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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 delle foreste è una delle maggiori sfide del nostro 
tempo in materia di sostenibilità, senza la quale gli obiettivi dell'accordo di Parigi e 
del Green Deal non potranno essere conseguiti; sottolinea che l'uso sostenibile delle 
foreste non può essere garantito con le politiche attuali; 

2. valuta positivamente i buoni risultati dimostrati dalla cooperazione con i paesi terzi 
nell'ambito del piano d'azione FLEGT dell'UE e degli accordi volontari di 
partenariato nell'affrontare la sfida relativa al versante dell'offerta del disboscamento 
illegale e sottolinea che tale attività dovrebbe essere potenziata, anche offrendo un 
consolidamento delle capacità; 

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

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

1. osserva che, nonostante i reali tentativi di autoregolamentazione da parte delle imprese 
attraverso obblighi volontari di diligenza, è evidente che sono legate alla deforestazione 
catene globali del valore complesse, dinamiche e non trasparenti; raccomanda pertanto 
lo sviluppo di misure più efficienti e ampiamente applicabili, che intervengano sul 
versante della domanda a livello dell'Unione; 

2. sottolinea l'importanza di garantire che tali misure siano conformi all'OMC, cioè siano 
proporzionate, non discriminatorie e non costituiscano una discriminazione arbitraria o 
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; 

3. raccomanda che tutti i nuovi accordi commerciali prevedano disposizioni in materia di 
conservazione e gestione sostenibile delle foreste e l'obbligo di garantire che gli accordi 
multilaterali in materia di ambiente, come l'accordo di Parigi e la convenzione sulla 
diversità biologica, siano attuati in modo efficace; 

4. insiste sulla necessità di integrare i requisiti obbligatori a livello dell'Unione con una 
cooperazione globale accresciuta e rafforzata e un'azione coerente per evitare l'effetto 
inverso di sviare le catene di approvvigionamento indesiderate alla base della 
deforestazione verso altre regioni del mondo. 


