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Introduzione 
Report delle attività e dei progetti dell’Associazione fino a dicembre 2021
Totale soci 86
Nuovi soci: 2 – Dimissionari: 1 – Dimissioni: 1 – 

INCONTRI ASSOCIATIVI 
• CONSIGLI PRESIDENZA: 3/02 – 10/03 – 14/04 – 19/05 – 14/07 – 10/11 – 15/12
• ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: 24 settembre, Catania 

•  Webinar: “Come prevenire le truffe informatiche” – 21 aprile 
•  Webinar: “Il ruolo della certificazione all’interno dell’EUTR” – 27 aprile 
• Convegno: “Sostenibilità tra legalità e certificazione forestale” – 24 settembre
• Webinar: “International Wood Day” (Giornata Internazionale del legno) 
    – 17 settembre
• Assemblea della ETTF - 15 ottobre
• Webinar: “Lo stop dell’import per il teak dal Myanmar” in collaborazione 
    con Ufficio Studi Confindustria Nautica – relatore Calcaterra – 26 ottobre
• Seminario “Verso una direttiva europea sulla Due Diligence per le imprese 
   in materia di diritti umani e ambiente” – 9 dicembre

Ogni anno l’associazione iniziative che prevedono la partecipazione attiva e il coin-
volgimento diretto degli attori del comparto e dell’intera filiera.
Informare, tutelare, far crescere: sono queste le prerogative delle attività portate 
avanti da Fedecomlegno.
Durante l’anno sono state incontrate circa 60 aziende tra associati e non associati.

WEBINAR/SEMINARI
Webinar: Come prevenire le truffe informatiche
Responsabile: Sara Nill in collaborazione con Lembo Angela e Stefania Borghetti

Referente imprenditoriale: Alessandro Calcaterra
Nell’anno della pandemia si è registrato il record negativo degli attacchi informatici 
a livello globale, messi a segno sfruttando anche il fattore emotivo e il ricorso mas-
sivo alla digitalizzazione.
Tutto questo impone anche per le imprese del Legno Arredo una riflessione attenta 
e una messa a fuoco di rischi ed azioni preventive.

Webinar: il ruolo della certificazione all’interno dell’EUTR 
Responsabile: Lembo Angela

Collaborazioni: ATIBT

Questo webinar si aggiunge ai seminari già tenutisi nei mesi scorsi di dicembre e 
marzo che vertevano sull’EUTR come panoramica generale.
Lo scopo di questa sessione extra è di dettagliare l’uso della certificazione fore-
stale come strumento efficace all’interno di un sistema di due diligence, al fine di 
ridurre i rischi di illegalità.
ATIBT condividerà in modo specifico la sua vasta esperienza nella certificazione 
forestale in Africa occidentale e centrale.
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Assemblea annuale Fedecomlegno e Convegno: 
Sostenibilità tra legalità e certificazione forestale
Responsabile: Lembo Angela 

Referente imprenditoriale: Alessandro Calcaterra 

Obiettivo: Organizzazione dell’evento. Comunicare l’impegno della Federazione e 
delle aziende associate sul tema della legalità e della conformità alla Timber Regu-
lation – Riunire i soggetti principali in materia – fornire strumenti utili agli associati 
sia in materia EUTR che FLEGT/VPA.
Il convegno tende a mettere insieme per la prima volta legalità e gestione foresta-
le sostenibile, che fino a poco tempo fa sarebbero stati difficilmente accumulabili. 
La European Timber Regulation ci ha costretti a rileggere o spesso a leggere per 
la prima volta le problematiche forestali dei paesi d’origine e i complessi percorsi 
dei flussi internazionali del commercio del legno. Ci ha anche spronato a guardare 
con rinnovato interesse alle risorse forestali del nostro paese e alla loro corretta e 
sostenibile utilizzazione.

Seminario: International Wood Day 2021 - Giornata 
Internazionale del Legno - 17 settembre

Responsabile: Lembo Angela

L’International Timber Day è da decenni l’evento principale per l’industria della se-
gatura e il commercio del legno in Austria. Dopo un anno di pausa legata alla pande-
mia, lo scorso settembre si è svolta un’altra giornata del legno nel Centro congres-
si Wörthersee a Pörtschach. Tra i quasi 120 invitati c’erano numerosi imprenditori 
provenienti dall’Italia, tradizionalmente il mercato più importante per l’industria 
del legno in Austria. Sono stati accolti anche rappresentanti di alto livello dei set-
tori forestale, edile e impiantistico e meccanico.
Dopo i saluti via video del ministro federale Elisabeth Köstinger e del sindaco Mag. 
Silvia Häusl-Benz, DI Markus Schmölzer, presidente dell’industria della segatura 
austriaca, ha aperto l’incontro di settore. Su una lezione d’impulso del Dr. Christian 
Helmenstein dell’Economica Institute for Economic Research è stata seguita da 
una tavola rotonda, moderata dal Dr. Rainer Eder dell’Agrarverlag austriaco, con 
i massimi rappresentanti dell’industria del legno italiana e austriaca e del com-
mercio del legno: Michael Pfeifer (Coordinatore del Comitato Austria-Italia), Mag. 
Herbert Jöbstl (Presidente dell’Associazione Professionale dell’Industria del Le-
gno Austriaca e Presidente dell’Industria Europea della Segatura EOS), DI Markus 
Schmölzer (Presidente dell’Industria Austriaca della Segatura), Dipl.-Bw. Georg 
Jung (Membro del Presidium del Comitato Federale per il Commercio del Legno 
della WKO), il Dr. Alessandro Calcaterra (Presidente di Fedecomlegno), il Dott. 
Mauro Zennaro del Presidio di Assolegno e il dott. Christian Helmenstein dell’Eco-
nomica Institute for Economic Research hanno discusso dell’attuale situazione del 
mercato e delle prospettive del settore.
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Assemblee Generali Europee: ETTF  - ISC
Responsabile: Lembo Angela

Obiettivo: partecipazione alle attività promosse dalle Associazioni Europee.  

Attività svolte: la Federazione europea del commercio di legname, da anni colla-
bora con Istituzioni e organismi organizzativi a livello nazionale e internazionale, 
è impegnata nel confronto con ONG ambientali e offre un ampio networking per il 
commercio di legname dell’Unione Europea su normative di settore, sostenibilità, 
promozione e best practices.

Webinar: Lo stop dell’import per il teak dal Myanmar” 
in collaborazione con Ufficio Studi Confindustria Nautica. 
Responsabile: Sara Nill in collaborazione con Lembo Angela e Stefania Borghetti

Referente imprenditoriale: Alessandro Calcaterra
Attraverso la relazione del presidente di Fedecomlegno, Alessandro Calcater-
ra, sono state analizzate le principali criticità per il settore nautico che derivano 
dall’imposizione di sanzioni economiche al Myanmar da parte dell’UE. “Questo we-
binar - sottolinea il presidente - è stato un momento importante per confrontarsi e 
approfondire il regolamento europeo 995/2010 EUropean Timber Regulation sul-
la legalità del legno e le sue dirette implicazioni che hanno portato in tutti i paesi 
europei al blocco di fatto delle importazioni di teak dal Myanmar. Fedecomlegno, 
insieme a Federlegnoarredo, ha sempre lavorato in questi anni per migliorare il 
sistema di rintracciabilità dei flussi forestali nel tentativo di facilitare i rapporti 
commerciali tra Italia e Myanmar, anche in considerazione all’importantissimo ruo-
lo che il teak riveste per molti distretti industriali italiani, in primis la cantieristica 
navale. Allo stesso modo la nostra associazione ha sostenuto in passato, tramite 
la partecipazione alla European Timber Trade Federation, vari progetti volti ad ar-
rivare alla costruzione di un efficace sistema di verifica della legalità in Myanmar.  
A oggi tutti questi progetti non hanno portato nessun risultato concreto, anche a 
seguito della sostanziale indisponibilità a collaborare delle autorità del Myanmar.  
Bisogna prendere atto, ancor di più dopo il colpo di Stato militare del primo feb-
braio di quest’anno, che la posizione ufficiale delle autorità europee e italiana è di 
sostanziale chiusura alle importazioni”. 

Seminario: “Verso una direttiva europea sulla Due Diligence 
per le imprese in materia di diritti umani e ambiente”
Responsabile: Lembo Angela

Referente imprenditoriale: Alessandro Calcaterra - relatore
Un seminario di approfondimento con rappresentanti dell’accademia, dei ministe-
ri competenti, del settore privato e delle ONG nell’ambito della campagna “Impre-
sa2030. Diamoci una regolata” a supporto di una Direttiva Europea sulla dovuta 
diligenza obbligatoria. L’evento è promosso da: campagna “Impresa 2030. Diamoci 
una regolata”, ActionAid Italia, Equo Garantito, FAIR, Focsiv, Fondazione Finanza 
Etica, HRIC (Human Rights International Corner), Mani Tese Ong Onlus, Oxfam Ita-
lia, Save the Children Italia e WeWorld Onlus.
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RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

Ogni anno l’associazione organizza numerose iniziative che prevedono la parte-
cipazione attiva e in coinvolgimento diretto degli attori operanti nella filiera. In-
formare, tutelare e far crescere: sono queste le prerogative delle attività portate 
avanti da Fedecomlegno.

 “Controlli EUTR: istruzioni per l’uso” 
Responsabile: Lembo Angela, Presidente Alessandro Calcaterra con la collabora-
zione di: Studio Clerici Gallozzi

Obiettivo: Strumenti operativi per gli associati per la Due Diligence Reg. 995/2010.
Attività in corso: Attivato un webinar per approfondimento delle seguenti tematiche:
• Carabinieri in Azienda: possibili scenari
• Documentazione richiesta.
• Acquisizione documenti e dichiarazioni del soggetto verificato. 
• Il verbale di contestazione: cosa fare.
• Memoria difensiva, richiesta di audizione o pagamento: termini.
• Archiviazione o verbale di irrogazione di sanzione.
• Termini di pagamento o impugnazione del provvedimento avanti l’Autorità 
    Giudiziaria.

UKTR
Responsabile: Angela Lembo  con la collaborazione di: Giuseppe Fragnelli 

Referenti Imprenditoriali: Alessandro Calcaterra e Anna Teresa Luvisoni

Obiettivo e attività svolte: individuare le criticità e le soluzioni.
Dal primo gennaio 2021 il Regno Unito è considerato a tutti gli effetti un Paese terzo, 
eccezione fatta per l’Irlanda del Nord (che, per altri quattro anni, continuerà ad appli-
care la normativa vigente nell’UE). il Governo britannico ha pubblicato delle dispo-
sizioni in base alle quali, dal primo gennaio 2021 (Irlanda del Nord esclusa), anche il 
legno e i derivati importati dall’UE devono essere sottoposti ad accertamenti di due 
diligence. In tal senso agli Operatori britannici viene raccomandato l’impiego di una 
check-list allegata alla presente nota con il fine di raccogliere informazioni, valutare 
il rischio di illegalità ed eventualmente mitigarlo prima di effettuare un approvvigio-
namento di legno e prodotti derivati (anche se provenienti da Stati membri dell’UE). 
In mancanza del citato accordo e in un’ottica di reciprocità, ciò varrà anche per le mer-
ci britanniche da immettere sul mercato comunitario che gli Operatori EUTR italiani 
dovranno considerare alla stregua di quelle provenienti dagli altri Paesi extra UE, 
attenendosi alle prescrizioni del Regolamento UE 995/2010. Fedecomlegno segue, 
in diretto contatto con la Federazione Europea dei Commercianti (ETTF), l’evolversi 
della materia, per fornire un concreto aiuto alle aziende della filiera.
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Newsletter ETTF
Responsabile: Lembo Angela  

Obiettivo: Contributi attività associative per l’edizione mensile della newsletter del-
la Federazione Europea

Attività svolte: redazione articoli in lingua inglese
• Fedecomlegno backs Italian Climate Decree
• Italian EUTR training project nears conclusion
• Popular population monitoring
• Low carbon in focus at forum

Incontri con CEI-Bois
Responsabile: Lembo Angela  con la collaborazione di: Presidente Alessandro Cal-
caterra

Obiettivo: confronto sulle attività legate alla Timber Regulation e Sostenibilità. 

Attività svolte: incontri conoscitivi e invio comunicazione della Conferenza tenu-
ta ad aprile su “Come il settore del legno può contribuire al nuovo Bauhaus” e che 
vede il coinvolgimento anche di altre Organizzazioni Europee.

Progetto: “Guida alla scelta dei principali legni di interesse commerciale”

Responsabile: Lembo Angela con la collaborazione di: CREA-FL di Casale Monfer-
rato e Dipartimento DISAFA dell’Università di Torino
Obiettivo: Sviluppo e aggiornamento software. Avere uno strumento operativo 
che attraverso le informazioni contenute nelle schede, tradotte in lingua italiana e  
lingua inglese, possa rispondere a tutte le esigenze legate ad un’operazione com-
merciale e progettuale.

Attività svolte: In seguito al confronto e approvazione da parte dei consiglieri, è 
stata inviata apposita comunicazione agli associati con link che rimanda all’HP di 
Fedecomlegno dove è possibile scaricare la Guida interattiva.
Successivamente è stato dato avvio al prosieguo del progetto – in collaborazione 
con Conlegno – per l’aggiornamento della Guida di ulteriori 100 specie legnose.

Proposta di regolamento per contrastare la deforestazione e 
il degrado forestale
Responsabile: Lembo Angela 

Attività svolte: Lo scorso 17 novembre la Commissione europea ha pubblicato una 
proposta di regolamento per contrastare la deforestazione e il degrado forestale 
dal titolo “Regulation of the Euopean Parliament and of the Council on the making 
available on the Union market as well as export from the Union of certain com-
modities and products associated with deforestation and forest degradation and 
repealing Regulation (EU) No 995/201”.
La proposta di regolamento della Commissione europea fa parte di una serie di 
iniziative necessarie a concretizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. Questo 
provvedimento, destinato ad avere un iter piuttosto lungo e articolato, rappresen-
ta un’evoluzione normativa dei noti regolamenti Flegt e Eutr.
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FISCALITA’ E UNIONE DOGANALE

Contingente Compensati conifere
Responsabile: Lembo Angela  

Obiettivo: Aggiornamento contingente settimanale per il periodo Gennaio – luglio 2021

Attività svolte: Fedecomlegno provvede ad informare ed aggiornare costante-
mente gli associati circa le importazioni di compensati di conifere di cui al contin-
gente tariffario a dazio zero conforme alla parte terza, sezione III, allegato 7 n. ord. 
127, del Regolamento comunitario recante modifica dell’allegato I del regolamento 
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed 
alla tariffa doganale comune.

Sanzioni economiche UE nei confronti della Bielorussia
Responsabile: Lembo Angela 

Obiettivo: continuo a monitoraggio ed informare i soci 
Attività svolte: nella seduta del 24 giugno, (rif. informativa del 22 giugno), il Consi-
glio dell’UE ha adottato sanzioni economiche mirate nei confronti della Bielorussia 
in risposta all’escalation di gravi violazioni dei diritti umani e alla persistente re-
pressione della società civile.
Le nuove misure prevedono delle restrizioni commerciali riguardanti prodotti qua-
li oli e gas di petrolio, gas, altri idrocarburi gassosi, ecc. ma NON il legno e prodotti 
in legno come precedentemente previsto.

Compensato di betulla originario della Russia 
Responsabile: Lembo Angela 

Obiettivo: costante aggiornamento sull’argomento con comunicazioni ai soci – Ag-
giornamento sito Associazione - 

Attività svolte: In seguito alla divulgazione della Final Disclosure per l’imposizio-
ne definitiva del dazio dei pannelli di compensato di Betulla dalla Russia (caso 
AD672), alcune parti interessate hanno richiesto una sospensiva temporanea alle 
misure adottate. 
In primo luogo, la Commissione ha osservato che “l’articolo 14, paragrafo 4, del re-
golamento di base prevede che la sospensione delle misure imposte sulle importa-
zioni del prodotto in esame sia nel suo insieme e non in parte” evidenziando inoltre 
che “la richiesta di esclusione sui pannelli quadrati è stata affrontata nel caso del 
procedimento antidumping parallelo, che ha respinto in via definitiva la richiesta di 
esclusione del quadrato”. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
A seguito dell’esame approfondito circa gli sviluppi successivi al periodo di inchie-
sta, è stato evidenziato che “l’industria dell’Unione soffre ancora di una situazione 
di pregiudizio” e pertanto la Commissione ha concluso che “benchè le condizioni di 
mercato siano temporaneamente cambiate, le stesse non hanno subito variazioni 
di rilievo tali da rendere improbabile una ripresa del pregiudizio a seguito di una 
eventuale sospensione”. La stessa Commissione ha, quindi, ritenuto - nell’interes-
se dell’industria europea rappresentata - di non dare avvio alle misure sospensive 
di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Questa decisione non 
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pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell’ar-
ticolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora le condizioni di mercato 
possano cambiare in futuro. 

TEMI A CARATTERE GENERALE

Progetto e attività: Passaporto delle piante e FAQ
Responsabile: Lembo Angela 
Obiettivo: continuo monitoraggio ed informative per i soci 
Attività svolte: etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di 
determinati vegetali, prodotti digitali ed altri agenti sul territorio. Di lui. E se del 
caso, per la droga, interruzione della circolazione nella zona protetta. Con l’entrata 
in vigore del regolamento UE 2016/2031 il 14 dicembre 2019 sono entrate in vigore 
specifiche misure per chi introduce legname da paesi terzi extra-UE, lo sposta nel 
territorio dell’Unione e lo esporta fuori dal territorio dell’Unione. Il regolamento 
attuativo (UE) 2019/2072 prevede che per il legname ottenuto da Juglans L. (come 
il Black walnut/Juglans Nigra L.), Platanus L. e Pterocarya L., è richiesto un Passa-
porto delle piantein caso di spostamento nel territorio dell’Unione.

Progetto e attività: WOODIDLAB – servizio di identificazione 
del legno 2021
Responsabile: Lembo Angela 

Obiettivo: informativa per i soci 
Attività svolte: Fedecomlegno ha inteso proseguire nella convenzione – già stipu-
lata nel 2019 – con il Laboratorio “Woodidlab”.
L’identificazione dei legni costituisce il primo passo per ottenere conoscenze indi-
spensabili in molti ambiti di studio. Infatti, prima di eseguire ad esempio il restauro 
di un manufatto di interesse culturale è indispensabile conoscere il nome dei legni 
che lo compongono. Oppure, nel caso in cui si sospetti che un legno protetto da 
convenzioni internazionali sia stato illegalmente posto nel commercio, è indispen-
sabile che le autorità preposte al controllo possano identificarlo prontamente per 
bloccarne lo sfruttamento. Nella pratica commerciale è spesso necessario appu-
rare se la specie legnosa corrisponda a quella richiesta in fase di contrattazione.
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Progetto e attività: GuidaLegni – nuovo strumento informatico 
per la scelta dei principali legni di interesse commerciale
Responsabile: Lembo Angela 

Obiettivo: informativa per i soci per contribuire a una migliore integrazione delle 
attuali conoscenze. Sviluppo e aggiornamento software elaborato nel 2020. 
Possibilità di avere uno strumento operativo che attraverso le informazioni con-
tenute nelle schede, tradotte in lingua italiana e  lingua inglese, possa rispondere a 
tutte le esigenze legate ad un’operazione commerciale 

Attività svolte: in collaborazione con il CREA e il DISAFA, hanno sviluppato un applica-
tivo informatico denominato “Guida alla scelta dei principali legni” (di seguito “GuidaLe-
gni”) di interesse commerciale, finalizzato a mettere a disposizione uno strumento con-
tenente informazioni tecniche acquisite dalla comunità scientifica internazionale, con 
particolare riguardo ai legni oggetto di interscambio in ambito internazionale ed UE.
Per il nostro paese, l’importazione di legnami tropicali costituisce una fonte stra-
tegica di materie prime destinate ai vari processi di formazione industriale, Gui-
daLegni consente di gestire agevolmente le informazioni contenute all’interno 
della banca dati di riferimento, rappresenta un mezzo di consultazione pratico ed 
in linea con l’attuale tendenza per dare sempre più spazio e preferenza alle fonti 
digitali nella ricerca e confronto di proprietà immagini relative ai diversi disegni.  
Il programma si propone come supporto utile ad approfondire le conoscenze tec-
niche sui legni in esame da parte di chi a vario titolo e interesse al settore, sia per 
scopi professionali, didattico formativi, culturali o di ricerca.

Guida ai servizi per gli associati
Responsabile: Lembo Angela 

Obiettivo: informativa per i soci per avere una guida veloce con tutte le attività in 
corso scaricabile velocemente dal sito.

CITES
Responsabile: Lembo Angela 

Attività svolte: Fedecomlegno segue, in diretto contatto con gli uffici dei Ministeri 
competenti, l’evolversi della materia. Aggiorna costantemente le aziende associa-
te sulle novità normative e soprattutto fornisce l’assistenza ed il supporto neces-
sario per la soluzione positiva delle problematiche.

Incontro Comitato Italo-Austriaco
Responsabile: Lembo Angela 

Collaborazioni: Alessandro Calcaterra, Davide Paganoni, Giancarlo Frezza

Attività svolte: Comitato Italo-Austriaco settembre 2021, supporto presentazioni 
e dati per Alessandro Calcaterra e Davide Paganoni. Lettera Fedecomlegno-Fe-
derlegnoArredo_ lettera a Hozindustrie

Redatto il 14/12/2021 da Lembo Angela


