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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore i progressi compiuti tramite gli accordi volontari di partenariato 
(AVP) in materia di applicazione delle normative, governance e commercio nel settore 
forestale (FLEGT), in particolare in Indonesia, e il dialogo rafforzato tra governi, 
industria e società civile in diversi paesi, derivanti dal processo degli AVP; è convinto 
che l'UE dovrebbe continuare a impegnarsi con i paesi firmatari di AVP onde garantire 
che essa rimanga un'alternativa attraente ai mercati di esportazione con norme ambientali 
meno rigorose; accoglie con favore il prossimo controllo di adeguatezza della 
Commissione del regolamento FLEGT e del regolamento dell'UE sul legname; 

2. invita la Commissione a rafforzare il sostegno destinato alle capacità dei paesi firmatari 
di AVP, al fine di accelerare l'attuazione degli impegni assunti, compresa la lotta alla 
corruzione e al "greenwashing", il miglioramento della buona governance ed esaminando 
la possibilità di includere disposizioni più ambiziose in materia di silvicoltura sostenibile 
nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile;

3. invita l'UE a cooperare più strettamente con i paesi importatori che condividono gli stessi 
principi nella lotta contro la deforestazione e i cambiamenti climatici, salvaguardando al 
contempo i canali per il commercio legale;

4. sottolinea l'importanza di misure volte a garantire che la domanda sia in linea con gli 
obiettivi dichiarati, dato che l'UE è uno dei principali importatori di prodotti di base 
associati alla deforestazione; 

5. ritiene che il processo di licenze FLEGT integri la certificazione volontaria da parte di 
terzi e che sia particolarmente vantaggioso per gli operatori più piccoli, che spesso 
faticano a ottenere la certificazione tramite regimi del settore privato.


