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Introduzione
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1948

- nel 4° numero della rivista Unasylva, la FAO
avendo appena concluso la prima indagine sulle risorse
forestali del pianeta, concludeva che le stesse, se
gestite sostenibilmente, avrebbero assicurato alle
generazioni future tutto il legno necessario.

2020

- Il più recente Forest Resources Assessment
FAO indica che, soltanto negli ultimi 30 anni, la
superficie forestale globale si è ridotta di circa 420
milioni di ettari, per lo più localizzati in aree tropicali.
I Paesi proporzionalmente più affetti da deforestazione
nell’ultimo decennio sono stati nell’ordine: Brasile,
Repubblica democratica del Congo, Indonesia, Angola, Tanzania, Paraguay, Myanmar, Cambogia,
Bolivia e Mozambico.
Nel periodo 2015-2020 sono scomparsi circa 10.000 ettari di foresta all’anno e - seppure in
controtendenza rispetto ai precedenti 25 anni - il fenomeno della deforestazione rimane una delle
maggiori minacce per la sopravvivenza degli ecosistemi naturali e dello stesso essere umano.

I primi passi
Birminghan – 24° SUMMIT G8

PROGRAMMA D’AZIONE
SULLE FORESTE

La necessità di porre freno
all’illegal logging, (causa
di
gravi
ripercussioni
d’ordine sociale, ambientale
ed
economico)
venne
riconosciuta come una delle
5 condizioni prioritarie per
la
Gestione Sostenibile
delle Foreste (SFM) a livello
mondiale.
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Il livello globale
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Strumenti legislativi vigenti ed in via di definizione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unione europea: Regolamenti FLEGT ed EUTR
USA: Lacey Act (modificato nel 2008 per comprendere il legno d’importazione)
Nuova Zelanda: Timber and Wood Products Procurement Policy
Canada: Wild Animal and Plant Protection, Regulation of International and Interprovincial Trade Act
Australia: Illegal Logging Prohibition Act 2012 and Prohibition Regulation
Giappone: Clean Wood Act
Malesia: Import legality Regulation (VPA-FLEGT)
Indonesia: Decree on the Import Requirement of Forestry Products (VPA-FLEGT)
Corea del Sud: Act on the Sustainable Use of Wood
Svizzera: Emendamento della legge federale sulla protezione dell’ambiente (2019)
Vietnam: Specifiche dell’accordo FLEGT ratificato a maggio 2019
Cina: Administrative Measures for Strengthening the Legality of Imported Wood

Questi Paesi effettuano il 90% delle importazioni globali. La definitiva entrata in vigore
di tutte le relative norme specifiche, dovrebbe portare ad una drastica riduzione del
commercio globale di legno illegale.

Le norme UE

Istituzioni e soggetti coinvolti
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•

Commissione europea

•

Autorità competenti
(Stati membri UE)

•

Monitoring Organisation
(Organismi di controllo)

•

Operatori

•

Commercianti

Le norme UE
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Gli organismi di controllo (alias Monitoring organisation)
Ø Predispongono e aggiornano continuamente il proprio Sistema di dovuta diligenza
(DDS) e conferiscono agli Operatori il diritto di usarlo;
Ø Verificano l’uso corretto del proprio DDS ed informano le Autorità competenti di
eventuali inadempienze rilevanti.

Ambito di applicazione dell’EUTR
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SEE
NO

A partire dal 3 marzo 2013 l’EUTR
si applica negli Stati membri
dell’Unione europea.

IS

Anche Islanda, Liechtenstein e
Norvegia (appartenenti allo Spazio
economico europeo) hanno recepito
ed applicano il Regolamento.

LI

Ma qualcosa di recente è cambiato…
UE

La Brexit
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Dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna applica la UKTR
(Timber and Timber Products Placing on the Market Regulations)

La normativa nazionale
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L’EUTR obbliga ogni Stato membro UE a
designare la propria Autorità competente (AC),
nonché a promulgare leggi attuative che
stabiliscano, in particolare, sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive.
La norma italiana di riferimento che individua l’AC nel Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (MiPAAF) è il D.Lgs. n. 178 del 10 dicembre 2014.
Nel dicembre 2015 il MiPAAF ha diramato la nota «esplicativa del Regolamento di
esecuzione n. 607/2012 e dei controlli EUTR»
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128

Il 9 febbraio 2021 si è concluso l’iter del DM di «Istituzione del registro nazionale degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati» (GU 17.05.2021).

L’orientamento per l’attuazione dell’EUTR
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1. - Commercializzazione
2. - Rischio trascurabile
3. - Complessità della catena di approvvigionamento
4. - Conformità con la legislazione applicabile
5. - Materiale da imballaggio, rifiuti e prodotti riciclati
6. - Schemi di verifica ad opera di terzi
7. - Valutazione periodica del sistema di dovuta diligenza
8. - Prodotti composti
9. - Settore forestale
10. - CITES e FLEGT
11. - Agenti

Country overview
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Conclusioni del Gruppo di esperti CE (2020)

MYANMAR
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Documenti della CE
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Documenti della CE
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Documenti della CE
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Le consultazioni pubbliche
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29 gennaio – 24 aprile 2018
Il 68% dei partecipanti riteneva opportuno l’ampliamento dell’allegato EUTR e circa un
terzo era favorevole all’inclusione di tutti i prodotti a base di legno. Tra i prodotti ritenuti
prioritari dagli altri, nell’ordine: la carta stampata, i mobili in legno attualmente esclusi, il
carbone, gli utensili ed i giocattoli.
https://www.global-traceability.com/ec-consultation-results/

Le consultazioni pubbliche
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Adeguatezza normativa
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La consultazione ha dimostrato un consenso generalizzato riguardo al fatto che L’EUTR abbia
ridotto significativamente il rischio di immissione di legno illegale sul mercato comunitario ed
aumentato la consapevolezza del problema dell’illegal logging. Ma le criticità non mancano…
• L’acquisizione e la verifica delle informazioni sull’origine del legno è problematica;
• Difficoltà di comprovare le violazioni in tribunale (anche a causa della soggettività del concetto di
rischio trascurabile);
• Tale soggettività può portare a pareri e conclusioni discordanti tra controllori ed operatori;
• L’applicazione dell’EUTR e la capacità di effettuare controlli adeguati non sono omogenee a
livello UE e ciò può determinare squilibri di mercato e svantaggi per alcuni operatori;
• Complessità ed onerosità dei DDS in particolare per imprese medio-piccole e non specializzate;
• Le catene di fornitura molto articolate determinano alti costi per gli operatori e per gli addetti ai
controlli;
• Gli operatori che evitano di importare prodotti ad alto rischio sono svantaggiati (in termini
commerciali) rispetto a quelli che continuano a farlo.

Deforestazione incorporata
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La deforestazione continua ad essere un fenomeno
allarmante, in termini di perdita di biodiversità,
cambiamenti climatici e impatti socioeconomici
(circa il 20% della popolazione mondiale trae
sussistenza dalle foreste).
L’80% della deforestazione
è attribuibile all’espansione
dell’agricoltura
ed
in
particolare, alla produzione
di commodities quali soia,
carne, cuoio, olio di palma,
caffè, gomma, cacao, ecc..
Ai prodotti agricoli importati dall’UE (circa un terzo di quelli
commercializzati nel mondo) è attribuito il 10% della deforestazione
globale.

Possibili scenari futuri

LOTTA ALLA DEFORESTAZIONE
Questo obiettivo, già consolidato nell’ambito delle norme di contrasto
al legno illegale, accomuna le recenti strategie ambientali dell’Unione
europea che potrebbero presto concretizzarsi, dal punto di vista
normativo, nell’estendere l’applicazione di procedure di due diligence
all’importazione di prodotti agricoli «a rischio».
L’esperienza finora maturata nelle aziende che commercializzano legno
e derivati, nelle Autorità competenti EUTR e nelle Monitoring
organisation potrebbe quindi costituire un riferimento per settori di
ben maggiore rilevanza economica ed impatto sociale.
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Nel frattempo, continuiamo a fare del nostro meglio per applicare l’EUTR !

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
angelo.mariano@conlegno.eu
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EUTR knowledge, tools and training

This material is developed with the support from the EU LIFE Programme. The European Commission
(donor) is not responsible for any claims or views presented in this material. The European
Commission’s support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of information contained therein.

Read more on www.preferredbynature.org/projects/closing-gaps-illegal-timber-trade

