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Una delle principali cause di questa distruzione è 
la produzione di materie prime e prodotti agricoli, 
zootecnici e forestali, con circa il 90% della 
deforestazione dovuta all’espansione dei terreni 
agricoli a discapito di altri usi del suolo (FAO). 

L’Unione Europea (UE) importa e consuma da 
paesi extra UE enormi quantità di prodotti che 
causano la degradazione e trasformazione degli 
ecosistemi naturali in terreni coltivati o pascolati. 
Gli stessi governi europei hanno riconosciuto di 
dover agire rapidamente per invertire questa crisi 
climatica e di biodiversità ratificando una serie di 
impegni, politiche e strategie quali l’Accordo di 
Parigi e l’European Green Deal.

Sebbene la maggior parte dell’attenzione sia 
sempre concentrata sulla conversione delle foreste 
– la deforestazione – molti altri ecosistemi naturali 
sono interessati da rapidi e consistenti processi di 
trasformazione, talvolta più consistenti di quelli 
delle foreste medesime. Scienziati e ricercatori 
enfatizzano da decenni il bisogno di una più ampia 
protezione degli ecosistemi, ma questo non ha mai 
avuto riscontro in politiche e regolamenti. Anche il 
Parlamento Europeo, quando nel 2020 ha chiesto 
alla Commissione Europea di proporre una legge 
per fermare la conversione dei terreni causata 
dalla domanda dell’UE, ha sottolineato la necessità 

1 European Parliament (2020). “European Parliament resolution of 22 October 2020 with recommendations to 
the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation (2020/2006(INL))”, 
available at https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_EN.html.
2 European Commission (2021). “Proposal for a regulation on deforestation-free products”, 17 November 2021, 
available at https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en.
3 La due diligence consiste in un approccio sistematico di analisi documentale e investigazione per la mitigazione del 
rischio connesso a decisioni di business o di investimento.

di estendere la protezione “a ecosistemi con alta 
biodiversità e stock di carbonio: oltre alle foreste, 
ecosistemi marini e costieri, zone umide, torbiere 
o savane, così da evitare che la pressione venga 
trasferita dai boschi a questi ecosistemi”1 .

Il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha 
proposto una nuova legge intitolata “Regolamento 
per minimizzare la deforestazione causata dall’UE e 
il degrado delle foreste”2  che richiede alle aziende 
di condurre un’opportuna due diligence3  ovvero 
un’attività di raccolta e verifica d’informazioni sui 
venditori e la merce fino al luogo di produzione, 
per assicurare che i prodotti introdotti sul mercato 
della UE non siano causa di deforestazione. 
Purtroppo, il regolamento proposto non considera 
la conversione di altri ecosistemi naturali oltre alle 
foreste, ma prevede solo una revisione non prima 
di due anni dopo che la legge entrerà in vigore 
per valutare l’efficacia e portata della legge tra 
cui se altri ecosistemi debbano essere considerati. 
Questa inclusione, futura e incerta, è problematica 
siccome i tassi di conversione di questi preziosi 
ecosistemi sono già molto alti. Non prendere ciò in 
considerazione nella legislazione porterebbe quindi 
a ulteriori perdite di quei servizi ecosistemici che 
essi sono in grado di fornire, quale il loro ruolo 
nell’assorbimento di carbonio.

Foreste e altri ecosistemi naturali, ovvero praterie, savane, zone umide e 
torbiere, specialmente nei paesi tropicali e subtropicali, vengono distrutti 
a una velocità impressionante, aggravando il cambiamento climatico e la 
perdita di biodiversità e di altri essenziali servizi ecosistemici che la natura 
fornisce e da cui dipendiamo.
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Figure 3: The proportion of EU commodity imports which come from the nine biomes featured in case studies in this report. Arrows show the percentage of EU 
imports of each commodity which come from each geographical area, an indicator of how important the area is to the EU. Embedded charts show the proportion of 
the area’s production that is exported to the EU. The first is an indicator of how important the area is to the EU. The second is an indicator of how important trade 
with the EU is to the area, and has been provided in those cases where this gives a different perspective on the relationship than the first indicator alone.  
(See Appendix 1 for methodology and further details)

È URGENTE  PROTEGGERE ALTRI ECOSISTEMI 
NATURALI OLTRE LE FORESTE
praterie, savane, zone umide, torbiere – che sono tra i più 
estesi e ricchi di biodiversità sul pianeta e immagazzinano 
grandi quantità di carbonio e forniscono protezione, beni 
materiali, cibo, acqua e aria pulite e identità culturale a milioni 
di popolazioni indigene e comunità locali. Nonostante ciò, essi 
sono gravemente minacciati dalla conversione.

Per esempio, più di metà del Cerrado – un complesso 
ecosistema di savane, praterie e foreste in Brasile – ha già 
perso la sua vegetazione autoctona fin dagli anni ’70. I tassi 
di conversione, ampiamente dovuti a espansione della 
produzione di soia e dell’allevamento, sono ora maggiori 
di quelli dell’Amazzonia che, anche a causa della limitata 
protezione pubblica, lo rendono tra i biomi più in pericolo del 
Sud America.

Con questi esempi il report spiega quindi perché la UE deve 
urgentemente proteggere altri ecosistemi naturali, non solo 
foreste.

LA RESPONSABILITÀ   DELL’UNIONE EUROPEA 
NELLA CONVERSIONE DI ECOSISTEMI NATURALI È 
EVIDENTE
L’UE ha un rilevante ruolo nei processi di conversione di ecosistemi 
naturali fuori dai suoi confini, importando prodotti quali soia, 
carne, gamberi, gomma, olio di palma e grano che hanno origine 
negli ecosistemi esaminati in questo report, caratterizzati da 
conversione significativa. In alcuni casi, come per la soia e la carne 
del Cerrado brasiliano e la Pampa argentina e il Gran Chaco, le 
importazioni da queste aree costituiscono la quasi totalità di tutte 
le importazioni europee.

Se altri ecosistemi naturali interessati dal fenomeno 
oltre alle foreste vengono esclusi dal nuovo regolamento 
dell’UE, la loro conversione dovuta ai consumi europei 
continuerà inesorabile.

Anzi, c’è il rischio che una legislazione concentrata 
sollo sulle foreste, provochi un ulteriore repentino 
aumento della produzione di beni negli altri ecosistemi. 
Escludendoli, è difficile vedere come le ambizioni 
ambientali europee – ‘avere un impatto ambientale 
neutrale o positivo’ (Strategia Farm to Fork) o diventale 
neutrali dal carbonio entro il 2050 (European Green 
Deal) – possa realisticamente essere raggiunti a pieno.

Questo report dimostra come la UE – attraverso i 
suoi consumi di FERCs (Forest-and-Ecosystem-Risk 
Commodities) – ha responsabilità di agire per fermare 
la distruzione di ecosistemi naturali oltre alle foreste.

LA UE PUÒ INCLUDERE ADESSO 
QUESTI ECOSISTEMI NEL SUO NUOVO 
REGOLAMENTO 
La domanda finale è se sia possibile per la UE 
includere questi ecosistemi nella legislazione 
– in particolare se le imprese siano capaci di 
implementare ciò. Alcuni Stati Membri hanno già 

1 https://accountability-framework.org

incluso la protezione degli ecosistemi naturali con 
varie leggi e politiche, e il fatto che alcune aziende 
stanno già adottando volontariamente iniziative per 
escludere dalle loro catene di approvvigionamento 
la conversione di tutti questi ecosistemi naturali 
dimostra che, da un punto di vista economico, 
l’inclusione di questi ecosistemi è fattibile. 

Questo report identifica una serie di strumenti di 
supporto che sono già disponibili per le aziende 
per effettuare una due diligence sulla catena 
di approvvigionamento circa la conversione 
degli ecosistemi naturali. Per fare un esempio, 
l’Accountability Framework Initiative1  ha 
sviluppato principi e indicazioni per aiutare le 
compagnie a implementare politiche commerciali 
libere da conversione e deforestazione, esaustive 
ed efficienti, e a sviluppare una catena di 
approvvigionamento attendibile e trasparente. 
La possibilità di identificare la conversione di 
ecosistemi naturali oltre alle foreste esiste.

Mentre la Commissione Europea sta considerando 
di adottare due anni di riflessione per capire se 
è necessario e fattibile includere ecosistemi non 
forestali nell’ambito di questa regolazione, questo 
report fornisce una chiara e immediata risposta: sì, 
è urgente e possibile includerli e la UE deve 
farlo.



1. ASSICURARSI CHE I PRODOTTI NEL MERCATO EUROPEO SIANO LEGALI E NON LEGATI A 
DEFORESTAZIONE, DEGRADAZIONE FORESTALE, CONVERSIONE DI ECOSISTEMI O CONVERSIONE, E 
NEMMENO CHE VIOLINO I DIRITTI UMANI.

2. PROVVEDERE UN SISTEMA DI DUE DILIGENCE CON REQUISITI CHIARI PER LE 
COMPAGNIE, ASSICURANDO CHE LE LORO CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO SIANO 
TRACCIABILI E TRASPARENTI.

  ELEMENTI DA TENERE
La legislazione proposta richiede che i prodotti messi sul mercato 
dell’UE siano legali secondo gli standard del Paese produttore 
e liberi da deforestazione e degradazione forestale. Le misure 
per collaborare coi Paesi produttori nell’individuare le cause 
della distruzione della natura sono proposte e combinate con 
coinvolgimento a livello internazionale.

  ELEMENTI DA MIGLIORARE 
come esposto nel report, affrontare il cambiamento climatico 

e la perdita di biodiversità richiede un approccio olistico: altri 
ecosistemi oltre le foreste, come savane, praterie, zone umide, 
torbiere e mangrovie dovrebbero essere inclusi subito. Un 
focus sulle foreste tralascia la pressione sulla conversione di 
questi ecosistemi naturali, che può ulteriormente aumentare 
se sono solo le foreste ad essere protette. L’attuale gamma di 
prodotti considerati dovrebbe essere ampliata per includere 
beni rilevanti e prodotti derivati, individuati basandosi su crit-
eri scientifici e oggettivi, quali gomma, mais, pollame e lattici-
ni. Devono tenersi anche in conto standard dei diritti umani 
internazionali, particolarmente quelli dei popoli indigeni e 
comunità locali.

  ELEMENTI DA TENERE
sono stati inseriti l’obbligo di una due diligence 
effettuata prima che un prodotto venga immesso 
nel mercato e chiari requisiti per la tracciabilità 
del prodotto rispetto al luogo di provenienza (dove 
raccolto e/o lavorato). La certificazione e i sistemi di 
terze parti non possono rimpiazzare la responsabilità 
di un operatore di effettuare la due diligence ma solo 
supportarne la sua applicazione. 

  ELEMENTI DA MIGLIORARE 
La graduatoria dei paesi più esposti a fenomeni di 
illegalità e insostenibilità, deve essere tenuta in conto 
per la valutazione del rischio, ma non modificare gli 
obblighi di due diligence. Una potenziale grande 

carenza nel regolamento è l’esenzione “de facto” 
per le aziende che si forniscono da paesi classificati 
a “basso rischio”. Ciò non solo svantaggerebbe le 
aziende che stanno implementando misure in quanto 
si riforniscono da paesi ad alto rischio, ma potrebbe 
anche trasferire l’approvvigionamento verso paesi 
a basso rischio. Lo stesso quadro di due diligence 
dovrebbe essere usato da tutte le imprese per 
assicurare parità di condizioni, senza scappatoie per 
quelle disoneste. La categoria a “basso rischio” nella 
classificazione dei paesi dovrebbe essere rimossa, 
così da assegnare a tutti un rischio standard che può 
diventare alto nel caso in cui l’applicazione dei criteri 
dell’Articolo 27 evidenzi ciò. I criteri e le procedure per 
stabilire il rischio collegato ai paesi esportatori devono 
essere chiari, oggettivi e scientificamente comprovati. 

LE NOSTRE 
RACCOMANDAZIONI

Le conclusioni di questo report mostrano che l’ambiziosa legge UE è necessaria e realizzabile. 
Noi esortiamo gli Stati Membri e il Parlamento affinché adottino una legge che mantenga le 
utili disposizioni previste dalla Commissione Europea e colmi le carenze identificate finora. 
Il WWF identifica tre grandi principi per una legislazione ambiziosa ed efficace nel ridurre la 
deforestazione e altri impatti negativi sull’ambiente e sui diritti umani causati dai consumi 
dell’UE:
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3. SUPPORTARE UN’APPLICAZIONE DELLA LEGGE FORTE, ARMONIZZATA E 
CONSISTENTE, FORNENDO ALLE AUTORITÀ NAZIONALI LE NECESSARIE MISURE E GLI 
STRUMENTI PER FARLO.

   ELEMENTI DA TENERE
C’è chiarezza sull’applicazione delle misure e delle 
sanzioni, con rigorosi standard per l’applicazione 
della norma. Ciò è combinato con una buona base 
per l’armonizzazione della catena di applicazione 
della norma, sia all’interno che tra gli Stati Membri 
dell’UE. L’introduzione di un vasto database europeo 
per registrare operatori importatori e commercianti, 
insieme alle Dichiarazioni di Due Diligence del 
venditore, porterà maggiore trasparenza e, di 
conseguenza, migliorerà l’attuazione della nuova 
legge. Segnalazioni Comprovate provenienti da ONG 
e altre parti terze sono tenute opportunamente in 
considerazione, supportando il lavoro delle Autorità 
Competenti.

  ELEMENTI DA MIGLIORARE 
misure correttive o urgenti, quali la confisca dei 
prodotti, non dovrebbero rimpiazzare le sanzioni per 
le compagnie, in modo da dissuadere l’inosservanza 
del regolamento. Gli Obblighi di Comunicazione 
non sono abbastanza severi, escludendo le piccole-
medie imprese e introducendo la possibilità di 
effettuarle in base ad altre legislazioni. Siccome 
le comunicazioni sui sistemi di due diligence 
costituiscono uno strumento importante per 
analizzare l’adempimento del regolamento, tutte 
le imprese dovrebbero avere gli stessi Obblighi 
di Comunicazione ricadenti sotto la legge in 
discussione. Dovrebbero essere introdotte la 
responsabilità civile e il poter ricorrere in tribunale 
per grave inadempienza ed offrire la possibilità di 
ottenere una riparazione in caso di danno provocato.


