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LIFE Legal WoodArgomenti trattati

ü Cenni sulla realtà EUTR italiana con particolare riferimento agli operatori 
ed ai prodotti importati

ü Principali criticità dell’EUTR

ü La Monitoring Organisation Conlegno e il sistema di due diligence Legnok

ü Incomprensioni riguardanti la certificazione forestale 
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Consistenza e ripartizione in classi di controvalore degli 
importatori italiani di prodotti regolamentati
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Dati 2018 riferiti ad un totale di 20.315 operatori EUTR (Elaborazione AC EUTR/FLEGT) 

Numero di operatatori      Valore in euro delle importazioni     Classi di controvalore
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Russia 12,68 %
USA 10,81 %

Ucraina 10,67 %
Cina 9,12 %

Bosnia 8,65 %
Svizzera 8,36 %
Brasile 7,12 %

Cameroon 6,69 %
Gabon 2,90 %

Myanmar 2,88 %
Cile 2,65 %

Serbia 2,58 %
Costa d’Avorio 2,09 %

Canada 1,77 %
Turchia 1,75 %

Brasile 31,91 %
USA 23,50 %

Uruguay 9,65 %
Cina 8,23 %

Russia 4,87 %
Cile 4,79 %

Svizzera 4,26 %
Canada 2,50 %
Turchia 2,08 %
Albania 1,47 %

Indonesia 1,13 %
Serbia 0,75 %

Giappone 0,64 %
Bosnia 0,59 %

Sud Korea 0,51 %

Cina 59,53 %
Turchia 5,90 %
Vietnam 4,05 %
Russia 3,99 %
Taiwan 3,96 %

Indonesia 2,88 %
Svizzera 2,43 %
Serbia 2,27 %

Bileorussia 2,09 %
USA 2,02 %

Bosnia 1,77 %
Albania 1,65 %

India 1,54 %
Israele 1,43 %

Tailandia 0,99%
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I primi 15 Paesi extra UE di provenienza di prodotti EUTR 

Paesi con CPI> 50 Paesi con CPI> 50 Licenze FLEGT

MobiliCarta e polpa 
di cellulosa

Legno e articoli 
in legno
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Ø Informazione e comprensione non ottimali
Gli obblighi di tracciatura delle catene di fornitura, di valutazione della documentazione e
della mitigazione dei rischi di legalità sono spesso sconosciuti o travisati.

Ø Dubbia identificazione dei ruoli
Le figure dell’operatore e del commerciante EUTR sono ancora spesso confuse da parte
degli addetti al settore che rischiano di violare la norma, anche inconsapevolmente.

Ø Sottovalutazione dei controlli
L’eventualità di essere perseguiti per non conformità è ancora ritenuta remota.

Ø Raccolta e comprensione della documentazione
Documentare le catene di fornitura, determinare quali siano i documenti specifici da
acquisire e come interpretarne valenza e contenuti, può risultare problematico, soprattutto
per importazioni da paesi ad alto rischio.

Principali criticità dell’EUTR (1)
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Ø Mappatura delle filiere complesse
Le catene d’approvvigionamento molto articolate in termini compositivi (legni diversi, ecc.)
e geografici (provenienza del legno e lavorazione) sono difficili da circostanziare.

Ø Provenienze ad alto rischio
Le importazioni da Paesi «problematici» - in termini di accertamento della legalità dei
prodotti – richiedono procedure di due diligence particolarmente accurate.

Ø Comprensione del ruolo della certificazione forestale

Non è sempre chiaro quanto la certificazione contribuisca ad assicurare che i prodotti siano
di per sé conformi in termini EUTR e che l’adozione di un adeguato sistema di dovuta
diligenza sia comunque obbligatorio.
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Conlegno (Consorzio Servizi Legno Sughero) non ha
fini di lucro e nasce con l’intento di tutelare il patrimonio
forestale e promuovere il legno in vari ambiti
(dall’imballaggio all’uso strutturale).

Attualmente conta 1.854 imprese consorziate e
gestisce 17 marchi di livello nazionale e internazionale,
di cui 16 di proprietà del Consorzio.

Conlegno opera esclusivamente in Italia ed è stato il
primo ente ad essere riconosciuto dalla CE (nell’agosto
2013) come Monitoring organization.

Attualmente 424 operatori EUTR hanno accesso ed in
molti casi utilizzano il Sistema di dovuta diligenza di
Conlegno e lo specifico Portale Legnokweb che
consente un approccio logico e guidato alle procedure di
due diligence.
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Legnok Risk Indicators
• CPI Corruption percepitions 

index 
• FIW Freedom of the world 

index 
• FSI Fragile states index 
• RLI Rule of law index 
• Illegal logging
• Conflitti armati
• Sanzioni ONU
• Sanzioni UE

Rischio 
Paese

Foreste, 
produzione 

legnosa, ecc.  

Legislazione
applicabile 
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Percorso guidato, basato 
su domande consecutive

Eventuale valutazione 
documentale Legnok

Il sistema riconosce il ruolo di
mitigazione del rischio svolto dalla
certificazione forestale
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Alla domanda iniziale, ne seguono altre 18
appartenenti alla check-list di cui si compone il
percorso guidato, predisposto per gli Operatori.

Il report offre un quadro sinottico delle
informazioni analizzate e del risultato finale della
valutazione del rischio di cui l’Operatore può
avvalersi anche in fase di controllo.

Il sistema fornisce un’indicazione meramente orientativa del rischio connesso all’approvvigionamento ed al
superamento di un determinato valore soglia, suggerisce l’adozione di misure di mitigazione. Di norma i
prodotti certificati, nelle analisi correttamente impostate, si collocano al di sotto di tale soglia.
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Analisi del rischio svolte per prodotti erroneamente ritenuti certificati

ü L’operatore allega documenti recanti riferimenti alla certificazione, ma non attinenti al
prodotto di cui intende realmente approvvigionarsi;

ü Il certificato compreso nella documentazione risulta scaduto, sospeso o ritirato;
ü Il certificato è coerente con la tipologia del prodotto, ma non con le specie botaniche

impiegate per realizzarlo;
ü Vengono allegati soltanto certificati di gestione forestale (FM) ritenendo che siano

sufficienti a dimostrare l’effettiva certificazione del prodotto da importare;
ü Certificati di altra natura (ISO, compatibilità ambientale, ecc.) vengono male interpretati

e ritenuti attinenti alla certificazione forestale.

Incomprensioni riguardanti la certificazione forestale (1)
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Analisi svolte per prodotti realmente certificati 
ü Il fornitore mette a disposizione il proprio certificato CoC, ma non altre informazioni

necessarie a risalire all’origine del legno (ad es. certicati FM) ed a descrivere la filiera
d’approvvigionamento nel suo complesso;

ü Il fornitore fornisce le suddette informazioni, ma le stesse non sono aggiornate;
ü Le informazioni sulla filiera non coprono l’origine di tutte le specie che compongono il

prodotto (in particolare per il settore cartario);
ü Il fornitore non fornisce la documentazione integrativa, opportuna in caso di

importazioni da Paesi ad alto rischio;
ü I documenti che dovrebbero descrivere l’approvvigionamento non sono coerenti tra di

loro e in relazione con il prodotto;
ü Nei documenti gli estremi delle società che fanno parte della catena

d’approvvigionamento non risultano leggibili..

Incomprensioni riguardanti la certificazione forestale (2)
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This material is developed with the support from the EU LIFE Programme. The European Commission
(donor) is not responsible for any claims or views presented in this material. The European
Commission’s support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of information contained therein.
Read more on www.preferredbynature.org/projects/closing-gaps-illegal-timber-trade
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EUTR knowledge, tools and training

Grazie per l’attenzione 

angelo.mariano@conlegno.eu
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