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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

Il Parlamento europeo,

 visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

 vista la comunicazione della Commissione, del 21 maggio 2003, dal titolo 
"L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale 
(FLEGT) – Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" (COM(2003)0251),

 visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e 
prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)1,

 visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 delle Nazioni Unite, in 
particolare l'obiettivo 15 di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e invertire il processo di degrado del suolo e fermare la perdita di biodiversità,

 visto l'accordo di Parigi raggiunto in occasione della 21a sessione della Conferenza 
delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP 21),

 visto lo studio sui requisiti in materia di dovuta diligenza lungo la catena di 
approvvigionamento commissionato dalla direzione generale della Giustizia e dei 
consumatori della Commissione (2020),

– visto il documento dei Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) dal titolo "European 
Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven 
global deforestation" (Valutazione del valore aggiunto europeo di un quadro giuridico 
UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE)2,

 viste le conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, del 16 dicembre 
2019, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare 
l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta";

1 GU L 295 del 12.11.2010, pagg. 23-34.
2 Documento dell'EPRS dal titolo "European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and 
reverse EU-driven global deforestation" (Valutazione del valore aggiunto europeo di un quadro giuridico UE per 
fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE), di prossima pubblicazione.
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 vista la dichiarazione di Amsterdam "Verso l'eliminazione della deforestazione dalle 
catene di prodotti agricoli con i paesi europei" del dicembre 2015,

 visto il meccanismo del programma delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni 
da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+),

 visto il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 (UNSPF), che 
definisce sei Global Forest Goal (obiettivi forestali globali) e 26 traguardi correlati da 
raggiungere entro il 2030,

 vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata il 
17 giugno 1994,

 viste le piattaforme di prodotti sostenibili nazionali create dal Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP);

 visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

 visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,

 vista la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969,

 vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1987,

 vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 sui 
popoli indigeni e tribali del 1989,

 vista la Convenzione del 1989 sui popoli indigeni e tribali,

 vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007,

 viste le linee guida dell'OCSE/FAO per catene di approvvigionamento agricolo 
responsabili,

 vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 1973,

 visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i protocolli a essa associati di 
Cartagena (2000) sulla biosicurezza e di Nagoya (2010) sull'accesso alle risorse 
genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,

 vista la relazione di valutazione globale del 6 maggio 2019 sulla biodiversità e i servizi 
ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i 
servizi ecosistemici delle Nazioni Unite,

 visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite del 2006,

 visti i principi guida su imprese e diritti umani approvati nel 2011 dal Consiglio delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, nonché le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali, aggiornate nel 2011,
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 vista la relazione speciale in materia di cambiamenti climatici e suolo, dell'8 agosto 
2019, del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni 
Unite,

 vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sulla politica dell'Unione europea a favore 
dei difensori dei diritti umani3,

 vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle 
foreste pluviali4,

 vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale 
e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore5,

 vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni 
nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni6,

 vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile 
delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste7,

 vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo8,

 vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle 
parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)9,

 vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per 
proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352),

 vista la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 
2019 (COM(2019)0640),

 vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita" 
(COM(2020)0380),

 vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Una 
strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),

– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, la commissione per lo 
sviluppo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e la commissione per 

3 Testi approvati, P7_TA(2010)0226.
4 Testi approvati, P8_TA(2017)0098.
5 Testi approvati, P8_TA(2017)0330.
6 Testi approvati, P8_TA(2018)0279.
7 Testi approvati, P8_TA(2018)0333.
8 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0015.
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l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2020),

A. considerando che foreste ricche di biodiversità, che fungono da pozzi naturali di 
assorbimento del carbonio, sono indispensabili per la lotta contro i cambiamenti 
climatici, in linea con gli obiettivi di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura 
globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di intensificare gli sforzi 
per limitare tale aumento a 1,5 °C, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici e 
per la conservazione della biodiversità;

B. considerando che l'Unione contribuisce per il 10 % alla deforestazione globale;

1. sottolinea che circa l'80 % della deforestazione mondiale è dovuto all'espansione dei 
terreni agricoli; sottolinea, al riguardo, che la comunicazione della Commissione, del 
luglio 2019, dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le 
foreste del pianeta" riconosce che la domanda dell'UE di prodotti quali olio di palma, 
carne, soia, cacao, mais, legname e gomma, anche in forma di servizi o prodotti 
trasformati, è un importante fattore di deforestazione, distruzione degli ecosistemi e 
violazione di diritti umani in tutto il mondo;

2. accoglie con favore la crescente consapevolezza delle imprese per quanto riguarda il 
problema della deforestazione globale e la necessità di un'azione da parte delle aziende 
e di corrispondenti impegni; sottolinea, tuttavia, che gli impegni volontari delle imprese 
contro la deforestazione spesso riguardano solo alcune parti delle loro catene di 
approvvigionamento e, ad oggi, non sono stati sufficienti a fermare la deforestazione 
globale;

3. sottolinea che i sistemi di certificazione di terzi hanno svolto un ruolo importante nel 
riunire le imprese e la società civile per sviluppare una comprensione comune del 
problema della deforestazione; osserva, tuttavia, che a tutt'oggi i sistemi di 
certificazione volontari di terzi, da soli, non sono in grado di fermare e invertire la 
deforestazione globale; rileva che la certificazione volontaria di terzi può essere uno 
strumento ausiliario per valutare e ridurre i rischi di deforestazione, a condizione che sia 
ben concepita e attuata in relazione ai criteri di sostenibilità su cui si basa, alla solidità 
del processo di certificazione e accreditamento, al monitoraggio indipendente, alle 
possibilità di controllare la catena di approvvigionamento e ai requisiti per proteggere le 
foreste primarie e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;

4. critica il fatto che la certificazione e le etichette di terzi, da sole, trasferiscono 
indebitamente ai consumatori la responsabilità di decidere se acquistare o meno prodotti 
a deforestazione zero; sottolinea, pertanto, che la certificazione di terzi può essere 
soltanto complementare, ma non può sostituirsi alle procedure di dovuta diligenza delle 
aziende;

5. accoglie con favore, al riguardo, le richieste giunte da numerose imprese di introdurre 
norme dell'Unione sull'obbligo di dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento 
di merci che mettono a rischio le foreste;
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6. rammenta la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo e la richiesta 
rivolta alla Commissione di presentare senza indugio una proposta legislativa europea 
basata sul dovere di diligenza onde garantire catene di approvvigionamento sostenibili e 
a deforestazione zero per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, avendo particolare 
cura di affrontare le principali cause della deforestazione importata e incoraggiare 
piuttosto le importazioni che non creano una deforestazione in paesi terzi;

7. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di affrontare la deforestazione 
globale, ma chiede un approccio politico più ambizioso; invita la Commissione a 
presentare una proposta di un quadro giuridico UE basato sui requisiti di dovuta 
diligenza obbligatoria, segnalazione, comunicazione e partecipazione di terzi, nonché su 
responsabilità e sanzioni in caso di violazione degli obblighi per tutte le imprese che 
commercializzano per la prima volta nell'Unione merci che mettono maggiormente a 
rischio le foreste e gli ecosistemi, e prodotti da esse derivati, nonché sull'accesso alla 
giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime della violazione di tali obblighi; precisa che 
gli obblighi di tracciabilità dovrebbero essere imposti ai commercianti nel mercato 
dell'Unione, al fine di garantire catene del valore sostenibili e a deforestazione zero, 
come stabilito nell'allegato alla presente risoluzione; sottolinea che lo stesso quadro 
giuridico dovrebbe applicarsi agli istituti finanziari con sede nell'Unione che erogano 
denaro alle imprese che raccolgono, estraggono, producono o trasformano merci che 
mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, e i loro prodotti derivati;

8. sottolinea che le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi oggetto di tale 
quadro giuridico UE dovrebbero essere stabilite sulla base di considerazioni oggettive e 
scientifiche che tali prodotti comportano rischi elevati in termini di distruzione e 
degrado delle foreste e degli ecosistemi ricchi di biodiversità che presentano un elevato 
stock di carbonio, nonché di diritti delle popolazioni indigene e diritti umani in 
generale;

9. sottolinea che tale quadro giuridico UE dovrebbe garantire non solo la legalità della 
raccolta, della produzione, dell'estrazione e della trasformazione di merci, e prodotti 
derivati, che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi nel paese di origine, ma anche 
la sostenibilità della loro raccolta, produzione, estrazione e trasformazione;

10. sottolinea che le comunità locali, le popolazioni indigene, i difensori della terra e 
dell'ambiente sono spesso in prima linea nella lotta per la conservazione degli 
ecosistemi; è preoccupato per il fatto che il degrado e la distruzione delle foreste e di 
altri preziosi ecosistemi sono spesso accompagnati dalla violazione dei diritti umani o 
ad essa fanno seguito; esorta, pertanto, a includere nel futuro quadro giuridico UE la 
protezione dei diritti umani, soprattutto dei diritti fondiari e dei diritti del lavoro, con 
particolare riguardo per i diritti delle popolazioni indigene;

11. osserva che tale quadro giuridico UE dovrebbe essere esteso anche agli ecosistemi 
diversi dalle foreste che presentano un elevato stock di carbonio e sono ricchi di 
biodiversità, in modo da evitare che la pressione si sposti su questi paesaggi;

12. ritiene che tali obblighi debbano applicarsi a tutte le imprese che commercializzano 
nell'Unione merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, indipendentemente 
dalle loro dimensioni o dal luogo di registrazione; ritiene che, in un mercato finale 
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frammentato, l'inclusione delle imprese più piccole e più grandi sia fondamentale per 
garantire sia l'impatto su larga scala che la fiducia dei consumatori; sottolinea che il 
quadro normativo non deve comportare oneri indebiti per i piccoli e medi produttori né 
impedire loro l'accesso ai mercati e al commercio internazionale; riconosce, pertanto, 
che i requisiti in materia di dovuta diligenza, segnalazione e comunicazione devono 
essere proporzionati al livello di rischio associato ai prodotti in questione;

13. è convinto che il regolamento UE sul legno, in particolare i suoi requisiti in materia di 
dovuta diligenza, rappresenti un buon modello sulla base del quale elaborare un futuro 
quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, 
ma che l'insufficiente attuazione e applicazione del regolamento UE sul legno dimostri 
che esso non è all'altezza del suo spirito e delle sue intenzioni; è del parere, quindi, che 
si possa trarre insegnamento dal regolamento UE sul legno per migliorare le norme di 
attuazione e applicazione del futuro quadro giuridico UE per fermare e invertire la 
deforestazione globale imputabile all'UE;

14. sottolinea che tale quadro giuridico deve e può essere concepito in modo da essere in 
linea con i requisiti dell'Organizzazione mondiale del commercio;

15. sottolinea che l'impatto del consumo, da parte dell'Unione, di merci che mettono a 
rischio le foreste e gli ecosistemi deve essere adeguatamente affrontato in tutte le azioni 
e misure di seguito, normative o non normative, relative alla strategia dell'UE per la 
biodiversità per il 2030 e alla strategia "dal produttore al consumatore";

16. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114, paragrafo 3, e 
dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta 
relativa a un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale 
imputabile all'UE, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 
RICHIESTA

1. Obiettivo

La proposta di regolamento ("la proposta") dovrebbe fornire la base per garantire un elevato 
livello di protezione delle risorse naturali esauribili, quali le foreste naturali e gli ecosistemi 
naturali, assicurando che i modelli di mercato e di consumo dell'Unione non incidano 
negativamente sulle foreste naturali e sugli ecosistemi naturali, nonché sui diritti umani 
implicati nella raccolta, nell'estrazione e nella produzione dei prodotti oggetto della proposta.

Tale proposta dovrebbe garantire trasparenza e certezza per quanto concerne:

a) le merci oggetto della proposta e i prodotti derivati commercializzati sul mercato interno 
dell'Unione;

b) le pratiche di approvvigionamento di tutti gli operatori economici attivi sul mercato 
interno dell'Unione;

c) le pratiche di produzione degli operatori economici che raccolgono, estraggono, 
forniscono e trasformano merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi o che 
producono prodotti derivati nel mercato interno dell'Unione.

La proposta dovrebbe istituire l'obbligo di rispettare gli impegni internazionali in materia di 
ambiente e di diritti umani assunti dall'Unione e dagli Stati membri, quali l'accordo di Parigi, 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obblighi in materia di diritti umani.

2. Ambito di applicazione

La proposta dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dalle dimensioni o dalla complessità delle loro catene del valore, vale a dire a tutte le 
persone fisiche o giuridiche (esclusi i consumatori non commerciali) che commercializzano per 
la prima volta sul mercato interno dell'Unione le merci oggetto della proposta e i loro prodotti 
derivati. Ciò dovrebbe applicarsi agli operatori aventi sede sia all'interno che all'esterno 
nell'Unione. Gli operatori che non hanno sede nell'Unione dovrebbero incaricare un 
rappresentante autorizzato a svolgere funzioni (conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 
del Parlamento europeo e del Consiglio1).

Tutti gli operatori economici dovrebbero avere il diritto di commercializzare legalmente sul 
mercato dell'Unione le merci, e i prodotti derivati, che mettono a rischio le foreste e gli 
ecosistemi e soltanto se sono in grado di dimostrare che, nell'ambito delle proprie attività e di 
tutti i rapporti commerciali che intrattengono con partner commerciali e soggetti lungo l'intera 

1 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla 
vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) 
n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
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catena del valore (vale a dire fornitori, concessionari, licenziatari, imprese comuni, investitori, 
committenti, appaltatori, clienti, consulenti, esperti finanziari, legali e di altro tipo) esiste un 
livello di rischio tutt'al più trascurabile che i beni commercializzati sul mercato dell'Unione:

 provengano da terreni ottenuti dalla conversione di foreste naturali o di altri ecosistemi 
naturali, 

 provengano da foreste ed ecosistemi naturali colpiti da degrado, e

 siano prodotti in violazione dei diritti umani o siano connessi a tali violazioni.

Gli operatori economici dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che tali norme siano 
rispettate lungo l'intera catena del valore.

La proposta dovrebbe riguardare tutte le merci che sono più frequentemente associate alla 
deforestazione, al degrado delle foreste naturali e alla conversione e al degrado degli ecosistemi 
naturali. Tali merci dovrebbero essere elencate in un allegato alla proposta e comprendere 
almeno olio di palma, soia, carne, cuoio, cacao, caffè, gomma e mais, e tutti i prodotti intermedi 
o finali da esse derivati, nonché i prodotti che le contengono. Nel caso in cui i prodotti derivati 
contengano fattori di produzione provenienti da più di una merce oggetto della proposta, è 
necessario esercitare la dovuta diligenza in relazione a ciascuna di tali merci. Le merci oggetto 
del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2 (regolamento UE 
sul legno) dovrebbero essere integrate nell'ambito di applicazione della proposta entro tre anni 
dalla data di entrata in vigore della medesima.

La Commissione dovrebbe adottare atti delegati per modificare l'elenco delle merci e dei loro 
prodotti derivati oggetto della proposta qualora emergano prove dell'impatto negativo della loro 
raccolta, estrazione o produzione sulle foreste naturali e sugli ecosistemi naturali o sui diritti 
umani.

La proposta dovrebbe applicarsi anche agli istituti finanziari con sede nell'Unione che 
forniscono denaro, assicurazioni o altri servizi agli operatori economici che raccolgono, 
estraggono, producono, trasformano o vendono merci, e prodotti derivati, che mettono a rischio 
le foreste e gli ecosistemi.

Un commerciante, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività 
commerciale, vende o acquista sul mercato interno dell'Unione qualsiasi merce oggetto della 
proposta o prodotto derivato già commercializzato sul mercato interno dell'Unione, dovrebbe 
identificare, lungo l'intera catena di approvvigionamento:

 gli operatori economici o i commercianti che hanno fornito le merci oggetto del 
regolamento e i loro prodotti derivati; e

2 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 
23).
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 se del caso, i commercianti ai quali ha fornito le merci oggetto della proposta e i loro 
prodotti derivati.

3. Obblighi generali

3.1. Deforestazione e conversione degli ecosistemi naturali

Le merci oggetto della proposta e i loro prodotti derivati commercializzati sul mercato 
dell'Unione non devono provenire dalla deforestazione o dalla conversione degli ecosistemi 
naturali o esserne la causa.

A tal fine, le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi commercializzati sul mercato 
dell'Unione, come materie prime o prodotti da esse derivati o che le contengono, non 
dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terreni che al 1° gennaio 2008 avevano lo 
status di foresta naturale o ecosistema naturale, conformemente alla definizione di cui al punto 
3.3 "Definizioni", ma che nel frattempo hanno perso tale status a seguito di deforestazione o 
conversione.

3.2. Degrado delle foreste naturali e degli ecosistemi naturali

Le merci oggetto della proposta e i loro prodotti derivati commercializzati sul mercato 
dell'Unione non devono provenire dalla deforestazione o dalla conversione degli ecosistemi 
naturali o esserne la causa.

A tal fine, le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi commercializzati sul mercato 
dell'Unione, come materie prime o prodotti da esse derivati o che le contengono, non 
dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terreni che al 1° gennaio 2008 avevano lo 
status di foresta naturale o ecosistema naturale, conformemente alla definizione di cui al punto 
3.3 "Definizioni", status che mantengono tuttora, sebbene il terreno abbia subito cambiamenti 
assimilabili a degrado. Dovrebbe essere legalmente possibile commercializzare sul mercato 
dell'Unione soltanto le merci che sono state raccolte, estratte o prodotte nel rispetto degli 
obiettivi di conservazione e che non hanno comportato la perdita o il degrado delle funzioni 
dell'ecosistema sul terreno da cui sono state raccolte, estratte o prodotte o su un terreno ad esso 
adiacente.

3.3. Definizioni 

Conformemente al documento "Termini e definizioni" del quadro di riferimento per la 
responsabilità3, ai fini della proposta si applicano le seguenti definizioni.

Per "foresta" si intende un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque 
metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in 
situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o di altro 
tipo. Le foreste includono le foreste naturali e le piantagioni forestali. 

3 Cfr. https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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Per "foresta naturale" si intende una foresta caratterizzata da un ecosistema naturale. Le 
foreste naturali possiedono molte o la maggior parte delle caratteristiche di una foresta 
originaria del sito in questione, tra cui la composizione delle specie, la struttura e la funzione 
ecologica. Le foreste naturali includono:

a) le foreste primarie che non hanno subito notevoli impatti antropici nella storia recente;

b) le foreste rigenerate (di seconda crescita) che in passato hanno subito forti impatti (per 
esempio, dall'agricoltura, dall'allevamento, dalle piantagioni di alberi o dal 
disboscamento intensivo), ma nelle quali le cause principali dell'impatto sono cessate o 
notevolmente diminuite, e l'ecosistema ha raggiunto gran parte della composizione delle 
specie, della struttura e della funzione ecologica originarie, o ha uno status paragonabile 
ad altri ecosistemi naturali contemporanei;

c) le foreste naturali gestite nelle quali gran parte della composizione, della struttura e della 
funzione ecologica dell'ecosistema esiste in presenza di attività quali: i) i) la raccolta di 
legno o altri prodotti forestali, compresa la gestione volta a promuovere le specie a elevato 
valore; ii) ii) la coltivazione a bassa intensità e su piccola scala all'interno della foresta, 
come le forme meno intensive di agricoltura basata sul disboscamento e incendio (coltura 
itinerante) in un mosaico forestale;

d) le foreste parzialmente degradate per cause antropiche o naturali (tra cui raccolta, incendi, 
cambiamenti climatici e specie invasive), ma il cui terreno non è stato convertito ad un 
altro uso e il cui degrado non comporta una notevole riduzione della copertura arborea al 
di sotto delle soglie che definiscono una foresta o una perdita sostanziale di altri elementi 
principali della composizione, della struttura e della funzione dell'ecosistema.

Per "deforestazione" si intende la perdita di foreste naturali per effetto di: i) conversione 
all'agricoltura o ad altro uso non forestale del suolo; ii) conversione a piantagione forestale; iii) 
degrado grave e persistente.

Per "ecosistema naturale" si intende un ecosistema che assomiglia sostanzialmente – in termini 
di composizione delle specie, struttura e funzione ecologica – a quello che si trova o si 
troverebbe in una determinata zona in assenza di impatti antropici importanti. Sono inclusi gli 
ecosistemi gestiti dall'uomo nei quali è presente gran parte della composizione naturale delle 
specie, della struttura e della funzione ecologica.

Gli ecosistemi naturali includono:

a) per lo più ecosistemi naturali "incontaminati" che non hanno subito notevoli impatti 
antropici nella storia recente;

b) gli ecosistemi naturali rigenerati che in passato hanno subito forti impatti (per esempio, 
dall'agricoltura, dall'allevamento, dalle piantagioni di alberi o dal disboscamento 
intensivo), ma nei quali le cause principali dell'impatto sono cessate o notevolmente 
diminuite, e l'ecosistema ha raggiunto una composizione delle specie, una struttura e una 
funzione ecologica simili a quelle di altri ecosistemi naturali contemporanei;

c) gli ecosistemi naturali gestiti (compresi molti ecosistemi che potrebbero essere definiti 
"seminaturali") nei quali è presente gran parte della composizione, della struttura e della 
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funzione ecologica dell'ecosistema; sono incluse foreste naturali gestite, così come i prati 
o i pascoli originari che sono, o sono stati storicamente, pascolati dal bestiame;

d) gli ecosistemi naturali che sono stati parzialmente degradati da cause antropogeniche o 
naturali (per esempio raccolta, incendi, cambiamenti climatici o specie invasive), ma il 
cui terreno non è stato convertito a un altro uso e la cui composizione, struttura e funzione 
ecologica dell'ecosistema rimane per lo più presente o si prevede che si rigeneri in modo 
naturale o mediante la gestione finalizzata al recupero ecologico.

Tra questi ecosistemi naturali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della proposta i 
terreni con ecosistemi che hanno un valore elevato in termini di biodiversità e i terreni che 
presentano elevate scorte di carbonio di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettere c) e d), e 
all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio4.

Il degrado delle foreste e degli ecosistemi è definito come un insieme di cambiamenti 
intervenuti all'interno di una foresta o di un ecosistema naturale che ne influenzano in modo 
significativo e negativo la composizione delle specie, la struttura o la funzione, e che riducono 
la capacità dell'ecosistema di fornire prodotti, sostenere la biodiversità o prestare servizi 
ecosistemici.

La conversione di un ecosistema è definita come la trasformazione di un ecosistema naturale 
in un'altra copertura del suolo, o un profondo cambiamento nella composizione delle specie, 
nella struttura o nella funzione dell'ecosistema naturale.

La Commissione dovrebbe adottare atti delegati per istituire e aggiornare periodicamente un 
elenco non esaustivo delle zone oggetto della proposta.

3.4. Violazioni dei diritti umani

Le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi commercializzate sul mercato 
dell'Unione, come materie prime o prodotti da esse derivati o che le contengono, non 
dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte da terreni ottenuti o utilizzati in violazione dei 
diritti umani sanciti dal diritto nazionale o dei diritti minimi inclusi negli accordi internazionali, 
quali i diritti fondiari, i diritti delle popolazioni indigene, il libero, previo e informato consenso 
come stabilito dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, il diritto 
all'acqua, i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL e altri diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra.

La raccolta, l'estrazione o la produzione delle merci oggetto della proposta dovrebbero 
rispettare, in tutte le fasi, i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene e i diritti 
fondiari di qualsiasi tipo, siano essi pubblici, privati, comunali, collettivi, indigeni, femminili o 
consuetudinari. I diritti formali e consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità 
locali che riguardano i terreni, i territori e le risorse dovrebbero essere individuati e rispettati. 

4 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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Tali diritti includono il diritto di possedere, occupare, usare e amministrare tali terreni, territori 
e risorse.

Le merci oggetto della proposta non dovrebbero essere ottenute da terreni la cui acquisizione e 
il cui utilizzo si ripercuote sui diritti collettivi e di proprietà fondiaria. In particolare, le merci 
commercializzate sul mercato dell'Unione non dovrebbero essere raccolte, estratte o prodotte 
da zone soggette a qualsiasi tipo di diritto di proprietà fondiaria delle comunità locali e delle 
popolazioni indigene, e che hanno perso tale status, a meno che ciò non avvenga in presenza 
del libero, previo e informato consenso delle comunità locali e delle popolazioni indigene in 
questione.

4. Obbligo di individuare, prevenire e ridurre i danni nelle catene del valore

4.1. Obbligo di dovuta diligenza

Gli operatori economici dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far 
rispettare i diritti ambientali e umani lungo l'intera catena del valore. Dovrebbero essere inclusi 
tutti i tipi di rapporti commerciali che le imprese intrattengono con partner commerciali e 
soggetti lungo l'intera catena del valore (vale a dire fornitori, concessionari, licenziatari, 
imprese comuni, investitori, committenti, appaltatori, clienti, consulenti, esperti finanziari, 
legali e di altro tipo) e qualsiasi altra entità statale o non statale direttamente connessa alle loro 
attività commerciali e ai loro prodotti o servizi.

A tal fine, gli operatori economici dovrebbero adottare un approccio alla dovuta diligenza 
basato sul rischio, laddove la natura e la portata della dovuta diligenza corrispondano al tipo e 
al livello di rischio di effetti negativi. Le zone a rischio più elevato dovrebbero essere soggette 
a un maggiore dovere di diligenza.

Le seguenti misure dovrebbero essere incluse in modo adeguato ed efficace:

a) Mappatura dell'intera catena del valore
Gli operatori economici dovrebbero avere una panoramica completa di tutti gli attori a qualsiasi 
livello delle loro catene del valore, siano essi fornitori, concessionari, licenziatari, imprese 
comuni, investitori, committenti, appaltatori, clienti, consulenti, esperti finanziari e legali e di 
altro tipo.

b) Individuazione e valutazione dei rischi reali e potenziali per le foreste e gli ecosistemi 
nelle catene del valore, sulla base dei criteri stabiliti nella proposta
Gli operatori economici che creano nuove operazioni o collaborano con nuovi partner 
commerciali dovrebbero identificare gli attori coinvolti nella nuova catena di 
approvvigionamento e valutare le loro politiche e pratiche, nonché i loro siti di raccolta, 
produzione, estrazione e trasformazione. Per le operazioni esistenti, dovrebbero essere 
individuati e valutati gli impatti negativi e i danni esistenti, nonché i rischi potenziali. L'analisi 
dei rischi dovrebbe contemplare i rischi derivanti dalle attività degli operatori economici per 
l'ambiente, gli individui o le comunità interessate, o i relativi impatti, anziché il rischio 
materiale per gli azionisti.

Gli operatori economici che hanno un numero elevato di fornitori dovrebbero individuare le 
zone generali in cui il rischio di impatti negativi è più significativo e, sulla base della 
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valutazione del rischio, stabilire un ordine di priorità dei fornitori per adempiere al dovere di 
diligenza.

c) Prevenzione dei rischi e riduzione degli stessi a un livello trascurabile
Le misure di riduzione e di prevenzione possono imporre agli operatori economici di 
intraprendere una serie di azioni, come la modifica delle pratiche di acquisto per cambiare i tipi 
di prodotti forestali acquistati, la modifica dei contratti con i fornitori, l'assistenza ai fornitori 
per modificare le loro pratiche ecc. Le azioni di riduzione dovrebbero essere volte innanzitutto 
a cercare di migliorare le pratiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. Qualora i 
miglioramenti non riducano sufficientemente i rischi, è opportuno considerare di modificare le 
decisioni di acquisto e di investimento.

d) Cessazione delle violazioni ambientali e dei diritti umani 
Gli operatori economici dovrebbero porre fine a tutte le operazioni che causano o possono 
causare effetti negativi che non possono essere evitati, o che ad essi contribuiscono o possono 
contribuire.

e) Monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure adottate e continuo 
miglioramento dell'efficacia della dovuta diligenza
Gli operatori economici dovrebbero valutare periodicamente se le loro azioni stanno 
effettivamente riducendo i danni e, in caso negativo, adeguarle o elaborarne altre. Questo 
sistema dovrebbe essere basato su indicatori qualitativi e quantitativi e su riscontri interni ed 
esterni. 

f) Integrazione dei sistemi di certificazione di terzi
I sistemi di certificazione di terzi possono integrare e arricchire le componenti di valutazione e 
riduzione del rischio degli esercizi di dovuta diligenza, a condizione che tali sistemi siano 
adeguati in termini di portata e solidità dei criteri di sostenibilità e soddisfino adeguati livelli di 
trasparenza, imparzialità e affidabilità. I sistemi di certificazione di terzi dovrebbero inoltre 
soddisfare specifici criteri di governance che consistono nell'indipendenza dall'industria, 
nell'inclusione di interessi sociali e ambientali nella definizione degli standard, nell'audit 
indipendente di terzi, nella divulgazione pubblica delle relazioni di audit, nella trasparenza in 
tutte le fasi e nell'apertura. Gli operatori economici possono decidere di prendere in 
considerazione i sistemi di terzi, ove necessario e pertinente, soltanto dopo aver valutato la 
portata e la solidità dei criteri relativi alla sostenibilità e alla governance. Tuttavia, la 
certificazione di terzi non dovrebbe pregiudicare il principio della responsabilità dell'operatore 
economico.

g) Ruolo degli accordi volontari di partenariato
L'Unione può negoziare accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di merci che 
mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi (paesi partner), recanti un obbligo giuridicamente 
vincolante per le parti di attuare un sistema di licenze, e di regolamentare il commercio di tali 
merci conformemente alla legislazione nazionale del paese che le produce e ai criteri in materia 
di ambiente e di diritti umani stabiliti nella proposta. Le merci che mettono a rischio le foreste 
e gli ecosistemi provenienti da paesi partner con i quali sono stati conclusi accordi volontari di 
partenariato dovrebbero essere considerate a rischio trascurabile ai fini della proposta.

4.2. Obbligo di consultazione
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Gli operatori economici dovrebbero:

a) consultare in modo adeguato, tempestivo e diretto i portatori di interessi coinvolti e 
potenzialmente coinvolti;

b) tenere opportunamente conto delle prospettive dei portatori di interessi nella definizione 
e nell'attuazione delle misure di dovuta diligenza;

c) garantire che i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori siano coinvolti nella definizione 
e nell'attuazione delle misure di dovuta diligenza;

d) istituire un meccanismo di allerta precoce che dia l'opportunità ai lavoratori e alle parti 
interessate con preoccupazioni fondate di informare l'operatore economico in merito a 
qualsiasi rischio di danno lungo l'intera catena del valore. L'operatore economico 
dovrebbe tenere conto di queste informazioni nelle sue procedure di dovuta diligenza.

4.3. Obbligo di trasparenza e di segnalazione

Gli operatori economici dovrebbero riferire periodicamente all'autorità competente in modo 
pubblico, accessibile e appropriato, in merito alle procedure di dovuta diligenza e 
consultazione, ai rischi individuati, alle procedure di analisi e riduzione del rischio e di 
correzione, nonché alla loro attuazione e ai relativi risultati.
 
La Commissione dovrebbe adottare atti delegati per stabilire il formato, la frequenza e gli 
elementi delle relazioni da presentare. In particolare, gli operatori economici dovrebbero, tra 
l'altro, riferire in merito ai rischi e agli impatti individuati; alle azioni intraprese per porre fine 
e rimediare agli abusi esistenti e per prevenire e ridurre i rischi di abuso, e ai relativi risultati; 
alle misure e ai risultati del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali azioni, alle 
avvertenze ricevute attraverso il meccanismo di allerta precoce e al modo in cui l'operatore 
economico ne ha tenuto conto nelle procedure di dovuta diligenza, stilando altresì un elenco di 
tutte le società controllate, i subappaltatori e i fornitori, nonché dei prodotti e della loro quantità 
e provenienza. La mancata pubblicazione di relazioni complete e tempestive dovrebbe essere 
sanzionata.

4.4. Obbligo di documentazione

Gli operatori economici dovrebbero tenere un registro scritto di tutte le azioni di dovuta 
diligenza e dei loro risultati, e metterlo a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti.

4.5. Orientamenti della Commissione europea

La Commissione europea dovrebbe elaborare orientamenti volontari per integrare gli obblighi 
giuridici contenuti nella proposta, in particolare per chiarire le aspettative in materia di dovuta 
diligenza per contesti e settori specifici o in relazione a determinati tipi di operatori economici, 
nonché orientamenti su come integrare i sistemi di gestione ambientale esistenti, quale la norma 
internazionale di gestione ambientale ISO 14001 o il sistema di ecogestione e audit (EMAS) 
nelle procedure di dovuta diligenza degli operatori economici.
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Per sostenere gli operatori economici nell'adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza, 
la Commissione dovrebbe pubblicare le analisi dei punti critici regionali in relazione alle merci 
che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi.

5. Controllo, monitoraggio, attuazione, sanzioni e accesso alla giustizia

5.1. Attuazione della normativa da parte delle autorità pubbliche

Al fine di garantire l'attuazione dei suddetti obblighi, gli Stati membri, conformemente alla loro 
legislazione e prassi nazionale, dovrebbero:

a) prevedere penali e sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in caso di mancato 
rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, e qualora tale inosservanza causi o aggravi 
gli abusi o il rischio di danni ambientali o di violazione dei diritti umani, o vi contribuisca o sia 
ad essi collegata. Ciò potrebbe includere:

i) sanzioni pecuniarie proporzionate al danno arrecato all'ambiente o ai diritti umani 
e al valore delle merci e dei prodotti derivati in questione, nonché alle perdite fiscali 
e al danno economico derivanti dalla violazione;

ii) il sequestro permanente delle merci e dei prodotti derivati in questione;

iii) l'immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale;

iv) l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico;

v) sanzioni penali alle persone fisiche e, ove consentito, alle persone giuridiche nel 
caso dei reati più gravi;

b) designare le autorità nazionali inquirenti e preposte all'applicazione della legge 
("autorità competenti"). Le autorità competenti dovrebbero verificare che gli operatori 
economici rispettino effettivamente gli obblighi di cui alla proposta. A tal fine, tali autorità 
dovrebbero effettuare, se del caso, controlli ufficiali sulla base di un piano, compresi eventuali 
controlli nei locali degli operatori economici e verifiche in situ, e dovrebbero essere in grado di 
obbligare gli operatori economici a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove 
necessario. È opportuno che le autorità competenti si impegnino ad effettuare controlli ove 
dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi;

c) garantire che i cittadini abbiano il diritto di contestare il mancato rispetto delle norme 
dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Tale diritto spetta a qualsiasi individuo o 
gruppo i cui diritti e obblighi o interessi siano direttamente o indirettamente lesi 
dall'inadempienza totale o parziale dell'impresa, compresi i dipendenti, i clienti, i consumatori 
e gli utenti finali, i sindacati, le federazioni sindacali transnazionali, le comunità locali, i governi 
o le istituzioni nazionali o locali, i giornalisti, le ONG e le organizzazioni della società civile 
locali.

La Commissione dovrebbe adottare atti delegati per stabilire norme e orientamenti 
giuridicamente vincolanti applicabili alle autorità nazionali competenti al fine di garantire 
l'attuazione e l'applicazione efficaci e uniformi della proposta in tutta l'Unione, in particolare 
per quanto riguarda:
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 l'inserimento in un registro pubblico degli operatori economici che rientrano nell'ambito 
di applicazione della proposta

 la definizione di norme in materia di qualità e quantità dei controlli di conformità 
effettuati dalle autorità nazionali competenti;

 ulteriori orientamenti sulle modalità di esecuzione dei controlli di conformità, quali ad 
esempio orientamenti per le autorità nazionali competenti volti a specificare i criteri di 
controllo per analizzare e valutare meglio il livello di rischio dei prodotti e una 
documentazione sufficiente sui sistemi di dovuta diligenza in uso;

 indicazioni sulle preoccupazioni espresse da terzi al fine di stabilire criteri a livello di 
Unione per valutare se una preoccupazione è abbastanza sostanziale e fondata da poter 
essere accettata, e definire precise scadenze per le risposte delle autorità nazionali 
competenti alle preoccupazioni espresse da terzi;

 criteri a livello di Unione per contribuire a specificare quando un operatore dovrebbe 
essere avvisato di un'azione correttiva, di una sanzione o dell'applicabilità di altre 
sanzioni;

 obblighi per le autorità competenti di riferire pubblicamente in merito alle attività di 
controllo e di esecuzione, alle infrazioni rilevate e alle risposte a preoccupazioni 
sostanziali.

5.2. Responsabilità civile e accesso ai mezzi di ricorso

a) Responsabilità civile
Gli operatori economici dovrebbero essere:

i) responsabili in solido per i danni derivanti da violazioni dei diritti umani o da abusi 
ambientali, come indicato nella proposta, che sono causati o aggravati da entità 
controllate o economicamente dipendenti, o ai quali esse hanno contribuito o sono 
collegate;

ii) responsabili per i danni derivanti da violazioni dei diritti umani o da abusi ambientali 
direttamente collegati ai loro prodotti, servizi o operazioni nell'ambito di un rapporto 
commerciale, a meno che non possano dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e 
di aver adottato tutte le misure ragionevoli, date le circostanze, per prevenire il danno. Gli 
operatori economici possono essere quindi esonerati dalla loro responsabilità se sono in 
grado di dimostrare di aver esercitato tutta la dovuta diligenza per individuare ed evitare 
il danno.

b) Divulgazione delle prove
Qualora un ricorrente abbia presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili e sufficienti a 
sostenere la sua azione, sul convenuto dovrebbe ricadere l'onere di dimostrare:

i) la natura del suo rapporto con i soggetti coinvolti nel danno;

ii) che ha agito con la dovuta diligenza e ha adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire 
il danno.
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c) Accesso ai mezzi di ricorso
Un operatore economico che causi o aggravi un impatto negativo su individui o organizzazioni, 
o ad esso contribuisca o sia collegato, e che non abbia previsto o non sia stato in grado di evitare 
tale impatto, dovrebbe porvi rimedio, attraverso mezzi di ricorso giudiziali o extragiudiziali.

6. Disposizioni finali

6.1. Clausola di non-regresso

L'attuazione della proposta non dovrebbe in alcun modo giustificare una riduzione del livello 
generale di protezione dei diritti umani o dell'ambiente. In particolare, essa non dovrebbe 
incidere su altri quadri vigenti in materia di responsabilità nell'ambito del subappalto o della 
catena di approvvigionamento.

6.2. Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni che vanno al di là di quanto 
previsto dalla proposta per quanto riguarda la protezione dei diritti umani e delle norme 
ambientali lungo la catena di approvvigionamento delle merci che mettono a rischio le foreste 
e gli ecosistemi.
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MOTIVAZIONE

Antefatti e contesto

Ogni anno vengono disboscati 13 milioni di ettari di foreste1, quasi tutte tropicali (96 %). La 
causa principale della deforestazione (80 %) è l'espansione dei terreni agricoli2. Tre materie 
prime  – soia, carne bovina e olio di palma – sono responsabili di quasi l'80 % della 
deforestazione globale3. Altre merci, come il cacao o il caffè, hanno un'impronta forestale 
relativamente ridotta a livello mondiale. Tuttavia, poiché la loro produzione è altamente 
concentrata in pochi paesi, la loro impronta e il loro impatto negativo sono molto elevati in 
quelle zone4. L'Unione importa e consuma tra il 7 e il 10 % della produzione globale di prodotti 
agricoli e dell'allevamento associati alla deforestazione nei paesi di origine5. L'Unione è anche 
tra i principali importatori mondiali di una serie di "merci che mettono a rischio le foreste", vale 
a dire olio di palma (17 %), soia (15 %), gomma (25 %), carne bovina (41 %), mais (30 %), 
cacao (80 %) e caffè (60 %)6.

Quanto agli impatti sui cambiamenti climatici, la deforestazione globale è responsabile di circa 
il 12 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra7. La deforestazione comporta anche 
perdita di biodiversità, che non può essere ricostituita piantando una nuova foresta. Per quanto 
riguarda le conseguenze economiche e sociali della deforestazione, va osservato che 1,6 
miliardi di persone dipendono dalle risorse forestali8. Nei paesi in cui lo Stato di diritto è debole, 
i diritti fondiari spesso non sono rispettati e la popolazione indigena perde l'accesso alle risorse 
forestali, che sono fondamentali per l'economia locale.

Attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi e il settimo piano d'azione 
ambientale, l'Unione si è impegnata a diversi livelli a proteggere le foreste europee e mondiali, 
e a contribuire alla sostenibilità dell'uso dei terreni, del cambiamento di destinazione dei suoli 
e della silvicoltura. 

L'Unione ha già introdotto alcune misure normative per affrontare il problema della 
deforestazione importata, tra cui: il piano d'azione del 2003 per l'applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), il regolamento (CE) n. 2173/2005 

1 Sito web della Commissione europea, EU Science Hub, Forestry.
2 FAO 2016.
3 Ibidem.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Sito web della Commissione europea, Environment, Studies on EU action to combat deforestation and palm oil.
6 Ibidem.
7 Smith, P. et al. (2014): Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change" (Cambiamenti climatici 2014: attenuazione dei cambiamenti 
climatici. Contributo del gruppo di lavoro I alla quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico) [Edenhofer, O. et al. (ed.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and 
New York, NY, USA. 
8 FAO

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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del Consiglio del 20059, il regolamento (UE) n. 995/201010 ("il regolamento UE sul legno"), la 
direttiva (UE) 2018/200111, insieme alla direttiva (UE)2015/151312. Tuttavia, diverse 
valutazioni hanno esaminato l'efficienza e la portata delle normative, giungendo alla 
conclusione che tali misure non sono sufficienti a fermare e invertire la deforestazione globale13 
14.

Non esiste un quadro giuridico coerente dell'UE che riguardi direttamente i prodotti alimentari 
o i mangimi derivanti da merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi incidendo sulla 
deforestazione globale. L'Unione non ha raggiunto l'obiettivo del 7° PAA di ridurre la 
deforestazione tropicale lorda entro il 2020. In questo contesto, alla luce dei recenti risultati di 
studi e consultazioni avviati dalla Commissione e delle risultanze accademiche sulla questione, 
è necessario un intervento normativo dell'Unione. 

Il 23 luglio 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione 
dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"15. La nuova Commissione ha 
chiaramente confermato l'intenzione di adottare un'azione legislativa a livello di Unione contro 
la deforestazione globale, come testimoniano le audizioni dei commissari designati al 
Parlamento europeo16.

Il Parlamento europeo ha sistematicamente raccomandato alla Commissione di intensificare 
l'azione dell'Unione contro la deforestazione globale17. 18 In particolare, nella sua risoluzione 
del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla 
diversità biologica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre una normativa 
basata sulla dovuta diligenza per i prodotti esenti da deforestazione sul mercato dell'UE19.

La relatrice raccomanda alla Commissione di presentare, per la prima volta, una proposta 
legislativa sull'obbligo di dovuta diligenza per i prodotti commercializzati sul mercato 
dell'Unione che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi.

La relatrice ritiene che il regolamento UE sul legno possa essere un valido modello su cui 

9 Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di 
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).
10 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 
23).
11 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
12 Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la 
direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).
13 Commissione europea, Feasibility study on options to step up EU actions against deforestation,(Studio di 
fattibilità delle opzioni per intensificare l'attività dell'UE contro la deforestazione), COWI A/S, 2018, Parte I.
14 Comunicazione della Commissione europea dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e 
ripristinare le foreste del pianeta", COM/2019/352 final.
15 Ibidem.
16 Parlamento europeo, Unità Assistenza alla governance economica dei dipartimenti tematici, Impegni assunti in 
occasione delle audizioni dei commissari designati - Commissione 2019 - 2024, PE 629.837 - novembre 2019.
17 Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle 
risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (2018/2003(INI)).
18 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste 
pluviali (2016/2222(INI)).
19 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della 
convenzione sulla diversità biologica (2019/2824(INI))

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_IT.html
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basarsi, sebbene sia necessario migliorare alcuni dei suoi aspetti. I miglioramenti dovrebbero 
riguardare i requisiti per i prodotti commercializzati sul mercato dell'Unione che vadano oltre 
la legalità dell'approvvigionamento dei prodotti nel paese di origine per includere criteri di 
sostenibilità e la tutela dei diritti umani. Inoltre, si dovrebbe trarre insegnamento dalle lacune 
di attuazione e applicazione del regolamento UE sul legno. La relatrice propone quindi di 
includere un meccanismo di attuazione e applicazione più efficace nella proposta legislativa per 
un futuro regolamento sulle merci che mettono a rischio le foreste.

Ritiene che sia necessario introdurre degli obblighi di dovuta diligenza per gli operatori 
economici che commercializzano sul mercato dell'Unione merci, e prodotti derivati, che 
mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi, in quanto gli sforzi e gli impegni volontari degli 
attori economici volti a ridurre l'impatto di tali merci sulla deforestazione e l'adozione di misure 
volontarie nella catena di approvvigionamento sono stati finora piuttosto limitati e nel 
complesso insoddisfacenti20. Gli studi hanno indicato l'urgente necessità di intensificare 
l'intervento pubblico21.

Le aziende e le associazioni imprenditoriali hanno condiviso questo punto di vista in numerosi 
incontri con la relatrice, esprimendo la loro preferenza per un regolamento dell'Unione sul 
dovere di diligenza per le merci che mettono a rischio le foreste, anche per motivi commerciali.

A queste richieste ha fatto eco uno studio commissionato dalla DG JUST della Commissione 
sui requisiti di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento22, secondo il quale la 
maggioranza delle imprese e degli altri portatori di interessi (68 %) ha risposto che gli attuali 
regimi di misure volontarie non sono riusciti a cambiare in modo significativo il modo in cui le 
imprese gestiscono il loro impatto sociale, ambientale e di governance, né a fornire mezzi di 
ricorso alle vittime.

Secondo lo studio, l'obbligo di dovuta diligenza offrirebbe notevoli benefici in termini di 
prevenzione, opportunità di protezione e migliore accesso alla giustizia in caso di effetti 
ambientali negativi per i titolari dei diritti23, che non rientrano tra gli obblighi di segnalazione. 

Lo studio afferma che la dovuta diligenza obbligatoria produrrebbe impatti sociali, sui diritti 
umani e sull'ambiente molto positivi, mentre ritiene che gli orientamenti volontari e gli obblighi 
di segnalazione non siano in grado di produrre un effetto positivo significativo sulle persone o 
sul pianeta.

Obiettivo

Sulla base delle summenzionate ragioni, pertanto, con la presente proposta la relatrice intende 

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F., et al. (2018): The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature Climate 
Change 8, 109-116.
22 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain. Final report. (Studio sui requisiti di dovuta diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Relazione finale).
23 Secondo la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, i titolari dei diritti sono tutti gli esseri umani o i 
gruppi sociali con diritti specifici nei confronti dei titolari dei diritti (Stati e altri attori privati) che hanno la 
responsabilità di proteggere e/o rispettare tali diritti e possono essere ritenuti responsabili della loro violazione 
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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garantire un elevato livello di protezione delle foreste naturali e degli ecosistemi naturali e la 
tutela dei diritti umani potenzialmente implicati nella raccolta, nell'estrazione e nella 
produzione di merci che molto spesso sono connesse alla deforestazione, alla distruzione degli 
ecosistemi, al degrado delle foreste e degli ecosistemi e alla violazione dei diritti umani.

La relatrice ritiene necessario includere nella proposta anche gli ecosistemi naturali, perché 
altrimenti la pressione si sposterebbe su queste zone per trasformarle in terreni agricoli, con 
effetti altrettanto devastanti per il clima e la biodiversità. Inoltre, occorre inserire i diritti umani 
nella proposta, poiché la loro violazione è al contempo causa e conseguenza della distruzione 
delle foreste e degli ecosistemi. Garantire i diritti fondiari delle popolazioni che dipendono dalle 
foreste avvantaggia direttamente le foreste e gli ecosistemi.

Ambito di applicazione

La relatrice è del parere che la proposta debba riguardare gli operatori economici di qualsiasi 
dimensione, poiché altrimenti la creazione di scappatoie normative comprometterebbe gli 
obiettivi del regolamento. Per la stessa ragione, dev'essere ricompresa l'intera catena del valore 
degli operatori economici. L'applicazione del regolamento a tutti gli operatori economici 
sarebbe in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in base ai 
quali tutte le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani. La relatrice desidera 
sottolineare che questa responsabilità è parimenti applicabile alla protezione dell'ambiente.

Inoltre, il regolamento dovrebbe riguardare tutti gli istituti finanziari. Un recente studio di 
Global Witness mostra che, tra il 2013 e il 2019, gli istituti finanziari stabiliti nell'Unione erano 
una delle principali fonti di finanziamento e hanno sostenuto sei aziende del settore 
agroalimentare connesse alla distruzione delle foreste essenziali per il clima in Amazzonia, nel 
bacino del Congo e in Papua Nuova Guinea, per un valore di 7 miliardi di EUR24.

La relatrice concorda con i risultati dello studio commissionato dalla DG JUST, secondo il 
quale un'ampia gamma di imprese dovrebbe essere inclusa in un quadro di dovuta diligenza a 
livello di Unione, comprese le PMI e gli istituti finanziari25.

Sembra inoltre logico che gli obblighi di tracciabilità per le merci e i prodotti oggetto della 
proposta si applichino anche ai commercianti. La tracciabilità consente, in qualsiasi momento, 
di identificare l'operatore o gli operatori economici che immettono sul mercato i prodotti 
oggetto del regolamento e sono quindi responsabili di esercitare la dovuta diligenza.

Nella sua comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare 
le foreste nel mondo" del 2019, la Commissione ha concluso che, se si considera la 
deforestazione "incorporata" nel consumo totale finale, i consumi dell'UE rappresentano circa 
il 10 % della quota mondiale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'UE importa prodotti 
quali olio di palma, carne, soia, cacao, mais, legname e gomma, anche in forma di servizi o 
prodotti trasformati. Pertanto, questi prodotti dovrebbero essere inclusi nel regolamento. Le 
misure proposte dovrebbero inoltre applicarsi a qualsiasi prodotto contenente materie prime o 

24 Global Witness (2020): Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook (Perché 
l'azione dell'UE intesa ad affrontare la deforestazione non dovrebbe escludere il mondo finanziario). 
25 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain. Final report. (Studio sui requisiti di dovuta diligenza nella catena di 
approvvigionamento. Relazione finale). 
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prodotti trasformati, come unico fattore di produzione o in combinazione con altri, per evitare 
l'effetto di incentivare la domanda di tali prodotti e il rischio di aggirare l'obbligo di dovuta 
diligenza. La relatrice osserva che le conoscenze scientifiche sull'impatto esatto 
dell'importazione di determinati prodotti sulla situazione delle foreste, degli ecosistemi e dei 
diritti umani sono ancora in evoluzione. Suggerisce pertanto la possibilità di aggiungere altri 
prodotti all'ambito di applicazione del regolamento mediante un atto delegato.

Obblighi generali

La relatrice propone che le merci oggetto della proposta non debbano provenire da aree che 
potevano essere classificate come foreste naturali o ecosistemi naturali prima del 1° gennaio 
2008, ma che hanno perso tale status dopo questa data limite o che da allora hanno subito un 
degrado. 

Prendendo come data limite il 1° gennaio 2008, la proposta sarebbe allineata con le disposizioni 
in materia di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001.

Per definire le foreste naturali, gli ecosistemi naturali, la deforestazione e il degrado delle 
foreste e degli ecosistemi, la relatrice suggerisce di utilizzare le definizioni del quadro di 
responsabilità e l'approccio adottato dalla direttiva (UE) 2018/2001 per i terreni con un elevato 
valore in termini di biodiversità e con elevate scorte di carbonio. La relatrice ritiene che si tratti 
di concetti riconosciuti, per i quali esistono già degli orientamenti che li rendono facilmente 
operativi. Inoltre, la definizione del quadro di responsabilità distingue chiaramente le foreste 
naturali dalle piantagioni di alberi e affronta esplicitamente sia la conversione a piantagione che 
il degrado grave e persistente.

Al fine di facilitare l'attuazione del quadro, la Commissione dovrebbe adottare periodicamente, 
mediante atti delegati, un elenco non esaustivo delle zone oggetto dalla proposta.

Per quanto riguarda i diritti umani, gli operatori economici dovrebbero garantire che i loro 
prodotti non siano associati alle violazioni dei diritti umani più frequentemente connesse alla 
deforestazione, alla distruzione degli ecosistemi e al degrado delle foreste e degli ecosistemi. 
Si tratta di diritti fondiari, di diritti delle popolazioni indigene, del libero, previo e informato 
consenso, come stabilito dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, 
del diritto all'acqua, dei diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL e di 
altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà 
della terra.

Obbligo di dovuta diligenza

Sulla base delle linee guida per le imprese multinazionali dell'OCSE e degli orientamenti per 
catene di approvvigionamento agricolo responsabili dell'OCSE-FAO, la relatrice suggerisce di 
imporre agli operatori economici un obbligo di dovuta diligenza, un obbligo di consultazione, 
un obbligo di trasparenza e di segnalazione e un obbligo di documentazione. 

La dovuta diligenza dovrebbe seguire un approccio basato sul rischio. La relatrice sottolinea 
che l'adozione di un approccio basato sul rischio non dovrebbe impedire agli operatori 
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economici di operare in determinati contesti o con determinati partner commerciali, ma 
dovrebbe aiutarli a gestire efficacemente i rischi di effetti negativi in contesti ad alto rischio.

Il principio della dovuta diligenza non dipende dagli Stati di origine per garantire la conformità, 
ma attribuisce la responsabilità agli attori economici che intendono commercializzare merci o 
prodotti derivati nell'Unione. La relatrice sottolinea l'importanza del fatto che, a differenza di 
strumenti come le etichette e le certificazioni, la dovuta diligenza non si basa sulle preferenze 
dei consumatori e offre quindi livelli potenzialmente elevati di efficacia nel raggiungimento 
degli obiettivi normativi.

In base alle misure proposte, l'immissione legale sul mercato dell'Unione sarebbe possibile 
soltanto qualora gli operatori economici siano in grado di dimostrare, grazie alla procedura di 
dovuta diligenza, che qualsiasi rischio individuato è stato ridotto affinché risulti tutt'al più 
trascurabile. Inoltre, e al fine di facilitare l'applicazione della normativa, gli operatori sarebbero 
obbligati a garantire la tracciabilità e la trasparenza della loro catena di approvvigionamento e 
a riferire in merito alla loro conformità alla dovuta diligenza, in particolare per quanto riguarda 
la valutazione del rischio e la riduzione del rischio.

La relatrice suggerisce alla Commissione di elaborare degli orientamenti per sostenere gli 
operatori economici nell'adempimento di tali obblighi. Per garantire norme in materia di 
trasparenza e segnalazione di elevata qualità e comparabili a livello di Unione, la Commissione 
dovrebbe adottare atti delegati su tali questioni.

Obbligo di dovuta diligenza: dovrebbe essere introdotto l'obbligo per gli operatori economici 
di effettuare un esercizio di dovuta diligenza lungo l'intera catena di approvvigionamento al 
fine di identificare, prevenire e ridurre i rischi e gli impatti ambientali, sociali e sui diritti umani 
e garantire che i beni commercializzati sul mercato dell'Unione siano conformi a una serie di 
criteri di sostenibilità e normativi.

Analogamente al regolamento (CE) n. 2173/2005, gli accordi volontari di partenariato 
potrebbero essere negoziati tra l'Unione e i paesi produttori di merci che mettono a rischio le 
foreste e gli ecosistemi. La relatrice desidera tuttavia sottolineare che, mentre la negoziazione 
di accordi volontari di partenariato potrebbe richiedere molti anni, un regolamento che 
introduce la dovuta diligenza obbligatoria per tali merci può entrare in vigore più rapidamente 
ed operare in modo autonomo.

Gli operatori economici dovrebbero poter ricorrere a sistemi di certificazione di terzi per 
contribuire all'adempimento di tali obblighi. La relatrice sottolinea, tuttavia, che i sistemi di 
certificazione di terzi non possono sostituire l'obbligo di dovuta diligenza e la responsabilità 
degli operatori economici. Considerata la notevole varietà di sistemi di certificazione di terzi 
potenzialmente pertinenti, gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione rigorosa dei 
criteri di rischio per le foreste e gli ecosistemi individuati nella proposta prima di concludere 
che un sistema può effettivamente contribuire agli obiettivi della proposta. La relatrice 
sottolinea che esistono grandi differenze di qualità tra i sistemi di certificazione, la cui efficacia 
dipende da una serie di fattori, tra cui l'ambito di applicazione, il livello di trasparenza e la 
solidità dei loro criteri26, nonché la frequenza richiesta degli audit, la loro qualità e la loro 

26 Voigt, M. (Ed.) (2019): Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors, 
Outcomes for Society and the Environment, (Sistemi di certificazione della sostenibilità nel settore agricolo e 
delle risorse naturali), Londra e New York: Routledge.
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indipendenza. Tale varietà limita la misura in cui essi possono essere utilizzati in modo coerente 
come strumento per prevenire la deforestazione27. Oltre ai criteri relativi ai rischi per le foreste 
e gli ecosistemi, la summenzionata valutazione dovrebbe riguardare anche criteri specifici di 
governance, tra cui l'indipendenza dall'industria, l'inclusione degli interessi sociali e ambientali 
nella definizione delle norme, l'audit indipendente di terzi, la divulgazione pubblica delle 
relazioni di audit, la trasparenza in tutte le fasi e l'apertura. Soltanto dopo aver condotto una 
siffatta valutazione gli operatori possono decidere di prendere in considerazione i sistemi di 
terzi, ove necessario e pertinente.

Obbligo di consultazione: gli operatori economici dovrebbero consultare i portatori di interessi 
coinvolti riguardo alla definizione e all'attuazione delle loro misure di dovuta diligenza e 
dovrebbero predisporre un meccanismo di allerta precoce che consenta a terzi di informare 
l'operatore economico in merito ad eventuali rischi di conseguenze negative lungo l'intera 
catena del valore. I terzi hanno spesso una vasta esperienza sul campo e possono aiutare gli 
operatori economici ad adempiere al loro dovere di prevenzione dei danni.

Obbligo di trasparenza e di segnalazione: gli operatori economici dovrebbero riferire 
periodicamente e pubblicamente in merito alle loro procedure, attività e risultati in materia di 
dovuta diligenza. Il formato e gli elementi delle relazioni da presentare dovrebbero essere 
definiti mediante un atto delegato, in modo da garantire l'uniformità ed evitare che gli operatori 
economici scelgano le pratiche di segnalazione più vantaggiose. Le relazioni pubbliche 
dovrebbero consentire a terzi di esaminare le attività degli operatori economici.

Obbligo di documentazione: gli operatori economici dovrebbero tenere dei registri scritti di 
tutte le azioni di dovuta diligenza condotte, per indagare su potenziali violazioni del 
regolamento qualora emergano delle accuse a posteriori.

Controllo, monitoraggio, attuazione e accesso alla giustizia

L'esercizio di dovuta diligenza costituirà la base sulla quale un operatore deciderà di 
commercializzare sul mercato dell'Unione i prodotti oggetto del regolamento. La conseguenza 
della commercializzazione di tali prodotti sul mercato dell'Unione, anche in assenza della 
verifica del rispetto dei criteri e degli obblighi sopra descritti relativi alla sostenibilità e ai diritti 
umani, dovrebbe essere considerata una responsabilità legale degli operatori economici 
coinvolti e dovrebbe concretizzarsi in misure sia pubbliche che private intese a far rispettare gli 
obblighi, attuate rispettivamente dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti e dalle 
parti private lese.

Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti controllino 
l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento da parte degli operatori economici 
(dovuta diligenza, consultazione, segnalazione, documentazione).

Gli operatori economici dovrebbero avere una responsabilità penale per la violazione dei loro 
obblighi. Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive 
applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi di dovuta diligenza, consultazione, 
segnalazione e documentazione, e qualora l'inosservanza degli obblighi del regolamento abbia 

27 Smit, H., et al (2015): Implementing Deforestation-Free Supply Chains - Certification and Beyond (Creare 
catene di approvvigionamento a deforestazione zero - Certificazione e altre strategie). 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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causato danni ambientali o violazioni dei diritti umani.

A livello di Unione occorre elaborare norme e orientamenti per le autorità nazionali competenti 
al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci e uniformi della proposta in tutta 
l'Unione. La relatrice ritiene che a tal fine si possa attingere all'esperienza del regolamento UE 
sul legno28 29.

I terzi dovrebbero poter contestare il mancato rispetto degli obblighi del regolamento da parte 
degli operatori economici dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Agli operatori 
economici dovrebbe spettare l'onere della prova nel caso in cui un ricorrente abbia presentato 
fatti ragionevolmente fondati e prove sufficienti a sostegno della propria azione.

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili in solido per i danni derivanti da 
violazioni dei diritti umani e da abusi ambientali e dovrebbero prevedere misure correttive in 
caso di danni arrecati a persone od organizzazioni.

La convinzione che la dovuta diligenza obbligatoria debba includere una qualche forma di 
responsabilità è supportata anche dallo studio della DG JUST sui requisiti di dovuta diligenza, 
secondo il quale il 73 % dei portatori di interesse intervistati predilige la dovuta diligenza 
obbligatoria, accompagnata dalla responsabilità civile o penale e/o da multe, rispetto agli 
orientamenti volontari. Le preferenze delle organizzazioni del settore seguono invece l'ordine 
inverso. 

Incidenza finanziaria

Le misure contenute nella proposta non comportano per lo più effetti immediati sulle spese 
operative dell'UE. I costi aggiuntivi che gli Stati membri dovranno sostenere per monitorare e 
far rispettare l'attuazione di tale regolamento dipenderanno dalle scelte nazionali di attuazione, 
ma possono essere ridotti al minimo, facendo rientrare tali costi nelle strutture dei bilanci 
esistenti, ad esempio quelli delle agenzie ambientali o doganali, dei tribunali e dei sistemi 
giudiziari. Inoltre, la relatrice sottolinea che le implicazioni per i bilanci pubblici dovrebbero 
essere valutate a fronte dell'impatto positivo della proposta sull'ambiente e sui diritti umani.

Per gli operatori economici, i risultati preliminari dello studio sui requisiti di dovuta diligenza 
lungo la catena di approvvigionamento commissionato dalla DG JUST della Commissione 
indicano che il costo rappresentato dalla dovuta diligenza obbligatoria in rapporto ai ricavi delle 
imprese sembra essere relativamente basso. Per quanto riguarda i costi ricorrenti aggiuntivi a 
livello di imprese come percentuali dei ricavi delle imprese, tali costi sono in media inferiori 
allo 0,14 % per le PMI e allo 0,009 % per le grandi imprese30.

I risultati dello studio della DG JUST forniscono inoltre un'indicazione preliminare del fatto 
che i costi relativi agli obblighi di dovuta diligenza sarebbero compensati da una 

28 Germanwatch (2019): Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung (Insegnamenti tratti dal regolamento UE sulla commercializzazione del legno per 
attuare il regolamento UE sui minerali dei conflitti).
29 WWF (2019): WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation (ETUR) (Relazione del WWF 2019 
sull'attuazione del regolamento UE sul legno).
30  British Institute of International and Comparative Law et al. (2020), Study on due diligence requirements 
through the supply chain, PART I: SYNTHESIS REPORT (Studio sui requisiti della dovuta diligenza nella 
catena di approvvigionamento, PARTE I: RELAZIONE SINTETICA), pag. 66.
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regolamentazione a livello di Unione, grazie alla sicurezza della pianificazione, alla parità di 
condizioni per gli operatori economici in tutta l'Unione e all'aumento della leva finanziaria 
mediante la presenza di una norma non negoziabile31.
 
Sebbene i risultati dello studio della DG JUST si riferiscano ai costi e ai benefici della 
regolamentazione intersettoriale sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente, 
la relatrice è del parere che costi e benefici analoghi possano essere ipotizzati per il regolamento 
sulla dovuta diligenza obbligatoria per le merci che mettono a rischio le foreste e gli ecosistemi.

Il prossimo studio di valutazione del valore aggiunto europeo fornirà ulteriori informazioni in 
proposito. 

Disposizioni finali

La relatrice ritiene che la proposta debba servire come misura de minimis e che gli Stati membri 
possano attuare norme più rigorose in materia di catene di approvvigionamento.

31 Ibidem.


