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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.
---------------------------------Webinar Legnok - nell’ambito del programma formativo 2021 rivolto agli Operatori Legnok, il 24 giugno si è svolto
l’incontro on-line sulla “Due diligence per l’importazione di legno e derivati provenienti dalla Federazione russa” ed il
20 luglio il “Training sull’uso del portale Legnokweb per la due diligence del legno e della carta”.
Portale Legnokweb - la nuova sezione FORMAZIONE contiene video utili per gli operatori EUTR, quali quelli relativi
agli eventi tematici dedicati ad Ucraina Brasile e Federazione russa, ai TUTORIAL sull’uso del PORTALE, nonchè
presentazioni afferenti a WEBINAR più generali in cui Conlegno è intervenuto nelle vesti di relatore e/o di organizzatore.
Misure restrittive disposte dal Consiglio UE nei confronti di individui ed organizzazioni del Myanmar - il 21
giugno, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento del Consiglio n. 2021/998 in base
al quale otto individui e quattro Enti del Myamar (tra cui l’impresa statale MTE “Myanma Timber Enterprise” che opera
sotto il controllo del ministero delle Risorse naturali e della conservazione ambientale e che detiene diritti esclusivi sulla
produzione e sull'esportazione di legname) sono soggetti a misure restrittive volte ad impedirne il finanziamento (in
qualsiasi forma) da parte di cittadini ed imprese degli Stati membri UE. Per maggiori dettagli si rimanda, al comunicato
stampa del Consiglio UE: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/21/myanmar-burma-thirdround-of-eu-sanctions-over-the-military-coup-and-subsequent-repression/ ed alle note informative pubblicate nella
sezione “NOTIZIE” del portale legnokweb il 23 giugno (allegato Reg. UE 2021/998), il 7 (allegata nota congiunta
Conlegno-FLA) ed il 28 luglio (allegata lettera MiPAAF agli importatori di legno dal Myanmar del 22.07.2021).
Federazione russa: criticità segnalate nell’ultima riunione del Gruppo CE di Esperti EUTR e FLEGT – La ONG
Earthsight nella citata riunione (svoltasi il 24 giugno) ha presentato un proprio report di denuncia delle gravi irregolarità
riscontrate nel settore dei tagli boschivi e della certificazione forestale, per maggiori dettagli si consiglia di visionare la
specifica nota informativa ed i relativi allegati pubblicati il 21 luglio nella sezione NOTIZIE del portale Legnokweb.
Consulta FLEGT-EUTR - nella riunione del 6 luglio si è discusso del report annuale dell’Autorità competente FLEGTEUTR relativo all’attuazione dei due regolamenti in Italia (per maggiori informazioni, consultare la specifica informativa
pubblicata, il 24 maggio, nella sezione NOTIZIE del portale), delle sanzioni del Consiglio UE rivolte al Myanmar e del
DM inerente al Registro degli Operatori EUTR di cui alla specifica nota Legnok del 18 maggio:
https://www.legnokweb.it/info/news?page=3.
Linee guida MiPAAF per gli operatori che trattano legname d’origine nazionale – A questo link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17236 è disponibile il documento
elaborato dall’Autorità competente nazionale EUTR-FLEGT con “lo scopo di coadiuvare gli operatori
economici del comparto legno e le associazioni di categoria su alcuni aspetti attuativi del regolamento (UE)
995/2010 in particolare per il legno raccolto e prodotto in Italia”.
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
Agricoltura e deforestazione - https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/illegal-agriculture-is-the-main-reasonwere-still-losing-forests-is-a-crackdown-coming/

Come contrastare la corruzione ed i crimini forestali - https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-ReportRotten-to-the-Core-SPREADS.pdf
EUTR e certificazione forestale - La guida elaborata da Preferred by Nature nell’ambito del progetto LIFE Legal
Wood
Raccomandazioni delle ONG riguardo alla futura legislazione comunitaria https://www.clientearth.org/latest/documents/ngo-recommendations-on-the-future-eu-regulation-to-address-the-forestecosystem-and-human-rights-impacts-associated-with-products-placed-on-the-eu-market/
Ucraina: certificazione e illegalità del settore forestale - https://www.earthsight.org.uk/news/analysis-eu-saysneither-fsc-nor-ukraine-government-can-guarantee-wood-is-legal
Federazione russa: certificazione e illegalità del settore forestale https://www.earthsight.org.uk/news/investigations/ikea-house-of-horrors
Una mostra sulla governance dell’industria del legno - https://centropecci.it/it/mostre/formafantasma-cambio
https://formafantasma.com/work/cambio
Segnalazioni del WWF alla CE relative ad inadempienze EUTR di Germania ed Austria https://www.wwf.eu/?3887866/Illegal-timber-trade-in-Germany-WWF-files-complaint-with-European-Commission
Newsletter CliethHearth - https://www.clientearth.org//latest/latest-updates/news/eutr-news-dec-2020-feb-2021
Commenti sulle sanzioni UE rivolte al Myanmar - https://news.mongabay.com/2021/07/eu-sanctions-no-silverbullet-against-myanmars-illegal-timber-trade-experts-say/

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

