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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

 

 

Alla base di questo elaborato vi è un’analisi economico-normativa all’interno del contesto 

del fenomeno dell’illegal logging, sia in una prospettiva globale che, più specificatamente, in 

Europa. In particolare, si pone l’attenzione sulle principali azioni governative e i sistemi 

volontari privati che hanno rappresentato i principali sforzi globali attuati nell’ultimo 

ventennio per arginare l’illegal logging e la conseguente perdita o degradazione delle foreste, 

che rappresenta une delle prime cause del cambiamento climatico, e che avviene 

principalmente nei “Paesi del terzo Mondo” (Leipold, S., 2016), creando inoltre enormi 

squilibri a livello sociale, economico e ambientale. In base a questo, si forniscono inoltre 

delle informazioni di base, che possono risultare utili ed indicative per 

aziende/organizzazioni all’interno del settore del legno in Europa, sia per quanto riguarda i 

vari regolamenti (UE, 2003) (UE, 2010) che per i più noti sistemi di certificazione volontaria 

(FSC e PEFC).  

 Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema vedono alla base un interesse 

concreto nei confronti della sostenibilità nelle sue accezioni ambientali, sociali ed 

economiche. Questo tema è e sarà sempre più fondamentale e presente nelle agende e nei 

piani di azione nazionali e aziendali, appurato che il mercato stesso si sta sviluppando in 

un’ottica di rispetto ambientale, richiedendo una qualche prova di sostenibilità dei prodotti 

commerciali che risulta inoltre sempre più importante per la domanda dei consumatori, 

soprattutto nei paesi più economicamente sviluppati. In secondo luogo, da una preliminare 

analisi della documentazione e letteratura in materia di illegal logging sembra emergere  una 

scarsa consapevolezza nell’opinione pubblica della vastità della portate del problema legato 

al mercato nero del legno: dal 10 al 30% del legno in commercio è stimato essere illegale 

(Nelleman, C., 2012), abbassando i prezzi dei prodotti di origine forestale dal 6 al 17% 

(Seneca Creek Associates, 2004), e con l’illegal logging e il relativo commercio illegale che 

rappresentano inoltre il principale crimine ambientale globale (UNEP & INTERPOL, 2016).  

L’attenzione da parte della comunità scientifica per la tematica dell’illegal logging sembra 

essere cresciuta nel tempo. Nei grafici 1 e 2 è evidenziata la fase documentale di questo 

elaborato, attraverso la piattaforma Scopus, basata inizialmente sui documenti con keyword 

“illegal logging”. Si nota come dal 1990 ad oggi lo studio di questo argomento sia più che 

raddoppiato tra il 2015 ed il 2021 dopo gli accordi di Parigi del 2015 (70 documenti 
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disponibili nel 2015 e 147 nel 2021),  sia nei paesi più sviluppati nelle quali le economie 

stesse sono risultate danneggiate dalla competitività relativa al commercio di legno illegale 

(USA, UK, Germania, Australia, Giappone, Olanda, Canada) che nei paesi direttamente 

interessati dal fenomeno e dalle conseguenze derivanti da esso (Indonesia, Brasile e Cina). 

 

 

Grafico 1: Numero di documenti per anno dal 1990 ad oggi, con keyword “illegal logging”. 

Fonte: Scopus

 

 

 

Grafico 2: Numero di documenti per paese o territorio dal 1990 ad oggi. Fonte: Scopus 

 

La tesi è elaborata in tre capitoli: nel primo viene presentato il contesto di mercato, 

analizzando i principali produttori, consumatori, importatori ed esportatori globali, 
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successivamente viene introdotto il problema dell’illegal logging con i principali impatti 

socioeconomici ed ecologici; nel secondo capitolo vengono descritti i principali sforzi 

governativi per il contrasto del fenomeno, con focus sul FLEGT (VPA e EUTR), il REDD+ e 

le più recenti linee di politica europee con i risultati e criticità riscontrati ad oggi; nel terzo ed 

ultimo capitolo vengono presentati i sistemi di certificazione forestale volontaria FSC e 

PEFC ed il loro ruolo nel contrasto all’illegal logging.  
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Capitolo 1 

Il contesto di mercato 

 

Con il fenomeno della globalizzazione che ha interessato e continua ad interessare tutti i 

continenti del pianeta, si è assistito ad una crescita esponenziale della produzione, del 

consumo e del commercio di tutti i prodotti legnosi. In particolare, si sono formate due 

“macrozone” del globo ben distinte: a Nord dell’equatore vi sono i grandi produttori di legno 

di conifere, leader mondiali nell’importazione ed esportazione in tutte le categorie di “wood 

and timber products” e i maggiori consumatori di questa materia prima nel mondo. 

Nei paesi della fascia tropicale, invece, così detti “paesi in via di sviluppo”, si concentra la 

produzione di legname tropicale, essenzialmente esportato come tondame ad uso industriale, 

segati di latifoglie, polpa di legno e carta/giornali. 

Questa differenziazione in due zone, si è tradotta anche in velocità di estensione spaziale 

delle foreste nel mondo: il Sud continua a perdere ettari di foreste, con la presenza di enormi 

squilibri sociali, economici e ambientali, mentre a Nord, dove prosperano le economie dei 

paesi più sviluppati, aumentano costantemente di superficie. Questo è dovuto principalmente 

alla destinazione d’uso del suolo che viene attuata, in quanto i paesi più economicamente 

avanzati hanno compreso e tutelato l’importanza che il patrimonio forestale ha per tutti i 

servizi ecosistemici che garantisce (sociali, economici e ambientali) derivanti da una 

gestione selvicolturale oculata e pianificata. Nei paesi in via di sviluppo invece, è molto 

difficile trovare situazioni gestite in modo attento, corretto e con un’ottica di gestione 

selvicolturale, in quanto spesso le aree di foresta tagliate vengono o sostituite da piantagioni 

agricole, o sfruttate senza la minima pianificazione e preparazione professionale. 

Per comprendere le conseguenze che la globalizzazione ha avuto anche sui mercati dei 

prodotti forestali, sono emblematici i dati FAO (FAOSTAT, Forestry database, Fact and 

figures 2018-2020) che dimostrano come tra il ventennio 2000 e 2020 l’export di prodotti di 

origine legnosa sia cresciuto dell’68%, e tra il 1980 ed il 2020 del 331%, con una crescita 

media annuale dal 1980 del 6,5% (FAO, 2020 a). 
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1.1 I principali attori del mercato mondiale del legno: analisi di produzione, 

consumo, import ed export 

Le categorie considerate dalla FAO nel suo report annuale su produzione, consumo, 

importazioni ed esportazioni mondiali sono sintetizzate in 8 classi: “Tondame” 

(ulteriormente suddiviso nelle due sottocategorie di “Tondame ad uso industriale” e “Legno 

energia”), “Pellets e altri agglomerati”, “Segati”, “Pannelli a base di legno” (suddivisi in 

“Compensati” e “Truciolati”), “Polpa di legno”, “Polpa da fibre non legnose”, “Carta 

riciclata”,“Carta e Giornali”. 

Di queste categorie, la più presente nel 2020 sul mercato è ovviamente quella del “Tondame” 

con una produzione di 3,912 miliardi di metri cubi totali (1984 mln di metri cubi ad uso 

industriale e 1928 mln di metri cubi per legno energia) seguita dai “Segati” con 473 milioni 

di metri cubi, poi “Carta e giornali” con 401 milioni di metri cubi, “Pannelli a base di legno” 

367 milioni di metri cubi; a seguire in ordine decrescente si trova la “Carta riciclata” (229 

milioni di metri cubi), “Polpa di legno” (186 milioni di metri cubi), “Pellets e altri 

agglomerati” (50 milioni di metri cubi) ed infine la “Polpa da fibre non legnose” (11 milioni 

di metri cubi). Il valore complessivo di mercato di tutti i prodotti legnosi considerati, nel 

2020, è stato di circa 244 miliardi di US$ (FAO, 2020 a).  

 

 

 

 

Figura 1: modello semplificato dei prodotti forestali di origine legnosa basati sulle 

definizioni della FAO, che descrive la catena produttiva e i prodotti derivanti dalla 

materia prima della risorsa forestale. Fonte: Chung Woo, 2017. 
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Il Nord America si trova attualmente all’apice dell’industria globale della produzione di 

legno. Questo è in parte dovuto alla grande quantità di superficie forestale del Canada e degli 

Stati Uniti, oltre che al grado di sviluppo economico della regione. Nonostante però il 

Canada presenti un’area coperta da foreste decisamente maggiore, gli USA producono circa 

tre volte la quantità di prodotti forestali del Canada, grazie alle grandi industrie della 

lavorazione del legno presenti sul territorio statunitense, che rendono gli USA il più grande 

produttore di legname al mondo. Tra i maggiori produttori si trovano inoltre l’India e la Cina, 

in grande ascesa nell’ultima decade, con una stima realistica che vede il suo ruolo all’interno 

dei mercati del legno diventare sempre più decisivo; nella classifica dei maggiori produttori 

globali di legname si trova anche il Brasile e la Russia, di cui ci sarà modo di parlare nel 

paragrafo successivo, che anticipano in tonnellate metriche totali prodotte proprio il Canada. 

Successivamente, poi, Indonesia, Ethiopia, Repubblica democratica del Congo e Nigeria. 

Questa la lista dei dieci maggiori produttori di prodotti legnosi nel mondo secondo la FAO 

nel 2019, con il primo paese europeo in undicesima posizione che è la Svezia, seguita dalla 

Germania. 

I livelli di produzione, però, non si traducono in livelli di consumo ed esportazione, e questo 

è ovviamente causato dal livello di sviluppo economico complessivo del paese a cui si fa 

riferimento. I paesi africani sopra citati, ad esempio, facenti parte di quelli considerati “paesi 

in via di sviluppo”, e cioè paesi con disponibilità di fattori primari e reddito pro capite 

compatibili tra loro ma decisamente inferiori alle economie dei “paesi sviluppati”, o 

comunque in transizione verso modelli economici più avanzati, utilizzano la loro produzione 

legnosa, principalmente legno energia, per garantirsi autosufficienza nei consumi. 

Anche nei paesi con economie di transizione verso modelli più industrializzati come Brasile, 

India e Indonesia (considerati comunque paesi in via di sviluppo) ci sono molte aree in cui 

ancora la materia prima legno rappresenta la prima fonte energetica, sintomo generale di aree 

territoriali interessate da povertà e arretratezza economica. 

Questo si traduce in livelli di consumo molto alti per la categoria “legno energia” per i paesi 

in via di sviluppo e per i paesi nei quali ci sono ancora vaste aree nelle quali non è presente 

l’energia elettrica, nei quali il livello di produzione e di consumo di “legno energia” 

coincidono: India (16%), Brasile (6%), Etiopia (6%), Repubblica democratica del Congo 

(5%), Nigeria (3%) (FAO, 2020 a).  

Per quanto riguarda i dati di import ed export, gli attori principali di mercato sono invece 

quasi tutti i paesi sviluppati e leader dell’economia mondiale, fatta eccezione per l’Indonesia 

e la Polonia, piazzate al settimo e ottavo posto nella classifica dei maggiori esportatori di 
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legname nel mondo. Secondo i dati dell’OEC (Observatory of economic complexity), si 

vedano figura 2 e 3, al primo posto dell’export mondiale nel 2020 si trova la Cina, poi 

Canada, Germania, Russia, Stati Uniti, Austria, Polonia, Svezia, Indonesia, Vietnam, Brasile, 

Nuova Zelanda e Finlandia. Questi paesi contribuiscono da soli a circa il 70% del totale delle 

esportazioni di prodotti legnosi nel mondo. 

Tra questi, le quote più alte di valore dell’export di prodotti legnosi sul totale 

dell’esportazioni nazionali sono presenti in Finlandia (5%), Canada (3%), Svezia (3%) e 

Indonesia (3%) (OEC, 2020) e dimostrano come in questi paesi, l’impatto economico 

sull’economia nazionale del settore legno sia fondamentale. La bilancia commerciale, intesa 

come il conto che registra importazioni ed esportazioni di uno Stato, è la differenza (saldo) 

tra il valore delle merci vendute all'estero e quelle acquistate da altri paesi. Nel caso dei 

maggiori esportatori al mondo, questa è positiva per tutti i paesi citati eccezion fatta per la 

Cina, gli USA e la Germania, che si dimostrano maggiori importatori che esportatori di 

legname. 

Per quanto riguarda i leader mondiali nelle importazioni, invece, al primo posto nel 2020 si 

trovano gli USA seguiti dalla Cina, Germania, Giappone, Regno Unito, Francia, Olanda e 

Italia. Questo a dimostrazione del fatto che i prodotti di origine forestale mondiale hanno 

come principali destinazioni Nord America, Asia pacifica ed Europa, compresa l’Italia, che 

mostra un saldo negativo nella bilancia commerciale di circa 2.3 miliardi di US$ nel 2020 

(OEC, 2020). 

Si stima che la domanda mondiale sarà in crescita costante nel prossimo futuro, nonostante 

l’influenza che in primis il Covid19 ha avuto recentemente sui mercati internazionali, con 

una discesa dal -3% secondo l’OEC al -10% secondo la FAO del valore dell’export globale 

di prodotti legnosi tra il 2019 ed il 2020 ed un conseguente calo della produzione con 

oscillazioni comprese tra il -1% ed il -3% tra le diverse categorie. Questo è strettamente 

legato anche al calo dei livelli di consumo apparente pro capite per paese, che dal 2019 al 

2020 è calato per tutte le regioni UNECE, in particolare: le variazioni più importanti sono 

state osservate in Nord America per quanto riguarda il consumo di “Tondame ad uso 

industriale” con un  -5% ed un -4,1% per “Carta e Giornali”; in Europa con un -4,6% per 

“Pannelli a base di legno” e -4,1% per “Carta e Giornali”, mentre nelle regioni EECCA (East 

Europe, Caucasus and Central Asia) si segnala un -6,4% per la categoria “Segati” e un -6% 

per “Pannelli a base di legno” (FAO & UNECE, 2021). Nonostante gli impatti evidenti che 

la pandemia ha avuto sui mercati globali, il settore dei prodotti legnosi è tornato ai livelli pre 

2019 ed anche oltre. Per il 2022 sicuramente la guerra in Ucraina avrà un impatto sui costi di 
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produzione e trasporto oltre che per il cambiamento delle relazioni commerciali, che hanno 

già portato l’Europa ad affrontare diverse difficoltà legate all’ approvvigionamento della 

materia prima che veniva importata dai due paesi coinvolti e non solo.  

 

 

 

 

Figura 2 e 3: Mappe estratte dall’OEC che mostrano rispettivamente i principali 
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importatori e esportatori della sezione “Wood products” nel mondo nel 2020. Fonte: 

OEC, 2020.  

 

 

1.2 Legalità e sostenibilità nel mercato del legno: il problema dell’illegal logging 

Dopo aver delineato la situazione di mercato nel 2020 del settore legno globale, si può 

introdurre il concetto di Illegal logging per analizzare il suo impatto sull’ambiente, essendo 

una delle principali cause di deforestazione nel mondo, e sulle economie. 

L’illegal logging e il commercio illegale dei prodotti forestali è attualmente un complesso 

sistema che funziona grazie alla presenza di elementi interconnessi di origine legale, politica, 

sociale ed economica. Il termine stesso illegale, indica un abuso, ma c’è un acceso dibattito 

su cosa dovrebbe essere considerato illegale o legale. Molti reports e articoli sul web fanno 

uso del termine “deforestazione” in maniera del tutto non chiara, facendo riferimento ad 

attività di diverso tipo. Bisogna sottolineare che comunque non esiste una definizione 

internazionale di illegal logging univocamente condivisa da tutti i paesi. Per fare un esempio, 

in paesi come Brasile, Malesia e molti paesi dell’Africa centro occidentale non è 

riconosciuta come attività illegale a priori, la raccolta di legno all’interno di parchi o riserve, 

al contrario di paesi come quelli all’interno dell’UE. 

La definizione di illegal logging a cui si farà riferimento nell’elaborato, è quella proposta dal 

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and trade): “Per illegal logging non si 

dovrebbero intendere solo pratiche di coltivazione che contravvengono ai regolamenti, ma 

anche aspetti come l’uso di metodi di corruzione per ottenere i permessi di coltivazione, 

l’estrazione senza permessi o da aree protette, tagliando specie protette o estraendo legname 

in eccesso rispetto ai limiti consentiti. Oltre alla fase di coltivazione, le pratiche di contrasto 

all’illegal logging dovrebbero essere estese ad infrazioni sul trasporto, illegalità nella 

lavorazione e nell’esportazione, mancati pagamenti di tasse e dichiarazioni di falso alle 

dogane”. Per illegal logging non si fa quindi riferimento solo all’abbattimento illegale, o alla 

coltivazione, ma a tutti quei processi che contravvengono leggi internazionali, nazionali o 

regionali e che interessano interamente la filiera produttiva, dall’origine all’esportazione del 

prodotto. 

Le cause individuabili dell’illegal logging sono plurime, si veda figura 4 (Palmer, C., 2001): 

la costante e crescente domanda di legno mondiale e la ricerca di prezzi più economici sul 

mercato, ovviamente concorrenziali rispetto ai prodotti conformi alle norme vigenti; la 

scarsa conoscenza e sottovalutazione della problematica; l’attuazione normativa e il 
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controllo per la salvaguardia nei paesi di origine che sono spesso inefficaci a causa dell’alto 

livello di corruzione a vari livelli; la governance forestale insufficiente; la povertà rurale in 

certe zone del mondo, nelle quali le comunità dipendono interamente dalle risorse forestali 

per il cibo, l’energia e le abitazioni. 

 

Figura 4: Descrizione della catena di cause interconnesse dell’illegal logging, secondo il 

modello indonesiano. Fonte: Palmer C., 2001.    

 

Inoltre, è importante segnalare come le cifre del fenomeno sono fortemente influenzate da 

aleatorietà, in molti casi sovra o sottostimate. Il fattore chiave che limita gli studi sull’illegal 

logging è infatti la statistica legata alle quantità di consumo e produzione in paesi diversi, 
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rappresentando un problema di inquadramento su scala globale. Questo avviene, oltre che 

per l’insufficiente accuratezza nella compilazione degli inventari forestali nazionali, anche 

perché la stessa definizione di “legno illegale” non è univocamente considerata, bensì è 

diversa tra i vari paesi ed enti. Per loro natura, le statistiche correlate alle attività illegali nel 

settore forestale sono inoltre difficile da reperire e vengono quasi esclusivamente utilizzati 

metodi indiretti per stimare il fenomeno dell’illegal logging, di per sé meno accurati dei 

metodi diretti, e il relativo mercato. 

L’UNEP (UN Environment Programme), ha stimato che dal 15% al 30% del legno presente 

sul mercato globale deriva da pratiche illegali, un valore che si attesta tra i 50 ed i 150 

miliardi di US$ annuali (Nellemann, C., 2012). 

La maggioranza della deforestazione illegale mondiale si concentra comunque nelle foreste 

tropicali del bacino dell’Amazzonia, dell’Africa centrale e nel Sud Est Asiatico, dove si 

continuano a perdere milioni di ettari di foresta e dove le percentuali di tagli illegali rispetto 

al totale è molto spesso sopra il 50%. 

Ma come viene condotto il taglio illegale di legno? Questo può avvenire in aree protette, 

dove i controlli da parte delle autorità sono molto complicati a causa della difficoltà di 

raggiungimento di queste zone è molto complicato e i controlli sono rari. L’illegal logging 

può avvenire inoltre attraverso il prelievo senza permessi in aree non protette o in zone di 

conflitto. 

Uno dei metodi più usati è anche quello di tagliare in eccesso rispetto ai limiti espressi nei 

permessi/concessioni, oltre che all’utilizzo di permessi falsi o riutilizzati. Questi permessi, 

concessi dalle istituzioni locali o regionali, sono spesso ottenuti tramite corruzione, pagando 

delle “commissioni” agli ufficiali di turno. 

Anche l’espansione di piantagioni agricole a grande e piccola scala è uno dei metodi 

principali per effettuare i tagli illegali. Infatti, ci sono molte aree del globo in cui il valore del 

materiale forestale supera di gran lunga gli introiti derivanti dallo stesso spazio di terra 

coltivata, per cui l’espansione dei campi agricoli risulta una copertura per l’abbattimento di 

zone confinanti alle coltivazioni. Questo è ciò che accade, ad esempio, con le piantagioni di 

palme in Indonesia e di soia nell’amazzonia brasiliana; in questo modo gli agricoltori 

percepiscono un reddito doppio, legato all’espansione delle piantagioni coltivate ed 

all’abbattimento non dichiarato, con il legname che poi viene “riciclato” attraverso il 

trasporto e la lavorazione in industrie di lavorazione (segherie, carterie…) complici.  Altri 

“secondi fini” legati alla deforestazione illegale sono spesso associati all’attività di 

estrazione mineraria e alla costruzione di strade. 
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Lo schema di base dell’illegal logging vede la produzione (attraverso il taglio), la 

lavorazione (attraverso tutte quelle attività all’interno dei cosiddetti “processing recipients”) 

e l’utilizzo finale da parte dei consumatori. In questo senso, il fenomeno va a impattare 

direttamente o indirettamente su una vasta gamma di servizi ecosistemici, all’interno dei 

quali rientrano aspetti socioeconomici ed ecologici che ruotano attorno alla risorsa forestale 

e all’uso che ne viene fatto, si vedano paragrafi 1.2.1. e 1.2.2.  

 

 

 

1.2.1. Analisi dell’impatto socioeconomico  

Il valore economico legato all’illegal logging è stimato essere tra i 30 e 100 miliardi di 

US$ ogni anno, cioè dal 10% al 30% del totale mercato del legno (Nellemann & UNEP, 

n.d.) . Questi introiti rendono l’illegal logging una delle principali categorie appartenenti ai 

così detti “crimini ambientali”. Il danno economico che questo fenomeno comporta a livello 

locale, nazionale e globale è enorme, in relazione soprattutto all’evasione fiscale, il 

riciclaggio ed il mancato rispetto delle norme del mercato del lavoro e dei diritti dei 

lavoratori. 

I prodotti derivanti dal mercato nero del legname, si trovano a prezzi più contenuti e 

convenienti rispetto a quelli che rispettano le regolamentazioni sulla produzione, lavorazione 

ed esportazione. Questo poiché i costi sono nettamente ridotti, in riferimento principalmente 

al mancato pagamento di permessi, tasse e al costo ridotto della manodopera. La 

conseguenza è l’abbassamento del prezzo dei prodotti legnosi sul mercato globale, con stime 

che calcolano un impatto che diminuisce dal 7% al 16% i prezzi dei prodotti forestali 

annualmente, con una perdita di reddito annuo di circa 15 miliardi di US$ per le aziende del 

settore (Seneca Creek Associates, 2004).  

Un aspetto rilevante dello schema di funzionamento del fenomeno dell’illegal logging è 

costituito da imprese che si rivelano complici consapevoli o inconsapevoli, che coprono il 

ruolo della lavorazione e trasformazione del materiale. La maggior parte delle imprese di 

trasformazione, preferirebbe il legname legale a quello illegale se il prezzo fosse lo stesso, a 

causa delle richieste dei consumatori. Tuttavia, se il legname illegale viene mescolato con 

quello legale negli stabilimenti o durante il trasporto o può essere ottenuto oltre confine 

senza commissioni o a costi inferiori, vi è un forte incentivo alla complicità nel 

disboscamento illegale a causa del potenziale aumento del profitto e del rischio molto basso. 

Inoltre, la sottostima del fatturato combinata con la fatturazione eccessiva offre ampie 
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possibilità di frode fiscale. In seguito alla lavorazione, un altro elemento importante nello 

schema dell’illegal logging riguarda l’arrivo sui mercati del prodotto illegale finale, spesso a 

prezzi molto competitivi per i prodotti legali, e l’utilizzo da parte dei consumatori.  

Per prevedere le cifre del fenomeno dell’illegal logging e del relativo settore di mercato 

vengono usati metodi estimativi indiretti che solitamente includono fattori come la 

discrepanza tra i dati, analisi dei bilanci e analisi sulle fonti di importazione attraverso le 

indagini di esperti. 

 

Figura 5: a) Produzione, commercio e consumo di prodotti legnosi illustrate attraverso 

una tavola input-output, ricopiata dallo studio di Dieter. t è il commercio bilaterale, h è 

il legno ad uso domestico raccolto, r è la carta riciclata ad uso domestico, w è il legno 

sprecato ad uso domestico, u è l’uso domestico e q è l’uso totale (fornitura). b) 

Produzione di legno illegal nei 10 principali paesi produttori. c) Consumo di legno 

illegale nei 10 principali paesi consumatori. Note: tutti I dati sono nell’unità di metri 

cubi di legno grezzo equivalente; ad eccezione della Cina, tutti i dati sono basati su 

sovrastime. Fonte: Zhang, X., et al, 2016. 

 

In uno studio intitolato “Eliminating Illegal Timber Consumption or Production: Which Is 
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the More Economical Means to Reduce Illegal Logging?” di Xaobiao Zhang et al., si è 

cercato di calcolare la produzione ed il consumo di legno illegale nel mondo usando un 

metodo analitico-statistico: attraverso un modello elaborato da Dieter che si basa su 

un’analisi input-output. Attraverso la costruzione di una tavola input output si riescono infatti 

a schematizzare le relazioni determinate dalla produzione e dalla circolazione (acquisti e 

vendite) dei beni tra i vari settori in cui si articolano e con l’esterno (import e export). 

Attraverso questi sistemi è possibile misurare l’impatto del cambiamento della domanda in 

un qualsiasi settore economico. La tabella mostra la produzione, gli scambi e il consumo di 

legname e prodotti legnosi a livello globale.  

I grafici in Figura 5 mostrano come i principali produttori di legno di origine illegale (in 

riferimento ai volumi di metri cubi grezzi equivalenti) erano Brasile, Russia, Cina, Indonesia, 

Malesia, Myanmar, Papua nuova Guinea, Polonia, Nigeria e Lettonia. Questi paesi erano 

responsabili di circa i due terzi di tutta la produzione di legno illegale globale, solamente i 

primi cinque del 60%. 

I principali consumatori erano invece: Cina, Brasile, Russia, Usa, Giappone, Tailandia, 

Indonesia, Bangladesh, Regno Unito ed India. Questi paesi erano, nel 2016, responsabili di 

circa il 54% di tutto il consumo di legno illegale.   

Lo studio sopra citato ha inoltre dimostrato attraverso i risultati, come l’eliminazione della 

produzione di legno illegale a livello globale sia più economica rispetto ad eliminare il 

consumo. Eliminando la produzione, infatti, il valore aggiunto del settore forestale (inteso 

come la misura dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e 

distribuzione a partire dalle risorse primarie iniziali) decresceva di solamente il 3,37% 

rispetto al 7,31% che il contrasto al consumo di legno illegale nei paesi industrializzati 

potrebbe comportare. Questo principalmente perchè il contrasto al consumo implicherebbe 

una presa di coscienza collettiva del problema, ad esempio attraverso campagne di 

sensibilizzazione, le quali potrebbero portare i consumatori a scegliere direttamente materiali 

diversi da quelli legnosi e quindi arrecando un danno d’immagine enorme del settore. 

Il volume di importazioni di prodotti legnosi illegali da parte di Cina, India e Vietnam è 

aumentato di circa il 50%; mentre il volume di importazioni illegali negli USA è sceso di un 

terzo ed in Europa addirittura di più del 50% (IUFRO, 2016), nonostante nel ventennio 

1990-2010 fosse tra i primi importatori mondiali (Xaobiao Zhang, et al, 2016). Questo 

risultato è stato ottenuto grazie alle procedure di verifica stringenti che sono state attuate da 

questi paesi negli anni, e di cui si parlerà nel prossimo capitolo. Al contrario, i paesi dove le 

regolamentazioni si sono rivelate più blande hanno visto raddoppiare il volume di 
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importazioni illegali. Questo dato dimostra la grande elasticità e adattabilità del commercio 

illegale del legno, che si plasma alle condizioni di mercato con una certa rapidità ed 

efficienza.  

Secondo lo studio, i maggiori importatori al mondo di legname di origine illegale nel 2016 

erano: Cina (saldamente al primo posto con 3295,7 milioni di US$), Vietnam (767,3 milioni 

di US$), India (596,5 milioni di US$), Europa (453,9 milioni di US$), Tailandia (101,4 

milioni di US$), USA (88,2 milioni di US$), Corea del Sud (22,4 milioni di US$), Giappone 

(15,1 milioni di US$), Malesia (12,1 milioni di US$) e Australia (1,1 milioni di US$). 

Ma come è possibile che il materiale di origine illegale riesca ad essere trasportato, lavorato 

esportato ed importato in così grandi quantità? Il motivo principale risiede in complessi 

schemi di riciclaggio di partite illegali di tronchi e di prodotti legnosi, che spesso 

evidenziano l’inadeguatezza o la non completezza degli attuali schemi di certificazione e 

verifica. La sfida più grande per combattere la diffusione sui mercati di materiale illegale è 

infatti capire come i prodotti derivanti da illegal logging riescano ad essere riciclati, 

trasformati e diffusi principalmente nei mercati di Cina, UE e Stati Uniti, che da soli 

ricevono circa l’80% di tutto il legno illegale nel mondo. Esistono molti modi di riciclare il 

materiale legnoso, in generale il principale prevede di mischiare materiale legale con 

materiale illegale che spesso deriva da un’altra regione. Ad esempio, questo può avvenire 

quando il legno illegale che viene inizialmente contrabbandato da un paese ad un altro, 

attraverso permessi ottenuti con corruzione per passare i confini, successivamente viene 

mischiato ad un’altra partita di legname legale che si trova nel paese di transito. Spesso 

questo accade trasformando direttamente il legname da tronchi a carta, polpa di legno, chips 

ecc prima di essere esportato, rendendo così il riconoscimento e la tracciabilità molto più 

difficili, se non impossibili.  
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Figura 6: I principali flussi commerciali del legno illegale nel mondo in relazione alle 

importazioni di prodotti legnosi. Fonte: WWF-Australia, 2007; Globaltimber.co.uk 

 

 

Le rotte del commercio illegale di legname sono descritte dalla Figura 6, in cui il maggiore 

spessore delle frecce è relazionato a maggiori volumi di materiale esportato. 

Gli impatti sociali dell’illegal logging sono diversi. La stessa corruzione, che mina il rispetto 

delle leggi e dello stato di diritto, è un indicatore di benessere della società. Essa, infatti, può 

ledere sia i diritti dei concessionari delle terre che comportare il mancato riconoscimento dei 

diritti d’uso della terra e delle risorse delle comunità che vivono nelle foreste e delle foreste, 

con conseguenti impatti negativi sui mezzi di sussistenza delle popolazioni locali e possibili 

conflitti sull'uso delle risorse locali e sul possesso. Ci sono molti casi documentati in cui 

sono le stesse comunità a vigilare e a combattere il disboscamento illegale delle loro terre a 

causa della completa assenza di interventi governativi. Questo è ad esempio il caso 

documentato da Vice News nella regione di Parà, in Brasile, dove le comunità indigene locali 

si impegnano a sorvegliare, tutelare e combattere i “loggers” nella riserva di Alto Rio Guamà. 

I proventi del disboscamento illegale possono anche finanziare conflitti armati nazionali e 
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regionali, come è avvenuto in Myanmar, Cambogia, Liberia, Repubblica Democratica del 

Congo e in molti altri luoghi del mondo. Inoltre, la perdita di reddito derivante da 

un'economia corrotta e sfruttata come quella del legno nei paesi in via di sviluppo, crea danni 

enormi sia alle nazioni in termini di PIL che alle popolazioni stesse. I gruppi criminali che 

controllano i traffici di legno illegale danneggiano enormemente le comunità locali, per la 

sottrazione di reddito, i danni ambientali, la corruzione e l’estorsione, il lavaggio di denaro, 

atti che violano i diritti umani ed anche omicidi. 

In un’altra ottica, la perdita di superfici forestali legate alla deforestazione illegale è una 

delle principali cause del cambiamento climatico anche a livello localizzato, avendo un 

impatto diretto sull’ambiente e sulla produzione di cibo. Non è una novità il fatto che proprio 

il cambiamento climatico è e sarà ancor di più uno dei motori principali di fenomeni 

migratori nel mondo. 

La criminalità che imperversa nel contesto settoriale dell’illegal logging è un altro fattore che 

crea enormi danni sociali. I ricavi enormi derivanti da questa attività attraggono le più grandi 

organizzazioni criminali al mondo. Il problema che sta alla base dei conflitti nelle regioni 

forestali è proprio questo, e porta le gang criminali a competere per i mercati disponibili 

(Stewart, D., 2016). 

 

1.2.2. Analisi dell’impatto ecologico 

Le origini dei prodotti legnosi sono ovviamente le foreste, che rappresentano circa il 31% 

(FAO and UNEP, 2020)della superficie terrestre. Dal punto di vista ecologico, l’illegal 

logging si traduce in deforestazione illegale, e cioè l’abbattimento di aree forestali non 

consentito dalle leggi internazionali, nazionali o regionali, oppure concesso attraverso 

permessi ottenuti tramite metodi di corruzione a più livelli. In molti paesi tropicali, la 

percentuale di tagli illegalmente effettuati rispetto a quelli regolare è molto alta, e questo ci 

fa capire l’estensione del problema nei paesi in via di sviluppo. L’operazione di taglio vero e 

proprio avviene spesso con livelli di meccanizzazione molto arretrati, che creano essi stessi 

danni alla foresta. Inizialmente i “loggers”, dopo aver scelto l’area interessata, decidono il 

tipo di tagli da effettuare: generalmente si adoperano tagli selettivi per quanto riguarda 

specie rare o di alto pregio, prelevando il legno sottoforma di tronchi. In altro modo, 

utilizzano il metodo più invasivo del taglio a raso per l’estrazione di materiale che servirà 

alla produzione di carta, legna da ardere e in generale prodotti con meno valore. Il trasporto 

del materiale illegale avviene generalmente via strada o fiume, per arrivare alle industrie di 

lavorazione locale o nei porti per l’esportazione internazionale. 
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La perdita di superficie forestale nel mondo è la seconda causa riconosciuta del cambiamento 

climatico, in relazione all’aumento di anidride carbonica in atmosfera. Se infatti il 24% delle 

emissioni sono dovute al settore energetico, circa il 17% sono causa diretta della 

deforestazione, un impatto più alto rispetto ai trasporti, l’agricoltura, e il settore industriale. 

Si calcola che dal 1990 ad oggi, si sia persa dal 30,8% al 32 ,5% di superficie forestale nel 

mondo (FAO, 2020 b). 

 

 

 

 

Figura 7: Acquisizione e perdita di superficie forestale nei decenni 1990-2000; 2000-

2010, 2010-2020 nelle diverse regioni del globo. Note: la Russia è inclusa nelle regioni 

europee. Fonte: FAO 2020 (b). 

 

 

Il tasso medio di deforestazione, ad ogni modo, è diminuito di circa il 40% nel decennio 

2010-2020 rispetto al 1990-2000 (FAO, 2020 b), anche se questo dato è prettamente 

quantitativo e non qualitativo. Non può infatti esistere una compensazione tra perdita e 

acquisto di superficie forestale se non a livello localizzato dei due fenomeni. Il fatto che le 

foreste nel Nord del mondo siano in espansione non può infatti compensare il degrado e la 

perdita delle foreste primarie e non nel Sud e nei paesi tropicali, soprattutto a livello di 

benefici che le foreste apportano nei territori dove esse crescono. Questo squilibrio globale, 

si veda Figura 7, se non si invertirà la rotta, porterà i paesi in cui tutt’ora si assiste a perdita 
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di superficie forestale ad affrontare gravi conseguenze dal punto di vista economico, sociale 

ed ambientale. 

Le foreste primarie, definite in alcuni casi “vergini”, sono aree in cui si sono instaurate 

specie autoctone, sviluppate in modo complessivamente naturale, con nessuna o minima 

attività umana. I processi ecologici che le caratterizzano sono quindi originali, e di 

particolare importanza per la conservazione e lo studio degli habitat e della biodiversità, 

decisamente superiore rispetto alle foreste secondarie, le quali si sono modellate nel tempo 

grazie all’influenza dell’uomo. Le foreste primarie del mondo sono concentrate per oltre il 

61% principalmente in Brasile, Canada e Russia. Non per ultimo, esse sono fondamentali per 

il ruolo che hanno nella protezione dei suoli, la regimazione delle acque, contro il 

cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature, grazie alle enormi quantità di 

carbonio che sequestrano dall’atmosfera. La loro estensione spaziale e l’impatto diretto che 

hanno sul clima locale e mondiale, fa sì che il problema dell’illegal logging sia una questione 

di importanza globale e non solo locale. Diversi studi, ad esempio, hanno previsto come in 

futuro la deforestazione dell’Amazzonia potrebbe provocare una decisa diminuzione di 

millimetri di pioggia caduti all’anno nel Nord della Cina, nel Mid West degli USA, mentre in 

Nord Europa e Africa orientale i fenomeni piovosi aumenterebbero. 

Si stima che siano rimaste solamente un decimo delle foreste primarie inizialmente presenti 

sulla superficie terrestre. 

La perdita di superficie forestale nel mondo dal 1990 ad oggi, è concentrata prevalentemente 

in Sud America, con una particolare menzione per la foresta amazzonica; ed in Africa, dove i 

processi di deforestazione e degrado delle foreste hanno causato l’aumento di processi di 

desertificazione. 

La maggior estensione del fenomeno della deforestazione illegale si concentra nelle foreste 

tropicali del bacino dell’Amazzonia, dell’Africa centrale e del Sud Est Asiatico. Studi recenti 

sull’estensione dell’illegal logging hanno stimato che i tagli illegali rappresentano dal 40 % 

al 90% del volume di tutti i prodotti forestali nei principali produttori dei paesi tropicali. In 

particolare, secondo un rapporto del WWF del 2016, la percentuale di tagli illegali rispetto al 

totale degli abbattimenti si concentrava prevalentemente nei seguenti paesi: in Brasile (dal 

70% al 90%), Myanmar (60%), Indonesia (nel 2016 70%, ora molto diminuita), Malesia 

(circa 40%), Papua nuova Guinea (70%), Africa centrale (50%) e Russia e paesi baltici 

(30%). Queste stime, come detto in precedenza, sono spesso soggette a sotto o sovrastima 

per il grande problema dell’acquisizione di dati statistici corretti, ma sono comunque 

emblematici della situazione. 
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Come hanno recentemente dimostrato gli sforzi dell’Indonesia, però, il taglio illegale 

soprattutto in foreste primarie, può essere contrastato. Secondo il “World Resources Institute” 

che stila il “Global forest review”, il paese asiatico è un modello da seguire grazie agli sforzi 

governativi che hanno permesso al paese di ridurre del 75% ogni anno (dal 2016 al 2020) i 

tassi di perdita di superficie forestale. Se infatti nel 2016 si era raggiunto il picco di 

deforestazione con 929 mila ettari di foreste primarie umide perse, nel 2020 si sono perduti 

“solamente” circa 270mila ettari. Questo è avvenuto e può avvenire solo grazie a importanti 

interventi governativi; in questo caso sono state imposte inizialmente delle salatissime 

moratorie temporanee sulle licenze per le nuove piantagioni di olio di palma, e 

successivamente delle moratorie permanenti sulla conversione di foreste primarie e terreni 

torbosi. Successivamente è stato attuato uno schema di verifica denominato SVLK, al fine di 

tracciare e verificare la legalità dei prodotti forestali esportati. Questo sistema è riconosciuto 

anche dai mercati più stringenti a livello di regolamentazione e verifica come quello dell’UE.  

  



25 

 

 

Capitolo 2 

 GLI STRUMENTI OPERATIVI PER IL CONTRASTO 

DELL’ILLEGAL LOGGING: ANALISI DELLE POLITICHE 

AMBIENTALI EUROPEE 

 

L’identificazione e la promozione di interventi di governance forestale mondiale in grado di 

contrastare i problemi legati al disboscamento illegale ed al degrado delle foreste, oltre che al 

sostegno per il miglioramento di politiche e leggi nazionali, regionali e locali di diversi paesi 

in via di sviluppo, è uno degli obiettivi che i governi mondiali insieme ad organizzazioni 

ambientaliste e coloro che operano o hanno interessi economici nel settore del legno, si sono 

iniziati a porre sin dai primi anni ’90. Se infatti l’utilizzo di legno illegale ad uso domestico 

in paesi con ampia superficie forestale (soprattutto nei paesi in via di sviluppo) era già 

conosciuto da tempo, le prime attenzioni da parte di organi internazionali iniziarono a 

palesarsi tra il 1990 ed il 2000, a causa della pressione, in termini di competitività 

commerciale, che i prodotti di origine illegale operavano sui mercati del legno 

principalmente del Nord America e dell’Europa, ed in secondo luogo dell’affermarsi di una  

coscienza globale comune legata ai problemi ambientali derivanti dalla deforestazione.  

Gli eventi cardine per il contrasto dell’illegal logging sono descritti nella Tabella 1. I primi 

segnali di attenzione globale si ebbero nel G8 del 1997 e 1998, in cui vennero discussi dei 

piani d’azione sulle foreste da parte delle più grandi potenze economiche mondiali e l’illegal 

logging era incluso nel “G8 Action Programme on Forests” (Hoare, A., 2015). 

Successivamente si organizzarono tre congressi che avevano l’obiettivo di rafforzare  

le leggi e la governance forestale (Forest Law Enforcement and Governance, FLEG) in 

diverse aree del globo. La prima si tenne a Bali nel 2001 e si concentrò sull’Asia Sud 

Orientale, la seconda a Yaoundè e si concentrò sull’Africa mentre la terza si tenne a San 

Pietroburgo e si concentrò sull’ Europa e l’Asia settentrionale. Questi tre incontri videro la 

partecipazione di diverse parti interessate, tra cui ministeri governativi, ONG, imprese del 

settore e altri stakeholders e produssero per la prima volta dei piani d’azione con l’obiettivo 

di contrastare la diffusione di legno prodotto illegalmente dalle catene di 

approvvigionamento globali.   

  Il primo approccio veramente completo è però stato attuato dall’Unione Europea nel 2003, 

attraverso la pubblicazione del “EU’s Action Plan” che riprese il piano d’azione del FLEG 



26 

 

del 2001, ma arricchendolo notevolmente. Il nome fu infatti cambiato in FLEGT (Forest Law 

Enforncement, Governance and Trade Programme) (EU, 2003) poichè includeva, oltre ad un 

maggior supporto della governance forestale nei paesi produttori, anche dei meccanismi 

legati ad azioni volontarie per il controllo della commercializzazione di prodotti legnosi di 

origine illegale. Grazie a questo piano d’azione assolutamente innovativo per le politiche 

ambientali globali di venti anni fa, l’Europa si è dimostrata pioniera e modello da seguire 

nella lotta alla deforestazione illegale nel mondo. Il programma pubblicato dall’UE ha infatti 

dato il via ad una serie di risposte sul piano internazionale, come la modifica del “US Lacey 

Act” nel 2008 da parte degli USA con l’introduzione del “Legal Timber Protection Act 

(LTPA) (US Lacey Act, 2008). Il regime di legalità del legname è nato dalla duplice esigenza 

di proteggere le foreste del “Terzo Mondo” dallo sfruttamento progressivo e di difendere i 

mercati del “Primo Mondo” dalla crescente concorrenza commerciale (Leipold, S., et al., 

2016). Successivamente ancora nel 2010, il “EU Timber Regulation (EUTR)” europeo (EU, 

2010) e il “Illegal Logging Prohibition Act” (ILPA) nel 2012 dell’Australia (AU, 2012), 

hanno rappresentato dei potenti segnali di mercato per tutti i paesi produttori, esportatori e 

importatori di legno in tutto il mondo. Queste tre legislazioni proibiscono tutte 

l’importazione di legno prodotto in contravvenzione delle leggi del paese di origine del 

materiale legnoso. 
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Tabella 1: Gli eventi politici cruciali per il contrasto globale dell’illegal logging.      

Fonte: tradotto da Cerutti. P.O, et al., 2015. 

Anno Evento 

1995-1997 IPCC e l’UN Forum on Forest si riferiscono all’illegal logging nelle 

loro proposte di azione 

1997 Il summit del G8 si accorda su un Action Plan per le foreste che 

include un impegno formale per contrastare l’illegal logging 

1998-2000 
Nei summit del G8 di Birmingham e Okinawa dichiarazione sui 

problemi del vertice che impegna ufficialmente i membri ad 

affrontare il problema dell’illegal logging 

Settembre 2001 Riunione Ministeriale di Bali: una prima iniziativa Forest Law 

Enforcement and Governance (FLEG) parte in Asia 

2002 L’Indonesia firma una dichiarazione di adesione o memorandum di 

intesa con UK, Norvegia, Giappone, Korea e Cina  

Luglio 2003 La “President Initiative Against Illegal Logging” viene lanciata negli 

Stati Uniti, che si impegnano ad assistere i paesi per combattere 

l’illegal logging nei bacini del Congo e dell’Amazzonia, 

nell’America centrale e nell’Asia Sudorientale. 

Ottobre 2003 Youndè, Cameroon: 39 paesi firmano una dichiarazione Ministeriale 

e di azione impegnandosi a combattere l’illegal logging, il 

commercio illegale associato e la corruzione nel settore forestale con 

la conferenza Afica Forest Law Enforcement and Governance 

(AFLEG)  

Luglio 2003 L’EU Action Plan viene ufficialmente pubblicato enfatizzando un 

maggiore supporto per la governance e il rafforzamento dei paesi 

produttori di legno, così come meccanismi per azioni volontarie per 

controllare il commercio dei prodotti legnosi illegali. Le attività 

commerciali sono aggiunte al programma FLEG dell’EU, che cambia 

il nome in FLEGT  

Novembre 2005 La conferenza Ministeriale dell’Euopa e il Nord Asia sul FLEG a San 

Pietroburgo 

2008 L’US Lacey Act viene modificato includendo le “piante e prodotti 

derivati” come il legno  

2009 Il Ghana è il primo paese a firmare un VPA con l’Europa (poco dopo 

seguito dalla Repubblica del Congo, Cameroon, Repubblica Centrale 

Africana, Indonesia e Liberia) 

2010 Passa l’EU Timber Regulation (EUTR) 

2012 L’Illegal Logging Prohibition Act (ILPA) passa in Australia  

2013 L’EUTR entra in azione  

Novembre 2016 L’Indonesia diventa il primo paese al mondo ad emettere licenze 

FLEGT per la verifica la legalità dei prodotti forestali.  
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 2.1 FLEGT  

Il piano FLEGT è attivo in Europa dal 2005, due anni dopo la sua pubblicazione. Il suo 

funzionamento si è basato fondamentalmente sulla co esistenza e sostegno reciproco di due 

meccanismi fondamentali, come descritto in Figura 8: gli accordi di partenariato volontario 

bilaterali (Volountary Partnership Agreements, VPA) tra l’UE e i paesi produttori ed 

esportatori di legname e l’introduzione del regolamento EUTR (EU Timber Regulation) del 

2013.  

L’Unione europea ha quindi adottato una serie di misure attraverso degli accordi volontari 

con i paesi produttori, atte a istituire un meccanismo di controlli che constatino l’effettiva 

legalità del prodotto legnoso forestale in relazione, dal punto di vista legale, al rispetto delle 

leggi nazionali del paese produttore del materiale in commercio. Questo concetto di “legalità” 

si applica non solo al materiale legnoso tagliato nel paese che collabora direttamente con 

l’UE, ma anche con il legno che suddetto paese partner importa da un paese terzo e poi, una 

volta lavorato, esporta verso l’UE, che deve sempre rispettare le leggi sul taglio del paese di 

origine. Uno dei punti finali del piano è il rilascio della licenza FLEGT, con la quale si 

certifica la legalità dei prodotti forestali e in ottica operativa, sono le autorità doganali degli 

Stati partner a dover verificare la presenza di tale licenza delle merci nei paesi partner 

dell’UE, dopo che l’autorità competente dello Stato membro (che si occupa del rilascio delle 

licenze) concede una licenza a ciascuna spedizione verificata come legale prima che sia 

esportata nell’UE. Una volta che il prodotto legnoso passa il controllo da parte delle dogane 

dell’UE, della validità delle licenze FLEGT, oltre che del rispetto delle norme CE, CITES e 

certificazioni fitosanitarie, questo può essere immesso automaticamente nel mercato europeo. 

In questo modo il legno proveniente dai paesi partner acquista un valore nettamente 

superiore in termini sia di prezzo che di certificazione di qualità e rispetto dell’ambiente, in 

relazione alla conformità che questo dimostra attraverso il sistema di licenze. Attraverso le 

licenze FLEGT, inoltre, i produttori e commercianti iscritti obbligatoriamente all’interno del 

portale comunitario FLEG/TRACES, possono immettere i prodotti forestali bypassando il 

sistema di “Due Diligence” (DDS) alla base dell’EUTR (EU Timber Regulation, 2010).  

Le autorità competenti a livello nazionale europeo, attraverso le indicazioni dei rispettivi 

ministeri per la politica forestale, devono organizzare la gestione dei rapporti con le 

amministrazioni coinvolte e con la Commissione Europea e i sistemi di controllo previsti 

dalle norme comunitarie (per verificare la conformità della licenza FLEGT).   

Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Costa 

d’Avorio, Congo, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras, Indonesia, Laos, Liberia, Malesia, 
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Tailandia e Vietnam. Di questi, solamente l’Indonesia nel 2016 è stato il primo paese ad 

introdurre il sistema di licenze FLEGT per la verifica della legalità dei prodotti di origine 

forestale. Il fatto che fino ad oggi, tra tutti i numerosi paesi firmatari di accordi VPA solo 

l’Indonesia abbia effettivamente introdotto il sistema di licenze FLEGT, evidenzia in primis 

l’importanza che questo avvenimento rappresenta in ottica futura per i miglioramenti 

attuabili attraverso lo studio dei risultati ottenuti ed anche per cercare di ricreare quello 

stessa tendenza globale che la pubblicazione del FLEGT nel 2003 aveva generato attorno al 

globo. In altro modo sottolinea la necessità di velocizzare l’attuazione di questi sistemi di 

licenze, cercando di mantenerne sempre la solidità.  Dopo l’introduzione del sistema di 

licenze FLEGT in Indonesia, gli stati partecipanti sono tenuti a compilare delle schede e a 

condividere i dati tecnici sull’attuazione, che sono anche pubblici e disponibili, nonostante la 

modifica con il regolamento UE 2009/2010 che non specifica cosa dovrebbe essere incluso 

nella relazione annuale dei paesi membri. Sempre tale regolamento impone agli stati di 

presentare una relazione quinquennale a partire dal 2021 sul funzionamento e l’efficacia del 

regolamento FLEGT.    

Per quanto riguarda l’Italia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indica 

nella pagina del sito ufficiale che “tutte le spedizioni pertinenti dall'Indonesia sono state 

debitamente coperte dalle licenze FLEGT e non vi sono stati casi in cui sono state emesse 

sanzioni o sono state prese altre misure esecutive per gestire le spedizioni non accompagnate 

da una licenza FLEGT. Ciononostante, gli Stati membri hanno messo in evidenza sfide di 

attuazione, in particolare legate ai casi di informazioni non corrispondenti sulle licenze 

FLEGT rispetto alle dichiarazioni doganali e alla comunicazione tempestiva con le autorità 

indonesiane” (MIPAAF, 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17201). 

 

  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17201
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Figura 8: Schema di funzionamento del piano FLEGT. Fonte: Rougieux P., et al, 2021. 

  

2.1.1 Il sistema VPA e il suo funzionamento 

I VPA (Volountary Partnership Agreements) si sono dimostrati il pilastro centrale del piano 

FLEGT e sono nati con l’obiettivo di garantire che il legno importato dall’EU dai paesi 

produttori avesse origini legali e di sostenere i partner commerciali all’interno del sistema a 

migliorare la propria governance forestale e legislazione (UE, 2005). Nonostante l’aspetto di 

volontarietà iniziale della partnership, una volta entrata in vigore l’accordo è legalmente 

vincolante per entrambe le parti (European Commission, Directorate-General for 

Environment, 2021). Ci sono diversi aspetti che rendono i VPA differenti da un qualsiasi 

accordo bilaterale commerciale. Ad esempio, è importante ricordare la singolarità dei VPA in 

termini di “contenuto” nei rispettivi paesi in cui viene introdotto, che viene deliberato 

attraverso delle consultazioni generali che coinvolgono diversi “stakeholder” tra enti 

governativi, rappresentanti del settore privato e della società. La variabilità di contenuto di 

questo meccanismo è strettamente connessa al fatto che ogni paese produttore del materiale 

legnoso è in grado di definire, in base alle proprie leggi nazionali, i concetti chiave di legalità 

o illegalità del legno. Per questo motivo, questo particolare tipo di accordi bilaterali deve 

cercare di adattarsi in maniera elastica alle condizioni di governance e legislazione forestale 

del paese in cui deve essere attuato.  Le differenze specifiche tra i diversi VPA (inserite negli 

allegati del testo ufficiale di ogni singolo VPA) riguardano principalmente i requisiti legali 

da verificare per i diversi prodotti di origine forestale, le procedure per la verifica e gli 

strumenti operativi introdotti per la tracciabilità della merce, oltre al programma per rilascio 

della licenza FLEGT e alla distribuzione al pubblico di documenti e dati. 

 Nonostante i contenuti dei vari VPA differiscano, l’obiettivo dell’UE e dei paesi partner non 

è comunque quello di perseguire ognuno i propri interessi (come nei normali accordi 

commerciali bilaterali) ma di raggiungere un risultato comune che vuole essere 

l’eliminazione dal mercato europeo di prodotti derivanti da illegal logging ed il 

miglioramento della governance forestale nei paesi partner (con livelli più o meno alti di 

illegal logging). Attraverso i requisiti minimi necessari che l’UE chiede ai paesi firmatari 

(riforme legali e di governance forestale per garantire la credibilità di un VPA), inoltre, 

questi accordi, sono studiati per agire indirettamente sul miglioramento delle condizioni 

sociali e ambientali, oltre che su quelle economiche (Johnson R., et al, 2015). Il processo di 

entrata di un paese all’interno del sistema VPA, che risulta tutt’ora piuttosto lungo, avviene 

attraverso diverse fasi di negoziazione, sia in senso bilaterale tra l’UE e i paesi che fanno 
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richiesta che con discussioni interne tra gli “stakeholder” dei paesi stessi per definirne il 

contenuto.   

I VPA hanno comunque dei caratteri comuni tra loro, nonostante le differenze tra dettagli 

specifici, che riguardano l’attuazione di sistemi che garantiscano la legalità del legno, dei 

piani per il monitoraggio e la valutazione e degli impegni da parte dei paesi firmatari per il 

miglioramento della trasparenza e della governance forestale (European Commission, 

Directorate-General for Environment, 2021).  L'UE assiste i paesi rientranti nei VPA nello 

sviluppo dei propri sistemi di certificazione del legname e nel rafforzamento della 

governance forestale del paese sia a livello finanziario che tecnico. Il sostegno dell’UE verso 

i paesi esportatori rientranti nel sistema VPA si dovrebbe tradurre in sostegno di politiche e 

leggi nazionali o regionali atte a contrastare il fenomeno dell’illegal logging ed al contempo 

tutelare l’economia del paese VPA, oltre che le comunità più o meno dipendenti dalle foreste. 

Il piano degli accordi dovrebbe agire anche su riforme all’interno dei sistemi di controllo, 

monitoraggio, soprattutto nel contesto giudiziario con le forze di polizia e l’esercito, e 

tracciabilità del materiale legnoso, in modo da definire tutto il percorso dal taglio alla catena 

di custodia fino all’esportazione. Dal punto di vista finanziario l’UE eroga dei fondi 

attraverso il FES (Fondo europeo di sviluppo) e il bilancio generale dell’UE ai paesi 

nell’ambito del sostegno al piano FLEGT.  

 

 

2.1.2 EUTR (EU Timber Regulation, 2010) 

L’EUTR (UE, 2010) è stato pubblicato nel 2010 ed è entrato in vigore nel 2013, dopo il 

passaggio della modifica dell’US Lacey Act, che in questo senso ha rappresentato uno 

“stimolo” fondamentale. Dopo l’attuazione di tale sistema negli USA, le ENGOs 

(Environmental non-governmental organizations) hanno iniziato a dipingere l’UE come uno 

dei principali beneficiari silenti dell’illegal logging, con percentuali di importazioni di 

materiale legnoso di origine illegale tra le più alte al mondo. Come conseguenza, il danno di 

immagine per le industrie di importazione di legname diventò un punto focale della politica 

ambientale europea, il che portò alla richiesta di una nuova legislazione in grado di 

contrastare più efficacemente la presenza di legno illegale nelle catene di distribuzione 

europee (G.Winkel, et al, 2017) .   

Il sistema di “Timber Regulation" elaborato dai paesi membri dell’Unione Europea nasce per 

agire direttamente sul lato della domanda del mercato dei prodotti forestali, incentrando la 

sua legislazione sulla regolazione delle importazioni. I VPA prima e l’EUTR poi, hanno il 
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compito di rafforzarsi a vicenda mirando rispettivamente al lato dell'esportazione e 

dell’importazione del commercio di legname e derivati (Rougieux P., Jonsson R., 2021).   

La differenza sostanziale tra questi due strumenti è che L’ EUTR è slegato da accordi 

specifici tra l’UE e i paesi partner, bensì è studiato per controllare e regolare l’intero flusso di 

importazioni da parte di tutti i paesi membri che lo applicano. Questa implementazione del 

piano FLEGT da parte dell’UE ha dato un segnale importante al mercato, perchè ha 

simbolicamente chiuso le porte a tutti i mercati del legno illegali non inseriti in accordi VPA 

come, ad esempio, Cina, Brasile, Russia e Myanmar, che comunque rientrano tra i maggiori 

produttori di legno illegale al mondo (Xabiao Z., et al., 2016).   

Il sistema prevede tre obblighi fondamentali per tutte le aziende, diversificate nelle categorie 

di “Operatori” e “Commercianti”, che trattano il legno e prodotti legnosi all’interno dei 30 

paesi dove è in vigore l’EUTR: un sistema cardine di “Due Diligence” o dovuta diligenza 

(DDS), si veda Figura 9; il divieto tassativo di immissione di legno o derivati di provenienza 

illegale per gli Operatori e l’attuazione di sistemi di tracciabilità anche per i Commercianti 

(UE, 2010). L’EUTR definisce “Operatori” tutte quelle aziende che hanno sede nell’UE ed 

importano legno o prodotti legnosi direttamente da paesi extra comunitari. Queste hanno 

l’obbligo di disporre di un DDS che consenta loro di limitare il rischio di immissione nel 

mercato di prodotti di origine illegale, oltre che alla regolare verifica del corretto 

funzionamento e alla valutazione di tali sistemi di diligenza. I Commercianti sono invece 

tutte quelle aziende che comprano o vendono legno o derivati nel mercato interno dell’UE e 

sono tenuti a compilare un registro in cui vengono identificati tutti gli operatori con cui 

hanno effettuato degli scambi commerciali (sia Commercianti che Operatori). Questo 

avviene per garantire la legalità della catena di approvvigionamento e per consentire agli 

organi competenti di effettuare le verifiche di tracciabilità del prodotto. 



33 

 

Figura 9: Fasi operative del sistema DDS dell’EUTR. Fonte: Lemn Controlat EUTR  

 

I sistemi di Due Diligence (DDS) hanno la funzione principale all’interno dell’EUTR di 

offrire uno strumento ai privati per la certificazione di legalità della propria catena di 

approvvigionamento e l’individuazione, con l’eventuale mitigazione, dei rischi. Essi si 

compongono di varie fasi, come descritto in figura 10: la prima fase consta nell’accesso alle 

informazioni del legno e dei derivati che vengono commerciati, per garantirne la legalità in 

termini di rispetto delle leggi dei paesi di origine, oltre che a verificare principalmente la 

denominazione commerciale, il tipo di prodotto, la specie legnosa e, ove possibile, la sua 

denominazione scientifica; la concessione di taglio nel paese di raccolta e negli eventuali 

paesi terzi dai quali deriva il materiale legnoso; la quantità; i dati dei fornitori e di clienti 

inserite nei registri di vendita.  La seconda fase necessaria per l’applicazione di un sistema 

DDS si traduce in un processo di valutazione del rischio da parte degli Operatori, che ha 

l’obiettivo di valutare ed identificare rischi potenziali all’interno della catena di 

approvvigionamento. Questa valutazione del rischio viene spesso associata nella fase iniziale 

all’osservazione dei cosiddetti indici di corruzione globale CPI (Corruption perception 

index), si veda Figura 10, che indicano su una scala da 0 a 100, valori alti di corruzione 

quando ci si avvicina allo 0 e minimi valori di corruzione quando ci si avvicina a 100.  
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Figura 10: CPI 2021. Fonte: Transparency International 

 

 Dopo aver determinato se il rischio di importazione da un determinato paese è trascurabile o 

non trascurabile, attraverso procedure sistematiche, obiettive, trasparenti e ripetibili gli 

Operatori possono immettere il materiale legnoso nel mercato interno (Ciancio, O., et al, 

2015). La terza fase operativa di un DDS si basa invece sul concetto di mitigazione del 

rischio, soprattutto quando la valutazione di rischio nella fase 2 viene definita “non 

trascurabile” a causa di diverse incongruenze registrate che potrebbero far dedurre la 

presenza di illegalità, come ad esempio la mancanza di documenti o il sospetto 

contraffazione. In questo caso, gli Operatori devono adottare misure di attenuazione del 

rischio prima di immettere il materiale nel mercato europeo, attraverso l’acquisizione di 

documenti aggiuntivi, maggiori verifiche della parte terza anche attraverso visite in loco o 

nella scelta di cambiare fornitore.   

I prodotti ai quali non viene applicato il regolamento EUTR e i suoi principi sono i prodotti 

riciclati, la carta stampata, la pasta di legno a base di bambù e i materiali legnosi usati per 

imballaggio di altre merci. Oltre a questi, le importazioni certificate dal CITES (Convention 

on the International Trade in Endangered Species) o con licenza FLEGT sono già 

caratterizzate da pratiche atte a garantirne la regolarità e non hanno bisogno di ulteriori 

accertamenti secondo il regolamento (UE, 2010).   

L’EUTR si rivolge quindi a tutte le parti interessate del mercato del legno, con particolare 

attenzione verso le aziende con ruolo di “Operatori”, visto che sono i primi destinatari del 

legname di origine illegale che arriva dai paesi extra UE. A tal proposito, dopo l’applicazione 

del regolamento, le imprese del settore si sono dovute impegnare più o meno attivamente per 

l’applicazione dei DDS, in base a dove tale impresa acquista il materiale. Questi sistemi 
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nascono infatti per contrastare la modalità principale con la quale i prodotti derivanti da 

illegal logging entrano nell’UE, e cioè attraverso le importazioni dall’estero. La loro 

accuratezza e complessità, in termini di studio di applicabilità attraverso le tre fasi descritte 

precedentemente, devono quindi aumentare proporzionalmente con il fattore di rischio di 

provenienza del materiale legnoso e questo aumenta di conseguenza anche il livello di 

impegno (anche finanziario) da parte degli Operatori per l’attuazione di un DDS efficace.   

Il traffico illegale trova il suo punto di maggior forza nella possibilità di corruzione che si 

verifica in vari punti della catena di commercio (dal taglio illegale, alle dogane, alla 

falsificazione dei documenti…).  

 

   

2.3 REDD+ contro la deforestazione (legale o illegale) nel mondo 

Il progetto REDD+ fu stabilito dalle Nazioni Unite con l’UNFCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) e fa parte di quel pacchetto di cosiddette azioni 

NBS (Nature base solutions) che sono fondamentali per mitigare e limitare l’avanzamento 

del cambiamento climatico. Il riconoscimento formale da parte delle autorità internazionali 

del progetto inizialmente chiamato REDD (Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation) e successivamente REDD+ avvenne nel 2009 alla COP 15 di 

Copenaghen e nel 2010 alla COP 16 di Cancùn. Questo strumento politico internazionale è 

stato discusso per circa un decennio dopo che l’idea fu esposta per la prima volta durante il 

Protocollo di Kyoto del 1997, che introduceva a grandissime linee il problema del ruolo della 

deforestazione nell’emissione di GHG (Greenhouse gases), e nasce con l’obiettivo di 

incentivare le azioni di riduzione della deforestazione e del degrado delle foreste, soprattutto 

nei paesi in via di sviluppo, per garantirne la conservazione (CIFOR, Knowledge sharing. 

REDD+: Reducing emissions from deforestation and forest degradation). Lo sviluppo in 

REDD + include anche il riferimento al ruolo, principalmente dei paesi sviluppati, nella 

riduzione delle emissioni attraverso progetti di gestione forestale sostenibile e di 

valorizzazione delle foreste per il contributo fondamentale nello stoccaggio del carbonio.   

Il principio generale su cui si basano questo tipo di progetti, è quello di creare un valore 

finanziario per le foreste, intese come sistemi di stoccaggio di carbonio, in modo da 

stimolare una visione da parte del mercato che valuti la foresta più redditizia in piedi che 

abbattuta. Questo valore finanziario si traduce, nel “carbon market”, in crediti VER (Verified 

Emission Reductions), che sono poi acquistati nel mercato volontario. Un VER rappresenta 

l’equivalente di una tonnellata di anidride carbonica.   
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Oltre che nell’ambito dei mercati privati del carbonio, l’aspetto economico dei piani di 

remunerazione dei REDD+ può essere considerato anche nell’ambito dei Pagamenti per i 

servizi ecosistemici (PES), cioè come un meccanismo che premia economicamente i gestori 

delle risorse per la fornitura sicura di servizi ecosistemici (Kosoy, N. & Corbera, E., 2010).   

Ci sono comunque dei requisiti basilari per l’introduzione di un progetto REDD+ in un 

determinato paese che vertono su una governance che possa permettere la solidità degli 

accordi che vengono presi, la dimostrazione di un serio impegno nella conservazione delle 

foreste nazionali e delle comunità dipendenti esse, con la prova di sistemi di verifica 

altamente attendibili.  Queste garanzie obbligatorie forniscono sicurezza e flessibilità nella 

progettazione REDD+, consentendo ai proponenti del progetto di rispondere ai contesti e alle 

circostanze locali in maniera più agevole.   

L’attuazione dei vari progetti REDD+, si veda Figura 11, coinvolge numerose entità ed è 

caratterizzata sinteticamente da una fase preparatoria in cui si discutono il contenuto e le 

strategie, oltre a definire le capacità di sviluppo e gli obiettivi. La seconda parte prevede una 

fase iniziale di progetti pilota per uno studio più approfondito delle condizioni di attuazione 

ed infine la vera e propria fase esecutiva. Attraverso queste fasi, si definisce la National 

REDD+ Strategy (NRS) per ogni singolo paese.   

 

 

Figura 11:  Measurement, reporting and verification for REDD+, and the most relevant 

decisions of the UNFCCC, FAO 2020 

 

Inoltre, sono stati affiancati ai progetti REDD+ gli standard della Climate Community 

Standards (CCB), che forniscono certificazione valida e riconosciuta alle terze parti delle 

attività REDD+, consentendo una maggiore fiducia nella veridicità dei promotori del 

progetto, in particolare per gli investitori e gli acquirenti nel mercato dei crediti di carbonio 

REDD+. L’obiettivo principale è che tali misure riescano nell’intento di rafforzare il valore 

dei progetti nel mercato globale, attraverso la garanzia certificata di carbonio soprattutto 

socialmente e ambientalmente giusto. La certificazione CCB viene richiesta volontariamente 
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dai proponenti del progetto e rappresenta un auspicabile sigillo di approvazione per molte 

comunità, investitori aziendali e governi. (Milbank, C., et al, 2018).   

Il REDD+ si è inoltre sviluppato e modellato dal 2015 in relazione alla pubblicazione dei 

Sustainable Development Goals (SDG) per il 2030 da parte dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite (UN, 2015). Gli obiettivi SDG vengono sempre più utilizzati per guidare la 

politica dei governi in tutto il mondo e vengono adottati sempre più spesso da aziende e altre 

organizzazioni desiderose di impegnarsi con l'attuale agenda di sviluppo globale. Le 

problematiche riscontrabili sono legate principalmente sull’influenza della governance dei 

paesi coinvolti sul raggiungimento degli obiettivi. Gli SDG, come gli standard CCB, non 

sono infatti legalmente vincolanti per i governi, che si trovano oltretutto a dover sostenere 

volontariamente gli obiettivi attraverso l’attuazione di politiche e il monitoraggio dei 

progressi. Il perseguimento di tutti i meccanismi riguardanti le politiche ambientali che non 

risultano legalmente vincolanti per gli Stati, richiedono intrinsecamente una solidità 

governativa che permetta di garantire il raggiungimento nel tempo degli obiettivi. Gli SDG 

forniscono comunque una serie di obiettivi sempre più accettati a livello globale per valutare 

i progressi di un paese e forniscono un quadro utile per la valutazione di una serie 

diversificata di progetti REDD+ (Milbank, C., et al, 2018).  

Sia REDD+ che gli SDG rappresentano progetti ambiziosi per la comunità globale e sono 

riusciti dalla loro applicazione a condizionare le moderne politiche dei governi ma anche 

delle imprese, che non possono più fare a meno della partecipazione più o meno attiva ad 

iniziative per il contrasto del cambiamento climatico, nel riferimento di questo elaborato 

attraverso iniziative atte a combattere la deforestazione legale o illegale nel mondo.  

Gran parte del potenziale di questi progetti dipende dal modo in cui questi obiettivi vengono 

tradotti in azioni locali significative e verificabili, in modo da coinvolgere un maggior 

numero di “investitori". REDD+ è stato riconosciuto come uno strumento per aiutare a 

realizzare il piano dell'Agenda 2030 (UN-REDD Programme, 2022).  

  

 

 2.4 Effetti degli standard ambientali nel contrasto all’illegal logging e le recenti linee di 

politica europea  

A seguito dell’applicazione di questi piani per il contrasto della commercializzazione di 

prodotti legnosi illegali, gli effetti registrati nell’ultima decade sono stati essenzialmente di 

due tipi: il primo che si è assistito alla diminuzione di un terzo delle importazioni di 

materiale illegale di origine forestale da parte degli USA, e di circa la metà da parte dei paesi 
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dell’Unione Europea, grazie ai provvedimenti EUTR, LTPA e ILPA; il secondo è che le 

importazioni da parte di Cina, India e Vietnam è aumentato del 50% (IUFRO, 2016). Il 

risultato dell’applicazione di questi emendamenti ha quindi dimostrato da una parte una 

buona efficacia nei paesi in cui venivano attuate tali legislazioni, e dall’altra la spiccata 

adattabilità del “mercato nero” del legno nel mondo, che ha spostato il suo bacino principale, 

in termini di importazioni, nell’Asia pacifica (nonostante ancora negli USA e in Europa 

circoli una modesta quantità di materiale derivante da illegal logging, soprattutto di 

trasformazione). La quantità di legname illegale nel commercio internazionale dall’inizio del 

secolo è rimasta a grandi linee invariata (Hoare, 2015), a dimostrazione del fatto che gli 

sforzi globali non sono ancora riusciti a contrastare del tutto il problema della deforestazione 

illegale, ma solamente a combattere la diffusione dei prodotti derivanti da essa nei mercati 

dei paesi responsabili delle maggiori regolamentazioni sulle importazioni di legno all’interno 

dei loro territori (US, EU, AU).   

Per quanto riguarda il legname tropicale, nonostante il volume di prodotti legnosi derivanti 

da illegal logging circolanti nei mercati globali sia rimasta più o meno invariata dall’inizio 

del secolo, ci sono stati degli effetti diversi da parte del mercato nei confronti del legno di 

origine tropicale. Dal 2001 al 2013 il commercio internazionale di prodotti legnosi tropicali è 

diminuito del 13% in termini di volume e cresciuto del 5% in valore delle merci (M. Masiero 

et al., 2015). Diverse tendenze si applicano ai diversi importatori di legno tropicale nel 

mondo: i flussi commerciali con importatori tradizionali come Australia, UE e USA sono 

diminuiti, mentre quelli delle economie emergenti come Cina, India e Vietnam sono 

aumentati. Il legname tropicale sembra riuscire a mantenere la sua quota di mercato nei 

mercati dei paesi sviluppati per lo più in termini di valore che in termini volumetrici, il che 

potrebbe essere preso come un'indicazione di un maggior valore aggiunto dato dagli sforzi 

globali per assicurare una maggiore trasparenza nella produzione, lavorazione e esportazione 

di legno tropicale. Lo spostamento in termini di bacini commerciali dei prodotti legnosi di 

origine tropicale (illegale e non illegale) dai cosiddetti “importatori tradizionali” verso l’Asia 

pacifica potrebbe essere dovuto principalmente proprio agli standard più bassi dei loro 

regolamenti di importazione o degli standard aumentati dei paesi del nord che implementano 

misure legate alla legalità.  

Mentre una quota crescente delle importazioni da Cina e India è destinata al consumo interno, 

grandi quantità vengono trasformate e quindi esportate nell'UE e negli Stati Uniti. Catene di 

approvvigionamento lunghe e complicate, compreso il commercio attraverso paesi terzi, 

possono rendere la raccolta e la valutazione delle informazioni molto problematiche, costose 
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o talvolta non fattibili (Dieter, 2009).  

Nonostante l’EUTR abbia rappresentato un esempio a livello globale ed abbia conseguito dei 

risultati fondamentali, ci sono ancora delle problematiche legate al commercio di prodotti 

legnosi che entrano nei mercati europei. Il WWF nel 2015 stimava che più della metà dei 

prodotti legnosi importati per valore rispetto al totale non erano coperti dal regolamento 

(WWF EU, 2015). Tra questi, in particolare, materiali già stampati (non include “Carta e 

Giornali”) come libri, riviste… rappresentavano circa il 9%; le sedie il 13%; molti strumenti 

fai-da-te, strumenti musicali, giocattoli, carbone da legna, cellulosa, articoli sportivi e molti 

altri prodotti che non rientrano tra le categorie soggette ai controlli del regolamento 

rappresentavano circa il 36% (Newleaf, 2014).   

La maggioranza degli scambi commerciali di legno ad alto rischio di illegalità in Europa 

arrivano dalla Russia e dalla Cina (Forest Trends, 2013). Sebbene infatti l’UE importi la 

maggior parte del legno tropicale di prima lavorazione dai paesi tropicali, una percentuale 

significativa di prodotti trasformati ad alto rischio viene introdotta dai mercati della Cina, 

con i maggiori consumatori di questi prodotti che sono Germania, UK, Austria, e Svezia 

sopra tutti (McDermott, C.L., Sotirov, M., 2018).   

Se quindi da un lato esiste un canale di esportazioni legali di legname tropicale, dall’altro ne 

esiste uno non legalmente qualificato, ovvero con materiale che non ha una tracciabilità 

completa e sistematica sulla sua fonte/stato legale, esportato dai paesi in via di sviluppo 

verso le economie emergenti (Cina, India…). Tuttavia, c'è lo sviluppo di un flusso 

commerciale Sud-Sud nuovo, in crescita e potenzialmente predominante per molti prodotti in 

legno tropicale (M. Masiero et al., 2015). 

Per quanto riguarda il REDD+, è incoraggiante evidenziare come molti paesi in via di 

sviluppo stiano sempre più facendo riferimento a questi progetti per gli obiettivi delle agende 

nazionali legate al miglioramento delle condizioni delle foreste nazionali in correlazione 

anche alle sfide economiche e sociali. I risultati ottenuti fino a settembre 2020, mostrano che 

50 paesi hanno presentato 60 FREL/FRL (Forest reference emission level, Forest reference 

level) che in pratica sono i report nazionali che indicano dati e documenti legati al livello di 

emissioni riferite al settore forestale in connessione ai progetti REDD+. I paesi che hanno 

presentato i risultati REDD+ sono, secondo le stime, responsabili dal 35% al 50% della 

deforestazione globale, (FAO, 2020 b). 

Questo risultato rappresenta un miglioramento significativo dal punto di vista dell’impegno 

alla trasparenza legata al settore forestale dei diversi paesi coinvolti, mai così tanti 

dall’introduzione dei progetti REDD+. Strumenti sempre più innovativi vengono utilizzati 
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per le analisi nel campo della compilazione dei FREL/FRL, che oltre ai metodi tradizionali 

possono far sempre più affidamento alla tecnologia, in particolare ad analisi territoriale 

basata sulla geomatica, con l’utilizzo di tecnologie come Radar, Lidar ed immagini satellitari 

oramai ad ampia risoluzione, che attraverso l’analisi dei pixel permettono di evidenziare la 

perdita anche di piccole superfici forestali in maniera molto più veloce ed efficiente.  

I progetti forestali REDD+ hanno comunque affrontato diverse criticità relative alla 

continuità degli investimenti sia pubblici che al coinvolgimento del settore privato, in 

relazione alla necessità di garantire il rispetto dei criteri di addizionalità, volontarietà e 

assenza di fenomeni collaterali di effetto opposto (leakage), alla qualità delle misurazioni e 

agli effetti positivi sull’ambiente ed al tessuto sociale (Ciccarese, L. & Piotto, B., 2009) 

(Hamilton, K., et al., 2007).  

Ad oggi ci sono 65 paesi che hanno introdotto un piano nazionale per contrastare la 

deforestazione e di questi, 25 hanno completato il percorso REDD+ esplicato nella Figura 8 

e hanno iniziato a fornire dati misurabili (UNREDD, Programme Collaborative workspace). 

In questo modo, questi paesi hanno già potuto incassare i crediti di carbonio REDD+ ed è qui 

che si inserisce il settore privato, attraverso il trading con compagnie private.  

Un'altra problematica è sicuramente quella di stabilire la proprietà della superficie forestale 

in modo da capire a chi dovranno essere indirizzati i ricavi dalla vendita dei crediti di 

carbonio. Senza avere chiarezza da questo punto di vista, si rischiano di favorire attori 

esterni o comunque solamente gli sviluppatori dei progetti invece delle comunità locali, che 

sono le vere interpreti e attuatrici dei progetti REDD+.  

L’Indonesia fornisce un quadro emblematico della dicotomia tra deforestazione “legale” e 

illegal logging. Se infatti da una parte il paese si è impegnato ed è riuscito a marginare il 

problema dell’illegal logging (vedi paragrafo 1.2.2) bisogna sottolineare dall’altra come il 

ruolo dell’Indonesia contro la deforestazione sia strettamente collegato anche al contrasto 

della perdita di superficie forestale legato alla conversione dei terreni per l’agricoltura, in 

particolare con piantagioni per la produzione di olio di palma. La ambiguità sottolineata da 

varie critiche sta proprio nel fatto che se da un lato viene contrastato il mercato nero del 

legno attraverso regolamentazioni commerciali considerate solide, dall’altro si continuano a 

importare determinate “commodities” che contribuiscono come une delle cause principali 

alla deforestazione mondiale. Proprio l’Indonesia, che rappresentava uno dei principali punti 

di riferimento in questo quadro, si è recentemente ritirata da un accordo REDD+ con la 

Norvegia da circa un miliardo di US$, per motivi legati ai finanziamenti troppo lenti e bassi 

che però sono relazionati alle mancanze dell’Indonesia nel rispetto dei criteri basilari per 
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l’applicazione di questo tipo di progetti, sottolineati dalla continua espansione delle 

piantagioni di palme e ai continui incendi di origine incerta. Circa il 60% della recente 

perdita di foreste tropicali è stata causata dall'agricoltura commerciale. Almeno il 69% di 

questa conversione agricola era illegale (Forest Trends 2021). Sebbene ci siano stati alcuni 

successi e lezioni apprese, il quadro globale generale è scoraggiante. La deforestazione e la 

deforestazione causata dall'agricoltura continuano ad aumentare (Forest Trends, 2022).  Il 

WWF ha stimato che nel 2017 l’Europa è state responsabile del 17% della deforestazione 

legata al commercio internazionale, seconda solo alla Cina (WWF, 2021). In questo senso, 

nel 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge contro la 

deforestazione legale (UE, 2021), che in sintesi prevede di creare dei sistemi obbligatori di 

DDS molto simili a quelli introdotti con l’EUTR, in relazione al commercio di determinati 

prodotti (olio di palma, soia, manzo, ovviamente legno, cacao, caffè ed alcuni prodotti 

derivati come mobili, pelle e cioccolato). Il nuovo regolamento prevede che gli Operatori 

dovranno raccogliere le coordinate geografiche del territorio in cui sono state prodotte le 

merci che immettono sul mercato. Questa rigorosa tracciabilità ha lo scopo di garantire che 

solo i prodotti esenti da deforestazione entrino nel mercato dell'UE e che le autorità di 

contrasto negli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per controllare che ciò avvenga.  

I motivi per i quali è fondamentale contrastare sia la deforestazione illegale che quella legale 

sono in primo luogo che le prove disponibili confermano che una buona parte della 

deforestazione globale è causa diretta della conversione legale dell'uso del suolo secondo le 

leggi del paese di produzione (Forest Trends, 2022). In secondo luogo, concentrarsi solo 

sulla legalità effettiva dei prodotti fa affidamento unicamente al rispetto del regolamento da 

parte dei paesi terzi, incoraggiando potenzialmente una corsa al ribasso nei paesi fortemente 

dipendenti dalle esportazioni agricole che potrebbero essere tentati di abbassare la loro 

protezione ambientale al fine di facilitare l'accesso dei loro prodotti nel mercato dell'UE. In 

terzo luogo, stabilire una definizione di deforestazione potrebbe facilitare l'attuazione delle 

regole e aumentarne l'efficacia (UE, 2021).  

Inoltre è stata presentata nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 (UE, 2020), 

sviluppatasi sull’impronta del Green Deal europeo (UE, 2019), che si pone come obiettivi 

fondamentali quelli di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi SDG delle 

Nazioni Unite ( in particolare dell’obiettivo numero 15) ed alle strategie europee per la 

biodiversità e per la lotta ai cambiamenti climatici, che impegna i paesi firmatari a rispettare 

la soglia di riduzione di emissioni di GHG del 55% entro il 2030. Con i suoi collegamenti 

alla strategia dell'UE sulla biodiversità ed alla politica climatica, la strategia forestale dell'UE 
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avrà influenze indirette a medio e lungo termine sui mercati dei prodotti forestali attraverso i 

suoi impatti sulle risorse forestali a monte (FAO & UNECE, 2021).   

Nella nuova strategia forestale europea sono inseriti diversi punti da implementare che sono 

direttamente o indirettamente collegati alla protezione delle foreste sui territori comunitari 

dalle pratiche legate all’ illegal logging. In particolare: la conduzione di monitoraggio 

strategico all’interno delle foreste, con una necessaria rendicontazione e raccolta dei dati che, 

come visto precedentemente, rappresenta uno degli ostacoli fondamentali per combattere il 

fenomeno dell’illegalità nel settore forestale. Oltre a questo, si punta a istituire una 

governance forestale coerente per tutti i paesi dell’Unione, supportando anche il ruolo 

socioeconomico delle foreste nelle aree rurali dove, anche in Europa, sono ancora presenti 

fenomeni localizzati legati al disboscamento illegale, e ad implementare e rinforzare le 

attuali legislazioni europee (UE, 2020). 
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Capitolo 3 

INTRODUZIONE ALLA CERTIFICAZIONE FORESTALE 

VOLONTARIA: PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

 

La certificazione forestale è un meccanismo volontario di certificazione da parte terza me-

diante il quale un ente certificatore imparziale e indipendente valuta e verifica la gestione fo-

restale e la catena di produzione e approvvigionamento del legno seguendo una serie di stan-

dard definiti da un organismo di certificazione pubblico o privato. In altre parole, le certifi-

cazioni forestali sono concesse attraverso audit di terze parti, entità indipendenti e accreditate 

che valutano un’azienda o un’organizzazione che fanno richiesta di certificazione o sono già 

all’interno di un meccanismo certificatorio, in base a protocolli specifici e ben definiti. Una 

delle caratteristiche fondamentali da rispettare nel prccesso di certificazione è la condizione 

che questi “auditors” o enti certificatori (esperti di gestione forestale o di filiere e catene di 

custodia) siano indipendenti e imparziali, sia nei confronti dell’organismo certificatore come 

FSC o PEFC, che verso le aziende e organizzazioni, onde evitare conflitti di interesse.  Le 

valutazioni e verifiche vengono effettuati sulla base di standard che hanno il compito di de-

scrivere i requisiti minimi che un’azienda deve soddisfare per essere certificata, che sono 

predefiniti e che variano in base alla tipologia di certificazione. Per quanto riguarda le più 

adottate a livello globale in ambito forestale, essi vertono su due schemi generali che si con-

centrano sulla gestione forestale e sulla catena di custodia (CoC).  Il contenuto di un sistema 

di certificazione si compone principalmente di cinque elementi: gli standard, i documenti 

complementari, la descrizione del processo di certificazione, l’utilizzo del marchio e più in 

generale della comunicazione relativa ad esso ed il sistema di accreditamento. Gli standard 

(con i documenti complementari di supporto per l’attuazione) si applicano a situazioni speci-

fiche in relazione al tipo di attività (gestione forestale o trasformazione del legno…), il con-

testo nazionale e la tipologia delle entità interessate (piccolo medio operatore o gruppo) e la 

loro definizione è data dall’ISO guide 17021.  Gli attori nell’applicazione dei sistemi di certi-

ficazione forestale sono diversi ed essenzialmente vi sono i proprietari dei sistemi di certifi-

cazione, gli enti di accreditamento, gli organismi certificatori e i titolari dei certificati. I refe-

renti dei sistemi come FSC o PEFC, chiamati anche “organismi di standardizzazione” sono 

coloro che sviluppano sia il sistema che le regole da seguire; gli enti di accreditamento hanno 

fondamentalmente il compito di verificare e accreditare annualmente la competenza degli 

organismi certificatori delle aziende attraverso controlli anche in loco e programmi di accre-
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ditamento specifici per i diversi sistemi, per garantire la conformità delle pratiche di certifi-

cazione. Per quanto riguarda FSC, ad esempio, l’ente di accreditamento è unico ed è ASI 

(Accreditation Services International).  

L’organismo di certificazione accreditato dall’ente di accreditamento come, ad esempio, uno 

dei più conosciuti Bureau Veritas, invece, ha il compito fondamentale di valutare le richieste 

di certificazione da parte di aziende o organizzazioni definendo le procedure per conformarsi 

al sistema specifico, verificando attraverso audit e controlli periodici da parte di professioni-

sti formati e valutati dallo stesso organismo di certificazione, il rispetto degli standard.  

Alla base della catena poi, ci sono ovviamente i titolari della certificazione, aziende o orga-

nizzazioni che realizzano le procedure per conformarsi ai vari requisiti e standard che dopo 

aver ottenuto il certificato, possono utilizzare i vari loghi dei sistemi di certificazione sui loro 

prodotti.  Un comune processo di certificazione cha segue cicli quinquennali,  segui uno 

schema sintetico che inizia attraverso la stipulazione di un contratto tra i richiedenti e 

l’organismo di certificazione, che può essere preceduto da un audit facoltativo caratterizzato 

da una cosiddetta “gap analysis” per riscontrare eventuali lacune nei processi aziendali a cui 

possono seguire delle azioni mirate di aggiornamento; successivamente si ha una consulta-

zione delle parti interessate per quanto riguarda specificatamente la gestione forestale per poi 

giungere all’audit iniziale e all’assessment con cui l’organismo di certificazione decreta la 

concessione o meno al rilascio della certificazione. In caso di mancata concessione, seguono 

degli audit complementari che hanno il compito di definire delle azioni correttive per il rag-

giungimento dei requisiti minimi degli specifici sistemi a cui si fa riferimento. Una volta av-

venuto il rilascio della certificazione ad un’azienda o organizzazione, vengono disposti degli 

audit annuali di controllo e verifica da parte degli organismi di certificazione che perdurano, 

come detto in precedenza, per cinque anni a seguito dei quali si ricomincia nuovamente tutto 

lo schema sopra descritto per poter giungere al rinnovo del certificato.    
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Figura 12: Iter del processo di certificazione FSC, in arancione i controlli che avvengo-

no almeno una volta l’anno. Fonte: https://bilanciosociale.fsc-italia.it/bilancio-

2016/identita/ 

 

 

 3.1 FSC e PEFC: Analisi degli standard di Gestione forestale sostenibile (FM) e 

catena di custodia (CoC) e principali differenze   

Negli ultimi decenni si è assistito ad un forte incremento di interesse nei temi di sosteni-

bilità ambientale all’interno della società, e conseguentemente un’attenzione alla visione a 

lungo termine nel settore delle politiche legate al raggiungimento degli obiettivi SDG (Mi-

chal, J. et al, 2019). I sistemi di certificazione volontari tentano di orientare il comportamen-

to dei consumatori attraverso la fornitura di informazioni a sostegno di una gestione forestale 

che sia adeguata dal punto di vista ambientale, socialmente vantaggiosa ed economicamente 

sostenibile (FSC,2014). Oltre a questo, forniscono informazioni importanti ai produttori per 

quanto riguarda la gestione forestale vera e propria, attraverso l’utilizzo di standard specifici 

e documenti guida, e formano gli attori della catena di approvvigionamento a rispettare i cri-

teri di tracciabilità e legalità.  

Una organizzazione o azienda che fa richiesta per essere certificata ha come principale obiet-

tivo il raggiungimento di un vantaggio competitivo sia sul mercato, per via della crescente 
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domanda di prodotti certificati green e l’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità 

ambientale delle aziende, e sia a livello di marketing aziendale. Secondo il rapporto di Ipsos 

Global Trends Survey 2020, ad esempio, il 90% della popolazione in Italia è preoccupata per 

il proprio futuro e quello dell’ambiente in relazione ai cambiamenti climatici; sempre in Ita-

lia sette persone su dieci ritengono che gli impegni di sostenibilità, come le certificazioni fo-

restali, debbano essere verificati in maniera indipendente (Globescan International Insight, 

2018), onde evitare principalmente problemi di trasparenza legati a conflitti di interesse.   

Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione non governativa e no profit che na-

sce nel 1993 in Canada grazie alla compartecipazione di associazioni ambientaliste interna-

zionali e aziende operanti nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti 

legnosi, oltre ad altre parti interessate di rappresentanza sociale.   

Se lo schema di certificazione FSC è stato concepito come uno standard globale, il PEFC è 

più considerato un'organizzazione a ombrello per gli standard nazionali. Il PEFC è stato 

creato nel 1998 da diversi rappresentanti dell'industria del legno e dei piccoli e medi proprie-

tari e gestori di foreste in tutta Europa al fine di fornire uno strumento di certificazione anche 

per piccole aree forestali generalmente di proprietà privata (Enescu, C, 2019) che non riusci-

vano ad essere rappresentate da FSC che era inizialmente nata per agire sulle aree tropicali.   

Questi due sistemi definiscono il livello delle pratiche di gestione forestale che deve essere 

raggiunto; e sostanzialmente si dividono in due diverse tipologie di standard: “standard di 

prestazione” è quello più utilizzato da FSC, che identifica i livelli o risultati che devono esse-

re raggiunti attraverso una corretta gestione forestale mentre lo “standard di sistema” è il più 

usato da PEFC non definisce un livello minimo di risultati ma degli obiettivi e il modo con il 

quale l’organizzazione intende raggiungerli. FSC è uno standard che definisce dei livelli di 

prestazione applicati a livello internazionale e valido in tutti i paesi in cui le aziende o gli en-

ti decidono di adottare questo schema, PEFC approva e riconosce schemi nazionali e contie-

ne elementi propri di uno standard di sistema. Entrambi i sistemi utilizzano comunque, 

all’interno delle loro procedure, sia approcci sistemici che di prestazione.   

I due schemi seguono due approcci diversi: FSC segue un approccio detto “top down” quindi 

dall’alto verso il basso, in cui le aziende/organizzazioni richiedenti si adattano per consenso 

ai principi e criteri definiti dal sistema; PEFC segue un approccio “bottom up” dal basso ver-

so l’alto con un forum nazionale e regionale e attraverso iniziative nazionali obbligatorie che 

definiscono degli standard nazionali che poi possono essere elaborati a livello centrale dal 

proprietario del sistema e quindi essere integrati in PEFC, creando sistemi di certificazione 

per consenso.   
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Lo scopo di FSC è quello di promuovere la gestione delle foreste responsabilmente attraver-

so la definizione partecipata di criteri e principi di gestione internazionale, poi adattabili a un 

contesto locale. PEFC si pone invece l’obiettivo di coordinare e facilitare il mutuo ricono-

scimento tra i sistemi di certificazione nazionali (sistema detto “a ombrello”), attraverso il 

rispetto di standard predefiniti prima a livello internazionale (come FSC) ma poi applicati e 

modellati su scala nazionale, regionale e locale.  

Entrambi gli schemi hanno valenza internazionale, sono verificati da terze parti indipendenti 

e prevedono l’inserimento di un logo sui prodotti certificati. Gli organi decisionali di en-

trambi i sistemi di certificazioni si esplicano nella formazione di tre entità che nel caso di 

FSC vengono definite “camere” e in PEFC “gruppi di interesse”, a rappresentanza dei tre set-

tori fondamentalmente interessati: sociale, ambientale e economico.    

Gli standard principali dei sistemi di certificazione più accreditati a livello globale si basano 

sulla sostenibilità della gestione forestale (FM) e sulla tracciabilità definita da un sistema di 

catena di custodia (CoC). Questi due standard complementari hanno l’obiettivo comune di 

certificare tutti gli anelli della filiera dei prodotti legnosi in due fasi principali considerate: la 

gestione della risorsa forestale in tutte le sue parti è regolata dallo standard FM (Gestione fo-

restale sostenibile, Forest Managment), le fasi di lavorazione, il trasporto e la commercializ-

zazione sono legate allo standard di CoC (Catena di custodia, Chain of Custody). Questi due 

standard possono essere entrambi inclusi insieme nella certificazione o divisi; quindi, 

un’azienda può utilizzare una certificazione FM/CoC o solamente FM o CoC.   

La certificazione di buona gestione forestale (FM) è rivolta alle proprietà forestali e di pian-

tagioni e coinvolge tutti gli aspetti legati proprio alla gestione forestale, che vanno dalle pri-

me fasi di pianificazione forestale, agli interventi di selvicoltura, che favoriscono il rinnovo 

delle risorse naturali, all'abbattimento delle piante destinate alla lavorazione. Le norme di 

buona gestione del bosco prese in riferimento da FSC sono identificabili in 10 Principi e 57 

Criteri internazionali di gestione forestale responsabile, utilizzati come base comune per la 

definizione di indicatori applicabili su scala locale o nazionale. I primi quattro principi si ri-

feriscono ad aspetti sociali, il quinto principio è relativo alla tutela della redditività, gli ultimi 

cinque definiscono invece le modalità di tutela ambientale. Nello stesso piano, PEFC fonda 

invece il suo standard FM sui seguenti criteri: conservazione della foresta come habitat per 

animali e piante; mantenimento della funzione protettiva delle foreste nei confronti delle ri-

sorse idriche, del suolo e del clima; tutela della biodiversità degli ecosistemi forestali; verifi-

ca dell’origine delle materie prime forestali; taglio degli alberi rispettando il naturale ritmo di 

crescita della foresta; rimboschimento e rinnovazione naturale delle aree soggette al taglio; 
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tutela dei diritti e della salute dei lavoratori del settore; favorire le filiere corte; garantire i di-

ritti delle popolazioni indigene e dei proprietari forestali.   

Attraverso lo schema di certificazione di Catena di Custodia, invece, si pongono le basi per 

un uso corretto delle risorse forestali nei processi di realizzazione e commercializzazione di 

prodotti di origine legnosa e non, per garantirne la legalità, l’origine e la tracciabilità. Esso si 

rivolge ad aziende che producono, trasformano e commercializzano prodotti forestali, certi-

ficando la sostenibilità del prodotto a partire dall’origine delle materie prime, fino alla sua 

vendita e all’utilizzazione finale, presupponendo quindi la certificazione di produttori e for-

nitori che operano lungo la catena. Infatti, la certificazione di CoC è valida solo se ogni 

azienda della filiera impiega nelle proprie operazioni materiali certificati di cui sono note 

provenienza e gestione, in modo da poter rintracciare, in ogni anello della catena, la prove-

nienza del prodotto tramite un codice identificativo dell’azienda. I metodi per definire una 

CoC sono essenzialmente tre: di separazione fisica, di percentuale e di crediti. Esistono inol-

tre tre tipi di certificazione di CoC in relazione alle caratteristiche delle entità richiedenti, 

adottate sia da FSC che da PEFC che sono la certificazione “individuale” da parte di una 

singola organizzazione, “di gruppo” con la compartecipazione di più organizzazioni (solita-

mente di medie/piccole realtà aziendali) e “di singoli progetti” all’interno di specifici settori 

(applicabile ad esempio al settore dell’edilizia e delle costruzioni, per cui è previsto uno 

standard ad hoc).  

Gli standard di certificazione FSC della Catena di Custodia prevedono quattro categorie di 

prodotti finali certificati:  

• FSC puro (prodotti esclusivamente - 100% - a base di legno certificato FSC);  

• FSC misto (prodotti con più componenti certificati e non, dove le componenti non 

certificate devono comunque essere riciclate e/o controllate/inserite all’interno della 

procedura di due diligence (DDS); 

• FSC riciclato (di origine riciclata e postconsumo);  

• FSC controllato (di legno la cui provenienza è stata valutata). Queste categorie pos-

sono figurare sul prodotto stesso sotto forma di label: FSC Puro, FSC Riciclato, FSC 

Misto.   

Per quanto riguarda PEFC, invece, l’utilizzo dei marchi in relazione al rispetto di vari criteri 

della CoC è meno stringente, ed esistono principalmente tre tipi di standard utilizzabili per 

marcare i prodotti:  
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• “Certificato PEFC”, quando almeno il 70% del materiale di origine forestale o arbo-

rea è certificato PEFC o riciclato (il materiale non certificato deve comunque subire 

operazioni di controllo da parte di fonti qualificate da PEFC);  

• “Riciclato PEFC” quando almeno il 70% proviene da fonti riciclate;  

• “Promozionale PEFC” che ha una funzione principalmente di sostegno alle aziende 

per la comunicazione e il marketing riguardo le proprie pratiche sostenibili, ma non 

può essere utilizzato per affermare che i prodotti siano certificati.   

 

 3.2 Risultati e criticità dall’applicazione delle certificazioni forestali: 

Gli impatti derivanti dall’applicazione dei sistemi volontari dalla loro nascita hanno influen-

zato i mercati nazionali e globali ed hanno avuto come obiettivo principale quello di cambia-

re la prospettiva da parte del settore pubblico e privato nei confronti del tema della sostenibi-

lità ed incentivare una coscienza collettiva nelle organizzazioni e nei consumatori.  La certi-

ficazione forestale condivide l'obiettivo di promuovere la sostenibilità di gestione forestale 

con un altro strumento, ovvero i criteri e gli indicatori (C&I). I set C&I sono sviluppati prin-

cipalmente a livello nazionale per descrivere e monitorare lo stato e le tendenze nelle foreste 

e nella gestione delle foreste. Forniscono inoltre una base di riferimento essenziale per gli 

standard di certificazione forestale, che fissano obiettivi di prestazione da applicare su un'a-

rea definita. I progressi nello sviluppo di questi due diversi strumenti sono stati significativi 

dimostrando, inoltre, la dinamicità degli standard che si sono dovuti modificare per venire 

incontro alle esigenze delle parti interessate e del mercato. Dopo 20 anni di attuazione, è evi-

dente che l'intenzione originaria di salvare la biodiversità tropicale attraverso la certificazio-

ne è in gran parte fallita fino ad oggi. La maggior parte delle aree certificate si trova nella 

zona temperata e boreale, con l'Europa e il Nord America come regioni più importanti. Solo 

il dieci per cento circa si trova nei paesi tropicali (Rametsteiner E., et al., 2003). Di questi, 

solo il 2% delle foreste tropicali è stato certificato e la deforestazione procede a ritmi allar-

manti in quelle stesse aree. L'Africa e l'America Latina sono le uniche regioni con una perdi-

ta netta di superficie forestale nel decennio 2000-2010 (Espinoza, O., et al., 2014). Ci sono 

vari motivi alla base di questa disparità, come la debole implementazione di legislazione fo-

restali nazionali, politiche e programmi nei paesi in via di sviluppo, la risposta della doman-

da nel mercato verso i prodotti certificati, insufficiente capacità di migliorare la gestione fo-

restale in relazione agli standard prestabiliti e gli alti costi diretti o indiretti per ottenere la 

certificazione nei paesi in via di sviluppo (Durst, P., et al., 2006).   
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I benefici derivanti dall’uso di certificazioni volontarie come FSC e PEFC mostrano che le 

aziende del settore utilizzano lo schema di certificazione per mantenere e ampliare il proprio 

mercato esterno e migliorare la propria reputazione, ad esempio in contesti in cui l'immagine 

del settore forestale è stata messa in discussione a livello internazionale per via dei problemi 

legati prevalentemente all’illegal logging (Halalisan, A. F., 2019).   

La certificazione ha inoltre dimostrato di essere uno degli strumenti più importanti nel forni-

re un modo per dimostrare gli impatti positivi della gestione forestale sostenibile (sui servizi 

ecosistemici (Paluš, H., et al., 2021).  

 

 

  

  

 

Figura 13: Mappa dei paesi con foreste certificate FSC (FM, CoC, Fm/CoC), l’intensità 

del verde varia in relazione alla presenza maggiore o minore di foreste certificate nei 

diversi paesi. Fonte: FSC, 2022.  
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 Figura 14: Timeline cambiamento in ha della quantità di aree forestali certificate FSC 

con certificazione FM dal 1993 ad oggi.  Fonte: FSC, 2022 (a) 

 

 I dati di FSC mostrano come questo sistema certifichi ad oggi 220,051,175 ha nel mondo 

con certificazioni 1709 FM e/o 50,117 CoC, con la maggioranza di superfici certificate in 

Nord America ed Europa (FSC, 2022).    

 

 

 

Figura 15: Mappa dei paesi con foreste certificate PEFC. Fonte: PEFC, 2022 (a) 
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Figura 16: Timeline cambiamento in ha della quantità di aree forestali certificate 

PEFC dal 2000 al 2020. Fonte: PEFC, 2022 (a)  

 

PEFC certifica invece 328.464.110 ha di foreste nel mondo, anche qui la maggior parte nel 

Nord America ed in Europa (PEFC, 2022 (a)).  

Le superfici forestali con doppia certificazione (PEFC e FSC) sono circa 95 milioni di ha 

(PEFC, 2022 (b)), mentre l’area di foreste coperte da almeno una certificazione è aumentata 

dello 0,8% su scala globale tra il 2019 ed il 2020 (FAO & UNECE, 2021).      

L’influenza di FSC e PEFC e più in generale della certificazione forestale, ha avuto un im-

patto anche sui mercati dei vari prodotti forestali. Ad esempio, si è osservato che 

l’applicazione della certificazione di CoC nel caso specifico di FSC ha avuto impatti signifi-

cativi e positivi sulle esportazioni nette di legno segato, truciolare, compensato, mobili in le-

gno e pannelli di fibra, mentre ha avuto impatti negativi sulle esportazioni nette di tondame. I 

risultati attuali implicano che più legno segato, truciolare, compensato, mobili in legno e 

pannelli di fibra nel mercato globale sono stati certificati con certificazione CoC rispetto al 

legno tondo e ai fogli di impiallacciatura per soddisfare la domanda di prodotti legali (Guan, 

Z., et al., 2019). Vari studi effettuati hanno comunque dimostrato diverse problematiche per 

quanto riguarda l’applicazione dei sistemi di certificazione volontari dell’FSC e PEFC, in 

particolare a livello socioeconomico rispetto alle esigenze del mercato e delle parti interessa-

te. Tra questi risultano prevalentemente evidenti la mancanza di questi sistemi di certifica-

zione volontari nell’influenzare e motivare sufficientemente l’interesse nazionale verso il 

tema della sostenibilità e legalità dei prodotti forestali e la percezione del costo troppo eleva-

to per le aziende/organizzazioni richiedenti (Michal, J., et al., 2019). Per il primo problema 

accade spesso che i consumatori, e spesso anche le parti interessate, non abbiano una cono-

scenza completa della certificazione, che di conseguenza diventa più uno strumento di mar-

keting che un vero e proprio mezzo per raggiungere la sostenibilità. Il comportamento del 
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consumatore è fortemente influenzato dal riconoscimento del marchio e dalla sua associazio-

ne con il prodotto/servizio dato. Se l'interesse dei consumatori non è motivato dalla loro in-

tima convinzione che i prodotti a valore aggiunto (certificati) rappresentino una migliore al-

ternativa per la società, il rapporto qualità-prezzo sarà ancora il fattore decisivo.  

Per il problema legato alle spese di applicazione, è stato comunque dimostrato che i costi che 

una attività deve sostenere per ottenere la certificazione forestale volontaria, soprattutto nella 

fase iniziale, sono compensati dal valore aggiunto di mercato e dai ricavi derivanti dalla ven-

dita del legname certificato che si sono rivelati decisamente più elevati rispetto a quelli del 

legname non certificato. Questo implica che i proprietari forestali guadagnano dalla certifi-

cazione e in molti casi (Hoang, H.T.N., et al., 2019) sono in grado di pagarne i costi associati 

all’ottenimento. 

Nei confronti dell’illegal logging le certificazioni si prepongono di agire in maniera indiretta, 

attraverso l’incentivazione sia della domanda che dell’offerta. Il sentimento di urgenza am-

bientale che pervade la società civile è ipotizzabile che porterà sempre più persone a sceglie-

re i prodotti in maniera sostenibile, ed i marchi FSC e PEFC sono i più riconosciuti da parte 

del consumatore finale e possono influenzare in questo modo la domanda. Per quanto riguar-

da l’offerta, le certificazioni forestali cercano di incentivare i proprietari forestali a valutare 

più conveniente economicamente l’applicazione di una certificazione forestale rispetto 

all’utilizzo di pratiche illegali. 

 L’illegal logging minaccia tutti gli schemi di certificazione, compresi l’FSC e il PEFC, da 

due punti di vista principali. In primo luogo, dal punto di vista della legittimità economica, 

riduce l'incentivo per i proprietari forestali ad entrare nel sistema di certificazione, in partico-

lare in un sistema relativamente costoso nell’applicazione e nel come ad esempio l'FSC. In 

secondo luogo, minaccia la legittimità morale di tali schemi, poiché attacca la sostenibilità 

ambientale, in particolare riducendo la lunghezza delle turnazioni delle particelle forestali, 

andando ad influenzare anche coloro che tagliano legalmente. Il modo principale per fare 

profitti extra è infatti quello di estrarre risorse ad un ritmo più veloce e, se coloro che taglia-

no illegalmente non possono essere esclusi dalla risorsa e la sfruttano ad un ritmo non soste-

nibile, l'incentivo per i proprietari forestali a raccogliere ad un tasso ritenuto sostenibile è ri-

dotto, se non del tutto eliminato (Schepers, D.H., 2010). 

Gli schemi di certificazione volontari come FSC e PEFC non agiscono direttamente contro i 

loggers (vedi paragrafo 3), ma indirettamente sui mercati localizzati del legno. I sistemi ana-

lizzati, quando applicati, assicurano infatti un intrinseco rafforzamento della legalità 

all’interno dell’intero sistema (Buliga, B. & Nichiforel, L., 2019), in termini di maggiore si-
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curezza nella catena di custodia (CoC) e nella gestione forestale sostenibile (FM), andando 

ad eliminare la possibilità di tagli illeciti ed operazioni di mescolamento con materiali illega-

li nelle fasi di lavorazione e trasformazione. Tutto questo deve obbligatoriamente essere ac-

compagnato da una risposta positiva dal punto di vista competitivo nel mercato di riferimen-

to, per coinvolgere il maggior numero di imprese di una determinata area territoriale.   

L’ applicazione delle certificazioni volontarie, però, in particolare per FSC, ha seguito e se-

gue controverse politiche che sono spesso incentivate da diversi fattori in relazione al territo-

rio dove avvengono come, ad esempio: condizioni di elevata biodiversità, vicinanza a merca-

ti non sensibili alla certificazione forestale ed alta concentrazione di proprietari forestali me-

dio-piccoli (poca penetrazione di multinazionali). Queste condizioni aggiunte a zone dove gli 

interessi di governo e settore industriale coincidono per via dei proventi derivanti dall’illegal 

logging, degli investimenti comuni nel settore forestale e di una mancanza di conoscenza 

collettiva sulla certificazione, favoriscono tutte la difficile applicabilità delle certificazioni 

forestali. (Henry, L., A. & Tysiachniouk, M., 2018). 

Se quindi da una parte questi sistemi non hanno l’autorità legale di punire direttamente i log-

gers, dall’altra tutte le aree di foresta e le imprese inserite rispettivamente all’interno di un 

sistema FM o CoC possono essere intuitivamente considerate come “minormente soggette” 

al rischio di entrare nella catena dell’illegal logging. La certificazione forestale ha infatti il 

potenziale per migliorare i quadri normativi deboli che consentono l'uso non sostenibile delle 

foreste. (Cerutti, P., et al., 2011).  

La vera sfida resta quella di indirizzare i produttori di legname alla legalità e alla trasparen-

za, rendendo i prodotti certificati molto più competitivi rispetto a quelli di origine incerta o 

illegale e quindi incentivare le aziende e i governi ad agire in tal senso.   

 

 

3.3 Il ruolo delle certificazioni forestali volontarie e la loro applicabilità 

nell’ambito dell’EUTR  

I sistemi volontari come FSC e PEFC e quelli obbligatori (EUTR, US Lacey Act…) si devo-

no concepire come sforzi complementari e non in competizione tra loro per la verifica della 

legalità del legno. La differenza principale tra questi due schemi è proprio l’indipendenza 

che contraddistingue i primi dai secondi; infatti, FSC e PEFC  fanno capo ad organismi non 

governativi caratterizzati dalla collaborazione tra ENGOs  e settore privato. In questo senso, 

i sistemi volontari non devono sottostare inizialmente a regolamentazioni e legislazioni in-

ternazionali, anche a livello legale ma allo stesso modo però, non possiedono l’autorità poli-
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tica dell’EUTR il che non le rende in grado di punire direttamente chi trasgredisce i loro re-

golamenti. A livello di contrasto di illegal logging, questi sistemi hanno quindi un potenziale 

ridotto rispetto ai sistemi obbligatori, perché a livello di parti interessate sono paragonabili 

alle licenze FLEGT definite solo da accordi bilaterali VPA, che di fatto regolamentano una 

cerchia abbastanza ristretta del mercato.  

 Al contrario dell’EUTR, un vantaggio di FSC e PEFC è quello di essere legate al concetto 

vincolante per il piano FLEGT di “legalità” del paese di origine del prodotto forestale come 

requisito minimo da rispettare, e prevedono dei sistemi di controllo definiti di “gestione fore-

stale sostenibile” e della “catena di custodia” di applicazione con dei propri standard appli-

cabili ad ogni specifico contesto in cui si trovano ad essere attuate. 

 A causa della conoscenza delle carenze della certificazione forestale volontaria privata, il 

regolamento UE sul legname (UE, 2010) non l'ha riconosciuta come prova di legalità del le-

gname ( Dieguez, L., & Sotirov, M., 2021). FSC e PEFC sono comunque riconosciute dal 

regolamento europeo EUTR come sistemi di certificazione affidabili per quanto riguarda una 

netta agevolazione del sistema di DDS a cui fungono da integrazione, non rientrando 

all’interno delle procedure green lane come le licenze FLEGT o i permessi CITES, che pos-

sono essere introdotte all’interno del mercato europeo esplicitamente esonerati dal rispetto di 

un DDS.   

I prodotti con certificazioni volontarie non sono quindi esclusi dai sistemi di dovuta diligen-

za da parte degli Operatori, ma le certificazioni FSC e PEFC rappresentano un utile strumen-

to in fase di implementazione di un DDS. Sebbene l’adozione a tali standard non rappresenti 

una condizione immediata di conformità all’EUTR, consente di prepararsi al meglio in caso 

di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. L’implementazione e il mantenimen-

to di queste certificazioni, infatti, richiede una gestione documentale che è conforme a quan-

to richiesto dall’EUTR. Oltre alla condivisione di finalità, infatti, di recente tanto FSC quan-

to PEFC hanno allineato i propri standard di catena di custodia ai requisiti di legalità EUTR, 

facilitando così il riconoscimento per gli operatori aderenti al proprio sistema di certificazio-

ne. 

In particolare, per rispettare i criteri dell’EUTR un sistema di certificazione volontario deve 

essere conforme al regolamento in relazione a diversi punti, consentendo così agli Operatori 

di giustificare la scelta di un determinato sistema per eventuali controlli, che sono:  

• Qualità del sistema, in relazione soprattutto ai controlli 

• Tracciabilità garantita e basso rischio di mescolamento 

• Integrazione della legalità 
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Il primo punto riguarda la qualità del sistema, che deve definire i propri requisiti e standard 

di applicazione pubblicamente, basandosi inoltre su quadri di riferimento normativi come 

l’ISO / ISEAL (Documento di orientamento per il regolamento UE sul legno) che definisco-

no e includono un altro criterio fondamentale da rispettare per le certificazioni volontarie che 

riguarda la qualità dei controlli. Questi, devono essere indipendenti ed effettuati da parti ter-

ze qualificate, oltre che essere regolari nel tempo (effettuati al massimo ogni anno) e non es-

sere esclusivamente documentali ma essere effettuati in loco. La qualità del sistema è valuta-

bile attraverso diversi strumenti come schede di valutazione offerte da diversi enti (nazionali, 

privati o ENGOs), autovalutazioni da parte dei proprietari dei sistemi o verifica da parte di 

terze parti qualificate.   

Il secondo criterio che un sistema di certificazione deve obbligatoriamente rispettare per es-

sere conforme al regolamento EUTR ed essere inserito all’interno di un sistema DDS, ri-

guarda la tracciabilità che deve essere verificata in ogni punto della catena di approvvigio-

namento, dalla foresta a qualsiasi entità che prenda possesso legale del materiale legnoso fi-

no agli Operatori; in questo contesto rientrano anche i controlli per la mitigazione del rischio 

di mescolamento con materiale illegale o di origine sconosciuta. Il sistema di certificazione 

deve quindi garantire la tracciabilità del prodotto, e questo è generalmente incluso all’interno 

degli standard di un sistema di catena di custodia (CoC) inclusi nei principali sistemi come 

FSC e PEFC, per di più si ricorre all’uso di dichiarazioni sui documenti di vendita e trasporto 

ed etichette sui prodotti, oltre che regole specifiche per quanto riguarda la gestione del mate-

riale per quanto riguarda i processi di segregazione. Per verificare la tracciabilità e mitigare il 

rischio di mescolamento si usano anche altri sistemi come verificazioni dei volumi (anche se 

non è applicato a tutte le certificazioni ed è un metodo di verifica che è ancora in fase di svi-

luppo) e l’identificazione di false dichiarazioni.  

 Per quanto concerne i prodotti legnosi provenienti da foreste non certificate che poi vengono 

integrati in prodotti certificati, questi devono comunque essere soggetti ad una valutazione di 

rischio che si dimostri accettabile e di essere controllati attraverso un DDS molto simile a 

quello dell’EUTR, solo in questo modo possono essere ritenuti controllati ed essere inseriti 

all’interno di un qualsiasi DDS.   

 Quindi un sistema di certificazione che include solamente standard per quanto riguarda la 

gestione forestale sostenibile non è conforme a questo parametro fondamentale dettato 

dall’EUTR e ha bisogno di ulteriori verifiche per attestare la legalità ed essere inserito in un 

sistema di DDS da parte degli Operatori.   
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Il terzo punto fondamentale da includere è l’integrazione della legalità, attraverso il rispetto 

di cinque categorie legali molto ampie che, come minimo, devono rispettare la definizione di 

legislazione applicabile dell’EUTR, e cioè in sintesi rispettare le leggi del paese di origine. 

Queste categorie legali si concentrano sul rispetto verso:  

• il diritto di raccolta,  

• il pagamento di tasse e imposte, 

•  l’attività di raccolta del legno, 

•  i diritti legali delle parti terze (relativi all’uso e alla proprietà) comprese ovviamente 

le comunità dipendenti dalla foresta,  

• le leggi commerciali e doganali.  

Se una specifica certificazione forestale non include uno di questi parametri, sarà necessario 

effettuare una analisi del rischio di illegalità come in qualsiasi procedura DDS vista fino ad 

ora. Le eventuali azioni mirate di mitigazione del rischio sono necessarie quando si riscon-

trano delle mancanze nell’integrazione della legislazione e quando sussiste il rischio di non 

conformità a livello nazionale. Il livello di accuratezza sull’integrazione della legalità differi-

sce tra una certificazione ed un’altra.   

Quindi per integrare un sistema di certificazione all’interno di un DDS, le organizzazio-

ni/aziende devono, dopo aver valutato la qualità del sistema, includerlo nelle procedure di 

dovuta diligenza attraverso le tre fasi che caratterizzano questo meccanismo (accesso alle in-

formazioni, analisi dei rischi ed eventuale mitigazione) e poi implementare le procedure di 

dovuta diligenza ed i controlli su ciascun punto della catena di approvvigionamento rientran-

te all’interno della certificazione. Nonostante l’impegnativa fase analitica a monte, sistemi 

come FSC e PEFC facilitano quindi nettamente i processi di DDS. 
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CONCLUSIONI 

 

Questo elaborato si è focalizzato su un'analisi socioeconomica degli impatti derivanti 

dall’illegal logging e degli strumenti normativi e volontari delle governance pubbliche (in 

particolare in Europa) e private per contrastare la diffusione di questo fenomeno ad oggi 

disponibili. In particolare, sono stati analizzati i dati di import, export, produzione e consumo 

di prodotti legnosi a livello globale nel 2020, facendo emergere come il Nord America si 

trovi attualmente all’apice dell’industria globale della produzione, esportazione ed 

importazione di legno (FAO, 2020 a), affiancata dalla Cina che risulta essere diventato 

rapidamente uno degli attori più importanti nel settore dall’inizio del nuovo secolo. In 

relazione a questo, la Cina insieme all’India rappresentano i mercati più importanti per 

quanto riguarda le importazioni di legno derivante da illegal logging. In questo senso risulta 

evidente come in questi paesi sia necessaria una maggiore regolamentazione rispetto alle 

importazioni di prodotti forestali, oltre ad un rafforzamento dei processi di controllo delle 

catene di custodia, soprattutto per le imprese di trasformazione, in quanto molti prodotti 

lavorati e trasformati in questi paesi vengono poi esportati verso i mercati con 

regolamentazioni più stringenti, senza la possibilità di stabilire con certezza la tracciabilità e 

la legalità del materiale. Nel secondo capitolo sono state analizzate le principali normative 

per il contrasto del legno illegale ed il relativo mercato, con focus sull’Europa. In questo 

contesto, è risultato evidente come il FLEGT, con i VPA e l’EUTR, abbia rappresentato un 

fondamentale segnale per i mercati internazionali ed abbia permesso una regolamentazione 

piuttosto efficace per quanto riguarda le importazioni all’interno dei territori comunitari, 

attraverso l’attuazione da parte degli Operatori di DDS. Nonostante ciò, ad oggi, sono 

necessarie delle forti implementazioni per quanto riguarda i VPA e le licenze FLEGT, anche 

in termini di tempistiche, nell’applicazione nei paesi produttori maggiormente soggetti al 

fenomeno dell’illegal logging. Sono stati inoltre analizzati il progetto REDD+, uno dei più 

importanti progetti internazionali legati riduzione delle emissioni legate alla deforestazione 

ed al degrado delle foreste, e le più recenti linee di politica ambientale europea.  

Nel terzo capitolo sono stati analizzati i sistemi volontari di certificazione, punto cardine 

della governance del settore privato, in particolare FSC e PEFC. Dalla ricerca documentale è 

emersa la scarsità degli studi effettuati sull’impatto che i principali sistemi di certificazione 

forestale hanno avuto nel contrasto all’illegal logging, senza particolari risultati in materia, 

nonostante questo sia uno degli obiettivi principali della certificazione, e cioè dimostrare al 

consumatore finale la legalità dei prodotti di origine forestale certificati. In questo senso è 
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necessario un approfondimento e maggiori studi specifici, in quanto questi sistemi volontari 

possono rappresentare uno strumento di legalità importante nei paesi produttori in cui le 

percentuali di illegal logging sono elevate. Inoltre, c’è da sottolineare come FSC e PEFC 

stiano sviluppando modifiche per essere riconosciute anche a livello delle regolamentazioni 

internazionali come l’EUTR, l’ILPA e l’US Lacey Act ed essere inserite all’interno dei 

prodotti che superano la così detta “green lane” di queste legislazioni, a dimostrazione che la 

cooperazione tra entità pubbliche e private è di fondamentale importanza per il contrasto 

dell’illegal logging.  

I risultati dell’analisi documentale hanno dimostrato come si possa ipotizzare, in relazione 

alla risposta dei mercati globali dal 2000 ad oggi, che le regolamentazioni legate alle 

certificazioni volontarie e alle politiche internazionali legate al commercio dei prodotti 

legnosi, hanno portato ad una sorta di isolamento dei mercati tropicali rispetto al Nord del 

mondo (Masiero, M., 2015). In particolare, si è notato, per la maggior parte dei flussi 

commerciali bilaterali riguardanti il legname tropicale, l'aumento dei prezzi di mercato e la 

diminuzione delle quantità di importazione di legname di latifoglie tropicali dopo la data di 

inizio dell’EUTR (ad eccezione dei “Segati”), coerentemente con una contrazione dell'offerta 

di legname tropicale che è stato sostituito in molti casi da latifoglie europee (in particolare 

legno di quercia) (Rougieux, P., & Jonsson, R., 2021). 

 La certificazione forestale volontaria ha invece dimostrato effetti commerciali asimmetrici.  

L'effetto competitivo sulle esportazioni della certificazione forestale nei paesi in via di 

sviluppo è maggiore di quello dei paesi sviluppati, dove la certificazione forestale è diventata 

una vera e propria barriera commerciale, soprattutto nel processo di scambio con i paesi 

sviluppati (Chen, J., Wang, L., et al., 2020). 

Questo effetto di isolamento potrebbe solamente peggiorare la situazione delle foreste nel 

Sud del mondo, soprattutto se, come dimostrato (IUFRO, 2016) (Masiero, M., 2015), i flussi 

di legno illegale cambiano bacino di distribuzione e, dopo essere stati trasformati in paesi 

terzi con legislazioni più blande, entrano nei mercati con regolamentazioni stringenti come 

l’EU, il Nord America e l’Australia.   

Il FLEGT, si è dimostrato comunque il punto focale della lotta all’illegal logging da parte 

dell’Unione europea.  L’EUTR, in particolare, ha dimostrato di essere uno strumento 

decisamente migliorabile ma efficace, imponendo la regolamentazione di maggior parte delle 

importazioni di prodotti legnosi nei territori comunitari.   

Nonostante attraverso il piano FLEGT l’UE stia provando ad impegnarsi anche a livello 

internazionale con i VPA e l’attuazione delle licenze FLEGT, per raggiungere gli obiettivi di 
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sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030, in particolare dell’SDG numero 15 (proteggere, 

ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre), bisogna 

obbligatoriamente considerare tutte le foreste come soluzione climatica di primaria 

importanza ed avere il coraggio di cambiare la situazione attuale in ottica globale soprattutto 

nei paesi produttori, attraverso riforme che siano ambiziose e coraggiose e sostenute da tutte 

le parti interessate e da tutte le più alti livelli politici (Forest Watch, 2018).  

Se la soluzione per fermare l’illegal logging non è quindi solamente l’azione sul consumo 

interno da parte dei paesi consumatori di regolamentazione del flusso delle importazioni, per 

via della resilienza dei mercati neri del legno, c’è bisogno di agire in maniera coordinata 

anche sull’offerta da parte dei paesi produttori, il che potrebbe risultare anche più 

vantaggioso a livello economico. Secondo uno studio di Zhang, X., et al., del 2016, 

l’eliminazione dell’illegal logging alla radice e quindi nei paesi produttori, infatti, porterebbe 

il valore aggiunto del settore forestale globale (inteso come la misura dell’incremento di 

valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione a partire dalle risorse 

primarie iniziali) a decrescere solamente del 3,37% rispetto al 7,31% che il contrasto al 

consumo di legno illegale nei paesi industrializzati potrebbe comportare. Questo 

principalmente perchè il contrasto al consumo implicherebbe una presa di coscienza 

collettiva del problema, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, le quali 

potrebbero portare i consumatori a scegliere direttamente materiali diversi da quelli legnosi e 

quindi arrecando un danno d’immagine enorme del settore. 

Nella direzione di agire direttamente sul lato della produzione stanno lavorando sia 

l’organismo REDD+ che i sistemi volontari di certificazione forestale come FSC e PEFC, 

che in generale cercano di valorizzare tutte le foreste, comprese quelle tropicali o a rischio, 

creando un valore aggiunto per il legno legale sul mercato.   

Solo pochi studi valutano l'impatto delle iniziative locali REDD+ e delle certificazioni 

forestali in relazione all’illegal logging, a causa delle sfide finanziarie, metodologiche, di 

dati e politiche legate all'attuazione di rigorose valutazioni d'impatto. 

Nonostante la scarsità di dati disponibili sui risultati REDD+ locali emergono comunque 

risultati moderatamente incoraggianti per quanto riguarda la conservazione delle foreste e il 

miglioramento degli stock di carbonio (Simonet, G., et al., 2018).  Bisogna inoltre osservare 

come molti paesi in via di sviluppo stiano sempre più facendo riferimento a questi progetti 

promossi dalle Nazioni Unite (UN) per il raggiungimento di obiettivi nazionali legati al 

miglioramento delle condizioni delle foreste e del clima, legati indissolubilmente agli 

obiettivi globali dell’Agenda 2030. Ad oggi sono 65 i paesi che hanno introdotto un piano 
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nazionale per contrastare la deforestazione e di questi, 25 hanno completato il percorso 

REDD+ e hanno iniziato a fornire dati misurabili (UNREDD, Programme Collaborative 

workspace). In questo modo, questi paesi hanno già iniziato ad incassare i crediti di carbonio 

REDD+. Per rendere più efficienti questi progetti al fine di raggiugere gli obiettivi 

dell’Agenda 2030, bisogna necessariamente creare una maggiore partecipazione sia a livello 

locale (Duchelle, A.E., et al., 2018) che privato (Ciccarese, L. & Piotto, B., 2009) (Hamilton, 

K., et al., 2007).  

Per quanto riguarda le certificazioni volontarie più conosciute, FSC e PEFC, esse hanno 

minor potere a livello legale e non hanno l’autorità di punire direttamente i loggers al 

contrario dei sistemi obbligatori come l’EUTR (EU, 2010). In questo senso, è molto difficile 

misurare il loro reale impatto nei confronti dell’illegal logging, perché questi sistemi 

agiscono solamente nei confronti delle aziende/organizzazioni richiedenti. Questi sistemi, 

inoltre, non sono considerati ancora come certificazioni di legalità e non sono quindi in 

grado di sorpassare la così detta “green lane” dell’EUTR, ma fungono solamente da 

integrazione per quanto riguarda la dovuta diligenza da parte degli Operatori e Commercianti 

nel mercato europeo. Tuttavia, l’espansione in termini di ettari di foreste certificate, 

rappresenta sicuramente un lato positivo nel contrasto alla deforestazione incontrollata in 

quanto, attraverso gli standard di FM e CoC e la loro verifica sul campo da parte di enti 

certificatori imparziali ed esterni, si cerca di assicurare che le aree forestali siano controllate 

e gestite in maniera sostenibile e che la catena di custodia sia tracciabile e senza rischi di 

mescolamento con materiale illegale. Oltre a questo, FSC e PEFC agiscono direttamente sul 

lato della domanda da parte dei consumatori finali, essendo i marchi più riconosciuti a livello 

globale per quanto riguarda la sostenibilità dei prodotti forestali, e grazia al sentimento di 

urgenza ambientale che pervade la società civile sia nei paesi produttori che consumatori, è 

ipotizzabile che sempre più persone a sceglieranno prodotti che certificano la sostenibilità 

ambientale. 

Per milioni di persone che vivono in povertà, le risorse forestali non forniscono solo cibo, 

carburante, medicine, riparo e vestiti, ma fungono anche da reti di sicurezza nelle aree rurali: 

sempre più governi nei paesi produttori stanno esaminando come la “silvicoltura comunitaria” 

possa essere collegata alle strategie di riduzione della povertà. Potrebbero migliorare il 

reddito e anche fornire un incentivo per gestire e proteggere al meglio il patrimonio forestale 

(Forest Watch, 2018). 
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