REGOLAMENTO UE 995/2010
TIMBER REGULATION



Cos’è?

E’ un Regolamento Europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, proibendo la
commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Per commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati si intende la loro prima immissione sul mercato
interno dell’Unione Europea, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, con
destinazione la distribuzione o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito, con
riferimento ad ogni prodotto individuale, nel corso di un’attività commerciale (nessun requisito è stato inserito
per consumatori non commerciali).
Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno
o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno dell’Unione Europea.



Perché è stato emesso?

Il disboscamento illegale rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di
deforestazione e al degrado forestale, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo
sostenibili delle foreste compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente
alla legislazione applicabile. Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all’erosione del suolo e può
aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni, presenta implicazioni di tipo sociale, politico ed
economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buongoverno e minacciando la
sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta, e può essere legato a conflitti armati.
La lotta al disboscamento illegale nel contesto del regolamento dovrebbe contribuire in modo
economicamente vantaggioso agli sforzi dell’Unione per l’attenuazione dei cambiamenti climatici ed essere
considerata complementare all’azione e all’impegno dell’Unione nel contesto della convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.



Cosa si intende per legno illegale?

Legno di provenienza illegale è quello ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione,
inteso come il paese o il territorio in cui è stato raccolto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso
derivati. Ad esempio, se compro mobili dalla Cina, ottenuti con legno tagliato in Russia, per paese di
produzione si intende la Russia.



Qual è la legislazione che deve essere rispettata?

-

i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,

-

il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione
delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del
legname,

-

i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e

-

in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale
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Quella in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
- i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,



La Vostra Organizzazione è coinvolta dal Regolamento?

Non tutto il legno e i prodotti da esso derivati sono inseriti nel Regolamento, ma solo alcune tipologie di
acquisti di seguito elencate, e riferibili a codici inseriti nella nomenclatura tariffaria europea.
Ecco
le
tipologie
inserite
(il
Regolamento
completo
è
disponibile
all’indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:282:FULL:IT:PDF)
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in
particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in
forme simili
4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con
giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per
compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,
levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici,
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature,
arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di
testa
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre
materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti
organici
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno;
pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere
di palette di legno
4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli
assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste
e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a
forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo
uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base
di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno
9406 20 Costruzioni prefabbricate
Sono quindi esclusi tutti gli altri codici, così come sono esclusi i prodotti derivati dal legno che hanno
completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.
L’Unione Europea ha chiarito che tale esenzione si applica a prodotti realizzati a partire da materiali che
hanno finito il ciclo di vita e sarebbero altrimenti scartati come rifiuti (es: legno recuperato da edifici demoliti),
ma non si applica a sotto prodotti da processi manifatturieri che coinvolgono materiali che non hanno
completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti stati scartati come rifiuti (esempio: trucioli e segatura
prodotti come sotto prodotto in una segheria)
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Quali sono gli obblighi per la Vostra Organizzazione?

Per individuare gli obblighi, occorre sapere se la Vostra Organizzazione si configura come «operatore» o
«commerciante»
L’operatore è una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette per la prima
volta legno o prodotti da esso derivati all’interno dell’Unione Europea, ovvero:
• Taglia legna all’interno dell’UE, con lo scopo di lavorarlo o per distribuzione a consumatori commerciali o
non commerciali
•

Importa legno o prodotti da esso derivati all’interno della UE, con lo scopo di lavorarlo o per distribuzione
a consumatori commerciali o non commerciali

•

Taglia legna all’interno dell’UE o importano legno o prodotti da esso derivati all’interno della UE
esclusivamente per uso nella loro attività

Il commerciante è invece una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o
acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno



Quali sono gli obblighi per gli Operatori?

Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A
tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», che mantengono e
valutano periodicamente.
I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di
catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema
di dovuta diligenza.
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Quali sono i contenuti del sistema di Dovuta Diligenza?

Il sistema di dovuta diligenza comprende i seguenti elementi :
a) misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti
l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul
mercato, per quanto riguarda:


descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune
della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,



paese di produzione, e, se del caso regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto e
concessione di taglio



quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),



nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,



nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,



documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso
derivati con la legislazione applicabile;

b) procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il
legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale
Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione
del rischio, fra cui:
 la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri
schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,


la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,



la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione
subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti
armati,



le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione
europea sulle importazioni o esportazioni di legno,



la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;

c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla
lettera b) sia trascurabile (ovvero quando, a seguito di una completa valutazione del rischio, non può
essere individuata alcuna causa di preoccupazione), le procedure di attenuazione del rischio che
comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente
tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la
verifica da parte di terzi
Le attività di minimizzazione del rischio devono essere congruenti alle problematiche individuate e possono
consistere, ad esempio, in richiesta di documentazione/informazioni aggiuntive, audit presso l’unità forestale
o lungo la catena di custodia, richiesta di materiale certificato o anche sostituzione del fornitore.
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Quando applicare la Dovuta Diligenza?

Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso
derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le
specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le
concessioni di taglio rimangano invariati, l’operatore deve comunque mantenere misure e procedure che
consentano l'accesso alle informazioni concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati
commercializzata dall'operatore.
Il legname provvisto di licenza FLEGT o con autorizzazione CITES è conforme al predetto regolamento e
alle sue disposizioni di esecuzione, e si considera quindi ottenuto legalmente ai fini del presente
regolamento.



Quali sono le registrazioni da conservare?

Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori e l'applicazione di procedure di
attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque
anni e messi a disposizione dell'autorità competente per controlli.
Al fine di essere in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate
rispetto ai criteri di rischio, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di
attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.



Quali sono gli obblighi per i Commercianti?

Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti devono essere in grado di identificare
gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati, ed eventualmente, i
commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati. conservando le informazioni per almeno
cinque anni e fornendole, su richiesta, alle autorità competenti.
Poiché tali informazioni sono già normalmente presenti all’interno delle attività amministrative aziendali, non
sono in genere richieste ulteriori attività finalizzate alla dimostrazione della conformità al Regolamento.



Da quando si applica il Regolamento?

Il Regolamento è entrato in vigore il 3 marzo 2013 e non ha effetto retroattivo, non si applica quindi ai
prodotti già immessi nel mercato UE prima di tale data.
Tuttavia gli operatori devono dimostrare di avere implementato un sistema di dovuta diligenza, operativo dal
3 marzo; ciò significa che le organizzazioni devono essere in grado di identificare le forniture antecedenti a
tale data e quelle successive.



Chi controlla la corretta applicazione del Regolamento?

L’Italia ha designato come autorità competente per l’applicazione del presente regolamento il MIPAAF
(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), che ha incaricato il Corpo Forestale dello Stato per i
controlli che saranno effettuati per verificare che gli operatori rispettino i requisiti stabiliti.
I controlli, effettuati secondo un approccio basato sul rischio, possono includere l’esame del sistema di
dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi, l’esame della
documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure e
controlli a campione, comprese verifiche in loco.
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Sono previste sanzioni?

Le sanzioni previste possono comprendere, sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore
del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico
derivanti dalla violazione; il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; l’immediata sospensione
dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale.



Cosa sono gli Organismi di Controllo?

Gli Organismi di Controllo (Monitoring Organizations) sono soggetti riconosciuto dalla Commissione Europea
e autorizzati, tra le altre cose, a sviluppare, mantenere e valutare periodicamente un sistema di Dovuta
Diligenza, conferendo agli operatori il diritto di utilizzarlo.
L’Organismo di Controllo è quindi un’opzione a disposizione delle organizzazioni, con la finalità di
supportarle per svolgere in maniera conforme quanto richiesto dal Regolamento; non è comunque un
obbligo del Regolamento l’avvalersi di esso.



Quali servizi offre ICILA?

ICILA ha sviluppato tutti i servizi necessari per supportare le Aziende e consentire loro di adeguarsi ai nuovi
requisiti della Timber Regulation: ha scelto di far questo mettendo a frutto la propria esperienza di oltre 20
anni nei Sistemi di Gestione e nella certificazione nei settori del Legno, dell’Arredo e della Carta. I servizi
offerti, anche tramite strumenti innovativi e specifici, consentono alle Aziende di affrontare i nuovi
adempimenti del Regolamento senza appesantire ulteriormente la propria attività, trasformando gli obblighi
introdotti dalla Timber Regulation in opportunità di crescita e di qualificazione nel mercato internazionale.
I servizi specifici messi a disposizione per le Aziende riguardano:
 Sportello informativo su Regolamento EUTR 995/2010
 Modello di Dovuta Diligenza
 Web Tool specifico
 Valutazione rischio fornitura
 Valutazione periodica del sistema di Dovuta Diligenza
 Verifiche e audit specifici presso fornitori
Con l’obiettivo di fornire ai propri Clienti un servizio sempre più qualificato ICILA ha presentato la propria
domanda alla Commissione Europea per diventare Organismo di Controllo
Per informazioni o richieste: timber@icila.org
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