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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti: 

1. 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;

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;  

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;

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; 

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; 

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.

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


