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(144^ 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 specifica applicabile
ed il rischio d’illegalità del legno e dei prodotti derivati. Queste ultime vengono riportate, in una breve “rassegna web”,
a titolo meramente informativo e pertanto, non rappresentano necessariamente il punto di vista di Conlegno
sull’argomento trattato e sulle considerazioni espresse dagli autori degli articoli segnalati.
……………………………

LEGNOK
Verifica della conformità della Monitoring Organisation (MO) Conlegno
Il 29 gennaio u.s. l'Autorità competente nazionale per l'attuazione dei regolamenti EUTR e FLEGT, si è pronunciata
positivamente riguardo alla verifica di regolarità a cui è stata sottoposta la MO che è risultata perfettamente conforme ai
requisiti previsti dalla normativa vigente. Tale conferma del MiPAAF costituisce un importante risultato per il
Consorzio che, dal 2013, è costantemente a disposizione degli Operatori che intendono avvalersi del collaudato Sistema
di dovuta diligenza Legnok e degli strumenti tecnico-operativi ad esso collegati.

Aggiornamento CPI
Come ogni anno, si è provveduto ad aggiornare il Portale Legnokweb inserendo i nuovi coefficienti di corruzione
percepita (CPI) determinati dall’ONG Transparency International. Si ricorda che il CPI rientra tra i parametri di rischio
considerati dal Sistema di due diligence Legnok.
Resoconto del primo workshop nazionale LIFE Legal Wood
Su questa pagina web è disponibile una sintesi informativa inerente all’evento dell’11 dicembre u.s., organizzato da
Conlegno, ETIFOR, NepCON (Prefferred by Nature) e l’Autorità competente nazionale EUTR. All’evento hanno preso
parte titolati rappresentanti delle varie categorie di Operatori EUTR presenti in Italia che hanno contribuito fattivamente
ad individuare le maggiori criticità, le esperienze positive ed i possibili margini di miglioramento dell’attuazione del
regolamento.
Comunicazione dell’Autorità competente EUTR sugli ultimi avvenimenti in Myanmar
Sul Portale Legnokweb è possibile visionare il messaggio e-mail diramato dall’Ufficio DIFOR3 del MiPAAF e
l’allegato resoconto dell’ultima riunione (risalente al 9.12.2020) del Gruppo Esperti FLEGT/EUTR della Commissione
europea recante le conclusioni raggiunte dalle Autorità competenti nazionali in merito alle importazioni di legname dal
Myanmar.
Posizione delle Autorità competenti riguardo ad alcuni Paesi esportatori
Oltre alle già citate indicazioni del Gruppo Esperti FLEGT/EUTR della CE relative al Myanmar, sul portale
Legnokweb sono disponibili i testi originali delle posizioni raggiunte in merito al Brasile ed all’Ucraina. Appena
possibile, le parti sostanziali di tali documenti verranno tradotte in italiano ed allegate alle rispettive pagine-Paese del
portale.
Brexit
Il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 non fa più parte dell’Unione europea, pertanto le eventuali importazioni di prodotti
regolamentati da questo Paese devono essere precedute da valutazione del rischio e procedure di due diligence,
analogamente a quelle provenienti da qualsiasi altro Stato extracomunitario.
Webinar Legnok
Nel 2021, si terrà una serie di worshop on-line in cui verranno alternativamente affrontate le funzionalità del portale
Legnokweb e le specifiche procedure di due diligence da adottare per le importazioni di legno e prodotti derivati da
alcuni Paesi terzi particolarmente rilevanti. Le date ed i programmi dei singoli eventi saranno comunicati con il dovuto
anticipo in modo da consentire a tutti gli interessati di iscriversi in tempo utile.
Il primo webinar, previsto per il prossimo 9 marzo, con inizio alle ore 10:00 verrà dedicato all’Ucraina.

Aziende Legnok
Al seguenti link si può rispettivamente consultare l’elenco aggiornato delle aziende aderenti ai Servizi LEGNOK e
degli Operatori controllati Maggiori informazioni sul Marchio Legnok sono disponibili QUI.
……………………………………
RASSEGNA WEB
Africa express: Camerun-devastazione-delle-foreste-Cina-e-Vietnam-continuano-i-tagli-illegali/
Earthsite: Open-letter-call-for-paraguayan-authorities-to-investigate-illegal-deforestation-cases-alto-Paraguay
Earthsite: Brasilian flooring giant let off the hook by Bolsonaro’s government and now thriving across the US and
EU
EIA: Statement-on-political-situation-in-Myanmar-and-related-timber-trade-issues
EIA: Indonesias-legal-system-is-failing-to-properly-punish-timber-criminals-our-new-research-reveals/
FAO: l’uso di legno legale diviene obbligatorio in Camerun
Mongabay: Myanmars-troubled-forestry-sector-seeks-global-endorsement-after-coup
Mongabay: Illegal-russian-lumber-flooded-europe-despite-timber-laws
Mongabay: Brazil-timber-imports-may-have-breached-us-flooring-giants-probation
Rinnovabili.it: Deforestazione-illegale-Brasile-Italia

