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Comunicato stampa per gli Stati membri

Nell’Unione europea entra in vigore il 
nuovo Regolamento Legno

Dal 3 marzo 2013 entra in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE 
il nuovo Regolamento Legno (EUTR) per contrastare il commercio 
di legname illegale. La legislazione, che interesserà tutti coloro 
che lavorano con il legno, vieta la commercializzazione del legno 
raccolto illegalmente sul mercato europeo nel tentativo di risolvere 
il crescente problema del disboscamento illegale in tutto il mondo.

La norma, che riguarda il legno e i prodotti del legno, sia importati che 
prodotti internamente, stabilisce procedure per coloro che lavorano 
nel settore al fine di ridurre al minimo il rischio che venga usato 
legno illegale. Ciò significa che gli operatori, definiti come coloro che 
immettono per la prima volta un prodotto del legno sul mercato UE, 
devono impegnarsi con un sistema di “dovuta diligenza” per garantire 
che il legno che trattano sia legale. Inoltre, i commercianti, definiti 
come coloro che acquistano o vendono il legname già presente sul 
mercato, devono conservare le informazioni adeguate sul legname 
che scambiano in modo che possa essere facilmente rintracciato. Il 
regolamento, tuttavia, non è una misura applicata alla frontiera e le 
spedizioni non verranno controllate alle frontiere dell’UE. 

L’EUTR riguarda un ampio ventaglio di prodotti1, dalla carta alla pasta 
di cellulosa ai prodotti di legno massiccio, al legno per pavimenti, 
e rientra nel quadro degli impegni in corso negli Stati europei per 
affrontare il problema del disboscamento illegale. Questa pratica 
ha gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali: non solo 
è associata alla deforestazione e al cambiamento climatico, ma 
minaccia anche gli sforzi e l’esistenza degli operatori legittimi e 
contribuisce all’insorgere di conflitti legati al controllo del territorio 
e delle risorse. Applicando il regolamento su questo tema l’Italia 
può influenzare le pratiche forestali in tutta Europa e nel mondo, 
contribuendo così a fermare il disboscamento illegale. 

1  I prodotti riciclati e la carta stampata come libri, riviste e quotidiani sono 
solo alcuni esempi di legno e prodotti del legno non interessati dalla norma. 
Nell’Allegato del regolamento è possibile consultare tutti i prodotti interessati 
dall’EUTR.  

Note per l’editor:

1. Il testo completo dell’EUTR adottato dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio il 20 ottobre 2010, che sarà applica-
to da tutti i paesi UE dal 3 marzo 2013, è disponibile al se-
guente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010R0995:IT:NOT

2. Nell’EUTR il taglio illegale è definito come la raccolta del legno 
in modalità che violano la legge o i regolamenti del paese di 
produzione.

3. Il legname e i prodotti del legno con una licenza FLEGT valida o 
un permesso CITES si considerano già conformi ai requisiti del 
regolamento.  

4. Il regolamento non si applica ai soggetti che vendono o ac-
quistano legno o prodotti del legno per il proprio uso personale 
(invece che per scopi commerciali).
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