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Accordo WWF - FEDERLEGNO ARREDO

Premesso che

ll\ A /F halia ONLUS è una organizzazione di utilità sociale senza scopo di lucro.

ll\ A /F ltalia nell'ambito del pnogramma internazionale del\ A /F partecipa atlo sviluppo
ed alla promozione delle attivhà di conservazione delle foreste.

ff \ A /F ltalia è ímpegnata a promuovere lo svíluppo del processo FLEGT (Forest Law En-
forcement Governance and TradeJ e a ridume I'lllegal Lagging.

ll\ AruF halia con la sua partecipazione e collaborazione alle attività promosse dal Network
TRAFFIC, programma dilavoro creato congiuntamentetra il\AAI/Flnternazionale e l'lUCN,
sta operando a livello internazionale e nazionale per il monitoraggio del commercio di le-
gname e per la corretta applicazione della Convenzione CI|ES.

ll\A ruF halia è impegnata nella promozione dell'edilizia sostenibile.

ll network TRAFFIC è da decenni impegnato a contrastare tutbi i fenomeni di commercio
illegale di specie vegetali, loro parti e prodotti, comprese nelle appendici della CITES.

ll\ A /F ltalia, attraverso la promozione delle attività di conservazione promosse a livello
ecoregionale, è fortemente interessato alla conservazione delle foreste in generale.

Federlegno Arredo, Federazione haliana delle industrie delLegno, delsughero, delMobile
e dell'Amedamento, è impegnata nella valorizzazione delle canatteristiche di un sistema
inlustriale fondato sull'elevato standard qualitativo dei prodotti e dei progetti, I'alto con-
tenuto tecnologico delle lavorazioni, la tutela dell'ambiente, l'attenzione alla sicurezza del
consumatore finale.

Federlegno Arredo organizza annualmente fiere, manifestazioni ed eventi cuhurali di aho
livello mirate a diffondere la cultura del legno.

Federlegno Arredo è attiva nella diffusione della cultura della sostenibilita ambientale nel-
la filiera del legno e pubblica un Rapporto Ambientale sulle prestazioni ambientali della
Filiera.

Federlegno Arredo ha contribuito attivamente, insieme alla CEI-Bois [Confedenazione Eu-
ropea defle lndustrie del LegnoJ alla preparazione della comunicazione "Competrbività, in-
novazione e sostenibilib delle industrie forestalÌ', adottata dalla Commíssione Europea
nelfebbraio 2OO8, nella quale si individuano 19 azioni chiave destinate a favorire la com-
petitivita della filiera forestale e si ribadisce I'importanza dei Pianí Forestali Nazionali.
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Si definisce di seguito il contenuto della pr€sente lettera di intenti.

Temi oggetto dell'accordo:

l. Trade/ lllegalTrade and lllegal Logging

ll. FLEGT [Forcst Law Enforcement Governance and TradeJ

lll. Piano forestale nazionale

lV. Promozione dell'utilizzo del legno certifi cato

I. TRADE/ILLEGAL TRADE AND ILLEGAL LOGGING

Scenario

ll mercato del legname ftronchi, segati e semilavorati] nella sua globalita [conifere, lati-
foglie tropicali e temperateJ rappresenta un valore che si approssima ai $ 104 miliardi
annuali.

ln particolare per quanto riguarda il legname di latifoglie originarie delle aree tropicali,
l'ltalia si pone tra i maggiori Paesi importatori, seppur con una progressiva continua ri-
duzione deivolumi. Analizzare pertanto con chiarezza iflussi qualitativi e quantitativi delle
specie importate in ltalia rappnesenta un decisivo passo verso la conservazione a lungo
termine delle specie arboree utilizzate per illegname.

Nel mercato mondiale l'ltalia ha un suo posizionamento ed un ruolo di primo piano, cui
dovrebbe corrispondere un'assunzione di nesponsabilita per quello che riguarda la cor-
retta gestione forestale, la promozione della certificazione, e I'attivazione di politiche con-
vincenti di sostegno ai paesi produttori.

al Obiettivicondivisi

. promuovere la piena e completa trasparenza del mercato del legno e dei prodotti
derivati;

. contrastare il fenomeno deltaglio e della commercializzazione illegale di legname:

. monitorare e ridurre le attivita che impattano sui territori forestali con particolare
riferimento a quelle ad elevato valore per la conservazione della biodiversità;

. favorire e farsi promotori dello sviluppo di progetti di gestione sostenibile delle risorse
forestali nei paesi produttori;

. diffondere le indicazioni atte a migliorare la qualita della gestione forestale;

. promuovere la "certificazione atbendibile" come strumento per migliorare la gestione
forestale e I'acquisto dei prodotti forestali sia nei paesi terzi sia a livello di catene
di custodia a livello nazionale;

. favorine I'applicazione della CITES e la conservazione delle specie comprese nelle sue
appendici;

. pnomuovere insieme attivita di ricerca e monitoraggio delmercato dispecie sensibili.
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bl Azionicongiunte

Monkoraggio
Definizione diun programma congiunto per il monitoraggio deiflussi e delmercato nazio-
nale di legname [in CITES e nonJ in termini di:
' conoscenza e definizione dei suoivalori numerici [quantitativi commerciati];
' verifica delle aree geografiche di provenienza e di origine della risorsa, aziende e

soggetti terzi interessati;
. valorizzazione delle best practices di gestione e apprcwigionamento;
' promozione di progetÈi congiunti nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di

deforestazione perfavorire la tutela del patrimonio forestale e pnomuovere la gestione
sostenibile di tali risorse.

Tale strumento rappresenta un elemento ad aho valore aggiunto per Feder{egno Anredo
e per \Ml/F rispettivamente per il ruolo di promozione della sostenibilità ambientale del
settore e di analisi puntuale dello scenario per il rafforzamento dell'attività di conserva-
zione. I nísultati conseguiti da questa attMta congiunta potranno esser€ periodicamente
diffusi anche attraverso il Rapporto Ambientale di Federlegno Arredo.

Manuale
fl \ AruF e il GlabalForest E lrade Nefiitork hanno realizzato un Manuale per I'acquisto
responsabile dei prodofti forestali[giunto alla seconda edizioneJ. ll Manuale delinea le
miglioriprassiin termini dipolitiche diapprowigionamento deiprodottiforesrali ed è indi-
rizatn alle reahà imprenditoriali che desiderano sviluppane programmi responsabili.

\ A /F e Feder'legno Arredo si impegnano a realizzare una versione italiana del manuale
- con riferimento alla certificazione atbendibile basata su criteri minimi, condivisi, di soste-
nibilita e legalità - ed eventuali altri rapporti sul mercato del legname, e ad attivare una
promozione congiunta presso le imprese delsettore legno e i soggemi istituzionali [pre
movendo ilManuale e, in generale, le linee guida delsettoreJ.

Fòrmazione
Definire ed erogare alle imprese delsettore legno un modulo formativo con I'obiettivo di
nafforzare la cuhura della responsabililà socio ambientale diimpresa e codificare modelli
di approwigíonamento sostenibile dei prodotti forestali.

Sensibilizzazione
Promuovere apposite atbività allo scopo di divulgare le potenzialihà della certificazione del-
le foreste e delle catene di custodia per gli operatori del set[ore come a livello di grande
pubblico e amministrazioni.
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II. FI.EGT

al Obietfrivicondivisi

Nello scenario citato relativamente alTrade e lllegal Logging appare fondamentale per
I'ltalia definire una sua strategia operativa anche in ambito diapplicazione de|FLEGT [Fe
rest Law Enforcement Governance and Tradel. \ AruF e Federlegno Arredo intendono
stimolare maggiormente le atbiviba ed il dibatbito connesso e contribuire alla consen/a-
zione nei diversi paesi produttori attraverso progetti concreti contro il prelievo illegale e
l'utilizzo non sostenibile delle risorse naturali.

bl Azionicongiunte.

Stimolare e favorire I'impegno italiano sul FLEGT attraverso:
. individuazione di azioni sinergiche a livello istituzionale;
. accelerazione del processo di identificazione istituzionale dell'Autonita FLEGT italiana;
. definizione di una progettualità congiunta in un'area strategica [Gabon, Repubblica

Democratica delCongo etc. etc.Jin cui promuovere un progetto pilota;
. presentazione diappositiprogettididiffusione delle conoscenze suglistandards di

certificazione nei paesiproduttori attraver€o le aziende di settore;
. sviluppo di programmi di coopenazione legati alla certificazione e uso sostenibile

delle risorse forestali.

III. PIANO FORESTATE NAZIONALE

Rafforzare la collabonazione tra \ A /F e Federlegno Arredo a livello istituzionale per rap-
presentare nelle sedi opportune l'esigenza di garantire un puntuale sviluppo al piano fore-
stale nazionale. Tale azione è considerata strategica da Federlegno Arredo e \AA|/F.

a) Obietfrivicondivisi

. - valorizzazione del patrimonio forestale nazionale;

. conservazione e razionalizazione dell'approwigionamento della risorsa naturale.

b] Azionicangiuntn.

. individuazione di azioni sinergiche a livello istituzionale per favorire la definizione
del piano forestale nazionale;

. la "certificazione attendibile" quale fattore strategico per lo sviluppo del patrimonio

forestale nazionale;
. definizione di una progettualità congiunta in un'area strategica [es. la gestione

sostenibile delle sugherete, che si caratf,erizzano come uno degli ambienti
mediberranei a più al'to valore per la conservazione della biodiversità];

. nazionalizzazione dell'utilizzo delle risorse forestali nazionali stimolando il riconso a
specie legnose meno note.

In quest'ambibo potranno essere concordate uheriori azionicongiunte su tematiche sPe
cifiche,
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IV. PROMOZIONE DELL'UNLI,ZZO DEL I.EGNO CERNF|GATO

Promuovere e valorizzare l'utilizzo del legno certificato anche in edilizia attraverso la
definizione diattivita congiunte e la diffr-rsione dimateriale divulgativo e informativo;
promuovere, in fase di progettazione di un manufatto, I'wilizzo del legno certificato in
quanto, a differenza degli ahri materiali, è I'uníca materia prima che si ricrea
naturalmente e il cui utilizzo consente di immagazzinare allo stato solido anidride
carbonica;
promuovere azioni di divulgazione delle caratteristiche di sostenibilità deiprodotti in
legno certificato nei confronti dei consumatori.

[a sigla delprcsente accordo sarà seguita dalla definizione di un piano di azione con-
cFeto e dettagliato sullo wiluppo delle singole attività.

Le partisiimpegnano a concordare icontenutie le modalita diatBuazione diqualsiasiaa
tiùità di comunicazione connessa a tale accordo e a non diffondere materiale contenente
denominazione, logo e/o marchio dell'ahra parte senza il preventivo consenso scritto
della medesima. [Per le condizioni di utilizzo del marchio \ AruF, vediAllegato AJ.
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