MINISTRI DELL’UE, COMMISSARI E
DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO:

il mondo conta su di voi affinché adottiate un regolamento UE
rigoroso per promuovere i prodotti a deforestazione zero

Le sottoscritte organizzazioni firmatarie si appellano al fine di garantire la rapida adozione di un
regolamento UE per promuovere i prodotti a deforestazione zero che sia al tempo stesso ambizioso
e rigoroso. Nel momento in cui iniziano i negoziati informali interistituzionali al riguardo, chiediamo il
vostro sostegno affinché la normativa mantenga le promesse del Green Deal europeo e degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile e ribadisca gli impegni dell’UE a favore del clima, della biodiversità e dei diritti
umani.
Questa nuova normativa costituisce un’occasione storica per ridurre al minimo l’impatto dell’UE sulle
foreste e su altri ecosistemi preziosi all’interno dei suoi confini e in tutto il mondo, come pure sulle
numerose comunità locali e sulle popolazioni indigene che vivono nelle aree forestali, proteggendole.
Le vostre scelte influenzeranno il destino dell’80% della biodiversità terreste del pianeta e plasmeranno
il mondo naturale che lasceremo in eredità alle generazioni future.
Nel 2020, 1,2 milioni di cittadini auspicavano una normativa rigorosa. Nel 2022, più di 100
organizzazioni della società civile di tutto il mondo auspicano una normativa rigorosa e più di 206.000
cittadini hanno esortato i propri deputati al PE a produrre una normativa rigorosa. Recenti sondaggi
in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia
confermano il significativo sostegno pubblico a favore di una nuova normativa rigorosa. I cittadini
dell’UE non vogliono acquistare prodotti che distruggono le foreste e gli ecosistemi o comportano il
mancato rispetto dei diritti umani. Il massiccio sostegno a questa normativa mostra che merita di avere
la priorità e di essere adottata in tempi brevi. Le conseguenze sempre più numerose dei cambiamenti
climatici e la gravità delle siccità, degli incendi, delle tempeste e delle inondazioni che colpiscono
l’Europa e i Paesi in tutto il mondo mostrano che non c’è più tempo da perdere.

Le vostre deliberazioni prenderanno in considerazione opzioni con un diverso livello di ambizione.
Affinché questa normativa sia efficace, vi esortiamo ad accordarvi su un testo definitivo che contenga
le seguenti migliori opzioni disponibili:

1. Un elenco completo di prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento, tra
cui animali da allevamento, cacao, caffè, soia, olio di palma, legno, gomma, mais, suini,
ovini e pollame e il maggior numero possibile di prodotti derivati.

2. Definizioni chiare, inconfutabili e credibili stabilite a livello dell’UE, anche per i termini

“deforestazione” e “degrado forestale”, che proteggano effettivamente le foreste dell’UE e
in altre regioni del mondo.

3. Protezione immediata delle “altre superfici boschive” e un impegno a tempo determinato
volto a estendere la protezione ad altri ecosistemi naturali (quali savane, torbiere e zone
umide) entro un anno.

4. Rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, in particolare i diritti delle

popolazioni indigene e delle comunità locali, dei difensori dei diritti umani e dell’ambiente,
e il diritto di consenso libero, previo e informato.

5. Rigorosi obblighi di dovuta diligenza per operatori e commercianti, a prescindere dalle

loro dimensioni, che impongano la piena tracciabilità, basata sulla geolocalizzazione, per
tutti gli appezzamenti di terreno per tutti i prodotti senza alcuna eccezione. La compliance
dovrebbe essere confermata in dichiarazioni di dovuta diligenza e le azioni intraprese per
ottemperare a tali obblighi dovrebbero essere descritte in dettaglio in rapporti pubblici
periodici.

6. Un ruolo limitato per la certificazione di terzi come “informazioni complementari” che non

estingue gli obblighi di dovuta diligenza che incombono su operatori e commercianti, come
proposto dalla Commissione.

7. Obblighi di dovuta diligenza equivalenti per gli istituti finanziari con sede nell’UE.
8. Un quadro di applicazione rigoroso e di vasta portata che includa controlli minimi
obbligatori della compliance come proposto dal Parlamento, sanzioni uniformi e
dissuasive, forti preoccupazioni fondate e accesso ai meccanismi di giustizia.

9. Una data limite non oltre il 31 dicembre 2019 come proposto dal Parlamento.
10. Misure per il sostegno delle parti interessate vulnerabili nei Paesi produttori, in particolare
per emancipare le popolazioni indigene, le comunità locali, le donne, i piccoli agricoltori e
la società civile.

Contiamo tutti su di voi per il varo di una normativa rigorosa, ambiziosa ed efficace. Seguiremo da
vicino le vostre deliberazioni e siamo pronti a sostenervi in questo sforzo indispensabile.
Firmato da 140+ organizzazioni della società civile, dei piccoli agricoltori e delle popolazioni indigene di
39 Paesi:

SIGNED
A ROCHA - Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente
Advocates for Public Interest Law
Amazon Watch
Appui pour la Protection de l'Environnement et le Développement (APED)
ARA (Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz)
Auriga Nusantara
Australian Forests and Climate Alliance (AFCA)
Avaaz
Bank Information Center
BankTrack
Biodiversity Conservation Center
Blue Dalian
Boreal Action
BOS+
Bosque Joven
Both ENDS
Brainforest
Brighter Green
Cabinet Essono Ondo pour le Social et l'Environnement (CEO-SE)
Canopée
Canopy
ClientEarth
Climate Action Network Europe
CNCD-11.11.11
Colectivo VientoSur
Comité Schone Lucht
Commission Justice & Paix
Compassion in World Farming
Conservation International Europe
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
Corporate Europe Observatory
Deutsche Umwelthilfe e. V.
Deutscher Naturschutzring (DNR)
DIB
DKA Austria
Docip
DOF BirdLife Danmark
Donau Soja Association
Earthbilt
Ecologistas en Acción
Ecosia
Ekumenická akademie
Environment East Gippsland inc
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/ Friends of the Earth Nigeria
Envol Vert
Eurogroup for Animals
European Vegetarian Union
Fairwatch

Federación de Consumidores y Usuarios CECU
Feedback EU
Feedback Global
Focus Association for Sustainable Development
Forest Peoples Programme
Forests of the World
Forêts et Développement Rural (FODER)
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Forum Ökologie & Papier
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Europe
Gemeinwohlstiftung COMÚN / Initiative Lieferkettengesetz Österreich
GEOTA-Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
Germanwatch e.V.
GLOBAL 2000
Global Forest Coalition
Global Nature Fund
Global Witness
Global Youth Biodiversity Network Europe (GYBN Europe)
Green Development Advocates
Green Impact
Greenpeace European Unit
HUTAN Group
IDEF
Inades-Formation Côte d'Ivoire
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
Instituto Jane Goodall España
Instituto Sociedade, População e Natureza
Jane Goodall Institute Austria
Jane Goodall Institute Belgium
Jane Goodall Institute France
Japan Tropical Forest Action Network
Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
Leefmilieu
Lipu - BirdLife Italy
Mai bine
Mighty Earth
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands
Milieufront Omer Wattez vzw
Mobilisation for the Environment
Mouvement Ecologique asbl.
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Nature Nova Scotia
Naturefriends Greece
Natuurpunt
Non-Timber Forest Products Exchange Programme (NTFP-EP) Asia
Nyt Europa
Observatoire de la Gouvernance Forestière OGF
Observatório do Clima (Brazilian Climate Observatory)
Oil Palm Smallholders Union/ Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS

OroVerde
Polski Klub Ekologiczny
Pro REGENWALD
Profundo
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Rainforest Action Network
Rainforest Foundation Norway
Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific
Reseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET)
Rikolto België vzw
ROBIN WOOD e. V.
SATYA BUMI
SEO/BirdLife
Society for threatened peoples Switzerland
Socio-ecological union International
Solsoc
Solutions for Our Climate
Stand.earth
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Südwind
SumOfUs
Sustainable Development Institute (SDI)
Swedish Society for Nature Conservation
Synaparcam
The Wilderness Society
Ukrainian Nature Conservation Group
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Veblen Institute
Vision Building Future Pakistan
Voedselteams vzw
Vogelbescherming Nederland
WALHI (Friends of the Earth Indonesia)
Welthaus Diözese Graz-Seckau
WeMove Europe
Wetlands International European Association
Working group Food Justice
World Animal Protection
World Animal Protection Netherlands
WWF European Policy Office (EPO)
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável
PowerShift e.V.

