
REGOLAMENTO EUROPEO SUI 
PRODOTTI “DEFORESTATION FREE”

Risultati del sondaggio
(realizzato da YouGov)



Questo è un sondaggio YouGov commissionato da un'ampia coalizione di organizzazioni 

ambientaliste e dei consumatori tra cui Fern, Ecologistas en Acción, Envol Vert, Deutsche 

Umwelthilfe, CECU, Adiconsum, Zero, Verdens Skove, per comprendere l'atteggiamento dei 

consumatori nei confronti della legge dell'UE per il bando dei prodotti che causano distruzione 

e deterioramento delle foreste, svolto in Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna. Qualsiasi 

riferimento ai risultati tra gli europei in questo comunicato stampa mostra i risultati 

dell'indagine aggregata nei cinque paesi intervistati.

Tutte le cifre, salvo diversa indicazione, provengono da YouGov Plc. La dimensione totale del 

campione era di 5.000 adulti; 1.000 in ogni paese.

Il lavoro sul campo è stato intrapreso tra il 27 maggio e l'8 giugno 2022. Il sondaggio è stato 

condotto online.

Le cifre sono state ponderate e sono rappresentative di tutti gli adulti in Danimarca, Francia, 

Germania, Italia e Spagna (dai 18 anni in su).



Il sostegno alla legge
sui prodotti “Deforestation Free” 

è molto forte.



Il sostegno alla
legge

sui prodotti
“Deforestation 

Free” 
è molto forte.

Sostieni o sei contrario alla legge sui prodotti “Deforestation
free” che richiederebbe alle aziende in UE di fermare 
l’impiego e la vendita di prodotti che distruggono o 
deteriorano le foreste?



… Across 
Political 

Ideologies

• “Le posizioni politiche sono spesso riferite come “di destra” o 
“di sinistra”. In generale, dove ti collocheresti su questa scala?

Sostieni o sei contrario alla legge sui prodotti “Deforestation
free” che richiederebbe alle aziende in UE di fermare 
l’impiego e la vendita di prodotti che distruggono o 
deteriorano le foreste?



… Nei paesi
dove si è 
svolto il 

sondaggio

Sostieni o sei contrario alla legge sui prodotti “Deforestation
free” che richiederebbe alle aziende in UE di fermare 
l’impiego e la vendita di prodotti che distruggono o 
deteriorano le foreste?



...E fra i vari
partiti

Sostieni o sei contrario alla legge sui prodotti “Deforestation
free” che richiederebbe alle aziende in UE di fermare l’impiego 
e la vendita di prodotti che distruggono o deteriorano le 
foreste?







Il pubblico vuole che la legge 
sia forte e di ampio respiro



Il pubblico
vuole una
legge forte 

che si applichi
anche a….

Istituzioni finanziarie

La legge dovrebbe richiedere alle istituzioni finanziarie di fermare gli 
investimenti in aziende che causano la distruzione delle foreste 



Il pubblico
vuole una
legge forte 

che si applichi
anche a….

Diritti delle popolazioni indigene

La legge dovrebbe richiedere alle aziende di fermare la vendita di 
prodotti che violano il diritto alla terra delle popolazioni indigene



Il pubblico
vuole una
legge forte 

che si applichi
anche a….

Ecosistemi critici ulteriori alle foreste
La legge dovrebbe richiedere alle aziende di fermare la vendita di prodotti 
che distruggono altri ecosistemi come le savane e le zone umide, così come 
le foreste



9 europei su 10 sostengono una legge sui prodotti «Deforestation
free» che richieda alle aziende di fermare la vendita di prodotti 
che distruggono altri ecosistemi come le savane e le zone umide, 
così come le foreste



9 europei su 10 sostengono una legge sui prodotti «Deforestation

free» che richieda alle istituzioni finanziarie di fermare gli 

investimenti in aziende che causano la distruzione delle foreste 



Quasi 9 europei su 10 sostengono una legge sui prodotti 

«Deforestation free» che richieda alle aziende di fermare la vendita di 

prodotti che violano il diritto alla terra delle popolazioni indigene. 



Il pubblico non accetta
le resistenze
dell’industria



L’industria frena

I rappresentanti dell’industria
dell’agricoltura e 
dell’alimentare chiedono di 
rinviare l’implentazione della
legge europea fino al 2030, 
sostenendo che sia per evitare
interruzioni della catena di 
fornitura globale come “l’attuale
Guerra in Ucraina e i suoi effetti
sulla sicurezza alimentare
globale.”



Ma  il 
pubblico non 

la beve...

7 Europei su 10 pensano che l’industria stia usando la Guerra in 
Ucraina come pretesto per continuare ad acquistare e vendere
prodotti che distruggono le foreste:

Quanto sei d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni: 

L’industria usa la Guerra in Ucraina come pretesto per continuare ad acquistare e 
vendere prodotti che distruggono le foreste:



Cedere alle pressioni dell'industria 
minerà la credibilità politica e il 

sostegno ai deputati al 
Parlamento Europeo. 



“Se scoprissi che il mio
Eurodeputato sta lavorando

per indebolire la legge
europea sui prodotti

Deforestation-Free, questo
mi farebbe…”



Cedere alle pressioni dell'industria minerà
la credibilità politica—e i voti—degli Europarlamentari

I dati sotto riportati rappresentano gli elettori trasversalmente alle appartenenze politiche

Se scoprissi che il mio Eurodeputato sta lavorando per indebolire la 
legge europea sui prodotti Deforestation-Free, questo mi farebbe…

Probabilmente votare ancora per lui 
nelle prossime elezioni

Difficilmente votare ancora per lui 
nelle prossime elezioni

Non votare ancora per lui nelle 
prossime elezioni



Se scoprissi che il mio Eurodeputato sta lavorando per indebolire la legge
europea sui prodotti Deforestation-Free, questo mi farebbe…

Cedere alle pressioni dell'industria minerà
la credibilità politica—e i voti—degli Europarlamentari



Italy

Se scoprissi che il mio Eurodeputato sta lavorando per indebolire la legge
europea sui prodotti Deforestation-Free, questo mi farebbe…



“Se scoprissi che il mio
Eurodeputato sta lavorando
per una forte legge europea
sui prodotti Deforestation-
Free, questo mi farebbe…”



Resistere alle pressioni dell’industria farà guadagnare credibilità —e voti—
agli Europarlamentari.

Filtri: Orientamento politico: tutti

“Se scoprissi che il mio Eurodeputato sta lavorando per una forte legge
europea sui prodotti Deforestation-Free, questo mi farebbe…”

Più probabilmente votare ancora 
per lui nelle prossime elezioni

Meno probabilmente votare ancora 
per lui nelle prossime elezioni

Né più né meno probabilmente 
votare ancora per lui nelle 
prossime elezioni



“Se scoprissi che il mio Eurodeputato sta lavorando per una forte legge
europea sui prodotti Deforestation-Free, questo mi farebbe…”

Resistere alle pressioni dell’industria farà guadagnare credibilità —e voti—
agli Europarlamentari.



Italy

“Se scoprissi che il mio Eurodeputato sta lavorando per una forte legge
europea sui prodotti Deforestation-Free, questo mi farebbe…”



Riassunto



Gli elettori europei non 
credono all’allarmismo 
dell'industria sulla 
legge europea contro la 
deforestazione e sono 
più propensi a votare 
per deputati e partiti 
che sostengono una 
legge più forte.

• C'è un sostegno schiacciante, in cinque mercati chiave 
dell'UE, per una legge europea che garantisca prodotti 
liberi dalla deforestazione, trasversale alle ideologie 
politiche e ai partiti politici

• C'è un sostegno schiacciante al rafforzamento della legge 
per:

✓ Includere le istituzioni finanziarie

✓ proteggere i diritti dei popoli indigeni

✓ coprire ecosistemi critici diversi dalle foreste

• 7 europei su 10 ritengono che l'industria stia usando la 
crisi in Ucraina come pretesto per continuare a comprare 
e vendere prodotti che distruggono le foreste! 

• Gli elettori premieranno i deputati e i partiti che 
lavorano per approvare una forte legge dell'UE


