
Introduzione 

Il 3 Marzo 2013 entra in vigore il nuovo Regolamento europeo 
sul legno legale - n. 995/2010 (EUTR), che coinvolge l’indu-
stria, gli Operatori, i Commercianti e i tecnici della filiera del 
legno, dal bosco ai prodotti finiti, introducendo l’obbligo della 
Dovuta Diligenza (Due Diligence). 
La nuova norma europea, di importanza fondamentale per 
porre fine al commercio di legno illegale e alla conseguente 
gestione non corretta delle foreste del Pianeta, pone obblighi 
che tutti gli attori del settore legno, suddivisi tra “Operatori” e 
“Commercianti” dovranno attuare. 
Questo volume rappresenta un testo fondamentale per tutte le 
figure coinvolte nel Regolamento EUTR, in quanto affianca 
l’illustrazione della normativa, dalla genesi ai suoi aspetti più 
pratici, ad un’ampia collezione di allegati che riuniscono in un 
unico contenitore tutti i testi di legge tradotti in italiano e le 
indicazioni pratiche per l’interpretazione della norma. 
Gli Autori, tra i principali esperti della materia e coinvolti in 
prima persona nell’attuazione dell’EUTR in Italia, ci conse-
gnano in queste pagine la chiave pratica e applicativa per aprire 
le porte al nuovo Regolamento sul legno legale, rendendo in 
regola la propria azienda o attività commerciale oppure consi-
gliando al meglio i propri clienti.
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Introduzione alla “Due Diligence”

1.1 Le risorse forestali
(a cura del Prof. DAVIDE PETTENELLA)

La superficie totale delle foreste nel mon-

do al 2005 è stimata pari a 3.952 milioni 

di ettari, corrispondenti a circa il 30% della 

superficie terrestre (FAO, 2007). 

La distribuzione delle foreste non è omo-

genea; il 47% di esse si trovano nella zona 

tropicale, il 9% nella zona subtropicale, 

l’11% nella zona temperata e il 33% nel-

la zona boreale. Le foreste si suddividono 

in misura quasi eguale tra i Paesi in via di 

sviluppo (57%), e quelli sviluppati (43%). 

Il 25% di esse si trova in Europa e Russia, il 

21% in America del Sud, il 18% in Ameri-

ca del Nord ed in America Centrale, il 16% 

in Africa, il 14% in Asia e il 5% in Oceania. 

I 10 Paesi con le superfici forestali più am-

pie detengono i 2/3 di tutta la superficie 

forestale mondiale. 

Le foreste hanno un ruolo essenziale per 

il mantenimento della stabilità ambientale: 

sono gli ecosistemi più ricchi in termini di 

biodiversità, influenzano in modo determi-

nante il ciclo dell’acqua, contribuiscono a 

prevenire erosione e frane, a fissare l’ani-

dride carbonica, il principale gas responsa-

bile dell’“effetto serra”, e quindi giocano un 

ruolo fondamentale nella prevenzione dei 

fenomeni di riscaldamento globale. 

Data la diversità dei prodotti e servizi of-

ferti dalle foreste e la loro natura di beni 

misti pubblico-privati (Tabella 1), esse 

hanno un ruolo chiave nell’economia di 

molte aree rurali, soprattutto nei Paesi in 

via di sviluppo: 1,2 miliardi di persone vi-

vono utilizzando risorse forestali per copri-

re fabbisogni essenziali (Mery et al. 2005); 

240 milioni vivono in ambienti forestali 

o nell’immediata prossimità (Wb, 2002);  

60 milioni di indigeni hanno nelle foreste 

la loro quasi esclusiva fonte di vita. 

Il legname è la fonte energetica di base 


