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Workshop 3 Marzo 2022

LIFE Legal Wood
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Gli obiettivi del Progetto

LIFE Legal Wood

Obiettivo generale
Supportare l’implementazione e l’applicazione dell’EUTR
Obiettivi specifici
1. Aumentare le competenze dei principali attori relative all’EUTR
2. Migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sui principali rischi
derivanti dall’import di legname
3. Aumentare la consapevolezza dei principali attori relativamente alla
disponibilità di informazioni e strumenti già esistenti

2

1

3/3/22

Le attività previste del progetto

LIFE Legal Wood

OBIETTIVO GENERALE
Supportare l’implementazione e l’applicazione dell’EUTR

PRINCIPALI ATTIVITÀ:
1. Aumentare le competenze dei principali attori relative all’EUTR
- 18 workshop rivolti ad operatori, 12 workshop per le Autorità competenti, 2 workshops per le
Monitoring Organizations.
- 4 training video
2. Migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sui principali rischi derivanti dall’import di
legname
- Definire 4 stakeholder networks regionali (Asia, Africa, Sud America, EU)
-

Lo sviluppo di un nuovo interfaccia e di strumenti innovativi, come il mapping tool e legality risk database

-

10 nuovi timber legality risk assessments + nuovi country toolkit

3. Aumentare la consapevolezza dei principali attori relativamente alla disponibilità di informazioni e
strumenti già esistenti
-

Partecipazione ad eventi, fiere nazionali ed internazionali relative al legno e ad altre commodities
Realizzazione di articoli riguardanti gli impatti e i rischi di specifiche filiere forestali

-

Realizzazione di 3 video promozionali.
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Scala geografica del progetto

EUROPEA

Globale

• Belgium

(stakeholder networks)

• France
• Germany
• Italy
• Netherlands

LIFE Legal Wood

• Asia (Vietnam)
• Africa (Ghana)
• South and Latin
America
(Guatemala)

• Spain
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Partners di progetto
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LIFE Legal Wood
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Monitoring
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Industry
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5

Gli eventi realizzati in Italia da Etifor e Conlegno

LIFE Legal Wood

11 Dicembre 2020 à Workshop per Autorità Competente e principali
stakeholders
àObiettivo: identificare le principali esigenze delle aziende italiane nel soddisfare i requisiti dell’EUTR

31 Marzo 2021 à Workshop per operatori
à Obiettivo: presentare l’EUTR e gli strumenti relativi per adempiere i suoi requisiti ad un pubblico
ampio (settore carta)

27 Maggio 2021 à Workshop per operatori
à Obiettivo: fare il punto della situazione sull’implementazione dell’EUTR in Italia

11 Novembre 2021 à Workshop per Autorità Competente e principali
stakeholders
à Obiettivo: analizzare il ruolo della certificazione forestale nel soddisfare i requisiti dell’EUTR
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Breve descrizione del workshop dell’11 Novembre 2021 LIFE Legal Wood
OBIETTIVO:
Analisi dei principali risultati dello studio «Analysis of
the study "Report: Study on Certification and
Verification Schemes in the Forest Sector and for
Wood-based Products”

Gli attori coinvolti nel workshop:
• Autore dello studio (Preferred by Nature)
• I principali schemi di certificazione (FSC e PEFC)
• Autorità competente
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I principali punti su cui si è basata la discussione

LIFE Legal Wood

• La certificazione forestale rimane un ottimo strumento per
soddisfare i requisiti della Timber Regulation
• Necessità di migliorare i dettagli e la qualità dei dati ed
informazioni pubblici e disponibili sulle certificazioni
• Le autorità competenti dovrebbero essere consapevoli dei
possibli gaps delle certificazioni rispetto ai requisiti della
Timber Reg.
• Necessità di comprendere e definire il ruolo delle
certificazioni nella nuova proposta di regolamento sul
rischio deforestazione
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Teniamoci in contatto

LIFE Legal Wood

Per qualsiasi informazione sul progetto e sul webinar di
oggi potete contattarmi:
Nicola.andrighetto@etifor.com

LIFE Legal Wood
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
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