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Legname con licenza 
FLEGT

I benefici 
sociali,
ambientali 
ed economici

FLEGT è l’acronimo di Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (l’applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore forestale). 

I prodotti derivati dal legno con licenza FLEGT sono noti 
per essere stati legalmente verificati. Essi rispettano 
automaticamente il Regolamento UE sul legname.

Meno conosciuto è il loro notevole valore sia dal punto di vista 
ambientale che economico e sociale.

Licenza FLEGTDovuta diligenza



EU

Il sistema di licenze FLEGT opera nel rispetto della sostenibilità
Il sistema di licenze FLEGT copre l’intero Paese, non solo le aree selezionate o i singoli operatori. Ciò 
significa che un Paese che rilascia le licenze FLEGT assicura che tutte le sue foreste e tutta la catena di 
approvvigionamento sono gestite conformemente alle leggi nazionali in materia di gestione della foresta, 
di raccolta, di lavorazione, di trasporto e di commercio. Questo permette di innalzare gli standard per 
tutto il settore forestale.

...e c’è di più! www.flegtlicence.org

Il sistema di licenze FLEGT apporta benefici sociali, 
ambientali ed economici 
Le licenze FLEGT dimostrano che un Paese gestisce le sue foreste nel 
rispetto delle leggi in materia di ambiente e di gestione forestale, così come 
della legislazione in materia di lavoro e di benessere delle comunità. Le 
licenze dimostrano che sono stati garantiti i diritti di sfruttamento 
conformemente alla legge e che il legname viene raccolto legalmente. 
Queste inoltre confermano che il prodotto soddisfa i requisiti legali per il 
commercio e l’esportazione, nonché il pagamento delle tasse e delle 
imposte previste.

I prodotti derivati dal legno con licenza FLEGT sono 
soggetti ad un controllo senza precedenti
Gli audit obbligatori e indipendenti aumentano la credibilità delle licenze 
FLEGT. L’UE e i Paesi partner supervisionano gli audit, conformemente alle 
norme internazionali. Il monitoraggio indipendente delle foreste da parte di 
gruppi della società civile fornisce un ulteriore controllo. L’UE e i Paesi 
partner di FLEGT istituiscono meccanismi per ricevere e trasmettere i 
reclami sollevati dalla società civile. L’UE e ogni Paese con sistema di licenze 
FLEGT monitorano anche gli impatti sociali, economici e ambientali del loro 
accordo commerciale FLEGT e si adoperano per affrontare qualsiasi effetto 
negativo delle attività dell’industria forestale sulle comunità locali.
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