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Introduzione

Report delle attività e dei progetti dell’Associazione fino a dicembre 2022
Totale soci 88
Nuovi soci: 8– Dimissionari: 2– Dimissioni: 2
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Incontri associativi

• CONSIGLI PRESIDENZA: 10/02 – 9/03 – 7/04 – 14/05 – 5/7 – 28/9 
• ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: 21 novembre piattaforma zoom
• Webinar: L’evoluzione della Timber Regulation - 3 marzo
• Webinar: Nuovo aggiornamento sanzioni Russia e Bielorussia e indicazioni 
   operative per le aziende – 19 aprile
• Assemblea Generale ETTF e ISC Copenaghen, 12/14 ottobre 2022 
• 70° International Softwood Conference, Copenaghen - 13 ottobre
• International Hardwood Conference, Lione - 28 ottobre

Durante l’anno sono state incontrate circa 50 aziende tra associati e non associati.

Webinar/seminari

Webinar: Nuovo aggiornamento sanzioni Russia e Bielorussia 
e indicazioni operative per le aziende

Responsabile: Lembo Angela 

Collaborazioni: avvocato Enea Fochesato

Quale l’impatto delle sanzioni a Russia e Bielorussia? Quale il quadro di sintesi 
delle contro sanzioni russe nei confronti dei Paesi ostili? Come applicare l’EUTR 
ai prodotti di origine russa?  Per rispondere a queste e altre domande, Federle-
gnoArredo ha organizzato per martedì 19 alle ore 10.30 un webinar online con l’in-
tervento dell’avvocato Enea Fochesato, esperto in diritto doganale, delle accise, 
nonché in diritto del commercio internazionale, per fornire alle aziende associate 
indicazioni operative in merito. Gli atti sono disponibili su richiesta.

Webinar: L’evoluzione della Timber Regulation

Responsabile: Lembo Angela

L’Unione europea intende adottare un nuovo regolamento già noto come “Defore-
stazione zero”. Il regolamento, fortemente innovativo, riguarderà i principali pro-
dotti (carne bovina, olio di palma, soia, caffè, cacao, legno e derivati) che causano 
deforestazione e degrado forestale nei Paesi di origine.
La Dovuta Diligenza non sarà più pertanto solo a carico degli operatori del set-
tore legno/carta ma anche un obbligo per chi importa e commercializza i sud-
detti prodotti. Durante il webinar verranno illustrati l’iter legislativo, le finalità e 
i principali aspetti operativi che coinvolgeranno le aziende afferenti agli speci-
fici settori merceologici.
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PARTECIPAZIONE EVENTI

Assemblea annuale Fedecomlegno

Responsabile: Lembo Angela

lunedì 21 novembre si è tenuta l’assemblea annuale dei soci di Fedecomlegno, con-
vocata tramite piattaforma ZOOM. 
I temi trattati oltre agli obblighi statutari come l’approvazione del conto economi-
co e l’aggiornamento dei lavori svolti durante l’anno, sono stati: 
• Stato avanzamento lavori sugli emendamenti EUDR e loro ambiti applicativi 
   (a cura di A. Mariano);
• Problematiche legate alle notifiche di importazione specie allegato D – Cites 
   (a cura di G. Fragnelli);

Assemblee Generali Europee: ETTF - ISC

Responsabile: Lembo Angela

Obiettivo: partecipazione alle attività promosse dalle Associazioni Europee.
Per la prima volta in 2 anni e mezzo, l’Assemblea Generale dell’ETTF si è svolta in 
presenza. Tra i temi discussi all’OdG: l’attuale situazione del mercato e le prospet-
tive per il resto dell’anno, con una previsione di rallentamento nel commercio di 
legname europeo a partire dalla seconda metà del 2022. Sul sito di Fedecomlegno 
è possibile scaricare gli atti.

70° International Softwood Conference, Copenaghen

Le risultanze del Congresso mostrano un’incertezza nel mercato delle conifere 
abbastanza alta.
Per il terzo anno consecutivo, il mercato del legno di conifere ha registrato un an-
damento volatile, che può essere diviso abbastanza nettamente in due parti: una 
domanda forte nella prima parte dell’anno, (ma da allora il mercato ha rallentato 
in maniera massiccia) e un contenimento della stessa che si sta registrando dalla 
fine del Il secondo trimestre e che dovrebbe rimanere almeno nel breve e medio 
termine. Dopo gli incrementi record dell’ultimo anno, lo sviluppo della produzione 
e del consumo di legno tenero suggerisce che nel 2022 la produzione in Europa 
sarà diminuita di oltre il 2% e il consumo di circa il 5%. Sul sito di Fedecomlegno è 
possibile scaricare una sintesi degli interventi con relative presentazioni, oltre al 
comunicato stampa ufficiale.



FEDECOMLEGNO

5

International Hardwood Conference, Lione

La Fédération Nationale du Bois francese, insieme all’Organizzazione europea 
dell’industria delle segherie (EOS) e alla Federazione europea del legno (ETTF), ha 
organizzato uno degli eventi più attesi nel mondo del legno duro, tenutosi a Lione, 
città del sud-est della Francia.

La conferenza ha offerto l’opportunità di analizzare le tendenze del mercato del 
legno, concentrandosi su temi di interesse per l’industria del legno duro. I mercati 
saranno esaminati a fondo, così come la disponibilità di materie prime, le indu-
strie clienti e la ricerca e l’innovazione rilevanti per il settore.

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 ter-
zo, eccezione fatta per l’Irlanda del Nord (che, per altri quattro anni, continuerà ad 
applicare la normativa vigente nell’UE). il Governo britannico ha pubblicato delle 
disposizioni 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 accerta-
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menti di due diligence. In tal senso gli Operatori britannici il regolamento EUTR 
anche per i prodotti regolamentati provenienti dall’UE. Lo stesso vale per gli ope-
ratori UE per prodotti importati dall’UK. Fedecomlegno segue, in diretto contatto 
con la Federazione Europea dei Commercianti (ETTF), l’evolversi del regolamento, 
per fornire un concreto aiuto alle aziende della filiera ove fosse necessario. Nel 
corso dell’anno 2022 non sono emerse problematiche legate alla Brexit relativa-
mente all’applicazione della Timber Regulation.

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

Proposta di regolamento per contrastare la deforestazione e 
il degrado forestale

Responsabile: Lembo Angela

Attività svolte: Il 17 novembre 2021 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 995/2010”.
La proposta di regolamento della Commissione europea fa parte di una serie di 
iniziative necessarie a concretizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. L’Iter le-
gislativo nel 2022 ha portato a diverse revisioni e nel mese di dicembre il comitato 
composto dai rappresentanti del Consiglio del Parlamento e della Commissione 
noto come trilogo, ha trovato un compromesso sul testo del regolamento che do-
vrà poi essere utilizzato per la redazione del regolamento finale che potrebbe es-
sere pubblicato prima della primavera 2023. Fedecomlegno segue costantemente 
gli sviluppi dell’Iter normativo anche grazie alla collaborazione con la Federazione 
europea ETTF e attende la pubblicazione del regolamento e del testo definitivo 
nei prossimi mesi, per poter analizzare eventuali criticità ed informare i soci sulle 
modalità operative necessarie per la sua applicazione. 
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FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Contingente Compensati conifere

Responsabile: Lembo Angela

Obiettivo: Aggiornamento contingente 

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: Obiettivo: continuo a monitoraggio ed informativa ai soci tramite new-
sletter periodiche

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: GuidaLegni – nuovo strumento informa-
tico 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- 
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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 ap-
plica- 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 co-
stituisce una fonte stra- tegica di materie prime destinate ai vari processi di for-
mazione industriale, Gui- daLegni consente di gestire agevolmente le informazioni 
contenute all’interno della banca dati di riferimento, rappresenta un mezzo di con-
sultazione 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 relati-
ve 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.

Aggiornamento Normativa 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-
sari per la soluzione positiva delle problematiche. A seguito dell’entrata in vigo-
re del Reg. 2280/2021, è stato modificato l’allegato D del Reg. 338/97 ed è stato 
esteso l’obbligo di notifica di importazione a nuove specie legnose. le autorità di 
controllo presso alcuni porti italiani hanno contestato alle aziende importatrici la 
mancata notifica di importazione delle predette specie in relazione a importazioni 
effettuate nella prima parte del 2022, e quindi subito dopo l’entrata in vigore del 
Reg. 2280/2021, e ciò nonostante l’autorità nazionale Cites non abbia informato 
adeguatamente gli operatori, così come prevede l’art. 15 del Reg. 338/97.
Fedecomlegno, ritenendo tale condotta illegittima, ha condotto le opportune ini-
ziative presso gli organi centrali competenti e, allo scopo di agevolare gli associati 
che dovessero essere destinatari di verbali di accertamento, è stato predisposto 
per i soci un fac-simile di memoria con osservazioni ex art. 18 della Legge 689/81.
Le argomentazioni contenute nella memoria costituiscono un primo inquadramen-
to di massima e andranno ovviamente declinate in relazione al vostro caso concre-
to, anche se del caso interpellando un consulente specializzato. 
Gli aggiornamenti dell’allegato D che hanno introdotto la notifica d’importazione 
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per le sopradette specie legnose hanno creato, nel corso del 2022, problemi pro-
cedurali e ritardi nella liberalizzazione delle merci presso diversi punti di ingresso. 
Fedecomlegno si è attivata con l’Agenzia delle Dogane per richiedere uno snelli-
mento delle procedure di gestione delle notifiche d’importazione per le specie le-
gnose in allegato D al Reg. 338/97. 
A novembre 2022, si è tenuta a Panama la 19° Conferenza delle Parti CoP 19 della 
CITES, dove sono state incluse in appendice II alcune specie legnose d’interesse. In 
particolare, dal 23 febbraio 2023 tutte le popolazioni africane di Afzelia spp. (Dous-
sié), Pterocarpus spp. (Padouk) e Khaya spp. (Khaya); mentre dal 25 novembre 2024 
Handroanthus, Roseodendron, e Tabebuia spp. (Ipé) e Dipteryx spp. (Cumaru). 

Registro imprese legno (RIL) per operatori EUTR

Con l’entrata in esercizio della procedura informatica del Registro Imprese Legno 
(RIL), è avvenuta la piena attivazione del Registro nazionale degli operatori EUTR 
che nasce come strumento conoscitivo della filiera del legno per una crescita della 
stessa in un’ottica di trasparenza e legalità, valori aggiunti di un Made in Italy da 
tutelare in ogni aspetto.
Proprio con l’obiettivo di una sempre maggiore trasparenza e rispetto della legali-
tà, il Masaf, che per il Regolamento EUTR è l’Autorità nazionale competente, grazie 
alla collaborazione con FederlegnoArredo, ha raccolto le FAQ su EUTR e RIL in un 
opuscolo di rapida consultazione a disposizione di ogni componente della filiera 
legno, a partire dalle Regioni e Province autonome impegnate a mettere a punto i 
loro Albi regionali delle imprese forestali che, insieme al RIL, consentono un censi-
mento conoscitivo del sistema foresta-legno.
Uno strumento che, attraverso risposte complete ed esaustive, ambisce non solo 
a colmare il gap conoscitivo del Regolamento EUTR, ma anche a sgombrare il cam-
po da una percezione fuorviante del Registro nazionale degli operatori, favoren-
done una semplice e immediata applicazione.
Inoltre, Fedecomlegno assicura ai propri associati un aggiornamento costante 
dell’informativa e degli obblighi in vigore per l’iscrizione degli operatori EUTR al 
cosiddetto RIL. A partire dal 16 gennaio 2023 sarà possibile, per gli operatori ac-
creditati al Sian, procedere all’iscrizione al RIL per l’annualità 2023 e di conseguen-
za effettuare la dichiarazione per le immissioni relative all’anno 2022. 

Piattaforma unica per le certificazioni ambientali

Obiettivo: dare valore alla filiera e offrire alle imprese utili strumenti per efficien-
tare le attività che portino ad un audit congiunto legato alla doppia certificazione 
FSC e PEFC. Attività in corso: La filiera del legno rappresenta una grande risorsa 
per l’economia italiana che, per ragioni storiche e per vocazione naturale, ha sa-
puto divenire uno dei maggiori poli a livello internazionale nella trasformazione 
della materia prima legno. Il settore è particolarmente radicato ed articolato nel 
nostro territorio anche per ragioni legate storicamente alla catena della coltura, 
della trasformazione e finitura del legno, in particolare nel Distretto del Mobile 
veneto/friulano. È un settore caratterizzato da una marcata propensione all’inter-
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nazionalizzazione, anche perché la limitata disponibilità interna costringe all’im-
portazione di elevate quantità di mate-rie prime legnose. La globalizzazione dei 
mercati, d’altra parte, impone alle aziende sempre maggior capacità competitiva e 
nuove soluzioni produttive e commerciali con particolare attenzione all’ambiente. 
È evidente l’esigenza di soddisfare interessi di natura ambientale, sociale ed eco-
nomica, mediante una corretta gestione delle ri-sorse naturali. La crescita della 
responsabilità sociale delle imprese e della informa-zione e coscienza dei consu-
matori, unita al ruolo giocato dalle istituzioni, ha posto le basi per un migliore e più 
responsabile impiego delle risorse naturali mondiali, senza compromettere, anzi in 
molti casi incrementando, le potenzialità economiche, di marketing e commerciali. 
Con il progetto “Piattaforma Certificazioni FLA”, FederlegnoArredo intende dare 
valore alla filiera e offrire alle imprese utili strumenti per efficientare le attività 
che portino ad un audit congiunto legato alla doppia certifica-zione FSC e PEFC.  
Questo porterebbe sicuramente ad una maggiore penetrazione delle organizza-
zioni italiane nei mercati internazionali, con particolare riferimento a quelli legati 
al contract, alla grande distribuzione, alla moda e ai generi di lusso.
E’ stata avviata ad inizio anno un’analisi di progetto web, mirato alla creazione di un 
sistema di gestione delle certificazioni, unificando i due processi di certificazione 
FSC e PEFC.
Questa attività di analisi ha avuto come obiettivo mediante varie fasi di brain-
storming con FLA ed il proprio team di consulenti certificatori, di mettere le basi 
complete dell’intero progetto, nonché le linee guida per la creazione di un portale 
professionale e dettagliato.
Sono state stabilite le funzionalità, i processi della piattaforma e il dimensiona-
mento della stessa. È stato successivamente implementato un portale FLA aven-
te la finalità di accelerare la successiva attività di audit in campo e di armonizzare 
l’approccio alla certificazione operata anche da diversi OdC. Tale realizzazione 
partirà dai documenti resi disponibili dal gruppo precedente (v. punto 1 della tabel-
la prece-dente).
La valutazione delle tempistiche e delle risorse coinvolte ha previsto: 

a. Realizzazione e consegna Analisi del progetto complessivo
b.  Realizzazione struttura dei dati con costruzione del database
c.  Studio e realizzazione Interfacce e impianto grafico Portale
d.  Sviluppo e realizzazione Portale
e.  Configurazione e implementazione servizi sistemistici

Incontro Comitato Italo-Austriaco

Responsabile: Lembo Angela

Collaborazioni: Alessandro Calcaterra, Davide Paganoni, Giancarlo Frezza

Attività svolte: Comitato Italo-Austriaco settembre 2022, supporto presentazioni 
e dati per Alessandro Calcaterra e Davide Paganoni.


