TIMBER REGULATION
CHIARIMENTI DELLA UE
GESTIONE DEL RISCHIO
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NOTA

Il presente documento consiste in una traduzione e adattamento effettuato da ICILA di un documento
pubblicato dalla Commissione Europea1, a seguito della consultazione con le parti interessate, che
evidenziavano la necessità di un chiarimento su alcuni punti del Regolamento UE 995/2010.
Le informazioni qui riportate sono da intendere come orientamento, senza effetto giuridico vincolante e che
non modificano le disposizioni del Regolamento 995/2010 e collegati
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DEFINIZIONE DI RISCHIO “TRASCURABILE”
(riferimento Reg. 995/2010 – art.6)

La dovuta diligenza richiede che un operatore raccolga informazioni sul legname e sui prodotti del legno e
sui loro fornitori al fine di condurre una valutazione completa dei rischio. Le informazioni che devono essere
valutate ai sensi dell'articolo 6 possono essere suddivise in due categorie.
 informazioni specifiche relative al legno o ai prodotti del legno stesso: una descrizione del prodotto, il
paese di raccolta (e, se del caso la regione subnazionale e la concessione), fornitore e cliente, e la
documentazione che attesti la conformità alla normativa applicabile.
 informazioni generali che forniscono il contesto per la valutazione delle informazioni specifiche sul
prodotto, circa la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi e la prevalenza di
pratiche di raccolta illegali nel luogo di raccolta, e la complessità della catena di fornitura.
Mentre l'informazione generale fornisce agli operatori il contesto in cui valutare il livello di rischio, le
informazioni specifiche sul prodotto sono necessarie per determinare il rischio legato al prodotto stesso. Ciò
significa che, se le informazioni generali individuano rischi potenziali, particolare attenzione deve essere
data alla raccolta di informazioni specifiche sul prodotto. Se il prodotto proviene da fonti diverse è necessario
valutare il rischio per ogni componente o specie.
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Il livello di rischio può essere valutato soltanto caso per caso, in quanto dipende da una serie di fattori.
Sebbene non vi sia un unico sistema accettato per la valutazione del rischio, come regola generale, tuttavia,
l’operatore dovrà rispondere alle seguenti domande:
 Dove è stato raccolto il legname?
Il disboscamento illegale è prevalente nel paese, o sub-regione, o concessione da dove il legname ha
origine? La specifica specie di alberi è particolarmente interessata dal rischio di disboscamento illegale? Ci
sono sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea
sulle importazioni ed esportazioni di legname?
 Il livello di governance è fonte di preoccupazione?
Il livello di governance potrebbe compromettere l'affidabilità di alcuni documenti che indicano il rispetto della
legislazione applicabile. Così il livello di corruzione del paese, gli indici di rischio delle attività, o altri indicatori
di governance dovrebbero essere considerati.
 Tutti i documenti attestanti la conformità alla normativa applicabile sono messi a disposizione dal
fornitore, e sono verificabili?
Se tutti gli eventuali documenti sono facilmente disponibili, c'è una forte probabilità che la catena di
approvvigionamento del prodotto è stata stabilita. Ci dovrebbe essere la fondata fiducia che i documenti
sono genuini e affidabili.
 Ci sono indicazioni di coinvolgimento di qualche società della catena di approvvigionamento in
pratiche relative al disboscamento illegale?

