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Emendamento 1
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. ricorda che la deforestazione e il 
degrado forestale sono tra le principali 
cause umane delle emissioni di carbonio, 
della distruzione degli habitat e dei 
cambiamenti climatici; chiede pertanto 
alla Commissione e agli Stati membri di 
mantenere l'impegno a combattere il 
disboscamento illegale e il commercio di 
legname illegale e di prodotti che mettono 
a rischio le foreste; sottolinea, tuttavia, 
che le misure dell'UE dovrebbero 
concentrarsi anche sull'obiettivo di 
ridurre al minimo gli effetti delle 
operazioni di disboscamento che 
avvengono nel rispetto della legge e che 
sono consentite per usi alternativi dei 
terreni, in particolare per l'allevamento 
del bestiame, l'estrazione mineraria e le 
attività di trivellazione;

Or. en

Emendamento 2
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. ricorda che secondo la relazione 
dell'IPCC sui cambiamenti climatici e il 
territorio, il maggiore potenziale di 
riduzione delle emissioni generate dai 
terreni riguarda il contenimento della 
deforestazione e del degrado forestale; 
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sottolinea, inoltre, che numerosi studi 
scientifici evidenziano le interconnessioni 
tra la perdita di biodiversità e l'aumento 
delle pandemie, in particolare delle 
malattie zoonotiche legate alla 
deforestazione e al degrado degli habitat 
naturali;

Or. en

Emendamento 3
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi di ricerca e 
innovazione e nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
socioeconomiche per una popolazione in 
crescita; sottolinea, in particolare, 
l'importanza di aumentare la copertura 
arborea, ripristinare gli ecosistemi 
danneggiati e rigenerare i suoli attraverso 
programmi di riforestazione e di 
imboschimento, come indicato nell'OSS 
n. 15;

Or. en

Emendamento 4
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, e intesi a ridurre le 
emissioni derivanti dalla deforestazione e 
dal degrado forestale e a ripristinare le 
foreste danneggiate, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita, dato che le foreste, in quanto 
principale sito di stoccaggio del carbonio 
a livello mondiale, svolgono una funzione 
fondamentale per il clima del pianeta, 
producendo ossigeno e catturando il gas 
serra biossido di carbonio (CO2);

Or. de

Emendamento 5
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

1. invita l'UE a continuare a investire 
nei programmi relativi all'agricoltura 
resiliente al clima, all'intensificazione e 
alla diversificazione sostenibili e 
all'agroecologia e all'agroforestazione, con 
l'obiettivo di arrestare l'espansione dell'uso 
del suolo a scapito delle foreste e di 
alimentare e fornire nel contempo le 
opportunità economiche per una 
popolazione in crescita; sottolinea che 
l'efficacia di tali investimenti dipende 
dalla partecipazione paritaria dell'intera 
comunità internazionale e soprattutto 
degli Stati che contribuiscono 
maggiormente alla deforestazione nel 
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mondo, in particolare la Cina;

Or. fr

Emendamento 6
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare il disboscamento illegale e 
l'espansione dell'uso del suolo a scapito 
delle foreste e di alimentare e fornire nel 
contempo le opportunità economiche per 
una popolazione in crescita, in linea con il 
Green Deal europeo; osserva, al 
contempo, il diverso livello delle politiche 
nazionali nell'ambito della bioeconomia 
circolare;

Or. en

Emendamento 7
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 

1. invita l'UE ad attribuire priorità 
agli investimenti a favore 
dell'agroecologia, della diversificazione 
delle colture e dell'agroforestazione, in 
linea con le conclusioni della relazione 
speciale dell'IPCC sui cambiamenti 
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arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

climatici e il territorio, e a investire nella 
gestione forestale da parte delle comunità 
locali, con l'obiettivo di arrestare 
l'espansione dell'uso del suolo a scapito 
delle foreste e di altri ecosistemi naturali, 
offrendo nutrimento e opportunità 
economiche sostenibili a una popolazione 
in crescita;

Or. en

Emendamento 8
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili, all'agroecologia e 
all'agroforestazione, nonché nelle 
soluzioni basate sulla natura, con 
l'obiettivo di arrestare l'espansione dell'uso 
del suolo a scapito delle foreste e, al 
contempo, offrire nutrimento e 
opportunità economiche, proteggere gli 
ecosistemi e migliorare i mezzi di 
sussistenza e la sicurezza alimentare di 
una popolazione in crescita;

Or. en

Emendamento 9
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi 
all'agricoltura resiliente al clima, 
all'intensificazione e alla diversificazione 
sostenibili e all'agroecologia e 
all'agroforestazione, con l'obiettivo di 
arrestare l'espansione dell'uso del suolo a 
scapito delle foreste e di alimentare e 
fornire nel contempo le opportunità 
economiche per una popolazione in 
crescita;

1. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi relativi a 
un'agricoltura più resiliente al clima e 
maggiormente sostenibile ed estensiva, 
alla diversificazione sostenibile e 
all'agroecologia e all'agroforestazione, con 
l'obiettivo di arrestare l'espansione dell'uso 
del suolo a scapito delle foreste;

Or. de

Emendamento 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. fa presente che la gestione 
sostenibile delle foreste, la conservazione 
della biodiversità e l'agroecologia 
presentano vantaggi diretti e indiretti sotto 
il profilo della sicurezza alimentare, dei 
mezzi di sussistenza e della nutrizione nei 
paesi in via di sviluppo, contribuendo a 
risolvere il problema della fame e a 
migliorare l'alimentazione delle comunità 
locali; pone l'accento sulla necessità che i 
progressi in direzione di un'agricoltura 
sostenibile, della sicurezza alimentare e 
della gestione sostenibile delle foreste 
siano compiuti in parallelo, quali elementi 
centrali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, che prevede obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS) tra loro 
interconnessi e indivisibili;

Or. en

Emendamento 11
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Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che circa l'80 % della 
deforestazione mondiale è dovuto 
all'espansione dei terreni agricoli; osserva 
con grande preoccupazione che i consumi 
dell'UE rappresentano una quota pari a 
circa il 10 % della deforestazione globale, 
a causa dell'elevata dipendenza 
dell'Unione dall'importazione di materie 
prime agricole quali olio di palma, carne, 
soia, cacao, mais, legname e gomma[1];
[1] Fonte: Comunicazione della 
Commissione, del 23 luglio 2019, dal 
titolo "Intensificare l'azione dell'UE per 
proteggere e ripristinare le foreste del 
pianeta", pag. 4.

Or. en

Emendamento 12
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'aumento della domanda di prodotti 
bioenergetici e l'importazione di 
biomassa, se non debitamente controllati, 
potrebbero comportare pratiche 
insostenibili, con un impatto 
potenzialmente dannoso sull'ambiente nel 
lungo periodo; esorta pertanto l'UE e gli 
Stati membri ad assicurare la coerenza tra 
le politiche e a valutare il rispetto del 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo (CPS), come stabilito 
all'articolo 208 TFUE e poi ribadito nel 
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nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo del 2017;

Or. en

Emendamento 13
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che circa l'80 % della 
deforestazione mondiale è dovuto 
all'espansione dei terreni agricoli, i cui 
effetti sono aggravati dalla raccolta legale 
e illegale di legname da usare come 
combustibile o destinato all'esportazione; 
invita la Commissione a sostenere le 
politiche di cooperazione intese a ridurre 
la deforestazione causata da una 
produzione agricola su scala industriale e 
orientata all'esportazione;

Or. en

Emendamento 14
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita l'UE a mantenere lo slancio 
necessario a frenare la deforestazione e il 
degrado forestale, nonché l'eccessivo 
sfruttamento delle risorse forestali e a 
provvedere affinché proseguano i 
progressi verso una gestione sostenibile 
delle foreste nel quadro dell'accordo di 
Parigi e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS);
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Or. de

Emendamento 15
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la lotta alla 
deforestazione richiede coerenza nelle 
politiche ambientali dell'UE e che, in 
particolare, è opportuno non promuovere 
le colture che contribuiscono fortemente 
alla deforestazione, in particolare l'olio di 
palma;

Or. fr

Emendamento 16
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita l'UE a rafforzare la 
cooperazione internazionale per arrestare 
la deforestazione e il degrado forestale 
nonché per incoraggiare il ripristino delle 
foreste, il che rappresenterebbe almeno il 
30 % di tutte le azioni di mitigazione 
necessarie per limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 °C;

Or. en

Emendamento 17
Hildegard Bentele

Progetto di parere
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Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita l'UE a fornire un sostegno 
più consistente e tempestivo ai paesi terzi, 
per consentire loro di concentrarsi su 
fonti di energia rinnovabili, riducendo in 
tal modo la pressione sulla deforestazione 
causata dall'uso del legno come 
combustibile;

Or. en

Emendamento 18
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 
principali del disboscamento illegale, della 
frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani;

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 
principali del disboscamento illegale, della 
frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani; riconosce la 
rilevanza dei quadri internazionali, come 
le direttive volontarie della FAO per una 
governance responsabile dei regimi di 
proprietà applicabili alla terra, alla pesca 
e alle foreste (VGGT), nell'offrire certezza 
giuridica e norme di buona pratica 
riconosciute a livello internazionale per 
una governance responsabile dei regimi di 
proprietà delle terre; invita la 
Commissione a sostenere la diffusione e 
l'utilizzo delle VGGT a livello mondiale, 
regionale e nazionale;

Or. en



AM\1203805IT.docx 13/50 PE650.565v01-00

IT

Emendamento 19
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 
principali del disboscamento illegale, 
della frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani;

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE dovrebbero mirare 
ad affrontare le cause all'origine della 
deforestazione e del disboscamento 
illegale nei paesi terzi, il che comporta, ad 
esempio, la necessità di contrastare la 
corruzione, la debolezza della governance 
e delle istituzioni, la riduzione dello spazio 
civico, l'inadeguata partecipazione dei 
rappresentanti della società civile, la 
mancanza di formazione del personale, la 
criminalità forestale, la frode, l'evasione 
fiscale e le violazioni dei diritti umani 
derivanti, ad esempio, 
dall'accaparramento dei terreni e 
dall'incertezza della proprietà fondiaria;

Or. en

Emendamento 20
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 
principali del disboscamento illegale, della 
frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani;

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato e di una definizione di foreste, 
l'impunità e l'insicurezza dell'ordinamento 
fondiario quali cause principali del 
disboscamento illegale, della frode, 
dell'evasione fiscale e delle violazioni dei 
diritti umani; sottolinea che la 
pianificazione dell'uso sostenibile del 
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territorio dovrebbe essere al centro delle 
iniziative e dei programmi dei donatori 
nell'ambito dell'agricoltura e della 
silvicoltura;

Or. en

Emendamento 21
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 
principali del disboscamento illegale, della 
frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani;

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 
principali del disboscamento illegale, della 
frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani; esorta pertanto 
a garantire la tracciabilità del legname e 
dei prodotti del legno lungo tutta la catena 
di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 22
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
corruzione, una governance e istituzioni 
deboli, la mancanza di personale 
qualificato, l'impunità e l'insicurezza 
dell'ordinamento fondiario quali cause 

2. sottolinea che le misure di 
cooperazione dell'UE devono contrastare la 
deforestazione, la corruzione, una 
governance e istituzioni deboli, la 
mancanza di personale qualificato, 
l'impunità e l'insicurezza dell'ordinamento 
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principali del disboscamento illegale, della 
frode, dell'evasione fiscale e delle 
violazioni dei diritti umani;

fondiario quali cause principali del 
disboscamento illegale, della frode, 
dell'evasione fiscale e delle violazioni dei 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 23
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. fa presente che nel mondo circa 
2,6 miliardi di persone utilizzano le 
biomasse tradizionali, principalmente 
legna e carbone, per cucinare, mentre 
quasi tre quarti di loro non hanno accesso 
a fornelli da cucina efficienti; ritiene che 
gli aiuti dell'UE ai paesi in via di sviluppo 
dovrebbe essere equamente indirizzati a 
sostenere una produzione di combustibile 
ligneo più sostenibile, per ridurre il 
degrado forestale, e al contempo più 
pulita ed efficiente, per migliorare la 
salute di milioni di persone, soprattutto 
donne e bambini, nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 24
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si rammarica della firma di 
accordi commerciali con gli Stati che non 
rispettano i loro impegni in materia di 
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lotta alla deforestazione, come il Vietnam, 
e sottolinea che una lotta efficace contro 
la deforestazione dovrebbe costituire il 
presupposto indispensabile per la 
conclusione di accordi commerciali tra 
l'Unione europea e i paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 25
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'aumento della 
deforestazione e del degrado forestale non 
soltanto compromette la silvicoltura 
sostenibile e la biodiversità, ma ha anche 
ripercussioni negative sulla vita e i diritti 
delle persone, ad esempio in caso di 
ricollocazione o di esodo rurale laddove 
siano violati diritti fondiari o del lavoro;

Or. de

Emendamento 26
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. fa presente che le foreste svolgono 
un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda la sicurezza alimentare mondiale 
e rappresentano una delle principali fonti 
di reddito per molte piccole aziende 
agricole a conduzione familiare; 
sottolinea che le misure per la 
conservazione e il ripristino delle foreste 
migliorano le condizioni di vita delle 
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persone nelle zone rurali;

Or. de

Emendamento 27
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; invita l'UE a 
garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro; invita inoltre l'UE ad 
aumentare la trasparenza degli accordi di 
partenariato volontario;

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; sottolinea, 
in particolare, che nella sua relazione 
speciale sui cambiamenti climatici e il 
territorio, il Gruppo intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 
pone esplicitamente l'accento sul ruolo 
fondamentale delle conoscenze 
tradizionali delle popolazioni indigene e 
delle comunità locali nella gestione e 
nella salvaguardia delle terre e delle 
foreste del mondo, nonché 
sull'importanza di garantire i diritti di 
proprietà fondiaria delle comunità per 
combattere i cambiamenti climatici; 
evidenzia che la strategia forestale 
dell'UE dovrebbe rispondere alle esigenze 
locali e a un approccio basato sui diritti 
umani, con la piena partecipazione delle 
comunità locali, in particolare delle 
popolazioni indigene; invita l'UE, in tale 
ottica, a garantire la loro effettiva 
partecipazione alla progettazione e 
all'attuazione dei programmi di sviluppo 
dell'UE che hanno un impatto su di loro, 
facendo tesoro degli insegnamenti tratti 
dal FLEGT; invita inoltre l'UE a 
rafforzare la trasparenza e la 
responsabilità degli accordi di partenariato 
volontario; sottolinea, su un piano più 
generale, che l'UE ha la responsabilità di 
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riconoscere e proteggere efficacemente il 
diritto consuetudinario di proprietà delle 
comunità locali che dipendono dalle 
foreste e delle popolazioni indigene, in 
linea con le direttive volontarie della FAO 
per una governance responsabile dei 
regimi di proprietà applicabili alla terra, 
alla pesca e alle foreste (VGGT), nonché 
il diritto al controllo delle loro terre e 
risorse naturali, come stabilito nella 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e 
nella Convenzione n. 169 dell'OIL;

Or. en

Emendamento 28
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; invita l'UE a 
garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro; invita inoltre l'UE ad 
aumentare la trasparenza degli accordi di 
partenariato volontario;

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse, pur 
riconoscendo al contempo il ruolo del 
silvicoltore professionista, che svolge una 
funzione della massima importanza ai fini 
di un'efficace protezione delle foreste; 
invita l'UE a garantire la loro 
partecipazione alla progettazione e 
all'attuazione dei programmi di sviluppo 
dell'UE che hanno un impatto su di loro; 
invita inoltre l'UE ad aumentare la 
trasparenza degli accordi di partenariato 
volontario; sottolinea la necessità di 
attribuire priorità anche alle conoscenze 
in materia di silvicoltura e protezione 
delle foreste, comprese l'innovazione e la 
digitalizzazione, nonché al trasferimento 
di conoscenze;

Or. en
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Emendamento 29
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; invita l'UE a 
garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro; invita inoltre l'UE ad 
aumentare la trasparenza degli accordi di 
partenariato volontario;

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; pone 
l'accento sul fatto che la salvaguardia 
delle risorse naturali non è soltanto una 
questione di protezione della biodiversità, 
ma è anche una questione di giustizia 
sociale nella prospettiva di un ripristino 
ecologico in cui le esigenze della natura e 
quelle dell'uomo siano equilibrate; invita 
l'UE a garantire il riconoscimento dei loro 
diritti di proprietà terriera e dei diritti 
umani fondamentali, nonché la loro 
partecipazione alla progettazione e 
all'attuazione dei programmi di sviluppo 
dell'UE che hanno un impatto su di loro; 
invita inoltre l'UE ad aumentare la 
trasparenza degli accordi di partenariato 
volontario;

Or. en

Emendamento 30
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
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dipendono fortemente da esse; invita l'UE a 
garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro; invita inoltre l'UE ad 
aumentare la trasparenza degli accordi di 
partenariato volontario;

dipendono fortemente da esse e che, 
insieme ai difensori dei diritti umani 
ambientali, sono sempre più spesso 
oggetto di minacce e intimidazioni, 
nonché vittime di violazioni dei diritti 
umani nei loro sforzi intesi a proteggere le 
loro foreste, le terre e l'ambiente; invita 
l'UE a garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro e nell'applicazione 
delle misure di protezione delle foreste; 
invita inoltre l'UE ad aumentare la 
trasparenza degli accordi di partenariato 
volontario;

Or. en

Emendamento 31
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; invita l'UE a 
garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro; invita inoltre l'UE ad 
aumentare la trasparenza degli accordi di 
partenariato volontario;

3. ricorda che i popoli indigeni, le 
comunità locali, i piccoli agricoltori e le 
donne possiedono conoscenze 
indispensabili in materia di foreste e 
dipendono fortemente da esse; invita l'UE a 
garantire la loro partecipazione alla 
progettazione e all'attuazione dei 
programmi di sviluppo dell'UE che hanno 
un impatto su di loro; invita inoltre l'UE ad 
aumentare la trasparenza degli accordi di 
partenariato volontario; esorta inoltre i 
soggetti privati del settore del legno a 
contribuire alla promozione dello sviluppo 
sociale di queste comunità attraverso 
iniziative volontarie;

Or. fr

Emendamento 32
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Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, nel quadro 
dell'emergenza climatica e ambientale, 
non è sufficiente introdurre regimi di 
etichettatura e certificazione per i prodotti 
a deforestazione zero; chiede di impedire 
a tutti i prodotti che favoriscono la 
deforestazione a livello mondiale di 
entrare nel mercato interno dell'UE e 
invita la Commissione a stabilire criteri di 
sostenibilità giuridicamente vincolanti, al 
fine di realizzare modelli di produzione e 
di consumo sostenibili;

Or. en

Emendamento 33
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che le donne indigene e 
le donne attive nel settore agricolo 
svolgono un ruolo centrale nella difesa 
degli ecosistemi forestali; osserva, 
tuttavia, con preoccupazione l'assenza di 
inclusione ed emancipazione femminile 
nell'ambito dei processi di gestione delle 
risorse naturali; ritiene che la parità di 
genere nella formazione in materia di 
silvicoltura costituisca un punto 
fondamentale nella gestione sostenibile 
delle foreste, che dovrebbe riflettersi nel 
piano d'azione dell'UE;

Or. en
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Emendamento 34
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di 
sostenere le piccole e medie imprese del 
settore forestale attraverso l'assistenza 
tecnica e finanziaria, la formazione e il 
trasferimento di conoscenze;

Or. de

Emendamento 35
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. fa presente che l'UE vanta ampie 
competenze nel campo 
dell'approvvigionamento energetico 
sostenibile e che nell'ambito della ricerca 
e della cooperazione dovrebbe mettere a 
disposizione le proprie conoscenze in tale 
settore e trasferirle ai paesi più colpiti 
dalla deforestazione, allo scopo di 
conseguire gli obiettivi di gestione 
sostenibile delle foreste come stabiliti 
nell'Agenda 2030;

Or. de

Emendamento 36
Beata Kempa

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. chiede che il settore forestale 
occupi un posto di rilievo nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che sia sfruttato il pieno 
potenziale del piano per gli investimenti 
esterni e degli strumenti di finanziamento 
combinato regionali per incentivare i 
finanziamenti privati;

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che il settore forestale 
occupi un posto di rilievo nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che sia sfruttato il pieno 
potenziale del piano per gli investimenti 
esterni e degli strumenti di finanziamento 
combinato regionali per incentivare i 
finanziamenti privati;

4. chiede di attribuire priorità alla 
protezione e al ripristino delle foreste nel 
prossimo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) e pone l'accento 
sul potenziale del piano per gli 
investimenti esterni e degli strumenti di 
finanziamento combinato regionali per 
incentivare i finanziamenti privati e per 
proteggere e ripristinare l'integrità degli 
ecosistemi forestali, al fine di 
massimizzare la loro capacità di 
stoccaggio del carbonio e di protezione 
della biodiversità; invita il settore privato 
a essere proattivo nella lotta alla 
deforestazione e alle violazioni dei diritti 
umani insite nelle loro catene di 
approvvigionamento e nei loro 
investimenti, adempiendo senza indugio ai 
loro impegni in materia di deforestazione 
zero e garantendo la piena trasparenza 
sul rispetto dei loro impegni; invita la 
Commissione a rendere le VGGT della 
FAO vincolanti per il piano per gli 
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investimenti esterni; sottolinea che la 
conformità alle VGGT richiede l'esistenza 
di un efficace sistema indipendente di 
monitoraggio e attuazione, comprensivo 
di adeguati meccanismi di risoluzione 
delle controversie e di ricorso;

Or. en

Emendamento 38
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che il settore forestale 
occupi un posto di rilievo nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che sia sfruttato il pieno 
potenziale del piano per gli investimenti 
esterni e degli strumenti di finanziamento 
combinato regionali per incentivare i 
finanziamenti privati;

4. chiede che il settore forestale 
occupi un posto di rilievo nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che sia sfruttato il pieno 
potenziale del piano per gli investimenti 
esterni e degli strumenti di finanziamento 
combinato regionali per incentivare i 
finanziamenti privati a favore della 
gestione sostenibile delle foreste, 
l'imboschimento, il rimboschimento, il 
turismo sostenibile e l'agroforestazione, 
nonché delle iniziative di alcune grandi 
aziende per eliminare i prodotti della 
deforestazione dalle loro catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 39
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento
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4. chiede che il settore forestale 
occupi un posto di rilievo nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che sia sfruttato il pieno 
potenziale del piano per gli investimenti 
esterni e degli strumenti di finanziamento 
combinato regionali per incentivare i 
finanziamenti privati;

4. chiede che il settore forestale 
occupi un posto di rilievo nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che sia sfruttato il pieno 
potenziale del piano per gli investimenti 
esterni e degli strumenti di finanziamento 
combinato regionali per incentivare i 
finanziamenti privati, allo scopo di 
conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 40
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la funzione terapeutica 
delle foreste nelle società fortemente 
urbanizzate d'Europa, ponendo inoltre 
l'accento sulla crescente importanza delle 
foreste urbane e degli alberi in città, che 
hanno un impatto positivo diretto sulla 
salute umana e sulla qualità di vita dei 
cittadini; rileva che le foreste 
contribuiscono anche allo sviluppo 
socioeconomico dei territori rurali del 
mondo, anche attraverso la distribuzione 
delle risorse nelle zone più povere grazie 
all'industria forestale, ai prodotti forestali 
non legnosi o all'ecoturismo;

Or. en

Emendamento 41
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. fa presente che le foreste sono una 
componente fondamentale della 
biodiversità terrestre e marina e 
contribuiscono alla mitigazione e 
all'adattamento all'impatto negativo dei 
cambiamenti climatici, quali le 
perturbazioni meteorologiche estreme, tra 
cui inondazioni, siccità, tempeste, 
erosioni, ondate di calore e incendi; invita 
pertanto l'UE a rafforzare la protezione 
della biodiversità in relazione alla 
silvicoltura nell'ambito della politica di 
sviluppo e della cooperazione con i paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 42
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita l'UE, nel quadro del suo 
impegno a incrementare 
progressivamente la finanza sostenibile e 
nell'ambito della revisione della direttiva 
sulla rendicontazione non finanziaria, a 
rafforzare i suoi criteri in materia di 
comunicazione obbligatoria di 
informazioni aziendali concernenti la 
produzione o la lavorazione di prodotti 
che mettono a rischio le foreste;

Or. en

Emendamento 43
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. fa presente che la strategia della 
Commissione sulla bioeconomia, 
fortemente basata sull'uso della biomassa, 
in particolare della biomassa forestale (sia 
come combustibile che come materia 
prima da cui ricavare un'ampia gamma di 
prodotti), pone nuove sfide per la 
protezione e il ripristino delle foreste, 
poiché rischia di spostare gli equilibri, 
privilegiando l'uso industriale rispetto al 
suo ruolo economico, sociale e 
ambientale;

Or. en

Emendamento 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita l'UE, nell'ambito della sua 
cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo, a rivolgere una particolare 
attenzione alle foreste delle zone costiere, 
come ad esempio le foreste di mangrovie, 
che sono particolarmente colpite dai 
cambiamenti climatici e dalle attività 
umane e rappresentano una grande 
opportunità per le politiche di 
conservazione, adattamento e 
mitigazione;

Or. en

Emendamento 45
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Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. fa presente che la crescente 
domanda di legno da parte dell'Unione da 
usare come materiale e nel settore 
dell'energia o della bioeconomia supera i 
limiti dell'offerta dell'UE, comportando 
pertanto un aumento dei rischi di 
deforestazione importata, accaparramento 
dei terreni, sfollamento forzato e 
violazione dei diritti delle popolazioni 
indigene; ribadisce che la politica 
bioenergetica dell'UE dovrebbe 
rispondere a rigorosi criteri ambientali e 
sociali;

Or. en

Emendamento 46
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. invita la Commissione a 
riconoscere il ruolo multifunzionale delle 
foreste nell'ambito della sua strategia 
forestale e ad affrontare le scelte di 
compromesso derivanti dall'aumento della 
domanda di legno da usare come 
materiale o nel settore dell'energia e della 
bioeconomia, formulando criteri dell'UE 
per la gestione sostenibile delle foreste 
corredati di concreti parametri di 
riferimento e soglie, soprattutto per 
quanto riguarda la quantità di legno 
morto; esorta in particolare l'Unione a 
basare la propria legislazione su dati 
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scientifici, privilegiando tra l'altro la 
"proforestazione", ossia la pratica di far 
crescere le foreste fino al massimo della 
loro capacità ecologica di stoccaggio del 
carbonio e al loro pieno potenziale in 
termini di biodiversità, che si rivela una 
soluzione più economica ed efficace, 
rispetto alla riforestazione e 
all'imboschimento, per affrontare la 
duplice crisi globale connessa ai 
cambiamenti climatici e alla perdita di 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 47
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. sottolinea che la protezione 
della biodiversità e la mitigazione dei 
cambiamenti climatici non si sostengono 
automaticamente a vicenda; chiede la 
revisione della direttiva sulle energie 
rinnovabili, allo scopo di armonizzarla 
con gli impegni internazionali dell'UE 
nell'ambito dell'Agenda 2030, 
dell'accordo di Parigi e della Convenzione 
sulla diversità biologica, il che comporta, 
ad esempio, l'introduzione di criteri di 
sostenibilità sociale che tengano conto dei 
rischi di accaparramento dei terreni; fa 
presente, a tal fine, che la direttiva RED 
II dovrebbe rispettare le norme 
internazionali sui diritti di proprietà 
fondiaria, quali la convenzione n. 169 
dell'OIL, nonché le direttive volontarie 
sui regimi di proprietà fondiaria e i 
principi per investimenti responsabili nel 
settore agricolo e nei sistemi alimentari, 
della FAO;
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Or. en

Emendamento 48
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 septies. sottolinea inoltre la 
necessità di introdurre criteri ambientali 
più rigorosi sulla biomassa forestale per 
evitare la deforestazione nei paesi terzi; 
invita in particolare gli Stati membri ad 
astenersi dall'importare legno e prodotti a 
base di legno a fini energetici; chiede alla 
Commissione di modificare la direttiva 
RED II in modo che la combustione di 
legno boschivo non sia idonea al 
conseguimento degli obiettivi degli Stati 
membri dell'UE in materia di energie 
rinnovabili e non sia più ammissibile alle 
sovvenzioni;

Or. en

Emendamento 49
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta l'UE a discutere le questioni 
della deforestazione nei dialoghi bilaterali 
con i paesi partner al fine di incoraggiarli a 
includere le foreste nei loro contributi 
determinati a livello nazionale nel quadro 
dell'accordo di Parigi, ad adoperarsi a 
favore di regimi di protezione forestale 
vincolanti a livello internazionale e a 
coordinare le iniziative internazionali;

5. esorta l'UE a discutere le questioni 
della deforestazione nei dialoghi bilaterali 
con i paesi partner al fine di incoraggiarli a 
includere le foreste nei loro contributi 
determinati a livello nazionale nel quadro 
dell'accordo di Parigi, ad adoperarsi a 
favore di regimi di protezione forestale e di 
rimboschimento vincolanti a livello 
internazionale e a coordinare le iniziative 
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internazionali; invita l'UE a considerare la 
possibilità di offrire sostegno ai paesi terzi 
che hanno le potenzialità per passare a 
fonti energetiche rinnovabili non basate 
sul legno, riducendo in tal modo la 
pressione sulla deforestazione causata 
dall'uso del legno come combustibile e 
incoraggia iniziative intese ad aumentare 
la copertura forestale e le altre superfici 
boschive, ove del caso, soprattutto nei 
terreni abbandonati, in prossimità di aree 
urbane e periurbane, nonché nelle zone 
montuose, considerando il sito regionale e 
le mutevoli condizioni climatiche;

Or. en

Emendamento 50
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta l'UE a discutere le questioni 
della deforestazione nei dialoghi bilaterali 
con i paesi partner al fine di incoraggiarli a 
includere le foreste nei loro contributi 
determinati a livello nazionale nel quadro 
dell'accordo di Parigi, ad adoperarsi a 
favore di regimi di protezione forestale 
vincolanti a livello internazionale e a 
coordinare le iniziative internazionali;

5. esorta l'UE a discutere della 
deforestazione, del degrado forestale e 
della distruzione degli altri ecosistemi 
naturali nei dialoghi bilaterali con i paesi 
partner al fine di incoraggiarli a includere 
le foreste e le correlate misure di 
governance nei loro contributi determinati 
a livello nazionale nel quadro dell'accordo 
di Parigi, e nelle loro strategie e piani 
d'azione nazionali a favore della 
biodiversità nel quadro della Convenzione 
sulla diversità biologica, nonché ad 
adoperarsi a favore di regimi di protezione 
forestale vincolanti a livello internazionale 
e a coordinare le iniziative internazionali;

Or. en

Emendamento 51
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Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta l'UE a discutere le questioni 
della deforestazione nei dialoghi bilaterali 
con i paesi partner al fine di incoraggiarli a 
includere le foreste nei loro contributi 
determinati a livello nazionale nel quadro 
dell'accordo di Parigi, ad adoperarsi a 
favore di regimi di protezione forestale 
vincolanti a livello internazionale e a 
coordinare le iniziative internazionali;

5. esorta l'UE a discutere le questioni 
della deforestazione nei dialoghi bilaterali 
e regionali con i paesi partner al fine di 
incoraggiarli a includere le foreste nei loro 
contributi determinati a livello nazionale 
nel quadro dell'accordo di Parigi, ad 
adoperarsi a favore di regimi di protezione 
forestale vincolanti a livello internazionale 
e a coordinare le iniziative internazionali;

Or. en

Emendamento 52
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione ad ampliare 
l'utilizzo del sistema satellitare 
Copernicus REDD+ per sostenere il 
monitoraggio del rischio forestale globale 
e della deforestazione, in collaborazione 
con i paesi in via di sviluppo, e a 
intensificare gli sforzi di prevenzione e di 
preparazione agli incendi boschivi 
collaborando con i paesi in via di sviluppo 
su strumenti di allarme rapido, sulla 
resilienza alle calamità e sulle misure di 
mitigazione del rischio; chiede a tale 
riguardo, alla Commissione di valutare, 
insieme al settore privato e ad altri attori 
dello sviluppo, nuove soluzioni finanziarie 
e assicurative in relazione al rischio di 
calamità, nel caso di eventi catastrofici 
che colpiscano le foreste;



AM\1203805IT.docx 33/50 PE650.565v01-00

IT

Or. en

Emendamento 53
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che il crescente utilizzo 
del legno per i biocarburanti e la 
bioenergia sta creando pressioni sulle 
foreste mondiali, dato l'aumento della 
domanda di energia da fonti rinnovabili; 
esorta la Commissione e gli Stati membri 
a tenere pienamente conto del potenziale 
impatto sulla deforestazione dovuto al 
maggiore utilizzo di biocarburanti e 
biomassa e a rivedere di conseguenza le 
politiche dell'UE in materia di bioenergia;

Or. en

Emendamento 54
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di 
garantire il monitoraggio, la pubblicità e 
la trasparenza di ogni iniziativa a cui 
partecipa nell'ambito della lotta alla 
deforestazione, in particolare nel quadro 
dell'iniziativa sulle foreste dell'Africa 
centrale;

Or. fr

Emendamento 55
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Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda che la Cina è 
probabilmente il principale importatore al 
mondo di legno proveniente dalla 
deforestazione, in quanto importa 
illegalmente legname proveniente, tra 
l'altro, da Myanmar, Thailandia, Brasile 
e da molti paesi dell'Africa subsahariana, 
e che, pertanto, la lotta alla deforestazione 
globale prevede in via prioritaria un 
dialogo con la Cina, affinché quest'ultima 
rispetti i propri obblighi e gli impegni 
assunti in materia;

Or. fr

Emendamento 56
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. sottolinea, inoltre, che le 
importazioni da parte della Cina di 
legname proveniente dall'Unione 
europea, in particolare dalla Francia 
orientale, hanno un impatto devastante 
sull'industria del legno e sull'ambiente 
delle zone interessate, dal momento che 
dal 2007 al 2019 le esportazioni di 
legname francese verso la Cina sono 
aumentate di sette volte, determinando 
un'impennata dei prezzi dannosa per 
l'industria francese del legno; chiede 
pertanto di introdurre, nella misura del 
possibile, misure di contingentamento 
delle importazioni di tronchi grezzi da 
parte della Cina, nel rispetto delle norme 
dell'Organizzazione mondiale del 
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commercio;

Or. fr

Emendamento 57
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. si rammarica, inoltre, del 
forte incremento delle importazioni verso 
l'Unione europea di prodotti in legno, 
soprattutto mobili, provenienti dalla Cina 
registrato tra il 2000 e il 2018, dal 
momento che tali prodotti sono in 
concorrenza diretta con la produzione 
europea e che peraltro il settore registra 
un calo dell'occupazione dall'inizio degli 
anni 2000; sottolinea che l'Unione 
europea deve pertanto prendere in 
considerazione misure di 
contingentamento di tali importazioni, 
nonché misure di controllo per verificare 
la compatibilità con le vigenti normative 
europee;

Or. fr

Emendamento 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; fa presente che le 
misure volontarie e i sistemi di 
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nel contempo parità di condizioni per 
evitare la perdita di reddito nei paesi in 
via di sviluppo e la concorrenza sleale;

certificazione da soli si sono dimostrati 
insufficienti ad arrestare la 
deforestazione; ribadisce, al riguardo, il 
proprio sostegno a favore di un quadro 
giuridico europeo basato su obblighi 
vincolanti relativi al dovere di diligenza, 
al fine di disciplinare l'accesso al mercato 
dell'Unione limitandolo ai prodotti e alle 
materie prime che non contribuiscono 
alla deforestazione o al degrado forestale, 
alla conversione o al degrado di altri 
ecosistemi naturali, né alle violazioni dei 
diritti umani; sottolinea che tale quadro 
legislativo dovrebbe applicarsi a tutti gli 
attori economici, compresi gli attori 
finanziari, sia a monte che a valle della 
catena di approvvigionamento, essere 
accompagnato da un solido regime di 
applicazione e includere sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di 
inadempienza; esorta la Commissione ad 
adottare senza indugio tale proposta, sulla 
base degli insegnamenti tratti dalle 
normative vigenti, come quelle sui 
minerali provenienti dalle zone di 
conflitto, sul legname e sulle attività di 
pesca non regolamentate e non 
dichiarate, che prevedono tutte obblighi 
vincolanti in relazione al dovere di 
diligenza;

Or. en

Emendamento 59
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 
nel contempo parità di condizioni per 

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede a tale 
proposito l'adozione di obblighi vincolanti 
relativi al dovere di diligenza, da applicare 
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evitare la perdita di reddito nei paesi in via 
di sviluppo e la concorrenza sleale;

a tutti gli operatori coinvolti nelle catene 
di approvvigionamento di prodotti che 
mettono a rischio le foreste e invita la 
Commissione a promuovere tale quadro 
normativo vincolante a livello 
internazionale, con l'obiettivo di 
promuovere la trasparenza e di applicare 
meccanismi sanzionatori proporzionati 
ma dissuasivi, anche in linea con i 
principi guida delle Nazioni Unite sulle 
imprese e i diritti umani; è del parere che 
tale approccio favorisca la creazione di 
condizioni più eque per evitare la perdita 
di reddito nei paesi in via di sviluppo, 
combattere la concorrenza sleale e 
incentivare al contempo la gestione 
forestale sostenibile a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 60
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 
nel contempo parità di condizioni per 
evitare la perdita di reddito nei paesi in via 
di sviluppo e la concorrenza sleale;

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento ed esorta a garantire 
la tracciabilità del legname e dei prodotti 
del legno lungo tutta la catena di 
approvvigionamento all'interno dell'UE e 
nei paesi terzi; chiede l'adozione di misure 
di regolamentazione, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per evitare la 
perdita di reddito nei paesi in via di 
sviluppo e la concorrenza sleale; è 
convinto che la strategia forestale dell'UE 
debba promuovere la condivisione delle 
migliori pratiche e dei risultati del settore 
forestale e migliorare la cooperazione tra 
gli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 61
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 
nel contempo parità di condizioni per 
evitare la perdita di reddito nei paesi in via 
di sviluppo e la concorrenza sleale;

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 
nel contempo parità di condizioni per 
evitare la perdita di reddito nei paesi in via 
di sviluppo e la concorrenza sleale; 
rinnova la richiesta di un quadro 
giuridico dell'UE basato sul dovere di 
diligenza delle imprese per prevenire, 
affrontare e mitigare la deforestazione e 
le violazioni dei diritti umani nelle catene 
di approvvigionamento e consentire alle 
vittime l'accesso alla giustizia; sottolinea 
che tali obblighi dovrebbero essere 
intersettoriali e applicarsi in particolare al 
settore finanziario;

Or. en

Emendamento 62
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 
nel contempo parità di condizioni per 
evitare la perdita di reddito nei paesi in via 
di sviluppo e la concorrenza sleale;

6. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione inteso a rafforzare la 
sostenibilità e la trasparenza della catena di 
approvvigionamento; chiede l'adozione di 
misure di regolamentazione, garantendo 
nel contempo parità di condizioni per 
evitare la perdita di reddito nei paesi in via 
di sviluppo e la concorrenza sleale; invita 
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inoltre a incoraggiare le iniziative 
volontarie dei soggetti privati del settore 
del legno;

Or. fr

Emendamento 63
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che il modello di 
agricoltura intensiva dell'UE dipende 
dall'importazione di notevoli quantitativi 
di mangimi proteici; pone l'accento sul 
fatto che la coltivazione di mangimi 
proteici nei paesi terzi è una delle 
principali cause della deforestazione e 
della distruzione delle foreste pluviali; 
chiede criteri di sostenibilità per le 
importazioni di mangimi, al fine di 
garantire una produzione sostenibile di 
colture proteiche nei paesi terzi che non 
danneggi l'ambiente e le condizioni 
sociali;

Or. de

Emendamento 64
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita l'UE a integrare la 
diplomazia forestale nella sua politica 
climatica, allo scopo di incoraggiare i 
paesi che lavorano e/o importano notevoli 
quantitativi di legname tropicale ad 
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adottare normative efficaci che vietino 
l'importazione di legname di provenienza 
illegale e impongano agli operatori di 
rispettare gli obblighi di diligenza (in 
modo analogo al regolamento UE sul 
legno);

Or. en

Emendamento 65
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita l'UE a sostenere lo sviluppo 
di catene di approvvigionamento 
sostenibili e a deforestazione zero per le 
materie prime agricole, integrando la 
produzione delle piccole aziende agricole 
nelle catene di approvvigionamento 
sostenibili, migliorando le condizioni di 
vita dei piccoli agricoltori e tenendo conto 
dei requisiti di base sotto il profilo sociale, 
ambientale e dei diritti umani;

Or. de

Emendamento 66
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. incoraggia l'UE ad aiutare a 
rafforzare la vigilanza sulla 
deforestazione e sulle attività illegali;

Or. en
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Emendamento 67
Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

7. ricorda gli impegni internazionali 
dell'UE in materia di ambiente, clima e 
diritti umani, in particolare l'accordo di 
Parigi, la Convenzione sulla diversità 
biologica, l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, le direttive volontarie per una 
governance responsabile dei regimi di 
proprietà (VGGT), la Carta internazionale 
dei diritti umani e la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni (UNDRIP); ricorda inoltre 
l'obbligo sancito dal trattato di tenere 
conto degli obiettivi della cooperazione 
allo sviluppo in tutte le politiche interne 
ed esterne; invita pertanto l'UE a 
provvedere affinché tutte le sue politiche 
settoriali siano coerenti con il 
mantenimento dei suoi impegni volti a 
proteggere e ripristinare le foreste e 
contribuiscano al rispetto degli stessi; 
chiede, in particolare, alla Commissione 
di provvedere affinché l'impatto del 
commercio sullo stato delle foreste, degli 
ecosistemi naturali e dei diritti umani sia 
valutato in modo sistematico nel quadro 
delle valutazioni d'impatto sulla 
sostenibilità; ricorda che i capitoli relativi 
alla sostenibilità degli accordi commerciali 
devono contenere disposizioni vincolanti e 
applicabili specifiche per le foreste e in 
materia di diritti umani e di condotta 
professionale responsabile, tra cui 
disposizioni che garantiscano il consenso 
libero, preventivo e informato delle 
popolazioni indigene e delle comunità 
locali e il riconoscimento dei diritti di 
proprietà fondiaria delle comunità che 
dipendono dalle foreste e delle 
popolazioni indigene; chiede 
l'integrazione di meccanismi per vigilare 
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sull'effettiva attuazione di tali disposizioni 
e per presentare ricorso, offrendo in 
particolare meccanismi di reclamo 
accessibili, comprensivi di sanzioni.

Or. en

Emendamento 68
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere 
disposizioni specifiche in materia di foreste 
e sulla condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; insiste 
sull'importanza strategica di capitoli 
relativi alla sostenibilità all'interno degli 
accordi commerciali che siano solidi, 
coerenti e applicabili, oltre che di 
un'efficace attuazione degli accordi 
multilaterali sull'ambiente e il clima; 
invita la Commissione a valutare 
attentamente l'impatto degli accordi 
commerciali sulla deforestazione 
nell'ambito delle valutazioni d'impatto 
sulla sostenibilità e in altre pertinenti 
valutazioni, sulla base di dati e di 
metodologie di valutazione affidabili; 
sollecita la Commissione a includere un 
chiaro riferimento a disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 69
Dominique Bilde

Progetto di parere
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Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
vincolanti specifiche in materia di foreste e 
che una lotta efficace alla deforestazione 
deve essere il presupposto indispensabile 
alla conclusione di tali accordi 
commerciali, che devono inoltre 
contenere disposizioni sulla condotta 
professionale responsabile, nonché 
meccanismi per vigilare sull'effettiva 
attuazione di tali disposizioni.

Or. fr

Emendamento 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; fa presente che gli 
obiettivi in materia di biodiversità 
dovrebbero essere integrati nelle politiche 
forestali e nelle altre politiche; ricorda che 
i capitoli relativi alla sostenibilità degli 
accordi commerciali devono contenere 
disposizioni vincolanti specifiche in 
materia di foreste e sulla condotta 
professionale responsabile, nonché 
meccanismi per vigilare sull'effettiva 
attuazione di tali disposizioni.

Or. en
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Emendamento 71
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni; 
sottolinea che l'imboschimento può 
contribuire al raggiungimento della 
neutralità climatica entro il 2050.

Or. en

Emendamento 72
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

7. invita l'UE a provvedere affinché le 
politiche in tutti i settori siano coerenti con 
i suoi impegni volti a proteggere e 
ripristinare le foreste; ricorda che i capitoli 
relativi alla sostenibilità degli accordi 
commerciali devono contenere disposizioni 
specifiche in materia di foreste e sulla 
condotta professionale responsabile, 
nonché meccanismi vincolanti per vigilare 
sull'effettiva attuazione di tali disposizioni.

Or. en
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Emendamento 73
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. esprime preoccupazione per la 
perdita di biodiversità che sta 
interessando l'Unione, un problema che 
deve essere affrontato dalla strategia 
forestale europea; ricorda che la perdita 
di biodiversità è un problema interno 
dell'Unione; osserva che la strategia 
dovrebbe proteggere gli ultimi frammenti 
di foreste mature dell'Unione, data la loro 
importanza come riserve di biodiversità e 
come strumento per aumentare la 
resilienza delle foreste; sottolinea la 
necessità che la strategia promuova 
approcci sostenibili e multifunzionali in 
materia di silvicoltura adattati alle 
condizioni regionali, ai fini della 
contestuale ottimizzazione di obiettivi 
diversi, quali la produzione di legno, la 
conservazione delle risorse idriche e del 
suolo e la bellezza paesaggistica;

Or. en

Emendamento 74
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che il dissesto di interi 
ecosistemi e la perdita di aree forestali ha 
spinto gli animali selvatici ed esotici verso 
zone in cui sono costretti a vivere più a 
stretto contatto con l'uomo, agevolando in 
tal modo l'insorgenza e la diffusione di 



PE650.565v01-00 46/50 AM\1203805IT.docx

IT

alcune malattie infettive; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con organizzazioni 
internazionali come l'OMS e la FAO e a 
fornire una risposta globale per prevenire 
future crisi sanitarie e pandemie.

Or. en

Emendamento 75
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che è stato 
scientificamente dimostrato il legame tra 
crisi sanitaria, ambientale e climatica; fa 
presente che nei prossimi decenni queste 
crisi potrebbero moltiplicarsi, a causa dei 
cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità, come nel caso della 
deforestazione; invita pertanto l'UE, 
nell'ambito della dimensione esterna del 
Green Deal, a rafforzare l'assistenza 
tecnica e la condivisione delle 
informazioni e delle migliori pratiche con 
i paesi terzi in materia di gestione 
sostenibile delle foreste.

Or. en

Emendamento 76
Beata Kempa

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede di rafforzare la 
cooperazione UE-ACP, al fine di risolvere 
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il crescente problema della deforestazione 
e della desertificazione dei paesi ACP 
tramite l'elaborazione di piani d'azione 
intesi a migliorare la gestione e la 
conservazione delle foreste, tenendo conto 
delle cause della deforestazione interne ed 
esterne al settore forestale e riconoscendo 
l'importanza del legname tropicale per le 
economie degli Stati ACP che hanno 
foreste produttrici di legname.

Or. en

Emendamento 77
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che la liberalizzazione 
degli scambi commerciali, anche 
attraverso accordi di partenariato 
economico (APE) e accordi di libero 
scambio (ALS) dell'UE con altri paesi, 
può aggravare la deforestazione ed 
esprime preoccupazione per l'imminente 
accordo UE-Mercosur;
insiste sulla necessità di introdurre 
disposizioni vincolanti e applicabili nei 
capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile all'interno degli accordi 
commerciali dell'Unione, onde assicurare 
il rispetto dei diritti umani e la protezione 
dell'ambiente, delle foreste e del lavoro e 
il mantenimento dell'impegno dell'UE a 
favore della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo.

Or. en

Emendamento 78
Michèle Rivasi, Caroline Roose
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a 
riconoscere la notevole entità della 
deforestazione incorporata e del degrado 
forestale connessi a prodotti animali quali 
la carne, i latticini e le uova e a ridurre il 
consumo nell'UE di materie prime a 
rischio, promuovendo maggiormente 
regimi alimentari a base vegetale e 
allevamenti estensivi che non dipendano 
da mangimi ricchi di proteine come la 
soia;

Or. en

Emendamento 79
Janina Ochojska

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. 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, il contrabbando 
transfrontaliero di prodotti forestali, il 
disboscamento illegale e la 
trasformazione di materie prime forestali 
senza licenza.

Or. en

Emendamento 80
Janina Ochojska
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di garantire 
che le catene di approvvigionamento e i 
flussi finanziari internazionali 
promuovano unicamente una produzione 
legale, sostenibile e a deforestazione zero 
e non siano causa di violazioni dei diritti 
umani.

Or. en

Emendamento 81
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sollecita l'approfondimento delle 
conoscenze in merito alle dinamiche dei 
diversi ecosistemi sotto il profilo della 
maturità e del regime disturbativo, che 
potrebbe anche consentire di stabilire 
nuovi modelli di gestione; esorta inoltre a 
migliorare la formazione professionale 
nel settore della silvicoltura, per far sì che 
nuovi obiettivi in materia di gestione 
forestale si adeguino alle nuove 
opportunità derivanti dalla bioeconomia e 
alle nuove consuetudini con cui dovremo 
convivere nel XXI secolo; propone di 
adattare i piani di sviluppo rurale, al fine 
di integrare finanziamenti adeguati a 
sostenere l'innovazione, la bioeconomia e 
altre misure già delineate.

Or. en

Emendamento 82
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Michèle Rivasi, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita l'UE ad affrontare il 
problema della deforestazione e del 
degrado forestale legati al commercio di 
prodotti che mettono a rischio le foreste 
tramite nuovi partenariati bilaterali con i 
paesi produttori, facendo tesoro degli 
insegnamenti tratti dagli accordi volontari 
di partenariato FLEGT nel settore del 
legno, tenendo conto che il cacao 
rappresenta un'opportunità per compiere 
rapidi progressi.

Or. en


