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Emendamento 1
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Indonesia, e il dialogo 
rafforzato tra governi, industria e società 
civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza 
della Commissione del regolamento 
FLEGT e del regolamento dell'UE sul 
legname;

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale (FLEGT) e 
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 dal 
2016 e 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); è convinto che 
l'UE dovrebbe continuare a impegnarsi con 
i paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza 
della Commissione del regolamento 
FLEGT e del regolamento dell'UE sul 
legname;

Or. en

Emendamento 2
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Indonesia, e il dialogo 
rafforzato tra governi, industria e società 
civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza 
della Commissione del regolamento 
FLEGT e del regolamento dell'UE sul 
legname;

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Indonesia, e il dialogo 
rafforzato tra governi, industria e società 
civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; riconosce 
l'importanza del regolamento FLEGT e 
del regolamento dell'UE sul legname nel 
prevenire l'ingresso di legname di 
provenienza illegale nei mercati 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 quale 
opportunità per rafforzarne l'applicazione 
e ampliarne l'ambito di applicazione in 
modo da includere, ad esempio, i prodotti 
stampati e i prodotti in legno; invita a 
rafforzare il ruolo della società civile 
quale fonte di informazione fondamentale 
sulla deforestazione;

Or. en

Emendamento 3
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
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commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Indonesia, e il dialogo 
rafforzato tra governi, industria e società 
civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza 
della Commissione del regolamento 
FLEGT e del regolamento dell'UE sul 
legname;

commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Indonesia e Ghana, e il 
dialogo rafforzato tra governi, industria e 
società civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza 
della Commissione del regolamento 
FLEGT e del regolamento dell'UE sul 
legname; mette in guardia dai recenti 
sviluppi in Indonesia per quanto riguarda 
l'abolizione delle licenze FLEGT, che 
comprometterà seriamente l'AVP, e invita 
l'UE ad adottare misure immediate, a 
partire dal dialogo rafforzato con le 
autorità indonesiane, al fine di porre 
rimedio a tale situazione;

Or. en

Emendamento 4
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Indonesia, e il dialogo 
rafforzato tra governi, industria e società 
civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; accoglie con 
favore il prossimo controllo di adeguatezza 

1. accoglie con favore i progressi 
compiuti tramite gli accordi volontari di 
partenariato (AVP) in materia di 
applicazione delle normative, governance e 
commercio nel settore forestale (FLEGT), 
in particolare in Malaysia e Vietnam, e il 
dialogo rafforzato tra governi, industria e 
società civile in diversi paesi, derivanti dal 
processo degli AVP; è convinto che l'UE 
dovrebbe continuare a impegnarsi con i 
paesi firmatari di AVP onde garantire che 
essa rimanga un'alternativa attraente ai 
mercati di esportazione con norme 
ambientali meno rigorose; sottolinea che 
gli AVP costituiscono un quadro molto 
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della Commissione del regolamento 
FLEGT e del regolamento dell'UE sul 
legname;

efficace per istituire buoni partenariati 
con tali paesi e che dovrebbero essere 
promossi nuovi AVP con altri partner; 
accoglie con favore il prossimo controllo di 
adeguatezza della Commissione del 
regolamento FLEGT e del regolamento 
dell'UE sul legname;

Or. en

Emendamento 5
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. evidenzia la necessità di migliorare 
ulteriormente l'attuazione e l'applicazione 
dell'EUTR, al fine di tutelare al massimo 
il commercio sostenibile del legname e dei 
prodotti derivati di importazione e di 
produzione interna; rileva, inoltre, che le 
importazioni di legname e di prodotti da 
esso derivati dovrebbero essere sottoposte 
a un più rigoroso controllo alle frontiere 
dell'UE, al fine di garantire che i prodotti 
importati siano effettivamente conformi ai 
requisiti necessari per entrare nell'UE; 
sottolinea che il rafforzamento delle 
politiche esistenti deve andare di pari 
passo con una maggiore coerenza delle 
stesse per assicurare che le politiche 
dell'UE, ivi compreso il commercio, non 
creino impatti negativi sull'ambiente o 
sulle persone;

Or. en

Emendamento 6
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. insiste, in seguito alla nefasta 
pandemia di Covid-19, sul fatto che la 
maggioranza degli agenti patogeni umani 
proviene dalla fauna e che la distruzione 
degli ecosistemi forestali favorisce 
l'insorgenza di nuove pandemie; chiede, a 
tale scopo, che gli obiettivi sulla lotta 
contro la deforestazione, la monocultura e 
l'utilizzo intensivo di foreste siano 
rivalutati alla luce degli insegnamenti 
derivanti dalla crisi senza precedenti che 
stiamo affrontando;

Or. fr

Emendamento 7
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. prende atto con profonda 
preoccupazione dei recenti sviluppi in 
Indonesia in merito alla discussione 
concernente l'abolizione delle licenze 
FLEGT, che comprometterà seriamente 
l'AVP e i vantaggi che offre al mercato 
dell'UE nel settore delle esportazioni; 
invita la Commissione ad adottare misure 
immediate e, attraverso il dialogo con il 
governo indonesiano, a trovare il modo di 
proseguire la concessione di licenze, 
senza compromettere l'integrità degli 
impegni assunti nel quadro dell'accordo;

Or. en

Emendamento 8
Miapetra Kumpula-Natri
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene necessario affrontare tutte 
le principali cause della deforestazione 
mondiale, in particolare l'espansione 
agricola, che rappresenta circa l'80 % 
della deforestazione mondiale e che trae 
origine dalla domanda di prodotti di base 
come olio di palma, soia e carne di 
manzo;

Or. en

Emendamento 9
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta la Commissione a 
presentare una proposta legislativa volta a 
introdurre un obbligo di dovuta diligenza 
per gli operatori che immettono sul 
mercato interno i beni e i prodotti che 
mettono a rischio le foreste e gli 
ecosistemi al fine di assicurare che tali 
beni e prodotti non provochino la 
deforestazione, il degrado forestale e la 
conversione o il degrado degli ecosistemi 
naturali o le relative violazioni dei diritti 
umani; 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; osserva che un accesso delle 
vittime alla giustizia e ai meccanismi di 
denuncia dovrebbe essere una 
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componente importante di tale normativa;

Or. en

Emendamento 10
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
buona governance ed esaminando la 
possibilità di includere disposizioni più 
ambiziose in materia di silvicoltura 
sostenibile nei capitoli sul commercio e 
sullo sviluppo sostenibile;

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
buona governance e la garanzia 
dell'inclusione di disposizioni vincolanti e 
applicabili più ambiziose in materia di 
silvicoltura sostenibile e protezione degli 
ecosistemi, ivi compresa la protezione 
delle popolazioni indigene e dei diritti 
delle comunità locali, nei capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile dei 
suoi accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 11
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
buona governance ed esaminando la 

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
buona governance ed esaminando la 
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possibilità di includere disposizioni più 
ambiziose in materia di silvicoltura 
sostenibile nei capitoli sul commercio e 
sullo sviluppo sostenibile;

possibilità di includere disposizioni più 
ambiziose, vincolanti e applicabili in 
materia di silvicoltura sostenibile nei 
capitoli sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 12
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
buona governance ed esaminando la 
possibilità di includere disposizioni più 
ambiziose in materia di silvicoltura 
sostenibile nei capitoli sul commercio e 
sullo sviluppo sostenibile;

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
buona governance e della trasparenza ed 
esaminando la possibilità di includere 
disposizioni più ambiziose in materia di 
silvicoltura sostenibile nei capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 13
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 

2. invita la Commissione a rafforzare 
il sostegno destinato alle capacità dei paesi 
firmatari di AVP, al fine di accelerare 
l'attuazione degli impegni assunti, 
compresa la lotta alla corruzione e al 
"greenwashing", il miglioramento della 
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buona governance ed esaminando la 
possibilità di includere disposizioni più 
ambiziose in materia di silvicoltura 
sostenibile nei capitoli sul commercio e 
sullo sviluppo sostenibile;

buona governance e l'inclusione di 
disposizioni più ambiziose in materia di 
silvicoltura sostenibile nei capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile 
degli accordi di libero scambio;

Or. en

Emendamento 14
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che l'obiettivo degli AVP è 
fornire un quadro giuridico volto a 
garantire che tutte le importazioni di 
legname e dei suoi derivati dai paesi 
partner nell'UE, oggetto dell'AVP, siano 
di origine legale; rileva inoltre che gli 
AVP sono generalmente intesi a 
incoraggiare cambiamenti sistemici nel 
settore forestale, allo scopo di rendere 
sostenibile la gestione delle foreste, porre 
fine al disboscamento illegale e sostenere 
gli sforzi intrapresi a livello mondiale per 
arrestare la deforestazione e il degrado 
forestale;

Or. en

Emendamento 15
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a 
semplificare e a coordinare meglio i suoi 
sforzi miranti a combattere il 
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disboscamento illegale all'interno delle 
varie politiche dell'UE e dei suoi servizi 
interessati nelle politiche; invita la 
Commissione a negoziare norme 
sull'importazione di legname nei futuri 
accordi commerciali bilaterali o 
multilaterali al fine di non compromettere 
i successi conseguiti attraverso il piano 
d'azione FLEGT con i paesi produttori di 
legname;

Or. en

Emendamento 16
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ricorda che la gestione e la 
governance sostenibili e inclusive delle 
foreste sono essenziali per raggiungere gli 
obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e nell'accordo di 
Parigi;

Or. en

Emendamento 17
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea che gli AVP 
forniscono un importante quadro 
giuridico sia per l'UE che per i suoi paesi 
partner, reso possibile grazie alla buona 
cooperazione e all'impegno da parte dei 
paesi interessati;
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Or. en

Emendamento 18
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 
contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale;

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 
contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale; osserva che 
il cambiamento indiretto della 
destinazione d'uso dei terreni (ILUC) può 
verificarsi quando terreni 
precedentemente destinati alla produzione 
di alimenti o mangimi sono convertiti alla 
produzione di biocarburanti, bioliquidi e 
combustibili ricavati dalla biomassa; 
rileva che, in tal caso, la domanda di 
alimenti e mangimi deve comunque essere 
soddisfatta, il che può portare 
all'espansione dei terreni agricoli in zone 
che presentano elevate scorte di carbonio, 
contribuendo così alla deforestazione a 
livello mondiale;

Or. en

Emendamento 19
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 

3. invita l'UE a rafforzare la 
cooperazione internazionale aumentando 
gli sforzi nelle principali sedi 
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contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale;

internazionali, tra cui l'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economici (OCSE); invita la 
Commissione a esaminare i canali per 
una cooperazione multilaterale, 
plurilaterale o bilaterale  con i paesi 
importatori che condividono gli stessi 
principi nella lotta contro la deforestazione 
e i cambiamenti climatici quale 
conseguenza delle importazioni, 
salvaguardando al contempo i canali per il 
commercio legale;

Or. en

Emendamento 20
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 
contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale;

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 
contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale; chiede uno 
sforzo supplementare nel coordinamento 
delle scelte in merito al reimpianto delle 
specie, al fine di preservare la resilienza 
futura delle foreste, basata in particolare 
sulla diversità delle specie vegetali 
ripiantate;

Or. fr

Emendamento 21
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 
contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale;

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con altri paesi importatori 
nella lotta contro la deforestazione 
mondiale e i cambiamenti climatici, 
salvaguardando al contempo i canali per il 
commercio legale e rafforzando la 
gestione dei terreni e l'agricoltura 
sostenibili, nonché il regime fondiario e la 
buona governance nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 22
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i paesi importatori che 
condividono gli stessi principi nella lotta 
contro la deforestazione e i cambiamenti 
climatici, salvaguardando al contempo i 
canali per il commercio legale;

3. invita l'UE a cooperare più 
strettamente con i partner commerciali e i 
paesi importatori che condividono gli stessi 
principi nella lotta contro la deforestazione 
e i cambiamenti climatici, salvaguardando 
al contempo i canali per un commercio che 
rispetti i requisiti normativi dell'UE e le 
disposizioni sul commercio e sullo 
sviluppo sostenibile presenti negli accordi 
commerciali;

Or. en

Emendamento 23
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Progetto di parere Emendamento

a) ricorda che la direttiva sulle 
energie rinnovabili limita il contributo 
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all'obiettivo dell'UE in materia di energie 
rinnovabili delle colture alimentari e 
foraggere considerate a elevato rischio di 
cambiamento indiretto della destinazione 
d'uso dei terreni (ILUC) e riguardo alle 
quali si osserva una considerevole 
espansione della zona di produzione della 
loro materia prima in terreni che 
presentano elevate scorte di carbonio; 
osserva che il contributo di questi 
biocarburanti a elevato rischio di 
cambiamento indiretto della destinazione 
d'uso dei terreni sarà ridotto allo 0 % 
entro il 2030; ritiene che questa sia una 
disposizione di vitale importanza, che 
limita gli effetti negativi involontari della 
politica dell'Unione in materia di energia 
rinnovabile sulla deforestazione globale;

Or. en

Emendamento 24
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva con preoccupazione che 
dalla ricerca continua a emergere un 
legame preoccupante tra le malattie 
zoonotiche come il COVID-19 e la 
deforestazione, i cambiamenti climatici e 
la perdita di biodiversità; osserva altresì 
con preoccupazione che l'agricoltura 
commerciale orientata alle esportazioni 
resta la principale causa della 
deforestazione globale, poiché circa il 
75 % dell'intera deforestazione è 
attualmente legato alla conversione delle 
foreste naturali a fini agricoli, e rileva che 
dal 2000 circa la metà dell'intera 
deforestazione tropicale è dovuta alla 
conversione illegale di foreste in terreni 
per l'agricoltura commerciale;
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Or. en

Emendamento 25
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi dichiarati, dato che 
l'UE è uno dei principali importatori di 
prodotti di base associati alla 
deforestazione;

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi dichiarati, ad 
esempio l'accordo di Parigi e il Green 
Deal europeo, dato che l'UE è uno dei 
principali importatori 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;

Or. en

Emendamento 26
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi dichiarati, dato che 
l'UE è uno dei principali importatori di 
prodotti di base associati alla 
deforestazione;

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi del Green Deal 
europeo, dato che l'UE è uno dei principali 
importatori di prodotti di base associati alla 
deforestazione; 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'accordo volontario di 
partenariato FLEGT;
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Or. en

Emendamento 27
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi dichiarati, dato che 
l'UE è uno dei principali importatori di 
prodotti di base associati alla 
deforestazione;

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi dichiarati, dato che 
l'UE è uno dei principali importatori di 
prodotti di base associati alla 
deforestazione; chiede il rafforzamento 
delle sanzioni volte a ridurre 
l'importazione e la commercializzazione 
di legname illegale nell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 28
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di misure 
volte a garantire che la domanda sia in 
linea con gli obiettivi dichiarati, dato che 
l'UE è uno dei principali importatori di 
prodotti di base associati alla 
deforestazione;

4. 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;

Or. en

Emendamento 29
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere



AM\1203728IT.docx 19/28 PE650.546v01-00

IT

Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Intensificare l'azione dell'UE per 
proteggere e ripristinare le foreste del 
pianeta"; osserva che l'UE ha 
regolamentato le catene di 
approvvigionamento di legname, pesce e 
minerali provenienti da regioni di 
conflitto, ma non ancora le catene di 
approvvigionamento relative ai prodotti 
agricoli che mettono a rischio le foreste; 
prende atto che una normativa che 
disciplini l'accesso al mercato dell'Unione 
per i prodotti che mettono a rischio le 
foreste rappresenterebbe la misura di 
maggiore efficacia sul versante della 
domanda per contrastare la 
deforestazione; esorta la Commissione a 
sviluppare un quadro attuabile in 
relazione agli obblighi di dovuta diligenza 
nell'intera catena di approvvigionamento 
di tali prodotti, al fine di individuare, 
prevenire e mitigare i rischi e gli impatti 
ambientali, sociali e relativi ai diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 30
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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.

5. ritiene che la certificazione 
volontaria da parte di terzi integri il 
processo di licenze FLEGT e che possa 
essere particolarmente vantaggiosa per gli 
operatori più piccoli, che spesso faticano a 
ottenere la certificazione tramite regimi del 
settore privato;
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Or. en

Emendamento 31
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. è convinto che le politiche in 
materia di appalti pubblici verdi possano 
svolgere un ruolo importante 
nell'incoraggiare il commercio del 
legname legale 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 che si 
assumono la maggior parte della spesa 
pubblica; invita gli Stati membri a 
migliorare le loro statistiche sul volume 
del legno che acquistano, ivi compresa 
l'indicazione della quantità di materiale 
sostenibile, legale o coperto da licenza 
FLEGT che potrebbe essere inclusa nel 
loro appalto;

Or. en

Emendamento 32
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che il "legname da 
guerra" costituisce già uno dei settori 
d'intervento del piano d'azione FLEGT, 
ma che finora non si è fatto abbastanza 
per risolvere il problema; invita la 
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Commissione a tener fede al suo impegno 
di estendere gli obblighi di dovuta 
diligenza contemplati dal regolamento 
dell'UE sul legname (EUTR), in modo da 
includere il legname da guerra nel quadro 
della prossima revisione;

Or. en

Emendamento 33
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione ad 
affrontare la deforestazione a livello 
multilaterale, con l'obiettivo, tra l'altro, di 
accelerare i negoziati in seno all'OMC per 
un accordo sui beni ambientali;

Or. en

Emendamento 34
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede all'UE di assicurare la 
coerenza dell'AVP con tutte le sue 
politiche, anche nei settori dello sviluppo, 
dell'ambiente, dell'agricoltura e del 
commercio;

Or. en

Emendamento 35
Miapetra Kumpula-Natri
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Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita l'Unione europea a 
rafforzare l'applicazione delle norme 
ambientali e climatiche degli accordi di 
libero scambio (ALS) dell'UE; accoglie 
con favore la proposta presentata a tal 
fine dalla Commissione nel Green Deal 
europeo di rendere l'accordo di Parigi un 
elemento essenziale dei futuri ALS e la 
sua proposta di fare altrettanto nel caso 
dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno Unito; invita la Commissione a 
sviluppare strumenti per monitorare 
l'impronta di carbonio delle importazioni; 
invita l'UE a includere una "clausola 
sulla gerarchia" nei capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile dei 
futuri ALS, secondo la quale le 
prescrizioni previste dagli accordi 
internazionali concernenti il clima, 
l'ambiente, i diritti umani e i diritti dei 
lavoratori, cui le parti hanno aderito, 
prevalgano su altre prescrizioni 
dell'accordo; invita l'UE a includere tali 
disposizioni nei futuri ALS in modo da 
consentire all'Unione di organizzare 
ispezioni e verifiche in casi di sospetta 
non conformità alle disposizioni di cui al 
capitolo sul commercio e sullo sviluppo 
sostenibile e, in ultima istanza, rendere 
possibile la revoca graduale delle 
preferenze commerciali nei casi di non 
conformità a tali disposizioni;

Or. en

Emendamento 36
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 ter. ribadisce la sua richiesta che le 
importazioni di legname e di prodotti da 
esso derivati dovrebbero essere sottoposte 
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; ritiene che l'UE debba 
garantire che le importazioni verso l'UE e 
la produzione al suo interno sostengano 
solo le catene di approvvigionamento e i 
flussi finanziari mondiali che siano 
sostenibili e non contribuiscano alla 
deforestazione e che non comportino 
violazioni dei diritti umani rafforzando gli 
sforzi del settore privato tramite politiche 
e misure adeguate;

Or. en

Emendamento 37
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che la corruzione 
connessa al disboscamento illegale 
dovrebbe essere trattata nell'ambito della 
politica commerciale dell'Unione; esorta 
la Commissione a includere negli ALS 
disposizioni anticorruzione relative al 
disboscamento illegale che siano 
applicabili e che debbano essere attuate 
appieno e in modo efficace; sottolinea che 
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tali disposizioni dovrebbero includere la 
vendita sottoprezzo del legname in 
concessione, l'abbattimento di alberi 
protetti da parte di società commerciali, il 
contrabbando transfrontaliero di prodotti 
forestali, il disboscamento illegale e la 
trasformazione di materie prime forestali 
senza licenza; invita inoltre l'UE a 
rafforzare la collaborazione con le 
organizzazioni al fine di prevenire i reati 
forestali a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 38
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 39
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ricorda l'importanza di un 
adeguato accesso alla giustizia e ai mezzi 
di ricorso e di un'efficace protezione degli 
informatori nei paesi esportatori di risorse 
naturali, al fine di garantire l'efficienza di 
qualsiasi disposizione legislativa o 
iniziativa; invita inoltre l'UE a introdurre 
un meccanismo di denuncia formale e 
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indipendente che fornisca ai cittadini e ai 
soggetti interessati a livello locale un 
efficace mezzo di ricorso e uno strumento 
per far fronte alle potenziali conseguenze 
negative per i diritti umani, in particolare 
attraverso l'applicazione del meccanismo 
di risoluzione delle controversie tra Stati 
alle disposizioni sul commercio e sullo 
sviluppo sostenibile negli ALS;

Or. en

Emendamento 40
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, 
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita l'Unione europea a 
far fronte alla deforestazione globale 
anche disciplinando il commercio e il 
consumo a livello europeo di prodotti che 
mettono a rischio le foreste, quali soia, 
olio di palma, eucalipto, gomma, 
granturco, carne di manzo, cuoio e cacao, 
sulla base di quanto appreso dal piano 
d'azione FLEGT, dal regolamento sul 
legname, dal regolamento sui minerali 
provenienti da zone di conflitto, dalla 
direttiva sulla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario, 
dalla legislazione sulla pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata (INN) e 
da altre iniziative dell'UE volte a 
disciplinare le catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 41
Miapetra Kumpula-Natri
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Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 42
Karin Karlsbro, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. 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 potenziare i propri sforzi 
per affrontare la deforestazione in modo 
olistico attraverso un quadro politico 
coerente, vale a dire assicurando il 
riconoscimento e il rispetto effettivi dei 
diritti fondiari delle comunità che 
dipendono dalle foreste, in particolare nel 
caso di finanziamenti dell'UE per lo 
sviluppo, nonché nella fase di controllo 
degli accordi volontari di partenariato 
FLEGT, e in modo tale da consentire la 
sussistenza nella silvicoltura delle 
comunità locali, garantendo al contempo 
la conservazione degli ecosistemi; ritiene 
che l'uguaglianza di genere 



AM\1203728IT.docx 27/28 PE650.546v01-00

IT

nell'educazione alla silvicoltura sia un 
punto fondamentale nella gestione 
sostenibile delle foreste, che dovrebbe 
riflettersi nel piano d'azione dell'UE.

Or. en

Emendamento 43
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. ricorda l'obbligo di 
rispettare i principi guida delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i 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;

Or. en

Emendamento 44
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita l'UE a instaurare un 
legame più forte tra le politiche 
commerciali e di sviluppo migliorando, 
tra l'altro, l'attuazione delle norme 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 
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loro assunti;

Or. en

Emendamento 45
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. ricorda l'importanza di 
rispettare i principi guida delle Nazioni 
Unite sulle imprese e i diritti umani; 
invita la Commissione a partecipare 
attivamente ai negoziati per l'istituzione di 
uno strumento vincolante delle Nazioni 
Unite sulle imprese transnazionali e le 
altre imprese riguardo ai diritti umani.

Or. en

Emendamento 46
Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. chiede di sospendere il 
processo relativo all'accordo UE-
Mercosur fino a quando non siano state 
inserite disposizioni vincolanti e aventi 
forza esecutiva per affrontare i 
cambiamenti climatici, la deforestazione e 
la perdita di biodiversità e tutelare i diritti 
delle comunità indigene.

Or. en


