Link utili
Testo dell’EUTR:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32010R0995:IT:NOT

Sintesi dell’EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Documento di orientamento sull’EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf
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Ti occupi
di legname?

Sito Internet
del Regolamento Legno:

Hai sentito? Il 3 marzo 2013
entrerà in vigore il Regolamento
Legno (EUTR) per contrastare la
commercializzazione del legname
tagliato illegalmente in Europa.

http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Ambiente

Il nuovo Regolamento
Legno (EUTR)
L'EUTR vieta l'immissione sul mercato del
legname raccolto illegalmente e dei prodotti da
esso derivati. Il regolamento si applica al legno
e ai prodotti del legno commercializzati per la
prima volta nell'UE.

Perché c'è bisogno di una nuova legislazione?
L'UE intende fermare i tagli illegali alla radice: la raccolta del
legno in modalità che violano la legge o i regolamenti nel paese
di produzione.

Chi è interessato?
Il regolamento suddivide i soggetti che lavorano con il legno o i prodotti
da esso derivati in due categorie: operatori e commercianti.
Operatori

Commercianti

Immettono sul mercato europeo
legno o prodotti da esso derivati
per la prima volta.

Acquistano o vendono, a fini
commerciali, legno o prodotti
derivati già immessi sul mercato
interno.

La loro responsabilità

La loro responsabilità

Devono esercitare la “dovuta
diligenza” nell’immettere legno
nel mercato europeo. È loro
responsabilità ridurre al minimo i
rischi connessi al legno proveniente
o prodotto da fonti illegali. Ciò
significa che gli operatori devono
adottare un sistema di gestione
del rischio chiamato sistema di
“dovuta diligenza” basato su:
• informazioni
• valutazione del rischio
• attenuazione del rischio

Devono conservare le
informazioni sui fornitori ed i
clienti, cosicché il legno possa
essere rintracciato nel modo più
semplice possibile.

Come devono esercitare la “dovuta
diligenza” gli operatori?
Gli operatori possono decidere di sviluppare il proprio sistema di
dovuta diligenza o usare quello sviluppato da un organismo di
controllo. Cerca l’organismo di controllo più vicino a te sul nostro
sito web.

Quali sono i problemi connessi con i tagli
illegali?
Economici
Comportano perdita di proventi e compromette
gli sforzi degli operatori legittimi.
Ambientali
Sono associati alla deforestazione, al cambiamento
climatico e alla perdita di biodiversità.
Sociali
Sono legati a conflitti per terre e risorse e alla
perdita di potere delle comunità locali.

Le licenze FLEGT o i permessi CITES
vengono presi in considerazione?
Se il legname è già provvisto di una licenza FLEGT o del permesso
CITES, è di per sé legale (conforme ai requisiti del regolamento).

Quali prodotti sono interessati?
Il provvedimento legislativo si applica sia al legname e ai prodotti del
legno elaborati nell'UE, sia a quelli importati. Non riguarda, tuttavia,
tutto il legname e i prodotti derivati.
Un elenco completo dei prodotti interessati dalla norma può essere
consultato nell'Allegato all'EUTR.

Quali prodotti non sono interessati?
L'elenco di seguito riportato non è esaustivo.
■■ Prodotti riciclati
■■ Carta stampata come libri, riviste e quotidiani
■■ Materiale di imballaggio contenente merce e usato
esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un
altro prodotto
■■ Alcuni prodotti a base di bambù e rattan
■■ Altri prodotti non indicati nell'Allegato*

Come viene applicata la norma?
Il regolamento è vincolante in tutti gli Stati membri. Il legislatore
di ogni paese stabilirà sanzioni in modo da garantire il rispetto del
provvedimento. In ogni paese vi sarà un'autorità competente che
coordinerà l'applicazione del regolamento.
L'EUTR non è una misura applicata alla frontiera: le importazioni
non verranno controllate alla frontiera.
(*) Per sapere se un prodotto è assoggettato al regolamento, gli importatori possono consultare la
Nomenclatura combinata presente nell'Allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87.

