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NEWSLETTER LEGNOK N° 6/2021
(150^ 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.
---------------------------------Progetto LIFE Legal Wood - L’11 novembre si è svolto il Webinar organizzato da Conlegno ed Etifor per l’Autorità competente FLEGT-EUTR italiana e mirante ad
approfondire i risultati del rapporto CE: “Study on certification and verification schemes in the forest sector and for wood-based products”, elaborato da Preferred by Nature e
disponibile al link https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/afa5e0df-fb19-11eb-b520-01aa75ed71a1/language-en.
Consulta FLEGT-EUTR - Nell’ultima riunione, tenutasi il 2 dicembre, l’Autorità competente (MiPAAF) ha illustrato gli avanzamenti dei lavori inerenti all’attivazione del
registro nazionale degli operatori EUTR previsto dal DM 9 febbraio 2021 che dovrebbe diventare operativo nei primi mesi del 2022. La cosa sarà oggetto di una comunicazione
ufficiale e gli Operatori EUTR avranno 60 giorni di tempo per ultimare l’iscrizione obbligatoria utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Durante la riunione, l’Autorità competente ha anche riferito in merito alle controverse importazioni di legno dal Myanmar, oggetto di
varie segnalazioni internazionali e delle misure restrittive disposte con lo specifico regolamento UE 988 promulgato nel giugno 2021. Si è inoltre discusso della recente
iniziativa della Commissione europea, volta all’approvazione del nuovo regolamento di contrasto alla deforestazione di cui al punto seguente.

Fitness check EUTR-FLEGT e Regolamento UE anti-deforestazione - Il 17 novembre la CE ha pubblicato un executiv summary della valutazione di efficacia riguardante i
due regolamenti EUTR e FLEGT, unitamente alla nuova proposta normativa mirante al contenimento della deforestazione e del degrado forestale (link ai documenti originali
nella sezione “Rassegna web”). L’iter legislativo di quest’ultima si preannuncia piuttosto lungo, ed è stato formalmente avviato con un incontro tra il Commissario per
l’ambiente, Virginijus Sinkevi?ius e la Commissione ENVI del Parlamento. Al seguente link, una sintesi della presentazione del Commissario europeo:
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sinkevicius/announcements/presentation-deforestation-strategy-envi-committee-european-parliament-18-november2021_en.

Gruppo di esperti CE EUTR-FLEGT (Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests) - Il 25 novembre Conlegno ha preso parte ad una
riunione in cui il responsabile dell’unità EUTR della DG Environment (Commissione europea) ha sinteticamente illustrato i documenti di cui al punto precedente e risposto alle
domande ed osservazioni dei partecipanti. Tra gli aspetti più dibattuti della nuova proposta legislativa, riguardanti in particolare legno e derivati, la problematicità della
definizione di degrado forestale e l’obbligo della georeferenziazione delle aree di provenienza dei prodotti.

ROSEWOOD 4.0- È un’iniziativa finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Horizon 2020 che promuove la mobilizzazione di legno sostenibile e mira
a diffondere informazioni e conoscenze utili per supportare la cooperazione nel settore. Il progetto considera in particolare i vantaggi rappresentati, per gli operatori del settore
foresta-legno, dalla digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica. In tal senso, gli strumenti Legnok sono considerati tra le best-practice più degne di nota a livello europeo, e
vengono illustrati e divulgati mediante il video disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=jNJ2P77FLFY

Incontro a Mercato San severino (SA) - Il 12 novembre Conlegno ha organizzato, insieme alla locale Associazione Martinez, l’incontro intitolato “Torniamo sul territorio a
parlare di legno” durante il quale è stato anche affrontato il tema dell’attuazione dell’EUTR in Italia e nell’UE e dei possibili scenari delineati dalla futura legislazione
comunitaria di settore.

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
Indonesia (Criticità del sistema SVLK-FLEGT) https://news-mongabay-com.cdn.ampproject.org/c/s/news.mongabay.com/2021/09/monitoring-reveals-indonesias-legaltimber-scheme-riddled-with-violations/amp/
Certificazione FSC (Accuse dell’ONG Eartsight) https://www.earthsight.org.uk/news/blog-fsc-hall-of-shame-the-ethical-wood-label-long-list-of-scandals
MiPAAF (Assenso della Conferenza Stato-Regioni sulla Starategia forestale nazionale)
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17570
Commissione europea(Briefing Note on the EUTR and on sourcing of deforestation-free commodities)
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20Briefing%20Note%20April-Sept%202021_FINAL%2018.10.2021.pdf
Commissione europea(Executive summary del fitness check EUTR-FLEGT e nuova proposta legislativa)
·

https://ec.europa.eu/environment/system/files/2021-11/SWD_2021_329_1_EN_resume_bilan_qualite_part1_v2.pdf

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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·

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

Commenti sul futuro regolamento UE di contrasto alla deforestazione ed al degrado forestale (stampa italiana)
· https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/trasformazione/2021/11/26/news/giro_di_vite_sulla_deforestazione_le_nuove_regole_della_commissione_europea327971053/
·
https://www.greenretail.news/news2/5717-deforestazione-la-commissione-europea-propone-un-nuovo-regolamento.html
·
https://www.adnkronos.com/prodotti-da-deforestazione-nuove-regole-ue_7a3T3IYRvEYNpMOuvW6zVu
·
https://www.ilsole24ore.com/art/ue-dal-caffe-carne-stop-all-import-prodotti-ricavati-deforestazione-AELNNZx?refresh_ce=1
Deforestazione, COP 26 e G20
·
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2021/12/09/climate-change-forest-recovery-deforestation/
·
https://www.bbc.com/news/science-environment-59088498
·
https://www.ilsole24ore.com/art/cop26-l-intesa-stop-deforestazione-entro-2030-AEs2t7t
·
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cop26-accordo-sul-fine-deforestazione-entro-il-2030-Ci-sono-le-firme-di-Bolsonaro-e-Xi-Jinping-458be436-828f-498e-af64cef253920920.html
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-rischio-che-g20-e-cop-26-restino-sigle-prive-di-significato_it_6188de60e4b0c8666bded714

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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