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Emendamento 1
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. esorta l'UE ad assumere un ruolo 
guida e a 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 le misure volontarie e i 
sistemi di certificazione si sono rivelati 
ampiamente inefficaci nell'ottenere 
risultati significativi a livello globale; 
invita il settore privato ad adempire senza 
indugio i propri impegni per conseguire la 
deforestazione zero, garantendo al 
contempo la piena trasparenza per quanto 
riguarda il rispetto di detti impegni; 
sottolinea, a tal fine, la necessità di 
innalzare il livello dei requisiti per le 
certificazioni volontarie in relazione ai 
criteri sociali e ambientali, soprattutto 
promuovendo l'accesso dei piccoli 
produttori alle certificazioni, favorendo 
l'impiego di un audit indipendente, 
rafforzando le procedure di ricorso, la 
relativa trasparenza e la composizione 
delle controversie, adottando i criteri di 
un elevato valore in termini di 
conservazione e di un elevato stock di 
carbonio, nonché garantendo che non 
avvengano piantagioni sulle torbiere e la 
conversione degli ecosistemi e che il 
regime consuetudinario di proprietà 
fondiaria sia rispettato;

Or. en

Emendamento 2
Dominique Bilde
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

1. invita l'Unione ad adottare 
orientamenti o gli Stati membri ad 
adottare una legislazione adeguata che 
impongano alle imprese di esercitare il 
dovere di diligenza obbligatoria nella 
totalità delle loro catene di 
approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

Or. fr

Emendamento 3
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 

1. sottolinea che la politica forestale 
è soprattutto di competenza nazionale, 
tuttavia riconosce che molte politiche 
dell'UE hanno un impatto sulle foreste, e 
che pertanto sono necessari un 
coordinamento intersettoriale e una 
valutazione d'impatto incentrata sulle 
PMI; invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza nella 
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dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

totalità delle loro catene di 
approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani in linea con gli obblighi 
internazionali; sottolinea che tale atto 
legislativo dovrebbe seguire un approccio 
che interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità; sottolinea che qualsiasi nuovo 
quadro giuridico dovrebbe creare 
opportunità per le PMI e non comportare 
eccessivi oneri amministrativi per le 
stesse;

Or. en

Emendamento 4
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani, assicurando al contempo parità di 
condizioni al fine di evitare perdite di 
reddito nei paesi in via di sviluppo e 
concorrenza sleale; sottolinea che tale atto 
legislativo dovrebbe seguire un approccio 
che interessi più materie prime ed essere 
accompagnato da un solido meccanismo di 
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proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

applicazione; rileva che la legislazione 
dell'UE non può essere retroattiva, che la 
sua attuazione deve essere oggettivamente 
praticabile e che i paesi in via di sviluppo 
necessitano di tempo per adattarsi alla 
nuova legislazione dell'UE e per creare 
opzioni di reddito alternative; esorta l'UE 
a sostenere i paesi in via di sviluppo 
durante tale transizione;

Or. en

Emendamento 5
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

1. invita l'Unione ad adottare senza 
indugio un atto legislativo che imponga 
alle imprese di esercitare il dovere di 
diligenza obbligatoria nella totalità delle 
loro catene di approvvigionamento al fine 
di garantire che i prodotti che mettono a 
rischio le foreste, immessi nel mercato 
dell'Unione, siano sostenibili, a 
deforestazione zero e conformi agli 
obblighi in materia di diritti umani, ivi 
inclusi i diritti delle popolazioni indigene 
e delle comunità locali; sottolinea che tale 
atto legislativo dovrebbe seguire un 
approccio che interessi più materie prime, 
applicarsi a tutti gli attori economici, 
compresi gli attori finanziari, sia a monte 
che a valle della catena di 
approvvigionamento; sottolinea inoltre 
che esso dovrebbe essere accompagnato da 
un solido meccanismo di applicazione, che 
preveda sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di non conformità, e 
dovrebbe basarsi sulle lezioni apprese con 
la legislazione esistente, come il 
regolamento sui minerali provenienti da 
zone di conflitto, il regolamento sul legno 
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e quello in materia di pesca non 
regolamentata e non dichiarata, che 
comprendono tutti requisiti relativi al 
dovere di diligenza obbligatoria;

Or. en

Emendamento 6
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani, tenendo conto anche della Guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per la 
condotta d'impresa responsabile; 
sottolinea che tale atto legislativo dovrebbe 
seguire un approccio che interessi più 
materie prime, applicarsi a tutti gli attori 
economici, compresi gli attori finanziari, 
ed essere accompagnato da un solido 
meccanismo di applicazione, che preveda 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di non conformità; invita 
la Commissione a promuovere tale quadro 
normativo a livello internazionale;

Or. en

Emendamento 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
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Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani, e che non comportino un rischio 
elevato di distruzione e degrado per le 
foreste e gli ecosistemi ricchi di 
biodiversità; sottolinea che tale atto 
legislativo dovrebbe seguire un approccio 
che interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di 
rendicontazione, pubblicazione e 
applicazione, che preveda misure efficaci a 
garanzia della conformità;

Or. en

Emendamento 8
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani e alle convenzioni internazionali in 



AM\1207928IT.docx 9/42 PE653.848v01-00

IT

dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

materia di lavoro e ambiente; sottolinea 
che tale atto legislativo dovrebbe seguire 
un approccio che interessi più materie 
prime, applicarsi a tutti gli attori 
economici, compresi gli attori finanziari, 
offrire accesso alla giustizia per le vittime 
ed essere accompagnato da un solido 
meccanismo di applicazione, che preveda 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di non conformità;

Or. en

Emendamento 9
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che i prodotti che mettono a rischio le 
foreste, immessi nel mercato dell'Unione, 
siano sostenibili, a deforestazione zero e 
conformi agli obblighi in materia di diritti 
umani; sottolinea che tale atto legislativo 
dovrebbe seguire un approccio che 
interessi più materie prime, applicarsi a 
tutti gli attori economici, compresi gli 
attori finanziari, ed essere accompagnato 
da un solido meccanismo di applicazione, 
che preveda sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive in caso di non 
conformità;

1. invita l'Unione ad adottare un atto 
legislativo che imponga alle imprese di 
esercitare il dovere di diligenza 
obbligatoria nella totalità delle loro catene 
di approvvigionamento al fine di garantire 
che le biomasse forestali immesse nel 
mercato dell'Unione siano sostenibili, a 
deforestazione zero e conformi agli 
obblighi in materia di diritti umani; 
sottolinea che tale atto legislativo dovrebbe 
seguire un approccio che interessi più 
materie prime, applicarsi a tutti gli attori 
economici, compresi gli attori finanziari, 
ed essere accompagnato da un solido 
meccanismo di applicazione, che preveda 
sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di non conformità;

Or. de

Emendamento 10
Ádám Kósa
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede che la silvicoltura occupi 
un posto importante nel prossimo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e che il pieno potenziale del 
piano per gli investimenti esterni e i 
meccanismi regionali di finanziamento 
misto siano impiegati per mobilitare fondi 
privati destinati alla gestione sostenibile 
delle foreste; esorta a rafforzare le norme 
e i sistemi di certificazione già esistenti 
anziché crearne di nuovi e chiede che 
dette norme e certificazioni debbano 
essere conformi alle norme dell'OMC;

Or. en

Emendamento 11
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'importanza di 
promuovere una concezione comune di 
catene di approvvigionamento sostenibili 
e a deforestazione zero; reputa che una 
definizione unica del concetto di catena di 
approvvigionamento a deforestazione zero 
sia fondamentale al fine di affrontare il 
problema delle materie prime che 
contribuiscono alla deforestazione nel 
mondo; esorta l'UE e i suoi Stati membri 
a promuovere catene di valore sostenibili 
e trasparenti sulla base di una solida 
metodologia condivisa dai paesi partner;

Or. en



AM\1207928IT.docx 11/42 PE653.848v01-00

IT

Emendamento 12
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, nel quadro 
dell'emergenza climatica e ambientale, 
l'introduzione di sistemi di etichettatura e 
certificazione dei prodotti a deforestazione 
zero non è sufficiente; chiede che sia 
vietato l'ingresso nel mercato interno 
dell'UE a tutti i prodotti che causano 
deforestazione a livello globale; richiede 
altresì alla Commissione di istituire criteri 
di sostenibilità giuridicamente vincolanti 
al fine di conseguire una produzione e 
modelli di consumo sostenibili;

Or. en

Emendamento 13
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le iniziative 
volontarie, come la dichiarazione di New 
York del 23 settembre 2014, possono 
rivelarsi utili nella lotta alla 
deforestazione, come pure taluni sistemi 
di certificazione, a condizione che siano 
soggetti ad audit periodici;

Or. fr

Emendamento 14
Dominique Bilde
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Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. evidenzia che gli obblighi di 
trasparenza devono eventualmente essere 
adattati alle limitazioni dei piccolissimi 
produttori, in modo da non escluderli 
dalle catene di approvvigionamento;

Or. fr

Emendamento 15
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita l'Unione a rafforzare le 
proprie norme in materia di pubblicazione 
obbligatoria delle informazioni da parte di 
imprese legate alla produzione o alla 
trasformazione di materie prime che 
mettono a rischio le foreste, nell'ambito 
della revisione della direttiva n. 
2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1;

2. invita l'Unione a rafforzare le 
proprie norme in materia di pubblicazione 
obbligatoria delle informazioni da parte di 
imprese legate alla produzione o alla 
trasformazione di materie prime che 
mettono a rischio le foreste, nell'ambito 
della revisione della direttiva 2014/95/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio[1] 
ed esorta a istituire un meccanismo di 
allerta per i casi in cui le imprese 
importano beni da aree che presentano un 
rischio di deforestazione;

[1] Direttiva 2014/95/UE recante modifica 
della direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
e di informazioni sulla diversità da parte 
di talune imprese e di taluni gruppi di 
grandi dimensioni.

_________________
1 Direttiva 2014/95/UE recante modifica 
della direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
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e di informazioni sulla diversità da parte 
di talune imprese e di taluni gruppi di 
grandi dimensioni

Or. en

Emendamento 16
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita l'Unione a rafforzare le 
proprie norme in materia di pubblicazione 
obbligatoria delle informazioni da parte di 
imprese legate alla produzione o alla 
trasformazione di materie prime che 
mettono a rischio le foreste, nell'ambito 
della revisione della direttiva n. 
2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1;

2. invita l'Unione a rafforzare le 
proprie norme in materia di pubblicazione 
obbligatoria delle informazioni da parte di 
imprese legate alla produzione o alla 
trasformazione di materie prime che 
mettono a rischio le foreste ed esorta ad 
attuare la strategia sulla bioeconomia; 
riconosce il contributo economico, sociale 
e ambientale positivo dell'industria 
forestale e richiede ulteriori investimenti 
nella ricerca, nell'innovazione e nel 
progresso tecnologico;

_________________
1 Direttiva 2014/95/UE recante modifica 
della direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
e di informazioni sulla diversità da parte 
di talune imprese e di taluni gruppi di 
grandi dimensioni

Or. en

Emendamento 17
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. invita l'Unione a rafforzare le 
proprie norme in materia di pubblicazione 
obbligatoria delle informazioni da parte di 
imprese legate alla produzione o alla 
trasformazione di materie prime che 
mettono a rischio le foreste, nell'ambito 
della revisione della direttiva n. 
2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1;

2. invita l'Unione a rafforzare le 
proprie norme in materia di pubblicazione 
obbligatoria delle informazioni da parte di 
imprese legate alla produzione o alla 
trasformazione di biomasse forestali, 
nell'ambito della revisione della direttiva 
2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1;

_________________ _________________
1 Direttiva 2014/95/UE recante modifica 
della direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di 
talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni

1 Direttiva 2014/95/UE recante modifica 
della direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di 
talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni

Or. de

Emendamento 18
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. 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 di questo tipo;

Or. en

Emendamento 19
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a definire partenariati, in stretta 
collaborazione con i paesi produttori e 
consumatori, allo scopo di contrastare la 
deforestazione e il degrado forestale 
applicando un approccio globale lungo la 
catena di valore del settore forestale;

Or. en

Emendamento 20
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. esorta, in particolare, la 
Commissione a prendere 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 direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 21
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 quater. rileva che un maggiore 
accesso ai dati doganali relativi alle 
importazioni verso l'UE aumenterebbe la 
trasparenza e la responsabilità 
nell'ambito della catena del valore 
globale; invita la Commissione a istituire 
un partenariato doganale interno all'UE e 
ad ampliare i requisiti relativi ai dati 
doganali, in particolare aggiungendo 
l'esportatore e il produttore fra le voci 
obbligatorie, rafforzando così la 
trasparenza e la tracciabilità delle catene 
di valore globali;

Or. en

Emendamento 22
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; 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;

3. 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; 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, poiché si 
tratta di una questione di giustizia sociale; 
riconosce in merito 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), che offre certezza 
giuridica e norme di buona pratica 
riconosciute a livello internazionale per 
una governance responsabile dei regimi di 
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proprietà delle terre; invita la 
Commissione a sostenere la diffusione, 
l'utilizzo e l'attuazione delle VGGT a 
livello mondiale, regionale e nazionale, 
anche mediante il piano per gli 
investimenti esterni;

Or. en

Emendamento 23
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; 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;

3. sottolinea il ruolo positivo 
dell'industria forestale dell'UE nella 
promozione di norme globali sulla 
gestione sostenibile delle foreste; 
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 l'interruzione del 
disboscamento illegale e la tracciabilità 
del legno e dei suoi prodotti in tutta la 
catena di approvvigionamento; 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;

Or. en

Emendamento 24
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; 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;

3. 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; 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; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a tenere 
pienamente conto dell'impatto che il 
maggior utilizzo di biocarburanti e di 
biomassa potrebbe avere sulla 
deforestazione e a riesaminare di 
conseguenza le politiche e la legislazione 
dell'UE in materia di energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 25
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; 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;

3. 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; 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, in linea con 



AM\1207928IT.docx 19/42 PE653.848v01-00

IT

le direttive volontarie della FAO sui 
regimi di proprietà applicabili alla terra 
(VGGT), la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei popoli indigeni e la 
Convenzione n. 169 dell'OIL;

Or. en

Emendamento 26
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che le foreste mature 
dovrebbero ricevere l'attenzione che 
meritano, poiché forniscono un 
contributo alla conoscenza e alla salute 
che non possiamo negare 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 perdita 
di biodiversità dovrebbe essere una 
priorità dell'Unione;

Or. en

Emendamento 27
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la legittima e 
urgente lotta alla deforestazione non può 
avere come effetto indesiderato 
l'accaparramento delle terre coltivabili e 
una maggiore difficoltà di accesso, in 
particolare per i piccoli agricoltori;
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Or. fr

Emendamento 28
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la politica 
bioenergetica dell'UE dovrebbe attenersi 
a rigorosi criteri sociali e ambientali;

Or. en

Emendamento 29
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, causa di deforestazione 
all'estero;

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; 
esorta l'UE a condurre una valutazione 
attenta ed esaustiva sull'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, che, se non debitamente 
monitorate, potrebbero condurre a 
pratiche non sostenibili, causa di 
deforestazione all'estero;

Or. en

Emendamento 30
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, causa di deforestazione 
all'estero;

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, causa di deforestazione 
all'estero; esorta a rivedere la direttiva 
sulle energie rinnovabili per renderla 
coerente con gli impegni assunti dall'UE 
a livello internazionale nel quadro 
dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e 
della Convenzione sulla biodiversità, che 
implica l'adozione di criteri di 
sostenibilità sociale che tengano conto dei 
rischi di accaparramento dei terreni, in 
linea con le norme internazionali in 
materia di diritti fondiari (in particolare 
la Convenzione n. 169 dell'OIL e le 
direttive volontarie sui regimi di proprietà 
applicabili alla terra e i principi per gli 
investimenti responsabili in agricoltura e 
nei sistemi alimentari della FAO);

Or. en

Emendamento 31
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, causa di deforestazione 

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, causa di deforestazione 
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all'estero; all'estero, e sottolinea che 
l'imboschimento può contribuire a 
conseguire la neutralità climatica entro il 
2050; chiede una tempestiva attuazione 
della direttiva sulle energie rinnovabili, 
che prevede rigorosi criteri di sostenibilità 
per le fonti di energia rinnovabile; 
rammenta che la direttiva sulle energie 
rinnovabili rappresenta un contributo 
fondamentale per limitare l'impatto 
negativo e indesiderato della politica in 
materia di energie rinnovabili dell'UE;

Or. en

Emendamento 32
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, causa di deforestazione 
all'estero;

4. deplora il fatto che le politiche 
volte a proteggere la biodiversità e a 
mitigare i cambiamenti climatici non si 
sostengano automaticamente a vicenda; è 
particolarmente preoccupato per l'impatto 
ambientale delle crescenti importazioni di 
biomassa, che fanno aumentare il rischio 
di deforestazione all'estero;

Or. de

Emendamento 33
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea parimenti la necessità di 
introdurre criteri ambientali più stringenti 
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in materia di biomassa delle foreste per 
evitare la deforestazione all'estero; chiede 
alla Commissione, in particolare, di 
modificare la direttiva sulle energie 
rinnovabili in modo tale che la 
combustione del legname delle foreste 
non sia considerata ammissibile ai fini del 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di energia rinnovabile degli Stati membri 
dell'UE e che pertanto non sia più 
ammissibile per le sovvenzioni;

Or. en

Emendamento 34
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. pone l'accento sulla necessità di 
contenere le importazioni dell'Unione di 
prodotti che, come l'olio di palma, 
contribuiscono alla deforestazione 
mondiale, entrando al contempo in 
concorrenza con talune produzioni degli 
Stati membri;

Or. fr

Emendamento 35
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. esorta l'UE a sostenere i paesi 
partner nello sviluppo di pratiche e 
strategie di gestione sostenibile delle 
foreste fondate su evidenze scientifiche e 



PE653.848v01-00 24/42 AM\1207928IT.docx

IT

di conseguenza a preferire la 
proforestazione (che consente la crescita 
di foreste naturali ricche di biodiversità), 
da cui derivano vantaggi più immediati 
per far fronte alla doppia crisi globale dei 
cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità, rispetto a una strategia 
basata sull'imboschimento(la piantagione 
di nuove foreste) o sulla riforestazione;

Or. en

Emendamento 36
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima;

5. invita l'Unione a promuovere la 
gestione sostenibile delle foreste, che non 
comporta solo vantaggi economici ma 
contribuisce, grazie alla crescita delle 
foreste, anche all'attuazione degli obiettivi 
climatici ed è fondamentale per ridurre la 
deforestazione e il degrado forestale, e a 
rispettare il principio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e a garantire la 
coerenza tra le sue politiche in materia di 
sviluppo, commercio, agricoltura, energia e 
clima; invita l'UE a valutare la possibilità 
di fornire sostegno ai paesi terzi in 
possesso del potenziale per passare a fonti 
di energia rinnovabile non basate sul 
legno, riducendo così la pressione sulla 
deforestazione causata dall'utilizzo del 
legno come combustibile, e incoraggia 
azioni volte ad aumentare le superfici 
coperte da foreste e altre superfici 
boschive ove opportuno, soprattutto in 
zone abbandonate, nei pressi di aree 
urbane e periurbane, nonché in aree 
montane, tenendo conto della posizione 
geografica e delle mutevoli condizioni 
climatiche;
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Or. en

Emendamento 37
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima;

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima; 
sottolinea che la liberalizzazione degli 
scambi, compresi gli accordi di 
partenariato economico e gli accordi di 
libero scambio fra l'UE e i paesi terzi, può 
contribuire alla deforestazione; esprime 
preoccupazione in merito all'imminente 
accordo fra l'UE e il Mercosur, poiché 
esso contravviene agli impegni dell'UE 
alla lotta contro i cambiamenti climatici, 
alla deforestazione zero e alla difesa dei 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 38
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima;

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo come stabilito nell'articolo 208 
TFUE e a garantire la coerenza tra le sue 
politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia, ricerca e 
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clima; sollecita l'UE, in particolare, ad 
aumentare considerevolmente gli 
investimenti nei programmi di ricerca e 
innovazione al fine di rafforzare e 
migliorare l'agricoltura resiliente al 
clima, la diversificazione delle colture e 
l'agroecologia, nel rispetto degli obiettivi 
del Green Deal europeo;

Or. en

Emendamento 39
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima;

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo (CPS) come stabilito 
nell'articolo 208 TFUE e a garantire la 
coerenza tra le sue politiche in materia di 
sviluppo, commercio, affari esteri, 
agricoltura, energia e clima;

Or. en

Emendamento 40
Marlene Mortler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima;

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima, 
nonché ad armonizzare le direttive 
vigenti;
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Or. de

Emendamento 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia e clima;

5. invita l'Unione a rispettare il 
principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e a garantire la coerenza tra le 
sue politiche in materia di sviluppo, 
commercio, agricoltura, energia, clima e 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 42
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le misure dell'UE 
dovrebbero incentrarsi anche sulla 
riduzione al minimo degli effetti delle 
operazioni di disboscamento a norma di 
legge consentite per conseguire 
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;

Or. en
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Emendamento 43
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ribadisce che la politica 
commerciale dell'UE dovrebbe essere 
coerente con i suoi impegni ambientali a 
livello internazionale e altresì 
contribuirvi; esorta, in particolare, la 
Commissione a garantire che l'impatto del 
commercio sullo stato delle foreste, degli 
ecosistemi naturali e dei diritti umani sia 
sistematicamente valutato nel quadro 
delle valutazioni d'impatto per la 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 44
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si rammarica in particolare della 
conclusione di accordi commerciali con 
Stati o gruppi di Stati la cui produzione 
nazionale contribuisce alla deforestazione 
mondiale, come il Mercosur, tenuto conto 
dell'impatto del settore della carne bovina 
e della produzione di soia, di cui il Brasile 
è uno dei principali produttori mondiali;

Or. fr

Emendamento 45
Maria Noichl
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita l'UE ad aumentare gli 
investimenti nei programmi a favore di 
un'agricoltura più resiliente ai 
cambiamenti climatici, più sostenibile ed 
estensiva, della diversificazione 
sostenibile, dell'agroecologia e 
l'agroforestazione, nell'intento di porre 
fine in tal modo al crescente sfruttamento 
dei terreni a scapito delle foreste;

Or. de

Emendamento 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. insiste sul fatto che è di 
fondamentale importanza che l'UE 
rafforzi la cooperazione nei principali 
consessi internazionali per quanto 
riguarda le politiche e le azioni per 
fermare la deforestazione e il degrado 
forestale e ripristinare le foreste;

Or. en

Emendamento 47
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che il modello agricolo 
dell'UE, intensivo e orientato 
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all'esportazione, dipende a sua volta 
dall'importazione di grandi quantità 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 l'importazione dei 
mangimi, onde garantire una produzione 
sostenibile di colture proteiche nei paesi 
terzi senza ripercussioni negative 
sull'ambiente o sulle condizioni sociali;

Or. de

Emendamento 48
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita l'UE a evitare di concludere 
accordi commerciali o di concedere 
preferenze commerciali a Stati che 
contribuiscono chiaramente alla 
deforestazione globale; si rammarica, a 
tale riguardo, della conclusione di un 
accordo di libero scambio con il Vietnam;

Or. fr

Emendamento 49
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea l'importanza di 
aumentare la copertura arborea, di 
risanare gli ecosistemi danneggiati e di 
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rigenerare i suoli, onde evitare l'erosione 
e la perdita di nutrienti, mediante 
programmi di riforestazione e 
imboschimento, come indicato nei 
traguardi dell'OSS n. 15;

Or. en

Emendamento 50
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. deplora le ripercussioni 
delle esportazioni verso la Cina di tronchi 
provenienti dall'UE, in particolare dalla 
Francia, dal momento che tra il 2007 e il 
2019 le importazioni di legname francese 
da parte della Cina sono aumentate di 
sette volte, esercitando una notevole 
pressione sulle imprese francesi del 
settore del legno; si rammarica inoltre 
delle importazioni nell'UE di prodotti in 
legno lavorati, come i mobili in legno, 
provenienti dalla Cina;

Or. fr

Emendamento 51
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita l'UE a sospendere le 
importazioni di soia dai paesi terzi quando 
sono causa di deforestazione su larga 
scala;

Or. de
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Emendamento 52
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

6. sottolinea che l'accordo di Parigi 
dovrebbe essere un elemento essenziale 
degli accordi commerciali dell'UE e di 
conseguenza invita la Commissione a 
includere disposizioni ambiziose relative 
alle foreste e parametri di riferimento in 
materia di sostenibilità per le materie 
prime agricole in tutti gli accordi 
commerciali e di investimento dell'UE, 
includendo disposizioni per garantire il 
consenso libero, preventivo e informato 
delle popolazioni indigene e delle 
comunità locali e 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 e sanzioni.

Or. en

Emendamento 53
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE, includendo capitoli 
solidi, coerenti e attuabili dedicati alla 
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applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

sostenibilità; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni; 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, fondate su dati e 
metodologie di valutazione solidi.

Or. en

Emendamento 54
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni; 
rammenta che le foreste hanno una 
funzione terapeutica con conseguenze 
positive dirette sulla salute umana e sulla 
qualità della vita, e potrebbero pertanto 
contribuire anche allo sviluppo 
socioeconomico delle zone rurali.

Or. en

Emendamento 55
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento
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6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che 
dovrebbe essere data priorità anche alle 
conoscenze in materia di silvicoltura e 
protezione delle foreste, nonché 
all'innovazione, alla digitalizzazione e al 
trasferimento di conoscenze; sottolinea 
che tali disposizioni dovrebbero essere 
applicabili mediante meccanismi efficaci 
di monitoraggio per presentare ricorso, in 
particolare fornendo un meccanismo di 
reclamo.

Or. en

Emendamento 56
Dominique Bilde

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE e a evitare di 
concludere accordi commerciali con gli 
Stati che non contribuiscono alla lotta 
alla deforestazione mondiale; sottolinea 
che tali disposizioni dovrebbero essere 
vincolanti e applicabili mediante un 
meccanismo efficace di monitoraggio e 
sanzioni.

Or. fr

Emendamento 57
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
e alla biodiversità in tutti gli accordi 
commerciali e di investimento dell'UE; 
sottolinea che tali disposizioni dovrebbero 
essere vincolanti e applicabili mediante un 
meccanismo efficace di monitoraggio e 
sistemi di valutazione al fine di assicurare 
responsabilità e trasparenza.

Or. en

Emendamento 58
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
disposizioni dovrebbero essere applicabili 
mediante un meccanismo efficace di 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 59
Hildegard Bentele

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 

6. invita la Commissione a includere 
disposizioni ambiziose relative alle foreste 
in tutti gli accordi commerciali e di 
investimento dell'UE; sottolinea che tali 
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disposizioni dovrebbero essere vincolanti e 
applicabili mediante un meccanismo 
efficace di monitoraggio e sanzioni.

disposizioni dovrebbero contenere 
meccanismi per garantire la loro efficace 
attuazione.

Or. en

Emendamento 60
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta 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 rafforzare la 
cooperazione con i paesi produttori 
mediante l' assistenza tecnica e 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, catene di approvvigionamento 
trasparenti e meccanismi di monitoraggio 
efficaci;

Or. en

Emendamento 61
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta la Commissione a 
riconoscere la notevole portata della 
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deforestazione "incorporata" e del 
degrado forestale legati a prodotti animali 
quali carne, latticini e uova, e a ridurre il 
consumo a livello di UE di materie prime 
che mettono a rischio le foreste attraverso 
la promozione di diete più basate sui 
vegetali e un allevamento estensivo di 
bestiame che non dipenda da mangimi 
ricchi di proteine come la soia; esorta 
altresì la Commissione a rivedere il suo 
regolamento (UE) 2019/807 al fine di 
astenersi dall'importare olio di palma e di 
soia a fini energetici nell'UE;

Or. en

Emendamento 62
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta a rafforzare la cooperazione 
fra l'Unione europea e gli Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) al fine di fronteggiare il sempre più 
importante problema della deforestazione 
e della desertificazione in questi paesi 
attraverso lo sviluppo di piani d'azione 
volti a migliorare la gestione e la 
conservazione delle foreste, tenendo conto 
delle cause di deforestazione interne ed 
esterne al settore forestale e riconoscendo 
l'importanza dei legni tropicali per le 
economie degli Stati ACP che possiedono 
foreste produttrici di legno.

Or. en

Emendamento 63
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea 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; esorta la 
Commissione a sostenere politiche di 
cooperazione finalizzate a ridurre la 
deforestazione che ha luogo per far posto 
alla produzione agricola su scala 
industriale e orientata all'esportazione.

Or. en

Emendamento 64
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. deplora che gli istituti finanziari 
con sede nell'UE siano la principale fonte 
di finanziamento, con stanziamenti pari a 
7 miliardi di EUR tra il 2013 e il 2019, 
delle sei aziende agroalimentari 
maggiormente implicate nella distruzione 
di foreste essenziali per il clima, ad 
esempio in Brasile, nel bacino del Congo 
e in Papua Nuova Guinea; chiede alla 
Commissione europea di prendere in 
esame l'introduzione di un meccanismo 
legislativo per prevenire il finanziamento 
da parte degli attori e degli istituti 
finanziari dell'UE a imprese e società 
implicate nella deforestazione.

Or. en
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Emendamento 65
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sollecita la Commissione a 
rafforzare la cooperazione con i paesi 
produttori e consumatori e 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 varie norme e sistemi volti a 
individuare e promuovere materie prime a 
deforestazione zero.

Or. en

Emendamento 66
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di 
sviluppare non solo adeguate alternative 
agricole alla deforestazione, compresa 
l'adozione di pratiche agricole sostenibili 
e l'impiego di nuove tecnologie agricole, 
ma anche di ripiantare alberi nelle aree 
che hanno subito deforestazione e di 
consentire agli ecosistemi forestali di 
rigenerarsi con il passare del tempo.

Or. en

Emendamento 67
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Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea l'importanza di 
istituire sistemi di monitoraggio e di 
sviluppare un sistema affidabile 
d'informazione sulla copertura forestale, 
che contribuirebbero al monitoraggio 
delle superfici coperte da foreste, al fine 
di creare politiche forestali più adeguate a 
livello nazionale, cooperando con i paesi 
in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 68
Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. 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 si è verificato con il Covid-
19.

Or. en

Emendamento 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. invita ad assicurare che la 
deforestazione sia inclusa nei dialoghi 
politici a livello nazionale e ad aiutare i 
paesi partner a sviluppare e attuare i 
quadri normativi nazionali sulle foreste e 
sulle catene di approvvigionamento 
sostenibili, sostenendo al contempo 
l'efficace attuazione dei contributi 
determinati a livello nazionale (NDC) dei 
paesi partner dell'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. insiste sul fatto che la 
proliferazione di iniziative a 
deforestazione zero da parte del settore 
privato stia creando opportunità per 
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sinergie politiche e ne stia accrescendo 
l'impatto; sottolinea, tuttavia, che sono 
necessari ulteriori orientamenti per 
ispirare la progettazione, l'attuazione e il 
monitoraggio di tali iniziative relative alle 
catene di approvvigionamento per ridurre 
la deforestazione dovuta a iniziative 
private; esorta la Commissione a 
cooperare strettamente con il settore 
privato nello scambio di buone pratiche e 
per l'armonizzazione dei dati.

Or. en


