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Nell'ambito del piano d'azione FLEGT, l'Unione 
europea negozia accordi commerciali 
bilaterali con i paesi tropicali esportatori di legname, 
nel tentativo di garantire che il commercio di legname 
e derivati avvenga esclusivamente entro canali e 
dinamiche legali

I prodotti con licenza FLEGT soddisfano 
automaticamente i requisiti del 
Regolamento legno dell'UE, pertanto chi importa 
questi prodotti non è tenuto a verificare la provenienza 
legale del legname 

Il sistema di licenza 
FLEGT garantisce la 
legalità del legname

Paese 
esportatore 
di legname

UE

A partire dal 2013, il regolamento dell'UE sul 
legname (Regolamento legno) vieta agli 
operatori del settore di immettere legname ottenuto 
illegalmente sul mercato dell'Unione, obbligandoli, al 
fine di scongiurare tale eventualità, a verificare che il 
legname importato sia di provenienza lecita

30%

Totale 
commercio 

globale di 
legname Disboscamento

illegale

Il valore economico del disboscamento illegale 
si attesta fra i 51 e 152 miliardi di dollari l’anno,  
ovvero fino al 30% del commercio globale di legname

Il piano d'azione dell'UE per 
l'applicazione delle normative, 
la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT) mira 
a combattere il disboscamento 
illegale e il relativo traffico di 
legname attraverso misure che incidono 
sia sulla domanda sia sull'offerta

18,17
miliardi EUR

Domanda 
Offerta

L'UE rappresenta un mercato importante per i prodotti silvicoli: 
nel 2017 ha importato derivati del legno per un valore di 
18,17 miliardi di euro. I derivati provenienti da paesi 
tropicali raggiungono un valore di 3,78 miliardi

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

Le foreste sono 
l'habitat della 

metà di tutte le 
specie viventi 

del pianeta
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Riferimenti a euflegt.link/ref-chiusuramercato

Il piano d'azione FLEGT dell'UE ha creato un 
precedente il cui testimone è stato raccolto da altri mercati, 
tra cui Australia, Giappone e Corea del Sud. In questi paesi sono 
state approvate normative per il controllo del commercio di 
legname ottenuto mediante pratiche illegali. Inoltre, l'Unione 
europea sta discutendo con la Cina l'attuazione di misure simili

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

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

UE

… il 54% proveniva dagli altri 14 paesi attualmente 
firmatari di un accordo volontario di partenariato 
con l'UE, o in fase di negoziazione
(Camerun,  Costa d'Avorio, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras, Laos, 
Liberia, Malesia, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, 
Repubblica Democratica del Congo, Tailandia e Vietnam)

3,78

21% 54%
IDN

miliardi EUR

Nel 2016 
l'Indonesia è diventato il 
primo paese a rilasciare 
licenze FLEGT per i prodotti 
silvicoli esportati nell'UE 

IDN

80%

Attualmente sono 
15 i paesi che hanno 
stretto accordi FLEGT 
con l'Unione europea 
o li stanno negoziando

Questi paesi rappresentano 
l'80% del commercio mondiale 
di legname tropicale
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