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Le basi dell’EUTR

• Regolamento sul legname dell'Unione europea in 

inglese "EUTR"

• Obiettivo principale: combattere la presenza di legname 

illegale negandogli l'accesso al mercato dell'UE

• Obbligo principale: le entità che immettono legname per 

la prima volta sul mercato dell'UE (operatori) devono 

attuare la dovuta diligenza

I 27 Stati membri



La posizione dell’EUTR sulla certificazione

• Diversi prodotti in legno sono esplicitamente esonerati dalla dovuta diligenza: 

• Licenze FLEGT

• Pemessi CITES

• Prodotti specifici (in base al loro codice doganale, ad es. Strumenti musicali)

➢ I prodotti certificati non ne fanno parte

➢Questo non è un percorso diretto ("green lane")



La posizione dell’EUTR sulla certificazione

Che cosa significa ? 

• Ciò significa che anche i prodotti certificati devono essere inclusi nei sistemi di dovuta 

diligenza degli operatori.

• Ciò non significa che non cambi nulla: la certificazione può essere presa in 

considerazione come uno strumento che può facilitare notevolmente le procedure di 

due diligence e ridurre i rischi di illegalità.



Raccolta dei documenti ufficiali EUTR

Regolamento UE 

sul legno

Norma d’attuazione Comunicazione della Commissione - CITES

Documento guida UE

Documenti di orientamento 

del gruppo di esperti FLEGT 

- EUTR



Raccolta dei documenti ufficiali EUTR

➢https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Scorri verso il basso fino alle sezioni inferiori ...

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm


Riferimenti EUTR
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Riferimenti EUTR



Riferimenti EUTR

• Informazioni generali sulla certificazione forestale

• Ribadisce: 

• Copertura legale

• Natura e frequenza degli audit

• Esclusione di materiale di origine sconosciuta (catena di custodia + prodotti coperti)



Riferimenti EUTR

• Qualificazione di sistemi e organizzazioni di parti terze



Riferimenti EUTR

• Controlli effettuati su porzioni di materiale proveniente da foreste non certificate

→ Dichiarazioni « Mix / Misto »



Riferimenti EUTR

• Problemi / punti deboli documentati in particolari paesi in cui opera 

il sistema di certificazione



Criteri applicabili ai sistemi di certificazione

• Analizziamo meglio questa serie di regole e linee guida EUTR ...

• Un sistema di certificazione integrato in un sistema di dovuta diligenza (SDD) 

deve essere conforme ai criteri EUTR:

1.Qualità del sistema e dei controlli

2.Tracciabilità e rischio di mescolamento

3.Integrazione della legalità



Qualità del sistema e dei controlli

Criterio 1: Qualità del sistema e dei controlli

• Requisiti disponibili pubblicamente

• Controlli indipendenti (parti terze qualificate)

• Controlli regolari (massimo ogni 12 mesi)

• Controlli fisici (visite in loco obbligatorie)

• Quadri di riferimento per i sistemi di certificazione 

es. Archivi ISO / ISEAL → Orientamenti



Qualità del sistema e dei controlli

Sistema di certificazione fittizio “Perfect timber”

• I requisiti non sono accessibili pubblicamente

• L’organismo di certificazione (auditor) può essere una 

società madre dell'ente certificato (azienda)

• I controlli si svolgono ogni 6 anni

• I controlli possono avvenire interamente da remoto

Requisiti pubblici

Controlli indipendenti

Controlli regolari

Controlli fisici

→ NON è conforme ai criteri EUTR

Non può essere utilizzato per l'analisi o la mitigazione del rischio di illegalità



Tracciabilità e rischio di mescolamento

Criterio 2: Tracciabilità e rischio di mescolamento

• Tracciabilità in qualsiasi punto della catena di fornitura

• Foresta

• Qualsiasi società che prenda possesso legale del materiale

• Controlli sufficienti per evitare il mescolamento con legno illegale o di 

origine sconosciuta 

• Punto di controllo specifico per il legno proveniente da foreste non 

certificate introdotto nella filiera (materiali "controllati")



Tracciabilità e rischio di mescolamento

Il sistema può garantire la tracciabilità del prodotto?

• Solitamente coperto dagli standard della Catena di Custodia (CoC) applicabili a tutte le entità 

lungo la catena

• Uso di dichiarazioni ed etichette sui prodotti

• Regole specifiche per la gestione del materiale (processi di segregazione: trasferimento, 

percentuale, crediti, ecc.)

• Discussioni sulla verificazione dei volumi 

• Identificazione delle false dichiarazioni



Tracciabilità e rischio di mescolamento

I controlli effettuati sui prodotti provenienti da foreste non certificate sono 

efficaci?

• L'entità che include il legno proveniente da foreste non certificate deve valutare 

il rischio di illegalità

• Norme specifiche per queste verifiche

• Approccio molto vicino alla dovuta diligenza EUTR

• Materiale “controllato”



Tracciabilità e rischio di mescolamento

Sistema di certificazione fittizio “Perfect timber”

• Esiste solo lo standard per la gestione delle foreste

➢ Una volta che i tronchi lasciano la foresta, non ci sono 

controlli indipendenti su come il legno viene lavorato e 

commercializzato lungo la catena del valore

Tracciabilità

Controllo di materiali di 

origine sconosciuta

→ NON è conforme ai criteri EUTR 

Non può essere utilizzato per l'analisi o la mitigazione del rischio di illegalità



Sistema e controlla la qualità

Sistema di certificazione fittizio “Wonder timber”

• Le aziende che lavorano il legname possono 

includere legname proveniente da foreste non 

certificate

• Devono solo ottenere un'autodichiarazione dal loro 

fornitore diretto che indichi che il legno è legale.

Controlli adeguati sulla legalità 

del legname proveniente da 

foreste non certificate

→ NON è conforme ai criteri EUTR 

Non può essere utilizzato per l'analisi o la mitigazione del rischio di illegalità



Integrazione della legalità

Criterio 3: Integrazione della legalità

• I requisiti includono la conformità alla legislazione

• La definizione della legislazione applicabile è simile a 

quella dell'EUTR (come minimo)



Legislazione applicabile

“Legislazione applicabile" indica le leggi applicabili nel paese di raccolta:

1. Il diritto di raccolta del legno all'interno di un perimetro legalmente stabilito reso ufficialmente pubblico

2. Pagamento dei diritti di raccolta e del legname, comprese le tasse relative alla raccolta del legname

3. Raccolta del legno, compresa la legislazione ambientale e forestale, in particolare per quanto riguarda la 

gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, quando direttamente collegata alla raccolta del 

legname

4. I diritti legali di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono interessati dalla raccolta del legname

5. Commercio e dogana, per quanto riguarda il settore forestale

➢ Art 2.h EUTR



Revisione della legislazione applicabile

1. Diritto di raccolta

2. Pagamento di diritti/imposte

3. Attività di raccolta

4. Diritti di terze parti

5. Commercio e dogana

Sistema di certificazione fittizio “More perfect timber”

Standard di gestione forestale

• Criterio 1: l'Organizzazione detiene i diritti legali delle operazioni 

nell’unità di gestione

• Criterio 2: L'Organizzazione rispetta le normative nazionali relative alle 

operazioni di raccolta del legno

• Criterio 3: l'Organizzazione riconosce e rispetta i diritti delle comunità 

locali e delle popolazioni indigene

• Criterio 4: L'Organizzazione rispetta le normative nazionali relative al 

trasporto e al commercio dei prodotti in legno

→ Non è in piena conformità con la definizione della normativa applicabile  dell’EUTR



Revisione della legislazione applicabile

1. Diritto di raccolta. 

2. Pagamento di imposte/tasse

3. Attività di raccolta

4. Diritti di terze parti

5. Commercio e dogana

Per queste categorie 

possiamo considerare 

che il rischio di illegalità 

è basso



Revisione della legislazione applicabile

1. Diritto di raccolta

2. Pagamento di imposte/tasse

3. Attività di raccolta

4. Diritti di terze parti

5. Commercio e dogana

Per questa categoria, è 

necessarion guardare 

più in dettaglio



Revisione della legislazione applicabile

2. Pagamento di imposte/tasse

Come con qualsiasi approccio all'analisi del rischio di illegalità:

Qual è la legislazione attuale 

(a livello nazionale)? 

La legislazione in vigore è 

sistematicamente osservata? 

SI NO

Il rischio di mancato rispetto della normativa in 

materia di pagamento dei diritti e imposte deve 

essere mitigato con apposite azioni mirate

Conclusione di basso 

rischio di illegalità



Revisione della legislazione applicabile

➢ Ulteriori azioni di mitigazione sono 

necessarie solo quando viene 

identificata una lacuna 

nell’integrazione della legislazione e 

quando esiste il rischio di non 

conformità a livello nazionale

Nessuna

lacuna nel

sistema

Lacuna nel

sistema

Basso rischio di 

non conformità 

legale

Rischio specifico 

di non 

conformità 

legale



Revisione della legislazione applicabile

5 categorie legali molto ampie

• Le linee guida EUTR propongono degli esempi (non esaustivi)

• Il livello di dettaglio può variare e gli approcci differiscono tra le 

organizzazioni

• I principali sistemi di certificazione includono elementi relativi a 

ciascuna delle 5 grandi categorie

• Alcune organizzazioni includono queste 5 categorie generali

1. Diritto di raccolta

2. Pagamento di imposte/tasse

3. Attività di raccolta

4. Diritti di terze parti

5. Commercio e dogana



Revisione della legislazione applicabile

5 categorie legali molto ampie

• Altri scelgono di trattare queste categorie in modo più 

dettagliato

• Visione globale

• Armonizzazione delle valutazioni (valutazioni del rischio

paese o sistemi di certificazione)

• Per esempio Preferred by Nature elenca 21 

sottocategorie

Allegato 1 Standard LegalSource



Includere la certificazione in 

un sistema di dovuta 

diligenza



Integrare la certificazione in un SDD

1. Valutazione del sistema di certificazione per approvarlo come elemento 

dell’SDD

2. Inclusione della certificazione nelle procedure di dovuta diligenza

• Accesso alle informazioni

• Analisi del rischio

• Mitigazione del rischio

3. Implementazione di procedure di dovuta diligenza e controlli appropriati su 

ciascuna catena d’approvigionamento certificata



Valutare & utilizzare i sistemi di certificazione

• Decisione di includere un sistema di certificazione in un SDD

• Assicuratevi di poter giustificare che il sistema utilizzato nell’SDD è conforme ai criteri EUTR:

1. Qualità del sistema e dei controlli

2. Tracciabilità e rischio di mescolamento

3. Integrazione della legalità

• Conservate dei rapporti / registri su questo passaggio

• Fase analitica impegnativa a monte



• Degli strumenti sono disponibili:

• Schede di valutazione

• Autovalutazione da parte dei 

proprietari del sistema

• Valutazioni di terze parti Preferred by Nature

Autorità olandesi

TPAC

WWF

Valutare & utilizzare i sistemi di certificazione

http://www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-Certification-System-Evaluation-Standard.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvan2kMvvAhUqUBUIHVO6C1gQFjACegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fawsassets.panda.org%2Fdownloads%2F2016_cat_4_fact_sheet.pdf&usg=AOvVaw0bMr4mHTVwwrscTuYVImcO


• Degli strumenti sono disponibili:

• Schede di valutazione

• Autovalutazione da parte dei 

proprietari del sistema

• Valutazioni di terze parti

FSC

PEFC

Valutare & utilizzare i sistemi di certificazione

https://ic.fsc.org/file-download.eu-timber-regulation-implementation-guide.a-13.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=24441&no=6


• Degli strumenti sono disponibili:

• Schede di valutazione

• Autovalutazione da parte dei 

proprietari del sistema

• Valutazioni di terze parti
Preferred by Nature

WWF

Proforest - ETTF

Valutare & utilizzare i sistemi di certificazione



Integrare la certificazione nelle procedure di DD

L'utilizzo di sistemi di certificazione avrà 

un impatto sulle 3 fasi principali della 

dovuta diligenza

• Sviluppo di sistemi / procedure scritti

• Attuazione delle procedure

Accesso alle

informazioni

Analisi del

rischio

Mitigazione del

rischio



A. Le informazioni obbligatorie da raccogliere per ciascuna catena di 

approvvigionamento sono sempre un requisito

✓ Descrizione del prodotto

✓ Quantità (immessa sul mercato UE)

✓ Fornitore (diretto)

✓ Cliente (Non applicabile ai distributori)

✓ Specie (può essere richiesto il nome scientifico)

✓ Origine (paese, e se necessario, regione o concessione forestale)

È richiesto un certo livello di mappatura della catena di approvvigionamento

Integrare la certificazione nelle procedure di DD

Accesso alle

informazioni

Analyse du 

risque

Atténuation 

du risque



A. Le informazioni obbligatorie da raccogliere per ciascuna catena di 

approvvigionamento sono sempre un requisito

→ Possono anche 

far parte dei 

requisiti dei sistemi 

di certificazione. 

Accesso alle

informazioni

Analyse du 

risque

Atténuation 

du risque

Integrare la certificazione nelle procedure di DD



B. Per ogni fornitura di prodotto certificato, raccogliere e verificare le seguenti 

informazioni:

➢ Sistema di certificazione utilizzato

➢ Fornitore/i - validità e ambito dei certificati

➢ Prodotti commercializzati - dichiarazioni di certificazione applicabili ai 

prodotti

Accesso alle

informazioni

Analyse du 

risque

Atténuation 

du risque

Integrare la certificazione nelle procedure di DD



• Utilizzate la certificazione come elemento credibile che indichi la conformità 

normativa del legno

➢ Nessuna lacuna nell’integrazione della legalità (nessun rischio di illegalità)

➢ Lacuna nella copertura legale - valutazione dei rischi legati a questa lacuna

➢ I sistemi di catena di custodia aiutano a mitigare il rischio di mescolamento 

con materiali di origine sconosciuta/illegale

Accès à 

l’information

Analisi del

rischio

Atténuation 

du risque

Integrare la certificazione nelle procedure di DD



Terza parte Terza parte Terza parte

• Regola A

• Regola B

• Regola C

• Regola D

• Regola E

• Regola F 

• Regola G

• Regola H

• Regola I

Terza parte

• Regola E

• Regola F 

• Regola G

Accès à 

l’information

Analisi del

rischio

Atténuation 

du risque

Valutazione della conformità di terze parti

➢Completa per ogni entità

➢ Liste di controllo armonizzate

➢Di persona / sul campo

Integrare la certificazione nelle procedure di DD

• Utilizzate la certificazione come elemento credibile che indichi la conformità 

normativa del legno ➢ Tenete presente che la certificazione si basa su una 

valutazione della conformità che è intrinsecamente più 

approfondita di una valutazione basata sul rischio



Accès à 

l’information

Analisi del

rischio

Atténuation 

du risque

Integrare la certificazione nelle procedure di DD

• Utilizzate la certificazione come elemento credibile che indichi la conformità 

normativa del legno ➢ Tenete presente che la certificazione si basa su una 

valutazione della conformità che è intrinsecamente più 

approfondita di una valutazione basata sul rischio

• Regola A

• Regola B

• Regola C

• Regola D

• Regola E

• Regola F 

• Regola G

• Regola H

• Regola I

• Regola E

• Regola F 

• Regola G

Una valutazione basata sul rischio

➢Potenziale distanza tra il 

valutatore e l'entità valutata

➢Obiettivi selettivi

➢Punto di partenza remoto / 

basato su documenti



• Richiesta a seguito di una valutazione iniziale non conclusiva su 

prodotti non certificati

• Collaborazione con i fornitori della catena per impegnarsi nella 

certificazione CdT e / o identificare nuove fonti di prodotti 

certificati

• Incoraggiare le unità di gestione forestale a ottenere la 

certificazione

➢ Da non confondere con la l’organizzazione di audit in relazione a uno specifico fornitore / 

catena di fornitura specifica

Accès à 

l’information

Analyse du 

risque

Mitigazione

del rischio

Integrare la certificazione nelle procedure di DD
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