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Analisi del rischio: riferimenti normativi e criteri
à Regolamento 995/2010, art. 6, b)

Procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il
rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.
Tenendo conto di:
- Informazioni raccolte
- Criteri di valutazione (tra i quali):
•
•
•
•
•
•

garanzia del rispetto della legislazione applicabile
produzione illegale di determinate specie
produzione illegale/pratiche illegali nel paese (o regione sub-nazionale) di origine
presenza di conflitti armati
sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio dell’Unione europea sulle
importazioni o esportazioni di legno
la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati

Alcune fonti informative ampie e articolate
Schede UNEP-WCMC

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Linee-Guida CE

Piattaforme Associazioni/Federazioni

Portali e database MO

Strumenti e report ONG
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Analisi del rischio: riferimenti normativi e criteri
à Regolamento 995/2010, art. 6, b)

Criteri di valutazione (tra i quali):
• garanzia del rispetto della legislazione applicabile
• produzione illegale di determinate specie
• produzione illegale/pratiche illegali nel paese (o regione sub-nazionale)
di origine
• presenza di conflitti armati
• sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio
dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno
• la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei
prodotti da esso derivati

Worldwide Governance Indicators (Banca Mondiale)

Set di 6 indicatori/dimensioni di governance
(200 paesi, 1996-2019)

Esempio
Rule of law à percezione della fiducia nel
rispetto di norme e regole della società, con
particolare riferimento a rispetto dei contratti,
diritti di proprietà, e attività di polizia e degli
organi di giustizia, nonché alla probabilità di
crimini e violenze associati

75%
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Indice di percezione della corruzione (Corruption perception index)

Settore forestale: livello di
corruzione “nella norma”
Settori produttivi secondo il grado di probabilità di
corruzione nei confronti di pubblici ufficiali
Bribe Payers Index 2011

www.transparency.org

Livello medio di corruzione percepita per tutti i
settori produttivi: 6,6
per il settore forestale: 6,9
(ma con esternalità sociali, ambientali ed economiche rilevanti)
0 = forme di corruzione avvengono regolarmente
10 = non si verificano forme di corruzione
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Corruzione e commercio illegale

Nota:
Le dimensioni di ciascuna “bolla”
sono indicative del volume di
legname di origine sospetta
destinato a un determinato
mercato nazionale/regionale

Fonte: Seneca Creek Associates and Wood Resources International (2004)

Un esempio: import italiano e CPI dei paesi partner
Capitolo 44 (legno e prodotti derivati) - Import Italia 2020 e CPI paesi partner 2019

Quota % import totale Italia
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Un esempio: Myanmar (CPI = 28)
Import di prodotti in legno (44) da Myanmar, % per
paesi EU importatori sul totale degli import EU (2020)

Variazione dell’import totale di prodotti in legno (44) da
Myanmar da parte dei paesi EU importatori (2017-2019)

Fonte: Eurostat Comext, 2020
Forest Trends, 2020

Analisi del rischio: riferimenti normativi e criteri
à Regolamento 995/2010, art. 6, b)

Criteri di valutazione (tra i quali):
• garanzia del rispetto della legislazione applicabile
• produzione illegale di determinate specie
• produzione illegale/pratiche illegali nel paese (o regione sub-nazionale)
di origine
• presenza di conflitti armati
• sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio
dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno
• la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei
prodotti da esso derivati
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Produzione illegale di legname
Commercio illegale di
legname:
15-30% dei volume
commercializzati
globalmente (50–90% in
alcuni paesi tropicali)
30-100 Mld US$
= 10–30% del valore del
commercio globale

Source: UNEP and INTERPOL, 2012

Alcuni dati relativi a paesi tropicali e subtropicali

Un problema sostanziale:
Variabilità dei dati in relazione alla fonte
(governativa/non governativa), alla regione (es.
Russia europea/asiatica, Amazzonia brasiliana e
altre regioni del Brasile…), al periodo…
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Secondo l’analisi di
immagini e dati satellitari
prodotta dall’università del
Maryland con riferimento a
18 paesi, la
deforestazione – in gran
parte illegale – è
aumentata del 150% nel
marzo-aprile 2020
rispetto al dato medio
registrato nello stesso
periodo per gli anni
2017-2018-2019
WWF Germany, 2020

Tagli illegali: un rischio
non limitato ai paesi
tropicali né
esclusivamente
all’import extraeuropeo

Fonte: EEA/EC, 2009
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Un caso esemplare
Schweighofer in Romania e Ucraina
2 impianti (segherie) in Romania, capacità produttiva: 3M m3
2015: terzo impianto, 4M m3 (>MAI Romania)
à Import tondo ucraino
Lobby contro norme anti-monopolistiche
Video EIA: un manager aziendale dichiara interesse per l’acquisto di legno di origine illegale

Rischio associato alle specie
CITES
Convention on International Trade of Endangered Species

IUCN Red List
Critically Endangered, Endangered, Vulnerable
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YaleEnvironment360

Alcuni esempi: rosewood (Dalbergia spp.)

Alcuni esempi
Cambogia/Vietnam
2014

Peru à USA
2008-2010

5.300 m3 di rosewood
(Dalbergia
Cochinchinensis) importati
dalla Cambogia con
permessi CITES illegali e
riesportati verso la Cina

Oltre 100 spedizioni con
permessi CITES di
Cederela odorata e
Swietenia macrophylla
contenenti legname
proveniente da tagli illegali
>35% del commercio di
materiale con permessi
CITES tra Peru e USA nel
periodo considerato

https://eia-international.org/news/un-must-censure-vietnamusing-fraudulent-cites-permits-trade-stolen-rosewoods/

https://eia-global.org/reports/the-laundering-machine
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Correttezza delle informazioni disponibili?

WRI, WWF e U.S. Forest Service
(2019), analisi di un campione di 73
prodotti in legno prelevati da punti
vendita al dettaglio della GDO negli
Stati Uniti:
• 62% dei prodotti etichettati in
maniera non corretta
• 55% con indicazioni non corrette
relative alla specie o al genere

www.wri.org/insights/buyer-beware-one-study-finds-62-wood-products-mislabeled

Analisi del rischio: riferimenti normativi e criteri
à Regolamento 995/2010, art. 6, b)

Criteri di valutazione (tra i quali):
• garanzia del rispetto della legislazione applicabile
• produzione illegale di determinate specie
• produzione illegale/pratiche illegali nel paese (o regione sub-nazionale)
di origine
• presenza di conflitti armati
• sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio
dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno
• la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei
prodotti da esso derivati
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Presenza di conflitti armati

Impatti diretti: conflict timber
Taglio (illegale) di legname per
alimentare conflitti (guerriglia, traffico
d’armi…)
UNEP, FAO & UNFF, 2009

Presenza di conflitti armati e impatti sulle risorse forestali
Impatti indiretti
2 esempi del recente
passato:
A. Coltivazione e
produzione di coca in
Colombia
B. Flussi e campi di
rifugiati Ruandesi tra
Uganda e Rep.
Democratica del
Congo

UNEP, FAO & UNFF, 2009

27/05/21

Bandi e sanzioni al commercio di legname
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Il caso della Liberia:
2001: sanzioni e bando
all’export di diamanti,
embargo sulle armi
2003: estensione di sanzioni e
bandi al legname tondo
esportato dalla Liberia
2006: eliminazione del bando
all’export di legname tondo

https://news.un.org/en/story/2003/05/66992-extending-sanctions-against-liberia-security-counciladds-ban-timber-exports

2012: Criticità ed evidenze di
possibile commercio di
legname illegale da permessi
di taglio privati

Somalia
Bando rinnovato più volte,
l’ultima per effetto della
Risoluzione 2498 (2019) del
Consiglio di Sicurezza
dell’ONU
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Consiglio dell’Unione europea (UE)

…the EU deems it necessary to
increase direct pressure on the
regime through stronger measures
as well as the following additional
restrictive measures:
an export ban on equipment to
the sectors of logs and timber
and mining of metals, minerals,
precious and semi precious stones;
an import ban of products of the
sectors mentioned before; and
an investment ban in these
sectors.

Mappa delle sanzioni ONU e del Consiglio UE

www.sanctionsmap.eu
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www.sanctionsmap.eu
www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions

Bandi/restrizioni nazionali al commercio
Un esempio: database e mappa interattiva sviluppati da Forest Trends

Misure adottate per
ragioni di tutela del
patrimonio forestale e/o
per supportare la
trasformazione di
prodotti e la creazione di
Valore Aggiunto in loco
Prevalentemente
limitazione all’export di
tondo o prodotti grezzi
in genere

www.forest-trends.org/known-forest-product-export-restrictions/

Nel 2019: 4.88 Mld US$ (tondo) e 5.03 Mld US$ (segati) commercializzati da
paesi con bandi/restrizioni attivi su tali categorie di prodotto (= 29% e 13%
rispettivamente del commercio internazionale di tali categorie)
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In conclusione
• Regolamento (UE) 995/2010 fornisce criteri di riferimento, ma si tratta di una lista
«aperta e flessibile»
• Alcuni criteri consolidati (es. CPI)
• Altri criteri di più complesso inquadramento (es. tassi di taglio illegale)
• Criteri non isolati, ma associati/correlati
• Principio di precauzione
• Possibile ruolo di strumenti volontari (es. certificazione) per la prevenzione e mitigazione
del rischio Paese su singole filiere o singoli prodotti
• Uso di strumenti satellitari, open data, metodologie di identificazione/scelta specie
legnose…
• Necessità di coordinamento e armonizzazione tra operatori, Organizzazioni di
Monitoraggio e Autorità Competenti, nonché di dialogo con altri attori (ricerca, società
civile, …)

