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Accordo UE-Indonesia sul commercio di legname 
legale 
Il 30 settembre 2013 è stato firmato l'accordo volontario di partenariato (AVP) tra l'UE e l'Indonesia nel 
quadro dell'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). È il 
primo accordo volontario di partenariato FLEGT concluso dall'UE con un paese asiatico esportatore di 
legname. A questo probabilmente seguiranno accordi volontari di partenariato con la Malaysia e il Vietnam.  

Contesto 
Si trova in Indonesia la terza più grande foresta pluviale del mondo dopo il Rio delle Amazzoni e il bacino del 
Congo. Il settore forestale del paese è caratterizzato da corruzione diffusa e da una rapida deforestazione 
causata dal disboscamento illegale su vasta scala e dalla conversione della foresta pluviale in torbiere ricche 
di carbonio per piantagioni di palma da olio e alberi da cellulosa. La conseguenza negativa più evidente è il 
drammatico aumento delle emissioni di gas a effetto serra. Un contesto normativo nei principali mercati di 
consumo che proibisce le importazioni di legname tagliato illegalmente (la legge sugli acquisti verdi in 
Giappone, la legge Lacey negli Stati Uniti, il regolamento sul legname nell'Unione europea e la legge sul 
taglio illegale di legname in Australia) ha accresciuto l'interesse dell'Indonesia nella conclusione di un 
accordo volontario di partenariato con l'UE. In termini di valore, tra i paesi dai quali l'UE importa legname 
tropicale l'Indonesia si situa al quarto posto. Con circa il 15%, l'UE rappresenta in ordine di importanza il 
secondo paese di destinazione delle esportazioni di prodotti forestali indonesiani. L'Indonesia spera di 
raddoppiare le sue esportazioni verso l'UE grazie all'accordo volontario di partenariato.  

Obiettivo dell'accordo volontario di partenariato 
L'AVP cerca di frenare il commercio di legname illegale istituendo un sistema di licenze basato sull'operatore, 
in modo da assicurare che tutti i prodotti del legno esportati dall'Indonesia verso l'UE provengano da fonti 
legali verificate. Intende inoltre contribuire a migliorare la governance forestale e l'applicazione e il rispetto 
delle normative nel settore forestale. L'AVP contempla disposizioni concernenti il controllo della catena di 
approvvigionamento, le verifiche indipendenti, le licenze di esportazione e il monitoraggio da parte della 
società civile. Il sistema indonesiano di verifica della legalità del legname (SVLK) si pone l'obiettivo di 
certificare che il legname destinato all'esportazione è stato raccolto legalmente e può essere importato 
nell'UE ai sensi di una licenza FLEGT. Quindi, il legname certificato mediante il sistema SVLK sarà 
automaticamente conforme ai dovuti obblighi di diligenza cui sono soggetti gli importatori dell'Unione ai 
sensi del regolamento UE sul legname in vigore dal marzo 2013. 

Sfide per l'attuazione dell'accordo volontario di partenariato 
Il sistema SVLK, che è obbligatorio per tutte le esportazioni di legname, si applica dall'inizio del 2013. Ma la 
diffusione della certificazione SVLK è stata lenta e accompagnata da critiche da parte delle PMI per i costi 
legati ai permessi e alle valutazioni di impatto ambientale e per la potenziale necessità di certificazione 
multipla. La credibilità del sistema SVLK nel suo insieme potrebbe venire gravemente compromessa dalla 
possibile immissione nella catena di approvvigionamento di legname privo di certificazione SVLK. Un 
esempio è dato dal legname di conversione, che è prodotto in base a un permesso di conversione del 
terreno (IPK) e riguarda in ampia misura i tronchi di foresta. Attualmente è presumibile che questo tipo di 
legname non sia soggetto a verifiche e in parte fornisca una copertura per il disboscamento illegale. I critici 
dicono che il sistema SVLK non affronta il problema della pratica incostituzionale del rilascio a imprese di 
permessi riguardanti terreni forestali contesi soggetti a diritto consuetudinario (precedentemente classificati 
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come foreste demaniali) in violazione dei diritti di proprietà fondiaria e utilizzo delle comunità indigene. Il 
monitoraggio del sistema SVLK è ancora difficile, in quanto non sembra essere in funzione nessun sistema 
d'informazione dotato di dati e mappe forestali aggiornati. A causa della mancanza di risorse, i controllori 
indipendenti hanno accumulato notevole ritardo nell'esame delle certificazioni SVLK. Il seguito dato alle 
denunce è risultato inadeguato. L'applicazione delle normative forestali continua a essere carente e il 
disboscamento illegale è raramente perseguito o punito.  

Posizione del Parlamento europeo 
Il 21 gennaio 2014, la commissione per il commercio internazionale (relatore Yannick Jadot, Verts/ALE, 
Francia) ha approvato all'unanimità un progetto di raccomandazione a favore della conclusione dell'accordo 
volontario di partenariato. Nonostante alcune carenze nel funzionamento del sistema SVLK, la commissione 
suggerisce che vadano elogiati i progressi compiuti dall'Indonesia nella lotta contro il disboscamento illegale. 
Tuttavia, come indicato nella proposta di risoluzione di accompagnamento, il Parlamento europeo si aspetta 
che il paese compia ulteriori progressi e in particolare che migliori il sistema SVLK. 
 

 

http://www.eia-international.org/the-road-to-reform-the-indonesian-legality-assurance-system
http://www.eia-international.org/the-road-to-reform-the-indonesian-legality-assurance-system
http://www.unodc.org/indonesia/forest-crime.html
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8978-2
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0205(NLE)&l=en

