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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.
---------------------------------Consiglio dell’Unione europea
Nella riunione del 28 giugno è stata adottata la posizione negoziale inerente alla proposta di regolamento UE avanzata
dalla Commissione europea per limitare il consumo di prodotti che contribuiscono alla deforestazione ed al degrado
forestale. Gli emendamenti più significativi formulati dal Consiglio riguardano la revisione della definizione di "degrado
forestale", la riduzione dell’onere amministrativo per operatori (i micro e piccole imprese in particolare) ed autorità degli
Stati membri, nonché la considerazione dei diritti umani, rafforzata con riferimento alla dichiarazione delle Nazioni Unite
sui diritti dei popoli indigeni. Per quanto riguarda legno e derivati, si segnala l’introduzione, tra i prodotti regolamentati,
di otto voci del Sistema armonizzato (4402, 4404, 4405, 4417, ex 4419, 4420, 4421, ex 9401) non presenti nell’allegato
EUTR. Il documento d’orientamento generale è disponibile al link: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST10284-2022-INIT/it/pdf
Commissione europea (CE)

•

•
•

“Piattaforma multilaterale sulla protezione e il ripristino delle foreste del mondo, compresi EUTR e
FLEGT” - a fine aprile si è discusso delle criticità inerenti alle importazioni di legno e derivati
dall’Ucraina, con particolare riguardo alle zone del territorio non controllate dal Governo e a quelle
sottoposte ad ostilità militari. E’ disponibile il Resoconto della riunione.
Aggiornamento delle linee guida EUTR sui conflitti armati - la nuova versione del documento
“Guidance document for the EU Timber Regulation: Consideration of prelevance of armed conflict and
sanctions in due diligence systems” d’orientamento è disponibile a questo LINK.
Briefing note EUTR - Pubblicata l’ultima edizione relativa al periodo Ottobre 2021-Aprile 2022. Il documento
redatto da UNEP e WCMC per conto della CE è disponibile QUI.

Registro Imprese Legno (RIL) – Proroga
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’iscrizione
al Registro nazionale degli Operatori EUTR (anche denominato Registro Imprese Legno) che era stato precedentemente
fissato al 3 giugno 2022. La comunicazione ufficiale è disponibile al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202
Recenti bandi temporeanei di prodotti regolamentati dall’EUTR
• Serbia - Per mitigare le conseguenze delle carenze causate dall'aumento delle esportazioni e dalla crisi del
mercato mondiale dell'energia, il Governo, in data 26 maggio ha vietato per 60 giorni l’esportazione temporamea
di alcuni prodotti afferenti alla voce 4403 (legno grezzo) del sistema armonizzato. L’elenco completo dei suddetti

prodotti è contenuto nel Bando in lingua originale e nella specifica nota informativa pubblicata nella sezione
“Notizie” del portale Legnokweb (https://www.legnokweb.it/).
• Bosnia-Erzegovina - anche questo Paese ha vietato fino al 30 settembre l’esportazione di alcuni prodotti
afferenti alle voci 4403 (legno grezzo) e 4401 (legna da ardere) della Nomenclatura combinata elencati nel bando
temporaneo (http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/iaCeohz4nh78h77gxHDl0=) che mira a garantire i fabbisogni
dell'industria e della popolazione nazionale, nonché a prevenire l’insorgenza di gravi danni, indotti dalla crisi
del mercato energetico mondiale, alle foreste del Paese.
Si evidenzia che l’importazione dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina dei suddetti prodotti, configura la violazione del
regolamento UE 995/2010 (art. 4, comma 1) che in Italia è punita penalmente (ai sensi del D. Lgs. 178/2014, art. 6,
comma 2) con l’ammenda fino a 50.000 euro e l’arresto fino ad un anno.
CITES (Convenzione di Washington)
• Pubblicata sul sito https://cites.org/eng la lista provvisoria delle proposte emendative delle Appendici I e II della
CITES da discutere nel corso della Conferenza delle Parti che avrà luogo a Panama dal 14 al 25 novembre 2022.
Ben sette proposte riguardano specie legnose tropicali d’interesse commerciale appartenenti ai generi:
Handroanthus, Roseodendron, Tabebuia, Dalbergia, Paubrasilia, Afzelia, Dipteryx, Pterocarpus e Khaya. A
proposito, si ricorda che per determinati prodotti derivati da specie CITES sono previste apposite deroghe in
termini EUTR.
• Per quanto riguarda le notifiche d’importazione obbligatorie, relative alle specie elencate nell’allegato “D” del
Regolamento (UE) 2021/2280 del 16 dicembre 2021 (tra cui: Ipè, Okoumè, Sapelli e Moabi), si attendono le
modifiche e le integrazioni procedurali che le Amministrazioni referenti in materia apporteranno al manuale
operativo CITES nazionale. Per maggiori informazioni, consultare la sezione “Notizie” del portale
https://www.legnokweb.it/.
Collaborazione Conlegno-ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
“Le immagini satellitari ed il contrasto al legno illegale, alla deforestazione ed al degrado forestale”. Questo il titolo dello
studio recentemente pubblicato dalla rivista Sherwood online ed accessibile tramite il seguente link:
https://www.rivistasherwood.it/tematiche-1/gestione-1/immagini-satellitari-contrasto-deforestazione-degradoforestale.html
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
La Cina ed il mercato internazionale del legno - https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/06/ChinaTrade-Report.pdf
Crisi Ucraina e prezzi del legname - https://www.dezeen.com/2022/06/17/timber-shortage-ukraine-war-news/
Gambia: vietate le esportazioni di legname per combattere l’illegal logging
- https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/world-africa-62020407.amp
- https://meccnar.gov.gm/gambia-government-permanently-revokes-all-timber-export-permits-new-regulations
Aggionamento sullo stato delle foreste mondiali - https://research.wri.org/gfr/global-forest-review
La protezione delle foreste del Ghana - https://citinewsroom.com/2022/05/lets-protect-our-forest-resources-forfuture-generations-okyehene/
Approvvigionamento indiretto e deforestazione incorporata - https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn3132
Brasile: deforestazione da record
- https://www.open.online/2022/05/07/amazzonia-deforestazione-record-aprile-2022/

- https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/record-after-record-brazils-amazon-deforestation-hits-april-highnearly-double-previous-peak
Carne bovina e deforestazione - https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2022/03/09/amazon-rainforestdeforestation-beef/
Caffè e deforestazione - https://coffeeaffection.com/coffee-and-deforestation/
Regolamento UE “deforestazione zero”: posizione dei piccoli produttori del Sud del mondo https://www.solidaridadnetwork.org/news/eu-must-urgently-assess-smallholder-needs-for-deforestation-regulationsuccess/
G7 ed ITTO concordano la necessità di lottare la deforestazione indotta dal commercio di materie prime
https://www.itto.int/news/2022/06/10/g7_countries_to_accelerate_decoupling_of_trade_and_deforestation_encourage_s
ustainable_tropical_forestry_through_itto/

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

