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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. ricorda che gli accordi volontari di partenariato (AVP) in materia di applicazione delle 
normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) si prefiggono 
l'obiettivo di fornire un quadro giuridico volto a garantire che tutte le importazioni di 
legname o dei suoi derivati dai paesi partner nell'UE, oggetto di AVP, siano di origine 
legale; sottolinea che gli AVP sono generalmente intesi a incoraggiare cambiamenti 
sistemici nel settore forestale, allo scopo di sviluppare una gestione delle foreste 
sostenibile, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello 
mondiale per arrestare la deforestazione e il degrado forestale; sottolinea che gli AVP 
forniscono un importante quadro giuridico sia per l'UE che per i suoi paesi partner, reso 
possibile dalla buona cooperazione e dall'impegno da parte dei paesi interessati;

2. accoglie con favore i progressi compiuti tramite gli AVP in materia di FLEGT, nonché 
il dialogo rafforzato tra governi, industria e società civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; osserva che ad oggi sette paesi hanno ratificato AVP con l'UE 
(Camerun, Repubblica centrafricana, Ghana, Indonesia, Liberia, Repubblica del Congo 
e Vietnam), tra cui l'Indonesia è il primo e finora l'unico partner firmatario di AVP con 
licenze FLEGT, operativo dal 2016; rileva altresì che l'UE ha concluso negoziati e 
siglato AVP con l'Honduras e la Guyana, mentre sono in corso negoziati con altri sei 
paesi (Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Laos, Thailandia e 
Malaysia); sottolinea che gli AVP costituiscono un quadro molto efficace tramite cui 
istituire buoni partenariati con tali paesi e che dovrebbero essere promossi nuovi AVP 
con altri partner; è convinto che l'UE dovrebbe continuare a impegnarsi con i paesi 
firmatari di AVP in materia di FLEGT onde garantire che questa rimanga un'alternativa 
attraente per i mercati di esportazione con norme ambientali meno rigorose; riconosce 
che il regolamento FLEGT e il regolamento dell'UE sul legname svolgono un ruolo 
importante nel prevenire l'ingresso di legname di provenienza illegale nel mercato 
dell'UE; invita l'UE ad aumentare il finanziamento a favore del FLEGT; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza della Commissione del regolamento FLEGT 
e del regolamento dell'UE sul legname, in quanto costituisce un'opportunità per 
rafforzarne l'applicazione e ampliarne l'ambito di applicazione;

3. sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente l'attuazione e l'applicazione del 
regolamento UE sul legname, al fine di tutelare al massimo il commercio sostenibile del 
legname e dei prodotti derivati di importazione e di produzione interna; ribadisce la sua 
richiesta di sottoporre le importazioni di legname e di prodotti da esso derivati a un più 
rigoroso controllo alle frontiere dell'UE, al fine di garantire che i prodotti importati 
siano conformi ai requisiti necessari per entrare nell'UE; sottolinea che la Commissione 
deve assicurare che i controlli doganali in tutta l'Unione europea rispettino le stesse 
norme, mediante un meccanismo di controllo doganale diretto e unificato, in 
coordinamento con gli Stati membri e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

4. invita la Commissione, nel consolidare le politiche esistenti, a garantire la coerenza tra 
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gli AVP in materia di FLEGT con tutte le sue politiche, tra cui quelle relative allo 
sviluppo, all'ambiente, all'agricoltura e al commercio; invita la Commissione a 
negoziare norme sull'importazione di legname nei futuri accordi commerciali bilaterali 
o multilaterali, per evitare di compromettere i successi conseguiti attraverso il piano 
d'azione FLEGT con i paesi produttori di legname;

5. invita la Commissione a rafforzare il sostegno destinato alle capacità dei paesi firmatari 
di AVP in materia di FLEGT, al fine di accelerare l'attuazione degli impegni assunti, 
compresi la lotta alla corruzione e al "greenwashing", il potenziamento della buona 
governance e della trasparenza; sottolinea che la corruzione connessa al disboscamento 
illegale dovrebbe essere trattata nell'ambito della politica commerciale dell'Unione; 
invita la Commissione a garantire l'inclusione di disposizioni più ambiziose, da essere 
attuate completamente, in materia di silvicoltura sostenibile e protezione degli 
ecosistemi nei capitoli degli accordi di libero scambio, in aggiunta a disposizioni 
anticorruzione relative al disboscamento illegale; si compiace del fatto che l'accordo di 
Parigi costituirà un elemento cardine degli accordi futuri; invita l'UE a rafforzare la 
collaborazione con le organizzazioni al fine di prevenire i reati forestali a livello 
mondiale;

6. invita l'UE a rafforzare la cooperazione internazionale intensificando gli sforzi nelle 
principali sedi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 
e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); invita la 
Commissione a esplorare le varie opzioni di cooperazione multilaterale, plurilaterale o 
bilaterale, in particolare accelerando i negoziati in sede di OMC per un accordo sui beni 
ambientali con i partner commerciali e altri paesi importatori, allo scopo di contrastare 
la deforestazione e i cambiamenti climatici derivanti dalle importazioni, salvaguardando 
al contempo i canali per il commercio legale e rafforzando la gestione dei terreni, 
l'agricoltura, la proprietà fondiaria e la buona governance nei paesi terzi;

7. osserva con preoccupazione che dalla ricerca continua a emergere un legame 
preoccupante tra le malattie zoonotiche quali la Covid-19 e la deforestazione, i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità; 

8. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2019, dal titolo 
"Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"; 
ricorda che la gestione e la governance sostenibili e inclusive delle foreste sono 
essenziali per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, dall'accordo di Parigi e dal Green Deal europeo; sottolinea l'importanza di 
misure volte a garantire che la domanda sia in linea con gli obiettivi dichiarati, dato che 
l'UE è un grande importatore di prodotti di base associati alla deforestazione, quali soia, 
olio di palma, eucalipto, gomma, granturco, carne di manzo, cuoio e cacao, che sono 
spesso le cause della deforestazione mondiale; sottolinea che i prodotti di base come il 
cacao offrono una prima possibilità di compiere progressi in merito a tale approccio, 
traendo insegnamenti dal processo dell'AVP in materia di FLEGT; ritiene che l'UE 
debba assicurarsi di promuovere solo le catene di approvvigionamento e i flussi 
finanziari sostenibili e a deforestazione zero e che non comportino violazioni dei diritti 
umani; chiede alla Commissione che qualsivoglia proposta futura concernente le 
materie prime che mettono a rischio le foreste si basi sulle lezioni apprese dal piano 
d'azione FLEGT, sul regolamento UE sul legname, sul regolamento sui minerali dei 
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conflitti, sulla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, 
sulla legislazione sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e 
su altre iniziative dell'UE volte a regolamentare le catene di approvvigionamento; 
prende atto con interesse dell'annuncio della Commissione relativo a proposte future sul 
dovere di diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento per i prodotti da 
immettere nel mercato interno; invita a rafforzare il ruolo della società civile quale fonte 
di informazione fondamentale sulla deforestazione; esorta la Commissione a garantire, 
nell'elaborazione di tali proposte, che tali materie prime e prodotti non siano causa di 
deforestazione, degrado forestale, conversione o degrado degli ecosistemi naturali o 
comportino relative violazioni dei diritti umani, nonché ad assicurarsi che tali principi si 
applichino all'intera catena di approvvigionamento e corrispondano agli orientamenti 
dell'OCSE in materia di responsabilità sociale e diritti umani negli scambi commerciali, 
che siano compatibili con le norme dell'OMC, e ad adoperarsi affinché, dopo un'attenta 
valutazione, le proposte risultino funzionali e applicabili a tutti gli operatori sul 
mercato, comprese le PMI;

9. sottolinea che le cause della deforestazione vanno al di là del settore forestale in sé e 
sono connesse a un'ampia gamma di questioni, quali la proprietà fondiaria, la tutela dei 
diritti delle popolazioni indigene, le politiche agricole, i cambiamenti climatici, la 
democrazia, i diritti umani e la libertà politica; ricorda che le donne indigene e le donne 
delle comunità agricole svolgono un ruolo centrale nella difesa degli ecosistemi 
forestali; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per affrontare la deforestazione 
in maniera globale attraverso un quadro politico coerente, garantendo nel contempo la 
conservazione degli ecosistemi; ritiene che l'uguaglianza di genere nell'educazione alla 
silvicoltura sia un punto fondamentale nella gestione sostenibile delle foreste, che 
dovrebbe riflettersi nel piano d'azione dell'UE; ricorda l'importanza di rispettare i 
principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sostiene i negoziati in 
corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle 
imprese transnazionali e le altre imprese riguardo ai diritti umani e sottolinea 
l'importanza di un coinvolgimento attivo dell'UE in tale processo;

10. ritiene che il processo di licenze FLEGT integri la certificazione volontaria da parte di 
terzi e che sia particolarmente vantaggioso per gli operatori più piccoli, che spesso 
faticano a ottenere la certificazione tramite regimi del settore privato;

11. è convinto che le politiche in materia di appalti pubblici verdi possano svolgere un ruolo 
importante nell'incoraggiare il commercio del legname di provenienza lecita e 
sostenibile; osserva, tuttavia, che la maggior parte degli Stati membri dell'UE dispone di 
politiche di acquisto obbligatorie per le amministrazioni centrali e di politiche 
volontarie per le autorità locali le quali effettuano la maggior parte delle spese 
pubbliche; invita gli Stati membri a migliorare le loro statistiche sul volume del legno 
che acquistano, ivi compresa l'indicazione della quantità di materiale sostenibile, di 
provenienza lecita o coperto da licenza FLEGT che potrebbe essere inclusa nel loro 
appalto;

12. ricorda che il legname proveniente da regioni di conflitto costituisce già uno dei settori 
d'intervento del piano d'azione FLEGT, ma che finora gli sforzi profusi per affrontare il 
problema sono stati insufficienti; invita la Commissione a tener fede al suo impegno di 
estendere gli obblighi di dovuta diligenza contemplati dal regolamento dell'UE sul 
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legname, in modo da includere il legname proveniente da regioni di conflitto nel quadro 
della prossima revisione;

13. sottolinea che in tutti i nuovi accordi commerciali, tra cui Mercosur e altri, sono previsti 
chiari impegni nella lotta contro la deforestazione;

14. invita la Commissione a ricorrere alle nuove disposizioni del regolamento antidumping 
concernenti le politiche ambientali e climatiche;

15. invita l'UE a rafforzare il legame tra le politiche commerciali e quelle di sviluppo, 
attuando tra l'altro in maniera più efficace le norme del sistema di preferenze 
generalizzate Plus (SPG+) nei paesi partner; invita la Commissione a collaborare con i 
beneficiari dell'SPG+ sui piani d'azione in materia di gestione forestale per assicurare 
l'efficace attuazione degli impegni ambientali da loro assunti.



AD\1206136IT.docx 7/8 PE648.523v02-00

IT

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 28.5.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

40
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav 
Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël 
Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, 
Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, 
Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut 
Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen 
Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, 
Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Seán Kelly, Jean-Lin Lacapelle



PE648.523v02-00 8/8 AD\1206136IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, 
Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler 

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Heidi Hautala

0 -

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


