescimento sostenibile della copertura forestale nel mondo costituisca 
un'importante integrazione a un quadro giuridico sulla dovuta diligenza e potrebbe 
aiutare tutte le parti interessate ad affrontare tali questioni; chiede che tutti gli attori 
internazionali pertinenti possano usare attivamente tale  piattaforma;

30. invita pertanto l'Unione a sviluppare alleanze internazionali con i paesi terzi per 
proteggere le foreste, perseguendo politiche sane volte a eliminare la deforestazione, a 
praticare una pianificazione integrata del territorio, a garantire la trasparenza della 
proprietà fondiaria e a impedire la conversione delle foreste in terreni agricoli; chiede 
che a tal fine siano assicurati finanziamenti internazionali nel quadro degli accordi 
globali per la protezione forestale, in stretta collaborazione con i governi europei e gli 
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attori internazionali;

31. è favorevole a scambi periodici di informazioni con i paesi terzi al fine di promuovere il 
consumo e il commercio di legno e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in 
maniera sostenibile;

32. ritiene che la tracciabilità e la trasparenza siano essenziali per garantire che solo prodotti 
di provenienza sostenibile, di cui sia noto che non sono frutto di deforestazione, 
conversione o degrado degli ecosistemi o di  violazioni dei diritti umani, possano essere 
venduti nel mercato interno; ritiene che un primo passo, complementare ma essenziale, 
consista nel mettere in atto un sistema ampiamente riconosciuto di certificazione ed 
etichettatura a deforestazione zero per i prodotti agricoli e forestali importati 
nell'Unione, cosa che aumenterebbe la trasparenza della catena di approvvigionamento 
nell'Unione, rispecchiando in particolare l'impatto sull'ambiente derivante dalla loro 
coltivazione, trasformazione e trasporto e dai diritti umani; ritiene che l'etichettatura 
obbligatoria dell'estrazione sostenibile del legno possa garantire scelte informate da 
parte dei consumatori e promuovere il consumo di prodotti sostenibili;

33. invita la Commissione a valutare e divulgare l'impronta del settore e delle 
organizzazioni di commercializzazione del legname in termini di deforestazione 
nell'ambito dell'importazione di beni provenienti da zone a rischio di deforestazione, 
nell'ottica di conseguire una maggiore trasparenza e comprensione delle catene di 
approvvigionamento internazionali e di stimolare l'attuazione di soluzioni sostenibili per 
quanto riguarda l'utilizzo del legno;

34. chiede che gli obblighi di dovuta diligenza per i potenziali fornitori siano integrati nelle 
norme in materia di appalti pubblici, unitamente al divieto di acquistare prodotti 
importati derivati dalla deforestazione; prende atto dei benefici aggiuntivi di tale 
sistema di verifica nel combattere la frode, la corruzione e le pratiche dei cartelli, 
mettendo al contempo in discussione le operazioni logistiche basate sul disboscamento 
illegale;

35. sottolinea che, al fine di evitare il dumping dei prezzi e garantire l'uso sostenibile del 
legno, prevenire la proliferazione di accordi bilaterali basati sul dumping dei prezzi del 
legname ed evitare ulteriori disboscamenti, è opportuno prendere in considerazione 
misure correttive, tra cui l'istituzione di un sistema comune di vendita all'asta del 
legname che consenta di individuare il luogo di provenienza del materiale e di tenere 
conto nel prezzo delle preoccupazioni in materia di clima, biodiversità e diritti umani;

36. ritiene che, al fine di ridurre al minimo l'impronta di CO2 generata dal trasporto di 
importazioni da paesi terzi e di stimolare una produzione e posti di lavoro locali 
sostenibili, l'Unione dovrebbe incoraggiare l'uso di legname, prodotti legnosi o 
biomassa forestale sostenibili di provenienza locale;

37. chiede che siano elaborati piani per un futuro sostenibile delle foreste globali che 
concilino gli interessi sia economici, sia ecologici, dal momento che per molti paesi le 
foreste rappresentano una risorsa importante cui non sono disposti a rinunciare 
spontaneamente;

38. sottolinea l'importanza di promuovere un'alimentazione sostenibile, sensibilizzando i 
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consumatori in merito all'impatto dei modelli di consumo e fornendo informazioni su 
regimi alimentari migliori per la salute umana e con un'impronta ambientale minore;

39. ricorda che l'importazione nell'Unione di grandi quantità di prodotti agricoli derivati 
dalla deforestazione non dovrebbe essere in conflitto con gli impegni assunti 
dall'Unione in materia di deforestazione zero e di diritti umani; ritiene che il rispetto 
delle norme dell'Unione, accompagnato da clausole di salvaguardia in caso di 
violazione, rappresenta una condizione preliminare necessaria per qualsivoglia 
negoziato commerciale dell'Unione; chiede l'inclusione di disposizioni ambientali e 
sociali vincolanti e applicabili in materia di deforestazione in tutti gli accordi 
commerciali al fine di proteggere, oltre alla sicurezza alimentare e alle norme in materia 
di benessere degli animali, le foreste del pianeta, gli ecosistemi naturali e i diritti umani, 
in particolare i diritti fondiari delle comunità; invita la Commissione a continuare a 
monitorare attentamente e far rispettare gli accordi di libero scambio vigenti per quanto 
riguarda le suddette norme;

40. invita la Commissione ad agire in base al principio del "non nuocere", come annunciato 
nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, e a proporre misure per affrontare gli 
impatti negativi, ove individuati, per aggiornare gli accordi di libero scambio esistenti; 
chiede che i partner commerciali siano soggetti a disposizioni e incentivi vincolanti e 
applicabili che garantiscano l'assenza di importazioni di prodotti derivati dalla 
deforestazione o da violazioni dei diritti umani; esprime profondo rammarico per il fatto 
che tali disposizioni non siano state pienamente incluse nel processo dell'accordo UE-
Mercosur e chiede che gli accordi commerciali e i negoziati in corso siano aggiornati al 
fine di includerle integralmente;

41. chiede inoltre negoziati aggiuntivi o nuovi negoziati sugli accordi di libero scambio 
qualora tali disposizioni non siano già incluse, coerentemente con gli impegni 
dell'Unione in materia di clima, biodiversità, deforestazione zero e diritti umani; 

42. sottolinea che in futuro la Commissione dovrebbe tenere sistematicamente conto 
dell'impatto degli accordi commerciali sulle foreste nei suoi studi d'impatto e prendere 
in considerazione i risultati delle valutazioni ex ante nel definire i termini e i mandati 
per i negoziati commerciali; ritiene che il rispetto dell'accordo di Parigi debba costituire 
una condizione vincolante in tutti gli accordi commerciali con paesi terzi;

43. invita la Commissione a individuare meccanismi di incentivazione per gli agricoltori al 
fine di accrescere l'offerta di prodotti agricoli e forestali sostenibili, mantenendo e 
sostenendo al contempo gli ecosistemi;

44. invita l'Unione a ridurre la dipendenza dalle importazioni di prodotti di base che 
rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste; osserva che i prodotti della soia, 
impiegati quali mangimi animali nell'Unione e provenienti da terreni deforestati, 
costituiscono un significativo motore della deforestazione globale e delle emissioni ad 
essa correlate, e sono responsabili di quasi la metà della deforestazione incorporata in 
tutte le importazioni dell'Unione4;

45. invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a promuovere le proteine vegetali di 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf pagg. 23-24.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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provenienza locale, l'allevamento al pascolo e i mangimi prodotti in maniera legale e 
sostenibile, in particolare attuando ed ampliando il piano UE per le proteine, favorendo 
l'innovazione e adottando una politica che assicuri che la produzione animale 
dell'Unione corrisponda alle risorse territoriali disponibili nell'UE; raccomanda inoltre 
che l'Unione e gli Stati membri valutino il proprio potenziale di produzione nazionale e 
prevedano misure volte a soddisfare pienamente i bisogni di consumo dell'Unione e a 
contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni;

46. sostiene la soppressione dell'utilizzo di materie prime che contribuiscono alla 
deforestazione nella produzione di biocarburanti entro il 2030; prende atto altresì 
dell'uso dell'olio di palma in una serie di industrie, compresa la trasformazione 
alimentare; esprime preoccupazione per l'inganno perpetrato nei confronti dei 
consumatori, ad esempio con l'uso di olio di palma nei prodotti sostitutivi del latte;

47. chiede pertanto alla Commissione di promuovere modelli di consumo agroalimentare e 
mangimi responsabili, che riducano ulteriormente la dipendenza dalla deforestazione 
incorporata e l'impronta ambientale dell'Unione;

48. sottolinea inoltre la necessità di rafforzare e sostenere filiere più corte e la produzione 
locale delle colture e dei prodotti proteici, a beneficio della sovranità alimentare sia 
nell'Unione che nei paesi partner; incoraggia l'inclusione di tali elementi nel piano di 
ripresa dalla COVID-19;

49. sostiene la promozione delle colture azotofissatrici, leguminose e proteiche nell'ambito 
dei nuovi piani strategici della PAC, tra l'altro attraverso la rotazione dei raccolti, le 
misure di condizionalità, i regimi ecologici e le misure agroambientali, nuovi interventi 
settoriali e sostegno accoppiato, in modo da accrescere l'autosufficienza dell'Unione per 
quanto riguarda le coltivazioni proteiche e contribuire nel contempo al conseguimento 
degli obiettivi della strategia sulla biodiversità e della strategia "Dal produttore al 
consumatore"; osserva inoltre che il reddito e la redditività delle aziende zootecniche 
dovrebbero essere resi compatibili con i livelli di produzione che possono essere 
sostenuti dai pascoli o dalle colture foraggere locali; chiede ulteriori ricerche e la 
promozione di sistemi e metodi di produzione innovativi, in grado di ridurre i fattori di 
produzione e i costi esterni, ad esempio sistemi di pascolo a foraggio come il pascolo a 
rotazione, anche se i volumi di produzione possono essere inferiori;

50. osserva che dal dicembre 2015 il Parlamento ha approvato 40 obiezioni all'importazione 
di alimenti e mangimi geneticamente modificati, 11 delle quali riguardavano 
importazioni di soia geneticamente modificata; ricorda che uno dei motivi 
dell'opposizione a tali importazioni era la deforestazione associata alla coltivazione in 
paesi come il Brasile e l'Argentina, dove la soia coltivata è quasi esclusivamente 
geneticamente modificata per consentire l'uso di pesticidi; osserva che un recente studio 
scientifico effettuato da ricercatori di tutta l'Unione e soggetto a revisione tra pari ha 
rilevato che, a causa delle importazioni di soia dal Brasile, l'impronta di CO2 
dell'Unione è la più ampia al mondo, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il 
maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni 
derivanti dalla deforestazione incorporata5; osserva inoltre che, secondo la 

5 Rif.: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). 
Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy 
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Commissione, storicamente il maggior contributo dell'Unione alla deforestazione e alle 
emissioni ad essa correlate è dovuto alla soia, che è responsabile di quasi la metà della 
deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione6;

51. chiede un quadro politico coerente, che comprenda la strategia "Dal produttore al 
consumatore" e la strategia sulla biodiversità recentemente pubblicate nell'ambito del 
Green Deal europeo, la strategia dell'UE per la bioeconomia e la comunicazione della 
Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo "Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra", sulla base dei sistemi esistenti, quali il piano d'azione per 
l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale 
(FLEGT); chiede pertanto di garantire la partecipazione dei titolari dei diritti interessati 
al FLEGT, tra l'altro dei popoli indigeni e delle comunità locali, in particolare le donne 
e i difensori dell'ambiente e dei diritti umani;

52. chiede che la legislazione in materia forestale e le disposizioni applicabili 
all'esportazione di legname e prodotti del legno siano attuati e migliorati, ad esempio 
introducendo criteri vincolanti in materia di sostenibilità;

53. chiede un approccio più olistico all'interno dell'Unione, nell'ambito del quale l'Unione 
fornisca sostegno diretto alle autorità locali per le pratiche di imboschimento e la 
gestione sostenibile; chiede in particolare che l'Unione assuma un ruolo più deciso 
nell'aiutare le autorità locali e regionali ad applicare le norme vigenti inerenti alla 
protezione delle foreste;

54. chiede coerenza e coesione tra le azioni dell'Unione, sia all'interno dei suoi confini che 
al di fuori di essi; ricorda le prospettive dell'Agenzia europea dell'ambiente7, secondo 
cui l'Unione è destinata a mancare molti dei suoi obiettivi ambientali per il 2020 e che 
sottolineano che anche le foreste dell'Unione sono soggette a pressioni quali, tra l'altro, 
alti tassi di estrazione, inquinamento, cambiamenti climatici e specie esotiche invasive; 
chiede pertanto la rigorosa applicazione e il rispetto della legislazione dell'Unione in 
materia di legname e delle direttive Natura 2000 in tutta l'Unione, anche attraverso il 
tempestivo avvio di procedure di infrazione;

55. invita la Commissione e gli Stati membri a far progredire una gestione sostenibile delle 
foreste che assicuri misure ambiziose volte a proteggere e ripristinare le foreste e gli 
altri ecosistemi naturali sia nell'Unione che nelle foreste del resto del mondo, in linea 
con le nuove strategie dell'Unione sulle foreste e sulla biodiversità; ritiene in particolare 
che sia necessario affrontare la questione dell'utilizzo, indotto dalla povertà, della 
biomassa ignea proveniente dalle foreste come combustibile, anche sostenendo 

exports [Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio 
incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile]. Global Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6 Rif.: Relazione tecnica della Commissione europea 2013-063 dal titolo "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 completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), 
studio finanziato dalla Commissione europea, DG ENV, ed elaborato da VITO, IIASA, HIVA e IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, pagg. 23-24.
7 Rif. 1e - Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente "The European Environment – State and outlook 2020" 
(L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020).
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alternative pulite;

56. osserva il livello insostenibile di consumo di materie prime nell'Unione, compresi i 
carburanti fossili, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente 
conto dell'impatto che l'utilizzo di biocarburanti di origine agricola ha sul cambiamento 
di destinazione d'uso dei terreni e sulla deforestazione a livello mondiale; sottolinea che 
la sostenibilità dell'utilizzo delle materie prime nell'Unione potrebbe essere 
considerevolmente migliorata nell'ambito di una bioeconomia circolare, e che occorre 
attuare misure volte a ridurre la dipendenza da importazioni che comportano il rischio di 
deforestazione; osserva che una gerarchia di utilizzo efficiente sotto il profilo delle 
risorse è di particolare importanza per proteggere le funzioni di pozzo di assorbimento 
del CO2 e di biodiversità delle foreste; ritiene che la combustione su larga scala di legno 
quale combustibile non abbia senso in termini di protezione del clima, assorbimento del 
carbonio e uso efficiente delle risorse in un'economia circolare; 

57. ritiene che l'uso su larga scala di biocarburanti nell'Unione debba essere accompagnato 
da criteri di sostenibilità sufficienti per evitare il cambiamento diretto e indiretto della 
destinazione dei terreni (ILUC), compresa la deforestazione; osserva inoltre che gli 
attuali criteri non tengono sufficientemente conto delle materie prime fossili utilizzate 
nella produzione di biocarburanti; chiede pertanto il monitoraggio e la valutazione 
dell'impatto della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili durante la sua attuazione in 
corso, compresa l'efficacia dei criteri di sostenibilità per la bioenergia; rileva 
l'importanza delle catene di approvvigionamento locali di materie prime per conseguire 
la sostenibilità a lungo termine; 

58. sottolinea che, nonostante l'aumento delle superfici forestali e delle piantagioni 
nell'Unione, il crescente utilizzo del legno per i biocarburanti e la bioenergia sta 
esercitando pressione sulle foreste a livello mondiale; rileva pertanto la necessità di 
rispettare le zone di protezione della natura designate in tutto il mondo; sottolinea che 
l'Unione dovrebbe promuovere solo foreste e usi del suolo gestiti in modo sostenibile, al 
fine di garantire che il consumo dell'Unione sia pienamente sostenibile; invita la 
Commissione a valutare in modo critico le misure per la produzione e l'uso sostenibili di 
combustibili ignei, in considerazione, tra l'altro, dell'elevato livello di importazioni di 
pellet di legno nell'Unione e dei rischi che tali importazioni comportano per le foreste 
nei paesi terzi;

59. sostiene l'eliminazione entro il 2030 delle materie prime utilizzate per biocarburanti che 
contribuiscono alla deforestazione; a tal fine, invita la Commissione a riesaminare entro 
il 2021 i pertinenti aspetti del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione8 
e a rivederlo tempestivamente alla luce delle conoscenze scientifiche e conformemente 
al principio di precauzione e a una valutazione d'impatto dettagliata, in modo da 
garantire la graduale eliminazione di tutti i biocarburanti a elevato rischio di 
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, compresa la soia, e onorare gli 

8 Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a 
elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una 
considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la 
certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di 
destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).
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impegni globali dell'Unione intesi ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità;

60. sottolinea l'importanza di connettere le politiche del Green Deal europeo agli incentivi 
alla deforestazione e alle sue cause, affrontando gli impatti della deforestazione 
sull'ambiente, sulle questioni sociali e sui diritti umani, in modo da conseguire 
l'obiettivo a lungo termine di un'economia climaticamente neutra;

61. sottolinea l'importanza di un sistema di osservatorio comune e libero, che interagisca e 
collabori con partner e organismi internazionali quali le Nazioni Unite, per il 
monitoraggio globale della deforestazione, del degrado forestale e dei cambiamenti 
nella copertura forestale mondiale sulla base di dati satellitari, consentendo agli Stati 
membri e ad altre parti interessate e ai cittadini di registrare in tempo reale la 
deforestazione e la conversione degli habitat, in particolare nelle aree protette, e di 
monitorare lo stato della copertura forestale;

62. incoraggia, ad esempio, un maggiore ricorso al sistema satellitare Copernicus per 
monitorare a livello globale (all'interno e all'esterno dell'Unione) gli incendi boschivi, i 
danni alle foreste, le frane e l'erosione del suolo e la conversione dell'ecosistema/habitat 
delle foreste/delle savane; sottolinea che ciò dovrebbe essere integrato da altri strumenti 
di monitoraggio per individuare le violazioni dei diritti umani e dei diritti di proprietà 
correlate e adottare misure tempestive e appropriate, anche affrontandone le cause;

63. chiede la creazione di meccanismi di allerta precoce per informare le autorità pubbliche, 
le imprese, compresi i regimi di terzi, e i consumatori di prodotti di base provenienti da 
zone soggette a rischi di conversione degli ecosistemi in merito alla perdita e al 
deterioramento delle foreste e delle savane e alle zone in cui sono stati violati i diritti 
umani, e per contribuire ad affrontare tali questioni intensificando il dialogo e la 
condivisione dei dati con i rispettivi paesi terzi;

64. accoglie con favore la proposta della Commissione, contenuta nella sua comunicazione 
sulla strategia "Dal produttore al consumatore", di istituire un osservatorio sulla 
deforestazione; ritiene tuttavia necessario che ciò sia accompagnato dalla presentazione, 
ogni due anni, di una relazione al Parlamento e al Consiglio sulla deforestazione 
globale, sulla base della relazione globale di valutazione delle risorse forestali della 
FAO9 e del Global Forest Watch Commodities10, al fine di adottare misure adeguate in 
termini di rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e salvaguardia delle 
restrizioni commerciali a livello dell'Unione;

65. osserva che un'intensificazione sostenibile della coltivazione agricola e un uso e una 
gestione del terreno conformi ai piani sono assolutamente necessari per molte aziende di 
piccole dimensioni;

66. chiede un sostegno finanziario cospicuo e programmi di incentivazione per misure di 
imboschimento dei suoli degradati e dei terreni non idonei all'agricoltura.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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