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UE

Un punto di riferimento solido per le imprese, le persone e il pianeta
Le foreste sono
l’habitat della metà
di tutte le specie
animali e vegetali
del pianeta

Circa 1,6 miliardi di persone,
oltre il 20% della
popolazione mondiale,
ricavano cibo e mezzi di
sostentamento dalle foreste

Le foreste regolano
l’approvvigionamento
idrico e il clima, forniscono
medicinali e aiutano a prevenire
inondazioni e siccità

Se gestite in modo sostenibile, le foreste possono creare
posti di lavoro, proteggendo al tempo stesso la biodiversità e
limitando gli effetti dei cambiamenti climatici

!

Ma le foreste tropicali sono minacciate dalla
deforestazione e dal disboscamento
illegale

Il piano d’azione dell’UE per l’applicazione delle normative, la
governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)
è la risposta dell’UE al problema del disboscamento illegale

15 paesi esportatori

di legname tropicale hanno stretto accordi FLEGT
con l’Unione europea o li stanno negoziando

Una delle misure previste da tale piano sono gli
accordi commerciali bilaterali sul legname legale
con i paesi esportatori di legname tropicale
Nel 2016,
l’Indonesia è diventato il primo paese a
rilasciare licenze FLEGT per i prodotti
silvicoli esportati nell’UE

Questi paesi rappresentano il
N
ID

80 %

del commercio
mondiale di legname
tropicale
EUR

3,78

miliardi

21%

Dei 3,78 miliardi di euro di prodotti silvicoli
tropicali importati nell’UE nel 2017…

IDN

… il 21% erano provvisti di licenza
FLEGT emessa dall’Indonesia

Esclusione di responsabilità. Questa scheda informativa è stata prodotta con l’assistenza dell’Unione europea
e dei governi di Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Il contenuto di questa
scheda è di esclusiva responsabilità del Centro FLEGT dell’UE e non può essere considerato in alcun caso come
posizione uﬃciale delle organizzazioni ﬁnanziatrici.
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Per esportare prodotti silvicoli con licenza
FLEGT, un paese deve sviluppare un
meccanismo di controllo della legalità
del legname che ne garantisca la tracciabilità
lungo tutta la filiera, dalle foreste agli
stabilimenti fino al punto di esportazione

I prodotti con licenza FLEGT soddisfano
automaticamente i requisiti del Regolamento
legno dell’UE

UE

Questo meccanismo deve
verificare che tutte le operazioni
lungo la filiera si svolgano nel
rispetto della legalità

Sono previste importanti misure
di salvaguardia, come per esempio
degli audit indipendenti per
individuare possibili falle nel
meccanismo

UE

Le attività di applicazione delle normative sono monitorate
da osservatori forestali indipendenti che possono allertare
in caso di frodi e lacune del sistema

I prodotti silvicoli con licenza FLEGT sono
conformi alle leggi del paese di provenienza in
materia di sicurezza dei lavoratori, fiscalità, sostenibilità
e benefici equi per le comunità locali

Il sistema di licenze
FLEGT genera nei paesi
produttori di legname
benefici sociali,
economici e ambientali

www.timberbuyers.ﬂegtlicence.org
Riferimenti: euﬂegt.link/ref-llf

