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Attraverso il piano d’azione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel 
settore forestale (FLEGT AP), l’UE contribuisce a combattere la corruzione nel settore forestale, in 
particolare: promuovendo la trasparenza e il processo decisionale partecipativo; aumentando la 
tracciabilità e i sistemi di verifica per il legname ottenuto legalmente; rafforzando la capacità del 
governo e della società civile affinché mettano in pratica riforme in materia di buon governo, lotta 
contro la corruzione, rispetto della normativa e monitoraggio del settore forestale. Come documentato 
nella recente valutazione del piano d’azione FLEGT, gli accordi volontari di partenariato (VPA) hanno 
portato a progressi significativi in questi settori. Con l’adozione del regolamento sul legname1, l’UE ha 
inoltre vietato l’immissione sul mercato di legname illegale, rafforzando in tal modo le azioni 
intraprese nei paesi produttori di legname. 
 
L’attuazione dei VPA comprende una serie di meccanismi volti a individuare e ad affrontare le 
irregolarità, anche in relazione alla legittimità delle concessioni forestali. Tali meccanismi 
comprendono l’istituzione di comitati misti di attuazione, meccanismi di reclamo, monitoraggio 
indipendente da parte della società civile e valutazioni annuali indipendenti. Queste offrono 
l’opportunità di mettere in evidenza e discutere questioni di corruzione che possono sorgere nel 
paese interessato. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, data la complessità della materia, la 
lotta contro la corruzione non può essere affrontata solo mediante il piano d’azione FLEGT, e che la 
Commissione adotta un approccio su più fronti per combattere la corruzione nell’ambito della sua 
strategia a lungo termine nei paesi partner. Al di là dei VPA, il tema della corruzione è affrontato 
anche nel dialogo politico generale o settoriale con i governi, nonché attraverso programmi finanziati 
dalla Commissione europea che promuovono una gestione sostenibile delle foreste. 

                                                        
1  Regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23). 


