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NEWSLETTER LEGNOK N°5/2021
(149^ 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.
Webinar Legnok - nell’ambito del programma formativo 2021 rivolto agli Operatori Legnok, il 5 ottobre si è svolto
l’incontro on-line sulla “Due diligence per l’importazione di legno e derivati provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.
La registrazione dell’evento sarà presto disponibile sul portale Legnokweb nella sezioneFORMAZIONE.
Progetto LIFE Legal Wood - Conlegno ed Etifor hanno organizzato un incontro tra Preferred by Nature e l’Autorità
competente FLEGT-EUTR italiana per approfondire i risultati del lavoro curato dalla ONG danese e recentemente
pubblicato dalla CE: “Study on certification and verification schemes in the forest sector and for wood-based products” al
link https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/afa5e0df-fb19-11eb-b520-01aa75ed71a1/language-en. L’incontro
avrà luogo l’11 novembre p.v. e sarà seguito da un Webinar divulgativo (da tenersi possibilmente entro dicembre 2021),
rivolto a tutti gli operatori EUTR interessati al ruolo della certificazione forestale in ambito EUTR.
Comitato tecnico (CT) Legnok - In occasione dell’ultima riunione del 1° ottobre, sono state affrontate alcune tematiche di
rilievo per l’attuazione dell’EUTR, tra cui la “questione Myanmar” (in particolare: Regolamento 2021/988 del Consiglio UE
e indagine EIA intitolata “The Italian job” accessibile tramite il link riportato nella rassegna web in calce) e la recente
pubblicazione delle linee guida MiPAAF per gli “Operatori che trattano legname d’origine nazionale” (per maggiori dettagli
a riguardo si rimanda alle specifiche note informative pubblicate nella sezione “Notizie” del portale Legnokweb). Nella
stessa riunione, il Prof. Roberto Zanuttini è stato confermato nel suo ruolo di Coordinatore del CT, sono stati nominati gli
Osservatori tecnici afferenti a FederlegnoArredo e ad AIEL, è stato illustrato il budget Legnok 2021 ed è stata approvata
l’istituzione di una borsa di studio intitolata al compianto Dott. Gaetano Castro, ricercatore del CREA e membro del CT.
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
ITTO – International Tropical Timber Organization (Analisi sugli scenari futuri della domanda e dell’offerta di
legname tropicale) https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=6750&no=1&disp=inline
Cameroon
(Zebrano
a
rischio
d’estinzione)
https://news-mongabaycom.cdn.ampproject.org/c/s/news.mongabay.com/2021/10/illegal-logging-threatens-rare-cameroonian-hardwood-withextinction/amp/
Svizzera (prossima entrata in regime d’applicazione della norma federale sulla due diligence) https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/regolamentocommercio-del-legno.html
PEFC (Myanmar: sospensione del processo di certificazione forestale) https://www.pefc.org/news/pefc-suspendsassessment-of-myanmar-forest-certification-system
Myanmar (indagine EIA sull’importazione di legno di Teak in Italia) https://eia-international.org/wp-content/uploads/TheItalian-Job-2021_ITALIAN-SPREADS.pdf
Indonesia
(problematiche
FLEGT)
https://news-mongabaycom.cdn.ampproject.org/c/s/news.mongabay.com/2021/09/monitoring-reveals-indonesias-legal-timber-scheme-riddled-withviolations/amp/
Brasile
(illegal
logging
nel
cuore
dell’Amazzonia)
https://news-mongabaycom.cdn.ampproject.org/c/s/news.mongabay.com/2021/09/illegal-logging-reaches-amazons-untouched-core-terrifyingresearch-shows/amp/

https://www.fitokweb.it/infinity/servlet/gsfr_btmp_openfile?p_mo…ne&p_fileTempPath=WEB-INF/Tmp/wdvhtpxfdb_214_temp_anteprima.html
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PER VISUALIZZARE LE PRECEDENTI NEWSLETTER CLICCA QUI

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.
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