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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.
---------------------------------Sanzioni del Consiglio dell’Unione europea
•

Misure restrittive in risposta al riconoscimento delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone - Il Consiglio dell’Unione europea ha
vietato l’importazione di qualsiasi merce (e quindi anche di legno e prodotti derivati) originaria dei suddetti
territori in base all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2022/263 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 23
febbraio u.s.. Per maggiori dettagli si consiglia di visionare la nota informativa del 4 marzo, presente nella
sezione “Notizie” del portale https://www.legnokweb.it/info/news.

•

Misure restrittive UE inerenti ai prodotti legnosi d’origine bielorussa - Il Consiglio dell’Unione europea ha
disposto specifiche misure restrittive rivolte alla Bielorussia e miranti a sanzionare il regime Lukashenko. In
particolare, l’articolo 1-sexdecies del Regolamento 2022/355 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 2
marzo u.s. - vieta l’acquisto, l’importazione ed il trasporto di tutti i prodotti legnosi d’origine bielorussa afferenti
al capitolo 44 della Nomenclatura combinata (NC). Per maggiori dettagli si consiglia di visionare la nota
informativa già pubblicata il 3 marzo, nella sezione “Notizie” del portale https://www.legnokweb.it/info/news.

Si ricorda che L’Autorità competente nazionale per l’attuazione delle suddette misure restrittive è rappresentata dal
“Comitato di Sicurezza Finanziaria” (CSF) coordinato e presieduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che i
trasgressori sono passibili di cospicue sanzioni specifiche.
Progetto LIFE Legal Wood - Il 3 marzo si è svolto il Webinar (organizzato da Conlegno ed Etifor) intitolato:
“L’evoluzione della Timber Regulation europea - legalità e sostenibilità delle produzioni agro-forestali ed affermazione
della due diligence nel nuovo regolamento “Deforestazione zero”. Nel corso dell’evento, seguito da circa 150 persone, è
stata illustrata e commentata la proposta della nuova norma con cui l’Unione europea mira ad estendere l’applicazione
della due diligence ai prodotti del settore agro-alimentare ritenuti causa di deforestazione e degrado forestale. Le
presentazioni dei relatori intervenuti sono accessibili all’indirizzo https://www.conlegno.eu/progetti-europei/life-legalwood.
Comitato tecnico Legnok - La riunione dell’11 febbraio è stata in gran parte dedicata all’analisi della proposta CE di
regolamento “Deforestazione Zero” destinato ad abrogare l’EUTR ed a rendere obbligatorie per importatori ed
esportatori di legno e derivati, olio di palma, soia, carne bovina, caffè e cacao nuovi accertamenti di legalità e
sostenibilità ambientale dei prodotti commercializzati (per maggiori approfondimenti si consiglia di leggere l’aricolo
disponibile al seguente link https://www.rivistasherwood.it/tematiche-1/gestione-1/regolamento-contro-ladeforestazione-ed-il-degrado-forestale.html ). Nel corso dell’incontro, è stata anche presentato il progetto triennale di
collaborazione tra Conlegno e l’Università degli Studi di Torino (DISAFA). Tale progetto - in gran parte finanziato da
un programma comunitario mirante a favorire il partenariato tra ricerca pubblica ed imprenditoria nell’ambito della
Green economy - riguarderà la messa a punto di strumenti d’identificazione delle specie legnose.
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
“Zero Deforestation” – approfondimenti sul tema
•
•

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/02/Navigating-the-False-Dichotomy-BetweenLegality-and-Zero-Deforestation.pdf
https://www.wri.org/insights/what-does-it-really-mean-when-company-commits-zero-deforestation

California – Progressi del “Deforestation free procurement act”
•

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB1979

Effetti collaterali della coltura della palma da olio in Indonesia
•
•
•

https://news.mongabay.com/2022/03/palm-oil-and-pulpwood-the-usual-suspects-as-papua-deforestationpersists/
https://news.mongabay.com/2022/03/banning-high-deforestation-palm-oil-has-limited-impact-on-savingforests-study/
https://news.mongabay.com/2022/03/forest-clearing-for-crop-program-in-papua-may-unleash-massiveemissions/

Progressi FLEGT in Costa d’Avorio
•

https://www.euflegt.efi.int/news-2022/-/asset_publisher/TsojbHTZIwbH/content/field-tests-in-support-to-theeu-cote-d-ivoire-vpa-flegt
negotiations?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.euflegt.efi.int%2Fnews2022%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TsojbHTZIwbH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

La timber regulation Svizzera entra in vigore
•
•

https://www.global-traceability.com/timber-forest-legality-in-2022-looking-ahead/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-dellaconfederazione/regolamento-commercio-del-legno.html

Vietnam continua l’importazione di legno illegale da pasi ad alto rischio in Asia e Africa
•

https://news.mongabay.com/2022/02/vietnams-timber-legality-program-not-making-a-dent-in-risky-woodimports/

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

