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Definizione di legno illegale
La UE (Reg. UE 995 - EUTR) definisce di «provenienza illegale»
il legno ottenuto in violazione della legislazione applicabile nel
paese di produzione. Ciò vale anche per il legno prodotto negli
Stati membri.

Lo stesso concetto operativo di illegalità accomuna le norme
vigenti in altre nazioni e parti del mondo.
In Italia, il combinato disposto delle norme vigenti determina
che la trasgressione delle leggi forestali (statali, regionali,
locali), seguita dalla commercializzazione di legname prelevato
irregolarmente, possa essere punita penalmente.

Dimensioni del fenomeno
Nel 2016 le esportazioni globali di legno tondo, legna da ardere, segati e pannelli sono state
nell’ordine dei 370 milioni mc, corrispondenti a circa 85 miliardi di dollari USA.
Per quanto riguarda il settore cartario, si sono registrate esportazioni di pasta di cellulosa e prodotti
finiti per un totale di 175 milioni di tonnellate, pari a 125 miliardi $ (elaborazioni dati FAO).
Nel suo complesso, l’UE nel 2016 ha importato prodotti regolamentati
dall’EUTR per un valore di 25,7 miliardi € .
Unione europea, USA, Australia, Cina, India e Giappone - grandi
importatori di legno e derivati - risultano particolarmente esposti al rischio di
immettere merci illegali nelle proprie filiere produttive e commerciali.
UNEP e Interpol stimano che la quota di legno illegale, possa raggiungere il
30% del mercato globale e superare il controvalore annuo di 100 miliardi $

Import complessivo degli
Stati membri in milioni €

Principali norme di contrasto al legno illegale
Strumenti legislativi vigenti:
• Unione europea: Regolamenti FLEGT e EUTR (Timber Regulation)
• USA: Lacey Act (modificato nel 2008 per comprendere il legno d’importazione)
• Canada: (WAPPRIITA) Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and
Interprovincial Trade Act
• Australia: Illegal Logging Prohibition Act 2012 and Prohibition Regulation
• Giappone: Clean Wood Act
• Malesia: Import legality Regulation (VPA-FLEGT)
• Indonesia: Decree on the Import Requirement of Forestry Products
• Corea del Sud: Act on the Sustainable Use of Wood
• Svizzera: Emendamento della legge federale sulla protezione dell’ambiente (2019)
Strumenti legislativi in via di definizione:
Vietnam: Specifiche nell’ambito dell’accordo FLEGT ratificato a maggio 2019
Cina: Administrative Measures for Strengthening the Legality of Imported Wood

Impatto globale della legislazione
I Paesi citati, nel complesso, effettuano il 90% delle importazioni globali. Quando le ultime norme
in via di definizione saranno operative, la gran maggioranza del legno e dei prodotti derivati,
esportati da qualsiasi parte del mondo, sarà soggetta a controlli che, se eseguiti adeguatamente
nei vari ambiti geografici, porteranno ad una drastica riduzione del rischio globale di
commercializzazione di legno illegale.

In UE, i controlli sono indispensabili!
Circa il 65% dei prodotti regolamentati
dall’EUTR, proviene da Paesi terzi caratterizzati
da CPI (indice di corruzione percepita di
Transparency international) minore di 50: valore
convenzionalmente considerato soglia del
«rischio Paese» nei Sistemi di due diligence.

In giallo, i Paesi con CPI < 50 che esportano legno
e derivati in UE. In verde, quelli con CPI >50

Importazione UE di prodotti regolamentati
Ai fini dell’importazione, l’EUTR regolamenta legno e prodotti derivati provenienti da paesi extracomunitari
(segati, pannelli, mobili, paste di cellulosa, articoli in carta o cartone, ecc.).
Le eccezioni più significative riguardano sedie, strumenti musicali, libri stampati ed altri lavori di editoria, di
cui la Commissione europea sta tuttora valutando l’inclusione.
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*Elaborazione dati Eurostat relativi al 2016

Importazione UE di prodotti regolamentati
Dall’entrata in regime d’applicazione dell’EUTR (marzo 2013), l’UE ha importato prodotti
regolamentati per un valore di 175 miliardi USD.

Nel 2018 le importazioni (UE, CH e NO) sono
aumentate del 12% rispetto al 2017.
Circa il 50% di tutte le importazioni è effettuato
da 5 Stati membri: Germania, Regno Unito,
Francia, Italia e Paesi Bassi.
Slovenia, Polonia, Finlandia, Portogallo e
Lettonia hanno incrementato le importazioni di
circa il 20%
Frutto dell’EUTR ?

https://www.forest-trends.org/publications/how-has-the-eu-timber-regulation-enforcedthe-european-trade-of-timber-in-2018/

Importazione UE di prodotti regolamentati
Dal 2017 al 2018 l’importazione UE da Paesi ad alto rischio è aumentata del 17%.

Valore (in milioni $) delle
importazioni da Paesi ad alto
rischio effettuate dai primi 10 Stati
membri dell’Unione europea

https://www.forest-trends.org/publications/how-has-the-eu-timber-regulation-enforced-the-european-trade-of-timber-in-2018/

Attuazione dell’EUTR: controlli import 2017/18
159

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/UNEP%20WCMC%202019%20Overview%20of%20CA%20checks%20July-December%202018%20FINAL.pdf

Attuazione dell’EUTR:
i controlli del legno italiano
Nel secondo semestre 2018, come riportato nello specifico rapporto internazionale sullo stato
d’attuazione dell’EUTR*, l’Autorità competente italiana (MiPAAFT/Carabinieri forestali), ha:

- controllato 755 «Operatori EUTR» (ditte boschive,
ecc.), comminato 11 sanzioni amministrative pecuniarie
per inadeguata effettuazione della due diligence (ex art.
4 Reg. 995/2010) ed inoltrato alla magistratura 9
comunicazioni di reato;
- ispezionato 42 «Commercianti EUTR» e comminato
33 sanzioni amministrative pecuniarie per mancato
rispetto dell’obbligo di tracciabilità (ex art. 5 Reg.
995/2010).
* http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/UNEP%20WCMC%202019%20Overview%20of%20CA%20checks%20July-December%202018%20FINAL.pdf

Lacey Act

La prima multa sensazionale (2012) - Gibson 350.000 $ per importazione di ebano
dall’Africa (più sequestro del legno per un valore addizionale 260.000 $).

La più alta di sempre (2016) - Lumber liquidators 13,5 milioni $ per importazioni di
pavimenti fabbricati in Cina con legname siberiano.

Potenziali evoluzioni: UNI ISO 38200:2019
La norma, basata sull’applicazione di standard volontari
internazionali di natura privata, prevede procedure valide a livello globale - per tracciare le catene di
custodia del legno (compreso sughero ed altri materiali
lignificati come il bambù, nonché i relativi prodotti
derivati), regolando la trasmissione di informazioni lungo
tutta la filiera di approvvigionamento (fornitura,
trasformazione, trasporto e vendita del prodotto finito) .
In sostanza, la tracciabilità di legno e derivati diventa più trasparente ed oggettiva essendo
frutto di un monitoraggio continuo della supply chain. Oltre agli aspetti generali di controllo e
ispezione, la norma definisce anche criteri sociali ed ambientali e requisiti del Sistema di
dovuta diligenza.
N.B.: La norma non si applica alla gestione forestale

Potenziali evoluzioni: certificazione forestale
Documento di orientamento della CE del
12.02.2016 – Sezione 6.: «il ruolo degli schemi
di verifica ad opera di terzi nella valutazione e
attenuazione del rischio»
…La certificazione forestale su base volontaria e
gli schemi di verifica della legalità del legno sono
spesso usati per soddisfare esigenze specifiche dei
clienti di prodotti derivati dal legno.
…Le norme di certificazione della gestione
forestale contengono di norma un requisito relativo
al rispetto della legislazione che disciplina le unità
di gestione forestale.

La nota 8 precisa che alla certificazione
non è conferito lo stesso status delle
licenze FLEGT e CITES !

Potenziali evoluzioni: FLEGT

Licenze attive
Prossime attivazioni

Importazione di prodotti FLEGT
Dal 15 novembre 2016 (data della prima licenza FLEGT), l’export di legno e derivati
dell’Indonesia verso l’UE è aumentato del 9%
Export di legno e derivati dell’Indonesia

USA, UE, Australia, Canada,
Giappone e Repubblica di Corea

https://www.forest-trends.org/publications/how-has-the-eu-timber-regulation-enforced-the-european-trade-of-timber-in-2018/

Potenziali evoluzioni: miglioramento dei controlli
Scienza forense
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indagini anatomiche
Dendrocronologia
Spettroscopia di massa
Spettroscopia infrarossa
Ricerca degli isotopi stabili
Datazione al radiocarbonio
DNA barcoding
Genetica delle popolazioni
Profilo del DNA
https://www.forest-trends.org/publications/how-has-the-eu-timber-regulation-enforced-the-european-trade-of-timber-in-2018/

Potenziali evoluzioni: Blockchain
Consiste nella creazione di un registro distribuito (decentralizzato) che conserva i record delle
transazioni digitali in modo crittografato utilizzando database replicati, sincronizzati via Internet e
visibili a chiunque all'interno della rete. Ciò, costituisce di per sé una sicurezza rispetto all’uso dei
tradizionali database centralizzati, esposti al rischio di essere modificati a discrezione di chi li
amministra.
I database decentralizzati sono più credibili perché utilizzano un algoritmo che costringe gli utenti a
collegare nuovi blocchi di dati recenti a blocchi di dati precedenti; il che consolida la cronologia
delle transazioni (tracciabilità) in modo immutabile.

Blockchain: un esperimento italiano

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164690/#B8-sensors-18-03133 A Blockchain Implementation Prototype for the Electronic Open Source Traceability of Wood along the Whole Supply Chain

Potenziali evoluzioni: documentazione delle esportazioni UE

Conclusioni ?
“Come raggiungere un traguardo? Senza fretta, ma senza sosta”
Johann Wolfgang von Goethe (1739-1832)

“Pensare globale, agire locale”
Patrick Geddes (1854-1932)

Ambrogio Lorenzetti (1337) - Allegoria del Buono e del Cattivo Governo. Palazzo Pubblico di Siena
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