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Di seguito si segnalano gli ultimi aggiornamenti del “Sistema Legnok”, le iniziative di rilievo ad esso correlate ed altre
notizie internazionali attinenti a tematiche d’interesse EUTR, quali la deforestazione, la legislazione applicabile ed il
rischio d’illegalità del legno e dei prodotti da esso derivati. Queste ultime vengono riportate, a titolo meramente
informativo in una breve “rassegna web” e non rappresentano necessariamente il punto di vista di Conlegno
sull’argomento o sulle considerazioni espresse dagli autori degli articoli segnalati.
---------------------------------Divieto d'esportazione di alcuni prodotti legnosi d’origine russa
Il 9 marzo, il Governo della Federazione russa ha disposto, con la propria risoluzione n. 313, il divieto di esportare in
alcuni Paesi (tra cui gli Stati membri UE e quindi anche l’Italia) i prodotti legnosi identificati dai codici doganali: 440121,
440122, 4403 e 4408. Si evidenzia che ai sensi dell’EUTR, l’immissione nel mercato comuniutario di tali prodotti
configura la commercializzazione di legno illegale.
Sanzioni e misure restrittive del Consiglio UE inerenti alla crisi ucraina
• Pubblicato il resoconto dell’ottava riunione (svoltasi il 16 marzo) della “Multi-Stakeholder Platform on
Protecting and Restoring the World’s Forests, including the EUTR/FLEGT” della Commissione europea, in cui
si è discusso del legno d’origine russa e bielorussa. Una sintesi del documento e le indicazioni per il relativo
download sono disponibili sul sito dell’Autorità competente nazionale (MiPAAF).
• Aggiornati il sito specifico dell’Unione europea recante l’intera cronistoria delle misure restrittive dal 2014 ad
oggi e la Lista onnicomprensiva dei soggetti sanzionati in tutto il mondo (documento del 25 aprile 2022 in
continuo aggiornamento);
• Promulgato (Gazzetta Ufficiale 8 aprile L111/1) il Regolamento UE 2022/576 che vieta l’importazione dalla
Russia dei prodotti afferenti ai codici doganali 44 e 4705 e 4804. Il divieto non si applica - fino al 10 luglio
2022 - all'esecuzione dei contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 e di quelli accessori, necessari per
l'esecuzione degli stessi. Si ricorda che L’Autorità competente italiana per l’attuazione delle suddette misure
restrittive è rappresentata dal “Comitato di Sicurezza Finanziaria” (CSF) coordinato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e che i trasgressori vanno incontro a severe sanzioni.
Certificazione forestale e crisi ucraina
• Il 4 marzo PEFC international ha dichiarato che tutto il legname proveniente dalla Russia e dalla Bielorussia è
da intendersi come "conflict timber" e quindi non può essere utilizzato in prodotti certificati PEFC. Ciò significa
che il legno proveniente dalla Russia e dalla Bielorussia non può essere impiegato nei prodotti certificati PEFC
venduti in qualsiasi parte del mondo finché la violenza armata continua. Per approfondimenti visionare il link:
https://pefc.org/news/timber-from-russia-and-belarus-considered-conflict-timber;
• L'8 marzo u.s. il Consiglio di Amministrazione internazionale di FSC ha deciso di sospendere tutti i certificati e
le fonti di legno controllato della Russia e della Bielorussia. Tale disposizione è entrata in fase operativa l'8
aprile. Per approfondimenti: https://it.fsc.org/it-it/news/id/994;
• Il 4 aprile, FSC ha deciso anche la sopspensione dei certificati nelle aree interessate dal conflitto in Ucraina a
far data dal 4 maggio p.v.. Per maggiori informazioni: https://it.fsc.org/it-it/news/market-news/id/1005.
Registro Imprese Legno (RIL)

Il 4 aprile, il MiPAAF ha attivato le procedure informatiche per l’iscrizione online al Registro Nazionale Operatori EUTR
definito dal Decreto ministeriale 9 febbraio 2021. Le informazioni per gli Operatori, tenuti a completare le suddette
procedure entro il 3 giugno 2022, sono disponibili, unitamente al “Manuale Utente – Operatore”, al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202.
Consulta FLEGT
L’ultima riunione dell’11 marzo, è stata dedicata in gran parte all’analisi della proposta di nuovo regolamento UE contro
la deforestazione ed il degrado forrestale. I delegati nazionali che prendono parte alle specifiche riunioni del Consiglio
UE hanno aggiornato i presenti riguardo all’andamento dell’iter legislativo. Sono state inoltre formulate varie ipotesi sulla
costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc da istituire nell’ambito della stessa Consulta, possibilmente con il
coinvolgimento di rappresentanti dei portatori d’interesse afferenti al settore agroalimentare, ma a riguardo non è stata
presa una decisione effettiva. Il Consiglio sta proseguendo piuttosto celermente nell’opera di revisione della bozza iniziale
prodotta dalla Commissione europea ed ha anche ipotizzato una riformulazione della definizione di degrado forestale da
molti considerata problematica o addirittura inapplicabile. Questo è testimoniato anche da un documento di lavoro
inoltrato ai membri della Consulta da parte del funzionario MiTE che partecipa alle riunioni di Bruxelles.
Webinar Legnok
• 12 aprile - “Limitazioni all’importazione di legno e derivati da Paesi e territori coinvolti nella crisi ucraina”.
All’iniziativa, rivolta alle aziende consorziate, hanno preso parte più di 60 iscritti;
• 20 aprile - “Il registro nazionale degli operatori EUTR”. L’evento, aperto al pubblico ed organizzato in
collaborazione con l’Autorità nazionale competente FLEGT-EUTR (MiPAAF), è stato seguito da più di 350
portatori d’interesse.
Le presentazioni di entrambi i webinar e la registrazione integrale del secondo, sono disponibili nella sezione
“Formazione” del portale Lewgnokweb. I collegamenti agli interventi registrati – dei quali è vivamente consigliata la
visione agli operatori EUTR - sono attivati sul sito https://legnok.conlegno.eu/portale-legnokweb
Consorziati Legnok - Ai seguenti link si può consultare l’elenco aggiornato delle aziende aderenti ai Servizi Legnok e
degli Operatori controllati dalla Monitoring organisation Conlegno. Maggiori informazioni sul Marchio Legnok sono
disponibili QUI.

RASSEGNA WEB
Oligarchi del legno - https://www.earthsight.org.uk/news/analysis/russias-timber-oligarchs
Teak del Myanmar: nuove azioni in Germania - https://eia-international.org/news/convicted-german-timber-traderinvestigated-by-eia-is-raided-for-dealing-in-illegal-myanmar-teak/
Brasile: la deforestazione avanza in modo allarmante - https://www.aljazeera.com/news/2022/4/8/brazil-setsworrying-new-amazon-deforestation-record - https://www.9news.com.au/world/amazon-deforestation-record-levelsrecorded-brazil-january-february-2022/c329de1d-40a9-465e-b9c6-d608b9d81bd6
Idonesia: palme da olio a discapito della foresta - https://news.mongabay.com/2022/04/palm-oil-firm-that-clearedpapuan-forest-after-losing-its-permit-is-still-at-it/ - https://news.mongabay.com/2022/03/probe-finds-palm-oil-firmillegally-clearing-forest-in-sumatra-wildlife-haven/
Deforestazione incorporata: richiesta di trasparenza - https://www.earthsight.org.uk/news/blog/eu-must-be-readyto-shame
Salvare la sonda GEDI che mappa le foreste - https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/20/nasa-urgedto-extend-life-of-key-climate-sensor-that-maps-worlds-forests-gedi-aoe
Notizie da Clientearth - https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/eutr-newsletter-december-2021february-2022/

I detective del legno - https://www.nationalgeographic.com/environment/article/the-timber-detectives-on-the-frontlines-of-illegal-wood-trade
Conlegno è una Monitoring Organisation (riconosciuta dalla Commissione europea) che, dal 2013, offre agli
Operatori EUTR italiani la possibilità di utilizzare il Sistema di due diligence (dovuta diligenza) “Legnok”,
pienamente conforme alle norme vigenti e costantemente aggiornato.
Una sintetica descrizione degli strumenti di due diligence predisposti da Conlegno è disponibile a questo LINK
Se non è più interessato a ricevere questa newsletter, invii un messaggio scrivendo “CANCELLAMI”
all’account privacy@conlegno.eu. L’informativa aggiornata di Conlegno sul trattamento dei dati personali è disponibile
al link www.conlegno.eu/privacy

