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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. osserva che la conservazione globale delle foreste e la prevenzione del loro degrado 
sono tra i maggiori problemi del nostro tempo in materia di sostenibilità, senza le quali 
gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi e del 
Green Deal non potranno essere conseguiti; sottolinea che l'uso sostenibile delle foreste 
e degli ecosistemi in molte zone del mondo non può essere garantito con le politiche 
attuali; sottolinea, a tale proposito, che la politica commerciale e di investimento deve 
essere rivista al fine di affrontare tale sfida globale in modo più efficace, creando 
condizioni di parità a livello globale e tenendo conto del legame tra gli accordi 
commerciali e la biodiversità globale nonché gli ecosistemi forestali; ritiene che l'UE 
debba garantire la promozione esclusiva di catene di approvvigionamento e flussi 
finanziari globali sostenibili e a deforestazione zero che non causino violazioni dei 
diritti umani;

2. rileva con apprensione che, a seguito della tragica pandemia di COVID-19, la ricerca 
continua a indicare un legame preoccupante tra malattie zoonotiche e deforestazione, 
cambiamenti climatici e perdita di biodiversità;

3. valuta positivamente i buoni risultati dimostrati dalla cooperazione con i paesi terzi 
nell'ambito del piano d'azione FLEGT dell'UE e degli accordi di partenariato volontario 
(VPA) nell'affrontare il problema relativo al versante dell'offerta del disboscamento 
illegale e sottolinea che tale attività dovrebbe essere potenziata, segnatamente in termini 
di monitoraggio, verifiche e controlli e anche offrendo un consolidamento delle 
capacità; pone l'accento sul fatto che i VPA costituiscono un quadro molto efficace per 
stabilire partenariati positivi con tali paesi e che è opportuno promuovere nuovi accordi 
di questo tipo con altri partner; invita l'UE ad aumentare i finanziamenti destinati alla 
FLEGT;

4. esorta la Commissione a garantire la piena attuazione del piano di lavoro FLEGT 
dell'UE 2018-2022; 

5. 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"; 
sottolinea l'importanza delle misure atte a garantire che la domanda sia in linea con gli 
obiettivi dichiarati, poiché l'UE è un importatore significativo di prodotti di base che 
rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste (FERC) e che l'Unione ha la 
responsabilità di ridurre gli effetti negativi di tali importazioni; 

6. riconosce l'importanza del regolamento UE sul legno al fine di impedire l'ingresso di 
legname di provenienza illegale sui mercati dell'UE; si compiace del prossimo controllo 
dell'adeguatezza da parte della Commissione sul regolamento FLEGT e sul regolamento 
UE sul legno, quale opportunità per rafforzare la loro messa in atto, migliorare 
ulteriormente la loro attuazione e ampliare il loro ambito di applicazione al fine di 
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disciplinare, ad esempio i prodotti stampati e i prodotti in legno, il legname da guerra e 
rafforzare il ruolo della società civile; 

7. ribadisce la sua richiesta che le importazioni di legno e di prodotti da esso derivati siano 
controllate in modo più approfondito alle frontiere dell'UE al fine di garantire che i 
prodotti importati rispettino effettivamente i criteri di ingresso nell'UE; chiede 
l'attuazione tempestiva ed efficace del codice doganale dell'Unione (CDU) e il 
rafforzamento delle capacità delle autorità doganali nazionali per garantire una migliore 
armonizzazione e attuazione del CDU; 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; 

8. rileva che, secondo le stime, all'espansione agricola corrisponde l'80 % della 
deforestazione globale, situazione che è determinata dalla domanda di FERC quali olio 
di palma, soia, carne, cuoio, cacao, caffè, gomma e granturco; osserva che, ad eccezione 
dei prodotti disciplinati dal regolamento UE sul legno, non è attualmente in vigore 
alcuna normativa dell'UE che imponga agli operatori economici che collocano FERC 
sul mercato dell'UE di seguire procedure di dovuta diligenza per attenuare i rischi di 
deforestazione; ritiene che gli accordi di partenariato basati sul commercio con i 
principali paesi produttori di FERC potrebbero essere utili per affrontare le cause della 
deforestazione relative al versante dell'offerta; osserva che il modello di VPA FLEGT è 
una delle opzioni possibili; 

9. ritiene che il commercio e la cooperazione internazionale siano importanti strumenti per 
consolidare standard più elevati di sostenibilità, segnatamente nei settori collegati alle 
foreste e alle catene del valore da esse derivate; invita la Commissione e gli Stati 
membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi tramite l'assistenza tecnica, lo 
scambio di informazioni e buone pratiche in materia di tutela, conservazione e utilizzo 
sostenibile delle foreste, ponendo in particolare l'accento sul nesso tra criminalità 
organizzata e i prodotti connessi con la deforestazione e a promuovere e facilitare la 
cooperazione scientifica e accademica con i paesi terzi nonché i programmi di ricerca 
miranti a promuovere la conoscenza e l'innovazione sulla biodiversità, le "imprese 
verdi" e l'economia circolare; sottolinea l'importanza di tener conto degli effetti delle 
misure sull'occupazione e la crescita dei paesi meno sviluppati che dipendono dalla 
produzione di FERC; invita l'UE a sostenere e a cooperare con i governi e la società 
civile dei paesi terzi nell'ambito delle loro attività contro la deforestazione, 
segnatamente tramite il sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+); invita la 
Commissione a valutare l'eventualità di elaborare di uno nuovo strumento specifico di 
aiuto al commercio, al fine di agevolare gli scambi nel contesto dell'attenuazione dei 
rischi connessi alla produzione di FERC;

10. raccomanda che tutti i nuovi accordi commerciali e di investimento e gli aggiornamenti 
di quelli esistenti prevedano disposizioni più ambiziose in materia di ambiente e di 
clima riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e rafforzino 
l'applicazione di tali norme creando migliori condizioni per le foreste e gli ecosistemi, 
comprese la tutela dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali e disposizioni 
anticorruzione collegate al disboscamento illegale, e l'obbligo di garantire che gli 
accordi multilaterali in materia di ambiente, come l'accordo di Parigi e la convenzione 
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sulla diversità biologica, siano attuati in modo efficace; invita la Commissione a 
esaminare diversi strumenti per monitorare l'impronta di carbonio delle importazioni; 

11. osserva che, nonostante i reali tentativi di autoregolamentazione da parte delle imprese 
attraverso obblighi volontari di diligenza, è evidente che questi non sono sufficienti 
poiché sono legate alla deforestazione catene globali del valore complesse, dinamiche e 
non trasparenti; e raccomanda pertanto lo sviluppo di un quadro regolamentare dell'UE 
vincolante e più ambizioso, che intervenga sul versante della domanda a livello 
dell'Unione; 

12. ritiene che una proposta legislativa volta a introdurre l'obbligo di dovuta diligenza per 
gli operatori che collocano prodotti, compresi quelli di base, che rappresentano un 
rischio per gli ecosistemi e le foreste sul mercato interno debba garantire che tali 
prodotti non provochino deforestazione, degrado forestale e la conversione o il degrado 
di ecosistemi naturali o violazioni dei diritti umani connesse a essi; sottolinea che un 
analogo obbligo di dovuta diligenza dovrebbe applicarsi al settore finanziario; ricorda 
che gli obblighi di dovuta diligenza dovrebbero applicarsi all'intera catena di 
approvvigionamento e comprendere gli orientamenti dell'OCSE sulla responsabilità 
sociale e i diritti umani nel commercio; sottolinea che, per essere più efficace, tale 
quadro giuridico dovrebbe anche comprendere un accesso adeguato alla giustizia, 
ricorsi legali e un'efficace protezione degli informatori nei paesi che esportano risorse 
naturali;  

13. ritiene che le future proposte relative ai prodotti di base che rappresentano un rischio 
per le foreste debbano fare tesoro degli insegnamenti tratti dal piano d'azione FLEGT, 
dal regolamento UE sul legno, dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo 
e del Consiglio1 (il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto), dalla 
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 (la direttiva sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), dalla normativa sulla pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e da altre iniziative dell'UE volte a 
disciplinare le catene di approvvigionamento; e chiede all'UE di incoraggiare la 
certificazione volontaria della gestione sostenibile delle foreste, che può verificare la 
sostenibilità ed essere compatibile con qualsiasi sistema di dovuta diligenza in vigore; 

14. chiede alla Commissione che le misure da adottare adottino un approccio globale e 
differenziato alla deforestazione, tenuto conto delle sue molteplici dimensioni e dei suoi 
collegamenti sia con la creazione di imprese sostenibili che con la lotta alle economie 
criminali; chiede a tal fine un dialogo con i paesi terzi al fine di analizzare, caso per 
caso, le cause principali della perdita di copertura forestale e la pertinenza delle misure 
da attuare; 

15. sottolinea l'importanza di effettuare una valutazione d'impatto e di tener conto dei 
relativi risultati per definire norme che non impediscano, ma promuovano la 
competitività e siano funzionali e applicabili a tutti gli attori del mercato, comprese le 
PMI; sottolinea che è importante garantire che tali misure siano conformi all'OMC, cioè 
proporzionate, non discriminatorie e non costituiscano una discriminazione arbitraria o 

1 GU L 130 del 19.05.2017, pag. 1.
2 GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:330:TOC
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ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale; raccomanda 
che le PMI ricevano un sostegno adeguato e un periodo di transizione per poter 
adeguare le loro attività commerciali alle nuove norme; 

16. sottolinea il fatto che i fattori della deforestazione vanno al di là del settore forestale in 
sé e sono connessi a un ampio ventaglio di questioni, quali il regime fondiario, la tutela 
dei diritti dei popoli indigeni, 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 la parità di genere nell'ambito 
dell'educazione forestale sia un aspetto chiave per la gestione sostenibile delle foreste 
che dovrebbe rispecchiarsi nel piano d'azione dell'UE;

17. rammenta l'importanza di rispettare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani; sostiene i negoziati in corso volti a creare uno strumento vincolante delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani destinato alle imprese transnazionali e ad altre 
imprese e sottolinea che è importante che l'UE partecipi in modo proattivo a tale 
processo;

18. sottolinea che le disposizioni sugli appalti pubblici nel quadro degli ALS dovrebbero 
tener conto di codici di condotta sociali, ambientali e responsabili per le imprese 
nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti; 

19. insiste sul fatto che i requisiti obbligatori a livello dell'Unione devono essere integrati 
da: una cooperazione globale rafforzata, da una governance ambientale globale 
rafforzata e da una cooperazione con i paesi terzi attraverso l'assistenza tecnica, lo 
scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di preservazione, conservazione 
e uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in modo particolare le iniziative di 
sostenibilità svolte dal settore privato; da maggiori sforzi nei principali consessi 
internazionali, comprese le azioni da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 
volte ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale e a ripristinare le foreste e a 
evitare l'effetto inverso di delocalizzare le catene indesiderate di approvvigionamento 
del mercato verso altre regioni del mondo; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare, tramite il commercio e la 
cooperazione internazionale, gli investimenti necessari a consolidare standard più 
elevati di sostenibilità nei settori forestali e nelle relative catene del valore, 
promuovendo la bioeconomia circolare, il turismo verde, l'energia rinnovabile, 
l'agricoltura intelligente e altri ambiti pertinenti, anche nei paesi terzi; 

– a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

Accordi di partenariato volontario (VPA)

1. La proposta dovrebbe garantire la certezza del diritto per tutti i portatori di interessi 
relativamente a ogni misura e quadro dell'UE nuovi e di ampia portata connessi all'uso 
attuale dei VPA FLEGT e delle licenze per favorire l'interesse a investire in esportazioni 
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verso l'UE a deforestazione zero; e incoraggia la Commissione a stabilire accordi di 
partenariato fondati sul commercio con i principali paesi produttori di prodotti agricoli 
di base, al fine di affrontare i fattori alla base della deforestazione sul versante 
dell'offerta. 
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