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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sostiene fermamente il processo FLEGT con il Vietnam, dal momento che circa il 45 % 
della superficie territoriale del Vietnam è ricoperto da foreste e che il paese svolge un 
ruolo chiave nel processo di trasformazione relativo al settore del legname nel sud-est 
asiatico; plaude all'impegno assunto dal Vietnam a favore di tale processo e ai progressi 
compiuti finora, compreso l'accordo di partenariato volontario (AVP);

2. sottolinea che arrestare le importazioni illegali di legname proveniente dai paesi vicini 
costituisce una sfida importante e un'assoluta necessità ai fini di una proficua 
prosecuzione del processo; invita, a tale scopo, il Vietnam ad adottare una legislazione 
in materia di importazioni che imponga obblighi vincolanti relativi al dovere di 
diligenza (che coprano la valutazione e l'attenuazione dei rischi), vietando l'immissione 
sul mercato di legno di provenienza illegale;

3. ricorda che la gestione e la governance sostenibili e inclusive delle foreste sono 
essenziali per raggiungere gli obiettivi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e nell'accordo di Parigi;

4. chiede che l'UE garantisca la coerenza dell'accordo con tutte le sue politiche, comprese 
quelle relative ai settori dello sviluppo, dell'ambiente, dell'agricoltura e del commercio;

5. richiama l'attenzione sull'importanza cruciale del pieno coinvolgimento delle parti 
interessate e del ruolo che la società civile e il settore privato devono svolgere in quanto 
attori a pieno titolo, anche in fase di attuazione e monitoraggio dell'accordo; esorta il 
governo vietnamita ad adottare un piano d'azione scadenzato per l'attuazione degli AVP, 
che sviluppi ulteriormente i metodi di lavoro al fine di assicurare la trasparenza, in 
modo particolare garantendo l'effettiva attuazione delle linee guida in materia di 
divulgazione pubblica delle informazioni e di condivisione tempestiva dei documenti;

6. sottolinea la necessità di porre fine all'impunità nel settore forestale garantendo che le 
infrazioni siano perseguite; chiede al governo del Vietnam di contribuire al 
raggiungimento di tale obiettivo garantendo la piena attuazione delle disposizioni 
dell'AVP relative agli informatori;

7. ricorda che l'attuazione dell'accordo deve integrare gli impegni assunti dall'UE in 
materia di tutela ambientale e garantire la coerenza con gli impegni tesi a prevenire la 
deforestazione massiccia;

8. invita la Commissione a mantenere il suo sostegno al Vietnam nell'ambito del FLEGT e 
a garantire l'integrità del processo FLEGT, in particolare attraverso l'eliminazione del 
legname di provenienza illegale, la tutela dei diritti delle popolazioni autoctone e delle 
comunità dipendenti dalle foreste e il pieno coinvolgimento della società civile sia 
nell'attuazione e nell'operatività del decreto relativo al sistema di verifica della legalità 
del legname vietnamita che nel rilascio della licenza FLEGT; ricorda che per garantire il 
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monitoraggio efficace dell'accordo, nonché il suo impatto sullo sviluppo, la 
Commissione dovrebbe continuare a riferire al Parlamento in merito all'attuazione;

9. sottolinea che una cattiva governance e la corruzione nel settore forestale accelerano il 
disboscamento illegale e la degradazione forestale; chiede all'UE di concentrare i suoi 
sforzi sul potenziamento del quadro giuridico e della capacità istituzionale del Vietnam, 
affrontando le sfide tecniche ed economiche che ostacolano l'attuazione e l'applicazione 
efficaci della normativa nazionale e internazionale esistente;

10. sottolinea la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati per i fornitori di 
legname per uso domestico, evitando nel contempo che si creino lacune;

11. pone l'accento sul fatto che il successo dell'intera iniziativa FLEGT dipende, tra le altre 
cose, dalla lotta contro la frode e la corruzione presenti in tutte le fasi del commercio di 
legname: taglio degli alberi, trasporto, trasformazione, lavorazione, esportazione, 
importazione e vendita; a questo scopo, chiede all'UE di rafforzare la portata e 
l'attuazione del regolamento UE sul legname al fine di combattere i rischi di corruzione 
insiti nella filiera del legname dell'UE, anche mediante indagini e controlli più regolari e 
sistematici nei porti dell'Unione.
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