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Consultazione pubblica sulla definizione del prodotto oggetto 
del regolamento dell’UE sul legno

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

 Questa consultazione pubblica fa parte della  che la Commissione europea sta valutazione d'impatto
svolgendo in vista di un'eventuale modifica della definizione del prodotto proposta dal regolamento (UE) 
n. 995/2010 (regolamento dell'UE sul legno e i prodotti da esso derivati, EUTR).

 Il regolamento EUTR proibisce l’immissione di legname raccolto illegalmente nel mercato dell’UE. A tal 
fine, obbliga gli "operatori" (i soggetti che commercializzano per la prima volta legno o prodotti da esso 
derivati sul mercato dell’UE) a esercitare la dovuta diligenza per ridurre al minimo il rischio di legname 
illegale. Inoltre impone ai "commercianti" (i soggetti più a valle nella catena di approvvigionamento) di 
tenere registri dei loro fornitori e clienti diretti. Il regolamento EUTR si applica sia ai prodotti del legno 
fabbricati a livello nazionale che a quelli importati che sono elencati nel suo allegato. L'allegato definisce i 
prodotti contemplati mediante una combinazione di riferimenti ai codici della nomenclatura combinata 
(NC) dell’UE e di descrizioni dei prodotti.

 La Commissione ha valutato il funzionamento e l’efficacia dell'EUTR nei primi due anni di applicazione. I 
risultati dello studio sono stati presentati nel febbraio 2016 in una relazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo, disponibile all’indirizzo . La valutazione http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm
ha rilevato che il regolamento copre un numero significativo di prodotti del legno, anche se non tutti sono 
inclusi nel suo campo di applicazione. Alcuni prodotti a base di legno, come ad esempio gli strumenti 
musicali o i sedili di legno, non sono contemplati. In termini di quota di mercato, un gruppo importante di 
prodotti attualmente esclusi è costituito dalla carta stampata (libri, giornali, manoscritti, dattiloscritti e 
piani). Mentre nel caso della carta stampata nazionale viene controllata la legalità della pasta di legno e 
del materiale cartaceo importati, la stampa importata non è soggetta a controlli per verificare la legalità 
delle fibre di legno in essa contenute. Il rischio che possa provenire da legname raccolto illegalmente, 
pertanto, è più elevato.

 Le consultazioni con le parti interessate hanno dimostrato che molti non ritengono ottimale l’attuale 
definizione del prodotto fornita dall'EUTR e sono dell’avviso che il regolamento dovrebbe comprendere 
altri prodotti del legno. Altre ritengono tuttavia che la gamma di prodotti contemplati non dovrebbe essere 
ampliata prima della piena attuazione e dell'efficace applicazione del regolamento. Le parti interessate 
hanno sottolineato anche il fatto che il regolamento copre alcuni prodotti di bambù, vale a dire un 
materiale non legnoso, mentre altri a base di bambù sono esplicitamente esclusi dal campo di 
applicazione. Hanno suggerito di valutare, per coerenza, la possibilità di eliminarli dalla definizione del 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_010_timberscope_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm
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prodotto, poiché i prodotti a base di bambù non sono fatti di legno.

 La valutazione ha concluso che la Commissione può prendere in considerazione la possibilità di 
estendere la definizione del prodotto, dopo aver analizzato l’impatto delle varie opzioni. Pertanto, la 
Commissione europea sta effettuando una valutazione d’impatto per analizzare le possibili modifiche alla 
definizione del prodotto oggetto del regolamento EUTR. Tre opzioni sono attualmente all’esame. La prima 
consiste nel continuare a operare con l'attuale definizione del prodotto del regolamento EUTR senza 

. La seconda prevede di modificare le definizione del prodotto per  modifiche includere una o più
categorie aggiuntive di prodotti. La terza intende modificare la definizione del prodotto per  includere tutti
i prodotti contenenti legno e, se opportuno, fornire un  (come ora avviene con il legno elenco di deroghe
riciclato e i prodotti del legno). Ogni opzione potrebbe anche comprendere la possibilità di eliminare 

 attualmente disciplinati dal regolamento.determinati prodotti

 La valutazione d’impatto mira a informare le parti interessate e gli altri soggetti circa il lavoro svolto dalla 
Commissione per consentire di trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di iniziativa e partecipare in 
modo efficace attraverso attività di consultazione. Con questa consultazione pubblica la preghiamo di 
trasmettere le sue opinioni sul tema, sulle opzioni proposte e sulla gamma dei possibili impatti previsti per 
ciascuna opzione.

 Le sua risposte, insieme a quelle di altri cittadini e parti interessate, saranno prese in considerazione per 
la valutazione d’impatto. È quindi importante rispondere al questionario nel modo più completo possibile. 
Le risposte possono essere fornite in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

 Il sondaggio si compone di tre sezioni e richiede circa 20 minuti. Sarà disponibile online per dodici 
settimane, dal 29/01/2018 al 24/04/2018.

Sezione 1: Informazioni generali

Le sue risposte saranno utilizzate esclusivamente per aiutare la Commissione europea a valutare le sue 
politiche sull'argomento.

D1) Come preferisce che venga pubblicato il suo contributo?

I contributi inviati nel contesto della presente consultazione per cui i rispondenti hanno scelto la 
pubblicazione anonima non devono contenere dati personali.
Attenzione: quale che sia l'opzione prescelta qui di seguito, il contributo potrà essere interessato da una 
domanda di accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. In tal caso la domanda sarà valutata in base alle 
condizioni previste da detto regolamento e alle vigenti norme sulla protezione dei dati.

Integralmente - acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel modulo 
compilato, compresi il nome/il nome dell'organizzazione (l'indirizzo e-mail non sarà pubblicato)
In forma anonima - acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni contenute nel mio 
contributo, ma non del mio nome/del nome della mia organizzazione e dell'indirizzo e-mail.
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D2) Indicare il proprio nome, se risponde a titolo individuale, altrimenti il nome dell'organizzazione 
per conto della quale risponde

ITALIAN AC FLEGT/EUTR

Fornire un indirizzo e-mail, in caso fosse necessario chiedere ulteriori dettagli sulle informazioni fornite

DISR3@politicheagricole.it

D3) Se la sua organizzazione figura nel Registro per la trasparenza, si prega di indicare il numero 
di identificazione nel Registro.

Per motivi di trasparenza, le organizzazioni, le reti, le piattaforme e i liberi professionisti che svolgono attività 
intese a influenzare il processo decisionale dell’UE sono state invitate a informare il pubblico sulla loro identità, 
iscrivendosi nel Registro per la trasparenza e sottoscrivendo il relativo codice di condotta. Attenzione: i 
contributi ricevuti da organizzazioni che non hanno provveduto ad iscriversi nel registro saranno pubblicati a 
parte. Ai fini dell'analisi delle risposte alla consultazione, i contributi pervenuti da rispondenti che scelgono di 
non registrarsi saranno trattati come contributi individuali (a meno che i rispondenti siano riconosciuti dalle 
disposizioni del trattato come organizzazioni rappresentative, dialogo sociale europeo, articoli 154-155 del 
TFUE).

Per le organizzazioni non ancora registrate, è possibile .registrarsi ora

Numero di iscrizione nel Registro per la trasparenza:

* D4) In quale veste risponde al questionario? Ai fini del presente sondaggio tutti i riferimenti all’UE vanno 
considerati come comprensivi dei paesi dello Spazio economico europeo ai quali si applica l'EUTR.

Scegliere un'opzione

1. 1. Privato cittadino (parere personale, non connesso alle voci indicate di seguito)
2. Operatore, così come definito dall'EUTR (persona fisica o giuridica che immette per primo i 
prodotti del legno sul mercato dell’UE)
3. Commerciante, così come definito dall'EUTR (persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’
attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già 
immessi sul mercato interno)
4. Altra attività commerciale
5. Associazione industriale e/o commerciale
6. Autorità competente EUTR
7. Altra autorità pubblica (anche di Stati non membri dell’UE)
8. Organismo di controllo EUTR riconosciuto
9. Organizzazione della società civile
10. Altro

D5) In quale paese risiede o ha sede l'impresa?
Scegliere un'opzione

Italia

https://sgregrip.cc.cec.eu.int:1042/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en
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Sezione 2: Eventuali modifiche alla definizione del prodotto dell'EUTR

Questa sezione raccoglie pareri sull’attuale definizione del prodotto e le eventuali modifiche.

* D6) A suo parere, l’attuale definizione del prodotto è adeguata per conseguire l’obiettivo del 
regolamento EUTR - lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname?

Sì
No
Non so

* D7) A suo parere, è necessario modificare l’attuale definizione del prodotto fornita dal 
regolamento EUTR?

Scegliere al massimo due opzioni

1. No, la definizione del prodotto non dovrebbe essere modificata
2. Sì, la definizione del prodotto dovrebbe essere modificata aggiungendo altri prodotti
3. Sì, la definizione dei prodotti dovrebbe essere modificata eliminando una o più categorie di 
prodotti
4. Non so

* D7a) Secondo lei la definizione del prodotto dovrebbe essere modificata aggiungendo altri prodotti
. Si prega di motivare la risposta.

Scegliere un'opzione

2A. Ampliare la definizione del prodotto per includere una o più categorie di prodotti
2B. Ampliare la definizione del prodotto per includere tutti i prodotti contenenti legno, 
eventualmente preparando un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione

Sottosezione 2.1: Aggiunte alla definizione del prodotto

D7b) Indipendentemente dal fatto che ritenga che la definizione del prodotto debba essere estesa 
in misura parziale (per includere alcuni prodotti) o completa (per includere tutti i prodotti 

, si prega di indicare i prodotti da includere ritenuti più importanti.contenenti legno)
al massimo 500 carattere/i

ESTENDERE LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO EUTR A TUTTI I PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO E 
PRODOTTI CARTARI (prodotti di stampa ed editoria)

D7c) Se può fornire informazioni più specifiche, si prega di indicare, sulla base della 
nomenclatura combinata (NC), fino a 20 prodotti che ritiene più pertinenti per l’inclusione.

La nomenclatura combinata (NC) è un sistema di classificazione delle merci utilizzato per le dogane e le 
statistiche commerciali per le merci importate ed esportate. L'ultima versione, aggiornata nel 2017, è disponibile 

. I codici dei prodotti per la classificazione dei beni hanno fra 4 e 8 cifre. Può fornire i dettagli che ritiene qui
pertinenti (i codici a 4 cifre se tutti i prodotti di una determinata sottocategoria devono essere inclusi, oppure i 
codici da 6 a 8 cifre per le sottocategorie). In alternativa, può fornire la descrizione dei codici. In questo caso, si 
prega di verificare che corrispondano all'elenco ufficiale nell'ultima versione - aggiornata nel 2017 – della 

nomenclatura combinata .(vedi il link sopra)

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CN_2017&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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nomenclatura combinata .(vedi il link sopra)

Vedere le risposte qui di seguito
Non so



6

D7d) Si prega di indicare l’importanza dei seguenti criteri nella selezione dei prodotti da includere.

Per 
niente 

importante
Mediamente 
importante

Importante
Molto 

importante
Estremamente 

importante
Non 
so

* a) Livello 
contenuto di 
legno

* b) Facilità a 
rintracciare il 
contenuto di 
legno in tutta 
la catena di 
valore del 
prodotto

* c) Rischio di 
un prodotto 
ottenuto 
integralmente 
o 
parzialmente 
da legname 
raccolto 
illegalmente

* d) Costi 
connessi alla 
dovuta 
diligenza e al 
controllo

* e) Coerenza 
della 
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definizione 
del prodotto

* f) Chiarezza 
nella 
definizione 
del prodotto

* g) 
Realizzare 
parità di 
condizioni 
per le 
imprese

* h) Aumento 
registrato 
degli scambi
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i) Altro (precisare)
al massimo 500 carattere/i

j) Se lo si desidera, motivare la risposta e/o descrivere le conseguenze della mancata copertura di questi 
prodotti
al massimo 1000 carattere/i

L'ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE DI PRODOTTO EUTR A TUTTI I PRODOTTI DERIVATI DAL 
LEGNOE E PRODOTTI CARTARI EVITA DIPSARITA' DITRATTAMENTO CON I PAESI EXTRA UE E 
CONTRASTA L'ILLEGAL LOGGING

Sottosezione 2.2: Esenzioni dal campo di applicazione se si includono tutti i prodotti 
contenenti legno

D7e) Lei ha indicato che la definizione del prodotto del regolamento EUTR dovrebbe essere 
modificata in modo da includere tutti i prodotti contenenti legno. Se ritiene che esistano prodotti 
contenenti legno per i quali circostanze specifiche giustificherebbero la loro esenzione dal campo 
di applicazione, si prega di indicarli qui di seguito.
al massimo 500 carattere/i

D7f) Se può fornire informazioni più specifiche, si prega di elencare, sulla base della 
nomenclatura combinata (NC), fino a 20 prodotti che ritiene più pertinenti per l’esclusione.

La nomenclatura combinata (NC) è un sistema di classificazione delle merci utilizzato per le dogane e le 
statistiche commerciali per le merci importate ed esportate. L'ultima versione, aggiornata nel 2017, è disponibile 

. I codici dei prodotti per la classificazione dei beni hanno fra 4 e 8 cifre. Può fornire i dettagli che ritiene qui
pertinenti (i codici a 4 cifre se tutti i prodotti di una determinata sottocategoria devono essere inclusi, oppure i 
codici da 6 a 8 cifre per le sottocategorie). In alternativa, può fornire la descrizione dei dici. In questo caso, si 
prega di verificare che corrispondano all'elenco ufficiale nell'ultima versione - aggiornata nel 2017 – della 
nomenclatura combinata .(vedi il link sopra)

Vedere le risposte qui di seguito
Non so

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CN_2017&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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D7g) Si prega di indicare l’importanza dei seguenti criteri nella selezione dei prodotti da escludere.

Per 
niente 

importante
Mediamente 
importante

Importante
Molto 

importante
Estremamente 

importante
Non 
so

a) Livello 
contenuto di 
legno

b) Facilità a 
rintracciare il 
contenuto di 
legno in tutta 
la catena di 
valore del 
prodotto

c) Rischio di 
un prodotto 
ottenuto 
integralmente 
o 
parzialmente 
da legname 
raccolto 
illegalmente

d) Costi 
connessi alla 
dovuta 
diligenza e al 
controllo

e) Coerenza 
della 
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definizione 
del prodotto

f) Chiarezza 
della 
definizione 
del prodotto

g) 
Realizzare 
parità di 
condizioni 
per le 
imprese

h) Aumento 
registrato 
degli scambi
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i) Altro (precisare)
al massimo 500 carattere/i

j) Se lo si desidera, motivare la risposta e/o descrivere le conseguenze della copertura di questi prodotti
al massimo 1000 carattere/i

Sezione 3: Probabili impatti delle modifiche apportate alla definizione del 
prodotto

Sottosezione 3.1 - Aggiungere una o più categorie di prodotti alla definizione del 
prodotto
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 D8) Impatti complessivi
Rispetto alla situazione attuale, secondo lei quale impatto avrebbe questo cambiamento della definizione 
del prodotto sui seguenti aspetti?

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non so
/non 

pertinente

a) Impatti 
ambientali

b) Impatti 
sociali

c) Impatti 
economici
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 D8a) Impatti ambientali
Lei ritiene che aggiungere uno o più prodotti all’elenco di quelli ai quali si applica il regolamento EUTR, 
avrebbe un impatto sull’ambiente. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti:

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Riduzione 
del 
disboscamento 
illegale

b) 
Prevenzione 
della 
deforestazione 
e del degrado 
forestale

c) Promozione 
della gestione 
sostenibile delle 
foreste

d) Protezione 
delle specie di 
alberi 
minacciate di 
estinzione
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e) Altri impatti ambientali (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i
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D8b) Impatti sociali
Lei ritiene che aggiungere uno o più prodotti all’elenco di quelli ai quali si applica il regolamento EUTR, 
avrebbe un impatto sulla società. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti:

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Livello di 
occupazione 
nell’UE

b) Livello di 
occupazione 
nei paesi extra 
UE produttori di 
legname

c) Sussistenza 
e diritti delle 
comunità locali 
nei paesi UE ed 
extra UE 
produttori di 
legname

d) Lotta contro 
la corruzione 
nei settori 
interessati
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e) Altri impatti sociali (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i
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 D8c) Impatti economici
Lei ritiene che aggiungere uno o più prodotti all’elenco di quelli ai quali si applica il regolamento EUTR, 
avrebbe un impatto sull'economia. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti (un impatto fortemente 
negativo corrisponde a un aumento dei costi e un impatto fortemente positivo corrisponde a una riduzione):

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Livello dei 
costi relativi a 
sistemi di 
dovuta 
diligenza per gli 
operatori nell’UE

b) Livello dei 
costi per le 
imprese nei 
paesi extra UE 
produttori di 
legname

c) 
Competitività 
tra le imprese 
contemplate dal 
regolamento 
EUTR e altre 
imprese

d) Livello dei 
costi per le 
autorità 
competenti per l’
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esecuzione dei 
controlli 
previste dal 
regolamento 
EUTR
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e) Altri impatti economici (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i

Sottosezione 3.2 - Includere tutti i prodotti contenenti legno nella definizione del 
prodotto
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 D9) Impatti complessivi
Rispetto alla situazione attuale, secondo lei quale impatto avrebbe questo cambiamento della definizione 
del prodotto sui seguenti aspetti?

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non so
/non 

pertinente

a) Impatti 
ambientali

b) Impatti 
sociali

c) Impatti 
economici
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 D9a) Impatti ambientali
Lei ritiene che la modifica del campo di applicazione a tutti i prodotti contenenti legno avrebbe un impatto 
sull’ambiente. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti:

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Riduzione 
del 
disboscamento 
illegale

b) 
Prevenzione 
della 
deforestazione 
e del degrado 
forestale

c) Promozione 
della gestione 
sostenibile delle 
foreste

d) Protezione 
delle specie di 
alberi 
minacciate di 
estinzione
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e) Altri impatti ambientali (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i
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 D9b) Impatti sociali
Lei ritiene che la modifica del campo di applicazione a tutti i prodotti contenenti legno potrebbe avere un 
impatto sulla società. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti:

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Livello di 
occupazione 
nell’UE

b) Livello di 
occupazione 
nei paesi extra 
UE produttori di 
legname

c) Sussistenza 
e diritti delle 
comunità locali 
nei paesi UE ed 
extra UE 
produttori di 
legname

d) Lotta contro 
la corruzione 
nei settori 
interessati
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e) Altri impatti sociali (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i
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 D9c) Impatti economici
Lei ritiene che ampliare la definizione del prodotto per includere tutti i prodotti contenenti legno, 
eventualmente preparando un elenco di prodotti esclusi dal campo di applicazione, avrebbe impatti 
economici. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti (un impatto fortemente negativo corrisponde a 
un aumento dei costi e un impatto fortemente positivo corrisponde a una riduzione):

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Livello dei 
costi relativi a 
sistemi di 
dovuta 
diligenza per gli 
operatori nell’UE

b) Livello dei 
costi per le 
imprese nei 
paesi extra UE 
produttori di 
legname

c) 
Competitività 
tra le imprese 
contemplate dal 
regolamento 
EUTR e altre 
imprese

d) Livello dei 
costi per le 
autorità 
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competenti per l’
esecuzione dei 
controlli 
previste dal 
regolamento 
EUTR
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e) Altri impatti economici (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i

Sottosezione 3.3 - Eliminare alcuni prodotti dal campo di applicazione
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 D10) Impatti complessivi
Rispetto alla situazione attuale, secondo lei quale impatto avrebbe l'eliminazione di determinati prodotti dal 
campo di applicazione?

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non so
/non 

pertinente

a) Impatti 
ambientali

b) Impatti 
sociali

c) Impatti 
economici
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D10a) Impatti ambientali
Lei ritiene che eliminare determinati prodotti dall’elenco di quelli ai quali si applica il regolamento EUTR, 
avrebbe un impatto sull’ambiente. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti:

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Riduzione 
del 
disboscamento 
illegale

b) 
Prevenzione 
della 
deforestazione 
e del degrado 
forestale

c) Promozione 
della gestione 
sostenibile delle 
foreste

d) Protezione 
delle specie di 
alberi 
minacciate di 
estinzione
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e) Altri impatti ambientali (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i
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D10b) Impatti sociali
Lei ritiene che la modifica proposta della definizione di prodotto del regolamento EUTR avrebbe un impatto 
sulla società. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti aspetti:

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Livello di 
occupazione 
nell’UE

b) Livello di 
occupazione 
nei paesi extra 
UE produttori di 
legname

c) Sussistenza 
e diritti delle 
comunità locali 
nei paesi UE ed 
extra UE 
produttori di 
legname

d) Lotta contro 
la corruzione 
nei settori 
interessati
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e) Altri impatti sociali (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i
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D10c) Impatti economici
Lei ritiene che eliminare determinati prodotti dall’elenco di quelli ai quali si applica il regolamento EUTR, 
avrebbe un impatto sull’economia. Si prega di valutare l’impatto sui seguenti elementi (un impatto 
fortemente negativo corrisponde a un aumento dei costi e un impatto fortemente positivo corrisponde a 
una riduzione):

Fortemente 
negativo

Abbastanza 
negativo

Nessun 
impatto

Abbastanza 
positivo

Fortemente 
positivo

Non 
so

a) Livello dei 
costi relativi a 
sistemi di 
dovuta 
diligenza per gli 
operatori nell’UE

b) Livello dei 
costi per le 
imprese nei 
paesi extra UE 
produttori di 
legname

c) 
Competitività 
tra le imprese 
contemplate dal 
regolamento 
EUTR e altre 
imprese

d) Livello dei 
costi per le 
autorità 
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competenti per l’
esecuzione dei 
controlli 
previste dal 
regolamento 
EUTR
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e) Altri impatti economici (si prega di specificare)
al massimo 500 carattere/i

f) Se lo si desidera, motivare la risposta
al massimo 1000 carattere/i

D11) È possibile aggiungere altri commenti. Qui è possibile caricare un documento di una pagina 
in formato pdf contenente le osservazioni.

Si prega di non superare il limite di una pagina in formato pdf.

bf662faf-24a9-4d1d-bef5-1707afa3f481/Consultazione_pubblica_legno.docx
bb2db40a-17eb-4b8b-bc64-6175e29f6b04/Consultazione_pubblica_legno.pdf

*Il documento caricato sarà pubblicato insieme alle risposte al questionario online.

Contact

ENV-TIMBER-REG@ec.europa.eu




