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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo 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. sottolinea che la politica forestale è una competenza principalmente nazionale, ma 
riconosce che molte politiche dell'Unione hanno un impatto sulle foreste; invita l'Unione 
ad adottare senza indugio un atto legislativo che imponga alle imprese di esercitare 
l'obbligo di dovuta diligenza lungo tutte le loro catene di approvvigionamento, al fine di 
garantire che i prodotti che mettono a rischio le foreste che sono immessi nel mercato 
dell'Unione siano sostenibili, a deforestazione zero, non degradino le foreste o gli 
ecosistemi ricchi di biodiversità e siano conformi agli obblighi in materia di diritti umani, 
in linea con le norme internazionali sul lavoro e l'ambiente e altri obblighi internazionali, 
ivi inclusi i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, e la guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese; evidenzia 
che tale atto legislativo dovrebbe seguire un approccio trasversale per quanto riguarda le 
materie prime, applicarsi a tutti gli attori economici della catena di approvvigionamento, 
compresi gli attori finanziari, sia a monte che a valle, offrire accesso alla giustizia per le 
vittime, essere accompagnato da un solido meccanismo di segnalazione, comunicazione 
ed esecuzione, che preveda sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità, e basarsi su quanto appreso dalle norme vigenti, ad esempio in materia di 
minerali provenienti da zone di conflitto, legno e pesca non regolamentata e non 
dichiarata, la totalità delle quali comprende obblighi di dovuta diligenza;

2. invita la Commissione a promuovere tale quadro normativo a livello internazionale; 
evidenzia a tal fine l'importanza del coordinamento intersettoriale e di definire 
partenariati, in stretta collaborazione con i paesi produttori e consumatori, al fine di 
contrastare la deforestazione e il degrado forestale in maniera olistica, segnatamente nei 
principali forum internazionali, il che implica, ad esempio, la promozione di una visione 
comune dei concetti di catene di approvvigionamento sostenibili e a deforestazione zero e 
di catene del valore trasparenti, sulla base di una solida metodologia condivisa tra i paesi 
partner;

3. sottolinea altresì che il nuovo quadro normativo non dovrebbe condurre a una 
concorrenza sleale o ad oneri amministrativi eccessivi per le PMI e invita a sostenere i 
paesi in via di sviluppo nell'adattarsi al nuovo quadro normativo proposto, segnatamente 
per quanto riguarda la diversificazione del reddito; pone in rilievo l'importanza di 
adottare misure di accompagnamento al fine di compensare eventuali perdite di reddito 
da parte delle PMI e sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adattarsi al nuovo quadro 
giuridico;

4 esorta l'Unione ad assumere un ruolo guida e ad intraprendere azioni risolute, dal 
momento che negli ultimi anni i tassi di deforestazione a livello globale hanno continuato 
a peggiorare nonostante il moltiplicarsi di iniziative internazionali; sottolinea che la 
proliferazione di iniziative a deforestazione zero da parte del settore privato sta dando 
impulso alle sinergie politiche; insiste tuttavia sul fatto che l'introduzione di sistemi di 
etichettatura e certificazione per i prodotti a deforestazione zero non è sufficiente, in 
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particolare nel contesto della crisi climatica e della biodiversità, e che sono necessari 
ulteriori orientamenti per ispirare la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio di tali 
iniziative relative alle catene di approvvigionamento in modo da ridurre la deforestazione 
dovuta a iniziative private;

5. invita il settore privato ad adempiere senza indugio i propri impegni in materia di 
deforestazione zero, garantendo nel contempo la piena trasparenza per quanto riguarda il 
rispetto di detti impegni; evidenzia a tal fine la necessità di rinsaldare i requisiti relativi 
alle certificazioni volontarie per quanto riguarda i criteri sociali e ambientali, 
segnatamente promuovendo l'accesso dei piccoli produttori alle certificazioni, facilitando 
il ricorso a controlli indipendenti, rafforzando le procedure di ricorso, la loro trasparenza 
e la risoluzione delle controversie, adottando criteri in materia di elevato valore di 
conservazione ed elevato stock di carbonio, assicurando la conversione degli ecosistemi e 
l'assenza di piantagioni nelle torbiere, nonché garantendo il rispetto dei diritti fondiari 
consuetudinari; invita la Commissione a collaborare a stretto contatto con il settore 
privato nello scambio delle migliori pratiche nonché ai fini dell'armonizzazione dei dati;

6. esorta più in generale la Commissione a incoraggiare il rafforzamento delle norme e dei 
sistemi di certificazione che contribuiscono a individuare e a promuovere le materie 
prime a deforestazione zero nei paesi terzi; insiste sull'importanza di consolidare la 
cooperazione con i paesi produttori mediante l'assistenza tecnica, lo scambio di 
informazioni e buone pratiche, nonché di individuare attività congiunte per ispirare 
sviluppi politici basati su un'avanzata comprensione dell'impatto della deforestazione e 
del degrado forestale, su catene di approvvigionamento trasparenti e su meccanismi di 
monitoraggio efficaci;

7. chiede che la silvicoltura occupi un posto importante nel prossimo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e che il potenziale del 
piano per gli investimenti esterni e dei meccanismi regionali di finanziamento misto sia 
sfruttato appieno per mobilitare fondi privati destinati alla gestione sostenibile delle 
foreste; esorta a rafforzare le norme e i sistemi di certificazione già esistenti anziché 
introdurne di nuovi e sottolinea che tali norme e sistemi di certificazione devono essere 
conformi alle norme dell'OMC;

8. invita l'Unione a potenziare le proprie norme in materia di pubblicazione obbligatoria 
delle informazioni da parte delle imprese legate alla produzione o alla trasformazione di 
materie prime che mettono a rischio le foreste e chiede l'attuazione della strategia per la 
bioeconomia; riconosce il contributo economico, sociale e ambientale positivo 
dell'industria forestale e chiede ulteriori investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nel 
progresso tecnologico;

9. accoglie con favore la proposta della Commissione di integrare ulteriori disposizioni in 
materia di deforestazione nel marchio di qualità ecologica dell'UE, negli appalti pubblici 
verdi e in altre iniziative nel quadro dell'economia circolare; invita la Commissione a 
presentare iniziative al riguardo;

10. esorta la Commissione, in particolare, a intraprendere iniziative per vietare l'acquisto 
pubblico di prodotti importati che causano deforestazione nel quadro dell'accordo 
plurilaterale sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio e della 



AD\1210187IT.docx 5/9 PE652.315v02-00

IT

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo del Consiglio1;

11. rileva che un maggiore accesso ai dati doganali relativi alle importazioni verso l'Unione 
aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità nell'ambito della catena del valore 
globale; invita la Commissione a istituire un partenariato doganale all'interno dell'Unione 
ampliando nel contempo i requisiti relativi ai dati doganali, in particolare aggiungendo 
l'esportatore e il produttore fra le voci obbligatorie, così da rafforzare la trasparenza e la 
tracciabilità delle catene globali del valore;

12. rammenta che la crescente domanda, da parte dell'Unione, di legname per i materiali, 
l'energia e la bioeconomia aumenta i rischi di deforestazione legata alle importazioni, di 
accaparramento dei terreni, di sfollamenti forzati e di violazione dei diritti delle 
popolazioni indigene; chiede che sia posta fine al disboscamento illegale e che sia 
garantita la tracciabilità del legname e dei prodotti del legno lungo tutta la catena di 
approvvigionamento;

13. sottolinea la necessità di garantire il riconoscimento e il rispetto effettivi dei diritti 
fondiari consuetudinari delle comunità che dipendono dalle foreste e delle popolazioni 
indigene, trattandosi di una questione di giustizia sociale, in linea con gli orientamenti 
volontari della FAO sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste 
nel contesto della sicurezza alimentare nazionale (VGGT), la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e la convenzione n. 169 dell'OIL; invita la 
Commissione a sostenere la diffusione, l'utilizzo e l'attuazione dei VGGT a livello 
mondiale, regionale e nazionale, anche mediante il piano per gli investimenti esterni;

14. osserva che le foreste mature dovrebbero ricevere l'attenzione che meritano, poiché 
apportano un contributo alla conoscenza e alla salute che non dovrebbe essere negato alle 
generazioni future; esprime preoccupazione per la perdita di biodiversità in atto in diverse 
parti del mondo a causa dei cambiamenti climatici, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo, e rammenta che anche la prevenzione della perdita di biodiversità dovrebbe 
figurare tra le priorità dell'Unione;

15. sottolinea che la politica bioenergetica dell'Unione dovrebbe attenersi a rigorosi criteri 
sociali e ambientali;

16. deplora il fatto che le politiche volte a proteggere la biodiversità e a mitigare i 
cambiamenti climatici non si sostengano automaticamente a vicenda; è profondamente 
preoccupato per l'impatto ambientale delle crescenti importazioni di biomassa, che, se 
non debitamente monitorate, potrebbero condurre a pratiche non sostenibili causando 
deforestazione all'estero; esorta la Commissione e gli Stati membri, in particolare, a 
tenere pienamente conto dell'impatto che il maggior utilizzo di biocarburanti e biomassa 
potrebbe avere sulla deforestazione;

17. chiede più in generale una valutazione d'impatto esaustiva dell'impatto ambientale delle 
crescenti importazioni di biomassa ed esorta a rivedere la direttiva 2009/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio2 per renderla coerente con gli impegni internazionali 

1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 
che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
2 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
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assunti dall'Unione in relazione all'Agenda 2030, all'accordo di Parigi e alla Convenzione 
sulla diversità biologica, che comporta, tra l'altro, l'adozione di criteri di sostenibilità 
sociale che tengano conto dei rischi di accaparramento dei terreni, in linea con i diritti 
fondiari internazionali, segnatamente la convenzione n. 169 dell'OIL, i VGGT e i principi 
del CFS per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari;

18. invita l'Unione a rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo come 
stabilito all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a garantire 
la coerenza tra le sue politiche in materia di sviluppo, affari esteri, commercio, 
agricoltura, energia, ricerca e innovazione, clima e biodiversità; esorta l'Unione, in 
particolare, ad aumentare gli investimenti nei programmi che promuovono pratiche 
agricole più resilienti ai cambiamenti climatici, più sostenibili e più estensive, come pure 
la diversificazione sostenibile, l'agroecologia e l'agroforestazione, invertendo in tal modo 
la tendenza a eliminare le foreste per rendere disponibili nuovi terreni, in linea con gli 
obiettivi del Green Deal europeo;

19. invita l'Unione a sostenere i paesi partner nello sviluppo di una gestione e di strategie 
forestali sostenibili, sulla base di prove scientifiche, in quanto ciò è essenziale per ridurre 
la deforestazione e il degrado forestale; evidenzia pertanto l'importanza della 
proforestazione quale soluzione efficace per affrontare la duplice crisi globale dei 
cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, mentre l'afforestazione e il 
rimboschimento dovrebbero altresì contribuire a ripristinare gli ecosistemi danneggiati, a 
rigenerare i terreni al fine di evitare l'erosione e la perdita di sostanze nutritive, e ad 
aumentare la copertura arborea per conseguire la neutralità climatica, come indicato nei 
traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15; invita inoltre l'Unione a sostenere i 
paesi terzi nel passaggio verso fonti di energia rinnovabili non a base di legno, riducendo 
in tal modo la pressione sulle foreste causata dall'uso del legno come combustibile;

20. sottolinea che le misure dell'Unione dovrebbero incentrarsi anche sulla riduzione al 
minimo degli effetti delle operazioni di disboscamento a norma di legge consentite nel 
contesto delle destinazioni alternative dei suoli, in particolare per l'allevamento del 
bestiame e attività estrattive e di trivellazione, che rappresentano, insieme all'agricoltura 
intensiva, le maggiori cause di deforestazione, degrado degli ecosistemi e distruzione 
degli habitat;

21. segnala che la deforestazione globale è causata per circa l'80 % dall'espansione dei terreni 
agricoli ed è aggravata dalla raccolta legale e illegale di legname da impiegare come 
combustibile o da esportare; evidenzia che il modello agricolo dell'Unione dipende 
dall'importazione di grandi volumi di mangimi proteici, la cui coltivazione all'estero 
spesso rappresenta un fattore di deforestazione e distruzione delle foreste pluviali;

22. chiede l'introduzione di criteri di sostenibilità per l'importazione dei mangimi onde 
incentivare una produzione sostenibile delle colture proteiche nei paesi terzi, senza 
ripercussioni negative sull'ambiente o sulla società e senza condurre a una deforestazione 
di massa; invita l'Unione, quale misura di ultima istanza, a bloccare gradualmente le 
importazioni di soia dai paesi terzi che non intendono adottare tali criteri di sostenibilità;

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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23. ribadisce che la politica commerciale dell'Unione dovrebbe essere coerente con gli 
impegni assunti a livello internazionale in materia di ambiente nonché contribuire in tal 
senso; sottolinea a tale riguardo che l'accordo di Parigi dovrebbe essere un elemento 
cardine dei futuri accordi dell'Unione; invita di conseguenza la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste e alla biodiversità in tutti gli accordi 
commerciali e di investimento dell'Unione, ivi inclusi capitoli solidi, coerenti e 
applicabili sulla sostenibilità, che integrino, tra l'altro, parametri di riferimento in materia 
di sostenibilità per le materie prime agricole, nonché disposizioni per garantire il 
consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene e delle comunità 
locali e per assicurare il riconoscimento dei diritti fondiari delle comunità che dipendono 
dalle foreste e delle popolazioni indigene; sottolinea che tali disposizioni dovrebbero 
essere vincolanti e applicabili mediante un meccanismo efficace di monitoraggio che 
consenta ai cittadini di presentare ricorso, in particolare fornendo meccanismi di denuncia 
e sistemi di valutazione accessibili onde assicurare responsabilità e trasparenza; invita la 
Commissione a valutare attentamente l'impatto degli accordi commerciali sulla 
deforestazione attraverso le valutazioni d'impatto per la sostenibilità (SIA) e altre 
valutazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la situazione delle foreste, degli 
ecosistemi naturali e dei diritti umani, sulla base di metodologie di valutazione e dati 
solidi;

24. chiede che la cooperazione UE-ACP sia rafforzata in modo da contrastare il crescente 
problema della deforestazione e della desertificazione nei paesi ACP tramite 
l'elaborazione di piani d'azione intesi a migliorare la gestione e la conservazione delle 
foreste e la creazione di sistemi di monitoraggio; invita l'Unione a garantire che la 
deforestazione sia inclusa nei dialoghi politici a livello nazionale e ad aiutare i paesi 
partner a sviluppare e attuare quadri nazionali in materia di foreste e catene di 
approvvigionamento sostenibili, favorendo nel contempo l'efficace attuazione dei 
contributi determinati a livello nazionale (NDC) dei paesi partner in linea con l'accordo di 
Parigi;

25. sollecita la Commissione a rafforzare la cooperazione con i paesi produttori e 
consumatori, nonché con le imprese e la società civile, mediante lo sviluppo di 
orientamenti che includano una valutazione basata su determinati criteri, al fine di 
dimostrare la credibilità e la solidità di vari sistemi e norme volti a individuare e 
promuovere materie prime a deforestazione zero;

26. sottolinea che i cambiamenti climatici, la deforestazione, la distruzione degli habitat e la 
perdita di biodiversità stanno notevolmente aumentando il rischio di trasmissione di 
malattie zoonotiche dagli animali agli umani, come nel caso della COVID-19;

27. ritiene che sensibilizzare i consumatori in merito all'impronta ecologica dei consumi 
incoraggi cambiamenti comportamentali e la scelta di prodotti sostenibili e a 
deforestazione zero.
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