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(147^ edizione dal 2013)
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.
---------------------------------Sistema di Dovuta Diligenza Legnok - A fine maggio, sono stati aggiornati i dati inerenti ai conflitti armati ed alle
Sanzioni ONU.
Registro Operatori EUTR - Nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale recante
requisiti e procedure per l'iscrizione al registro degli Operatori EUTR (istituito ai sensi del D. Lgs. n. 178/2014, articolo
4., comma 1.). Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare l’informativa del 18 maggio disponibile nella sezione
“News” del portale Legnokweb. Qui, invece, testo del DM https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/17/116/sg/pdf.
Training sull’uso del portale Legnokweb - Attraverso il portale legnokweb (sezione VIDEO cartella USO DEL
PORTALE LEGNOKWEB), o direttamente tramite questo LINK, è possibile accedere ad un dettagliato tutorial di cui si
raccomanda la visione a tutte le aziende Legnok interessate ad approfondire la conoscenza della piattaforma informatica
predisposta per l’analisi del rischio ai sensi dell’EUTR.
Rapporto nazionale sull’attuazione dell’EUTR nel 2020 - L’Autorità competente (MiPAAF) ha recentemente
pubblicato il rapporto in oggetto; tra le informazioni potenzialmente più interessanti per gli Operatori, si segnalano quelle
relative ai controlli espletati. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare la specifica informativa disponibile nella
sezione “News” del portale Legnokweb ed eventualmente di visionare il testo originale al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128.
Segnalazione dell’Autorità competente inerente al teak - Il MiPAAF ha inviato agli operatori interessati la nota n.
0213708 del 10.05.2021 con l’oggetto: “Segnalazione sulla contaminazione della filiera di legno Teak con merce di
origine illegale”, accessibile tramite la pagina del portale Legnokweb, dedicata al Myanmar.
LIFE Legal Wood - Si segnalano i due ultimi Webinar condotti nell’ambito di questo progetto internazionale coordinato
da Preferred by Nature (già NEPCon). In quello del 27 aprile, co-organizzato da ATIBT (Associazione internazionale
per il legno tropicale), si è trattato del ruolo delle certificazioni forestali in ambito EUTR e Conlegno ha presentato la
propria esperienza sul tema, maturata in qualità di Monitoring Organisation.
Nel secondo evento, tenutosi il 27 maggio ed intitolato “Una sintesi sull’EUTR – la norma ed i relativi strumenti
d’attuazione”, si sono alternate relazioni dell’Autorità competente (MiPAAF), di Conlegno, Etifor e Università di Torino.
Le presentazioni dei suddetti Webinar sono disponibili sul sito www.conlegno.eu, al seguente LINK.
Comitato tecnico Legnok - Nel corso dell’ultima riunione tenutasi il 23 aprile, i membri del Comitato (CT) sono stati
aggiornati in merito alle principali attività Legnok svolte negli ultimi cinque mesi ed hanno approvato l’adeguamento del
Regolamento istitutivo dello stesso CT e del Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok.
Webinar tematici Legnok - Il prossimo incontro avrà luogo il 24 giugno e sarà dedicato alle procedure di due diligence
da attuare per l’importazione di legno e prodotti derivati dalla Federazione russa. Per partecipare è necessario iscriversi
seguendo le istruzioni fornite al link https://legnok.conlegno.eu/formazione.
Altri eventi online - Il 4 maggio si è svolto un workshop organizzato da Confartigianato (Imprese Legno Arredo) in cui
sono state illustrate le attività Legnok (con una presentazione intitolata “EUTR – stato dell’arte e strumenti attuativi”) e
quelle inerenti alle certificazioni forestali di gruppo gestite da Conlegno. La registrazione dell’evento è disponibile QUI.
Consorziati Legnok - Al 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
Unione europea – Richiesta di normativa anti deforestazione https://eia-international.org/news/eu-must-showambitious-action-in-proposed-new-law-to-tackle-the-blocs-deforestation-footprint/
Regno Unito – Applicazione passata dell’EUTR e futura dell’UKTR https://www.forest-trends.org/publications/theunited-kingdom-timber-regulation-changing-the-market-to-protect-forests/
Tailandia – Contrabbando di legno illegale nel Sud-Est asiatico https://globalinitiative.net/analysis/chaimat-casethailand/
Indonesia – Piantagioni di palma da olio e deforestazione
https://www.greenpeace.org/international/publication/47071/licence-to-clear/
Germania – Sanzionata importazione di teak https://eia-international.org/news/german-firm-investigated-by-eiaconvicted-for-breaking-eu-sanctions-by-trading-illegal-myanmar-teak/
Brasile – Semplificazione legislativa causa di deforestazione https://www.rinnovabili.it/ambiente/politicheambientali/disboscamento-dell-amazzonia-nuova-legge/
Brasile – Richiesta di incentivi USA per contenere il disboscamento https://www.ilgiorno.it/mondo/brasile-usaamazzonia-1.6223096
Brasile – Indagato il Ministro dell’ambiente https://news.trust.org/item/20210519170424-438d3/
Myanmar – Contrabbando di legname https://eia-international.org/news/a-sophisticated-new-criminal-network-isopenly-smuggling-timber-across-the-myanmar-china-border/
Myanmar – Sanzioni USA alla MTE (Timber Enterprise) https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0138
Suriname – Esportazione di legno illegale in Cina https://tgcomnews24.com/il-suriname-blocca-il-legno-raccoltoillegalmente-per-la-cina-problemi-finanziari/

Conlegno è una Monitoring Organisation riconosciuta dalla Commissione europea, sin dal 2013, e 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

