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ALLEGATO II
Azioni raccomandate alle autorità degli Stati membri, al settore industriale e alla società civile

Le autorità degli Stati membri sono invitate a:
-

-

-

-

-

Elaborare e attuare strategie e piani d'azione nazionali in materia di deforestazione e degrado delle foreste, che
comprendano:
o campagne di sensibilizzazione e dialogo con le imprese interessate;
o impegni volontari a sostegno dell'obiettivo della presente comunicazione, in particolare per quanto riguarda
la riduzione della domanda dell'UE di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla
deforestazione e al degrado delle foreste;
o azioni volte a promuovere la trasparenza delle catene di approvvigionamento.
Sostenere i paesi partner nelle seguenti finalità:
o migliorare le politiche e i quadri normativi pertinenti;
o migliorare gli strumenti di finanziamento innovativi, quali le obbligazioni verdi;
o migliorare i pagamenti per i servizi ecosistemici;
o incoraggiare i rispettivi settori bancari nazionali a sostenere gli investimenti nell'agricoltura, nella
silvicoltura e nelle infrastrutture sostenibili.
Nel quadro della cooperazione allo sviluppo:
o assicurare che i contributi finanziari non contribuiscano alla deforestazione e al degrado delle foreste;
o aumentare il sostegno a favore dell'agricoltura sostenibile, dell'agrosilvicoltura, dell'agroecologia e di altri
metodi agricoli resistenti ai cambiamenti climatici/ecologici, anche a favore dei piccoli coltivatori, al fine di
garantire catene del valore agricole e forestali sostenibili;
o sostenere la gestione delle aree forestali protette, la gestione sostenibile delle foreste e gli sforzi per il
ripristino delle foreste degradate, compresi l'imboschimento e il rimboschimento;
o sostenere la protezione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali e il miglioramento della
governance del territorio e dell'applicazione della normativa.
Continuare a impegnarsi attivamente con altri paesi e con i principali portatori di interessi nel contesto multilaterale,
ad esempio nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente, nei processi politici e nelle sedi quali le
agenzie e le commissioni delle Nazioni Unite, per sostenere l'adozione e l'attuazione di impegni risoluti e
disposizioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado delle foreste.
Rafforzare ulteriormente l'inclusione di disposizioni sulle catene del valore sostenibili negli accordi commerciali,
con particolare attenzione alla deforestazione, nel contesto dell'OCSE e di altre sedi pertinenti.
Contribuire alla ricerca e all'innovazione per arrestare la deforestazione e il degrado forestale mediante programmi di
finanziamento nazionali e dell'UE.
Sostenere la cooperazione e la collaborazione a livello internazionale e bilaterale con gli istituti di ricerca e le
organizzazioni competenti che operano in materia di deforestazione e degrado delle foreste.

Le imprese del settore industriale sono invitate a:
-

Assumere impegni volontari a sostegno dell'obiettivo della presente comunicazione, in particolare per quanto
riguarda la riduzione dell'uso di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e
al degrado forestale e la promozione della trasparenza delle catene di approvvigionamento.
Integrare le considerazioni in materia di deforestazione nelle iniziative di responsabilità sociale d'impresa/condotta
professionale responsabile.
Sostenere i progressi verso pratiche sostenibili di utilizzazione del suolo e una riduzione della pressione sulle foreste.
Sostenere gli investimenti per la gestione sostenibile delle foreste, il ripristino e il rimboschimento dei paesaggi e
degli ecosistemi forestali degradati.
Intensificare gli sforzi per responsabilizzare e proteggere i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali,
compresi i diritti fondiari e di proprietà fondiaria e i diritti dei lavoratori.
Impegnarsi attivamente a favore di azioni transfrontaliere integrate miranti ad arrestare la deforestazione e il degrado
delle foreste così come della loro attuazione.
Intensificare la cooperazione e i partenariati con gli organismi internazionali per i prodotti di base, le iniziative
pertinenti e i principali portatori di interessi per contrastare la deforestazione e il degrado delle foreste.
Assicurare che gli investimenti non contribuiscano alla deforestazione e al degrado delle foreste e aumentare la
trasparenza.
Aumentare il sostegno e gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione in settori di diretta pertinenza per
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conseguire gli obiettivi della presente comunicazione e incrementare l'uso di strumenti di tracciabilità e
monitoraggio lungo tutta la catena di approvvigionamento.

La società civile è invitata a:
-

-

Mobilitare le proprie reti per sensibilizzare sul tema della deforestazione e del degrado forestale e promuovere gli
obiettivi della presente comunicazione.
Sostenere la protezione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compresi i diritti di proprietà
fondiaria e forestale, fornendo sostegno ai difensori dei diritti umani e dei diritti fondiari, alle organizzazioni della
società civile e alle strutture dedicate e sostenere i processi partecipativi, apportare competenze e condividere le
migliori pratiche.
Svolgere un ruolo attivo in azioni transfrontaliere integrate volte ad arrestare la deforestazione e il degrado delle
foreste.
Continuare a sensibilizzare in materia di deforestazione e degrado delle foreste in tutte le sedi internazionali
pertinenti.
Contribuire ad accrescere la trasparenza in materia di investimenti.
Contribuire alla tracciabilità e alla trasparenza delle catene di approvvigionamento.
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