Il regolamento prevede l’istituzione di «organismi di
sorveglianza» riconosciuti dalla Commissione europea. Questi organismi sono enti privati che forniranno
agli operatori UE i sistemi operativi di dovuta diligenza.
Gli operatori potranno dunque sviluppare un proprio
sistema o utilizzarne uno sviluppato da un organismo
di sorveglianza.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm
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Ciascuno Stato membro dell’UE nominerà un’autorità
competente che coordinerà l’attuazione del regolamento. Gli Stati membri individueranno altresì il tipo e
l’insieme delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza del regolamento.
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Attuazione del regolamento

Il regolamento UE sul legname
illegale entra in vigore
il 3 marzo 2013
Il disboscamento illegale è rappresentato dal taglio di
legname in violazione delle leggi e delle norme vigenti
nel paese in cui avviene tale attività: un problema globale che comporta conseguenze negative sull’economia, sull’ambiente e sulla società.
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In termini economici, il disboscamento illegale comporta la perdita di proventi e di altri benefici. In termini
ambientali, il disboscamento illegale è associato alla
deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. In termini sociali, il disboscamento
illegale è spesso associato ai conflitti per le terre e le
risorse, all’impoverimento delle comunità indigene e
locali, nonché ai conflitti armati.
Inoltre, le attività illegali compromettono gli sforzi compiuti dagli operatori responsabili, poiché consentono
la produzione e l’immissione sul mercato di legname a
basso costo ma illegale.
Nell’ottobre 2010 l’Unione europea (UE) ha adottato un
nuovo regolamento (1) per contrastare il commercio di
legname tagliato abusivamente; si tratta di una delle
misure contenute nel piano d’azione UE 2003 per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).
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(1) Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:IT:HTML).
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Obblighi principali del regolamento UE
sul legname illegale
Il regolamento contrasta il commercio di legname e di
prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso tre
obblighi principali:
1) vieta l’immissione sul mercato UE di legname
tagliato abusivamente e dei prodotti derivati da
questo tipo di legname;
2) obbliga gli operatori dell’Unione che immettono
per la prima volta sul mercato UE i loro prodotti del
legno ad osservare la «dovuta diligenza».
Una volta immessi sul mercato, il legname e i prodotti
del legno possono essere venduti e/o trasformati prima
di giungere al consumatore finale. In questa fase della
catena di approvvigionamento, al fine di garantire la
rintracciabilità dei prodotti del legno, gli operatori economici (designati come «operatori» nel regolamento)
hanno l’obbligo di:
3) tenere un registro con il nome dei fornitori e dei
clienti.

Che cos’è la «dovuta diligenza»?
La «dovuta diligenza» si basa sul fatto che gli operatori
devono applicare procedure di gestione del rischio per
ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato
UE legname tagliato abusivamente, oppure prodotti
del legno contenenti legname tagliato abusivamente.
I tre elementi chiave del «sistema di dovuta diligenza»
sono:
• informazione: l’operatore deve avere accesso alle
informazioni relative al legname e ai prodotti del
legno, al paese di provenienza, alla quantità, ai dati
del fornitore, nonché alle informazioni relative all’osservanza della legislazione nazionale;
• valutazione dei rischi: l’operatore deve valutare il
rischio di legname illegale presente nella sua catena di
approvvigionamento sulla base delle informazioni di
cui sopra e applicare i criteri stabiliti nel regolamento;
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• attenuazione dei rischi: qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena
di approvvigionamento, tale rischio può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore.
La Commissione europea fisserà regole più precise sul
«sistema di dovuta diligenza» entro giugno 2012.

Quali prodotti sono interessati
dal regolamento?
Il regolamento concerne una vasta gamma di prodotti
del legno, compresi i prodotti di legno massiccio, legno
per pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta.
Non sono compresi i prodotti riciclati, né la canna d’India, il bambù e la carta stampata (libri, riviste e giornali).
L’ambito di applicazione dei prodotti può essere modificato, se necessario.
Il regolamento si applica al legname e ai prodotti del
legno importati e prodotti internamente.
Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze
FLEGT (2) o CITES (3) sono considerati conformi ai requisiti del regolamento.
(2) http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
(3) http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

