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Curiosità	e	ammirazione	sono	i	due	sentimenti	attivati	dalla	richiesta	di	Maurizio	
Flick, quando mi ha interpellato per propormi (anche in nome del rapporto 
personale	che	ci	lega)	di	scrivere	qualche	riga	di	presentazione	del	volume	da	
lui scritto insieme con Sebastiano Cerullo.

Curiosità, come quella che sorge di fronte a cose sconosciute, e che suonano 
anche un po’ strane: di due diligence del legno non avevo mai sentito parlare 
in	 vita	 mia,	 e	 mi	 sembrava	 strano	 vedere	 applicato	 a	 una	 realtà	 “materiale	
e	 “naturale”,	 come	 il	 legno,	 un	 concetto	 abitualmente	 usato	 nel	 campo	
“immateriale”	e	“artificiale”	delle	transazioni	su	pacchetti	azionari.	La	curiosità	
è stata soddisfatta leggendo il lavoro, e così imparando lo scenario e gli 
obiettivi di fondo, il quadro normativo, le modalità operative dello strumento 
in questione.

A sua volta, la lettura del volumetto ha suscitato ammirazione: perché ci ho 
trovato esposto in forma semplice e chiara, ma al tempo stesso con precisione 
e completezza, tutto l’essenziale su questo singolare dispositivo: diretto 
a regolare - nell’interesse generale a uno sviluppo sostenibile e a un sano 
equilibrio ambientale - un fenomeno economicamente importante qual è la 
produzione	e	il	commercio	del	legno;	e	capace	di	farlo	affidandosi	non	solo	e	
non tanto a meccanismi autoritativi e coercitivi, ma piuttosto valorizzando in 
larga misura l’autonomia e l’autoresponsabilità degli operatori.

In questo senso, credo che il lavoro abbia un orizzonte che va oltre l’immediato 
interesse professionale della ristretta cerchia degli insider del settore, e 
possa utilmente proporsi all’attenzione di chiunque sia interessato - in una 
prospettiva più generale - a riflettere sui modelli di regolazione dei nuovi 
fenomeni e problemi portati da un’evoluzione economico-sociale sempre più 
veloce e complessa.

Introduzione
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Da	ormai	alcuni	anni	il	Regolamento	UE	n°	995/2010	(EUTR)	è	diventato	un	tema	
di attualità e ampia discussione nel comparto della raccolta, importazione e 
commercio del legno a livello globale. In particolare l’introduzione della cosiddetta 
due diligence, ovvero un nuovo approccio basato sull’analisi del rischio di 
introdurre sul mercato legname e prodotti derivati di origine illegale, unitamente 
all’assunzione di responsabilità degli Operatori nell’autodeterminazione e 
controllo della propria attività, hanno fatto evidenziare, almeno inizialmente, una 
serie	 di	 difficoltà	 nel	 comprenderne	 a	 pieno	 le	 prescrizioni.	 Peraltro	 gli	 stessi	
organismi comunitari e nazionali delegati a diffondere le informazioni a riguardo 
e le procedure per soddisfare i requisiti legislativi previsti non sempre sono riusciti 
a	mettere	a	punto	strumenti	efficaci	per	garantirne	un’agevole	applicazione.	

In un panorama piuttosto complesso e articolato in cui, a ormai tre anni 
dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, il settore legno stenta a trovare 
modalità condivise ed omogenee di implementazione. Conlegno - la prima 
Monitor Organization ufficialmente	 riconosciuta	 ed	 autorizzata	 ad	 operare	
sul territorio italiano - ha cercato di fornire una serie di validi contributi per 
diffonderne la conoscenza e alimentare il confronto tra i vari soggetti coinvolti 
nel suo recepimento.  

Nell’ambito di tale contesto, il presente volume affronta alcune lacune 
interpretative che ancora sussistono e, alla luce dell’autorevolezza e vasta 
esperienza in materia giuridica dell’autore, si propone di indicare anche soluzioni 
pratiche per gli operatori chiamati in prima persona ad ottemperare al corretto 
recepimento del Regolamento stesso.

Trattasi quindi di un testo di indubbia utilità che offre ai potenziali utenti, a 
vario titolo interessati, un supporto di approfondimento sull’applicazione 
del Regolamento EUTR, affrontando l’argomento in un’ottica di massima 
semplificazione	 e	 chiarendo	 aspetti	 rimasti	 in	 sospeso	 o	 caratterizzati	 da	
incertezze	che	possono	far	intraprendere	azioni	onerose	o	inefficaci	con	il	rischio	
di incorrere nelle pesanti sanzioni previste in caso di inadempienza.

Presentazione

Roberto Zanuttini
Professore Associato di Tecnologia del Legno presso l'Università degli Studi

di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA)
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Premessa
Negli ultimi anni si è accresciuta la consapevolezza che il commercio illegale 
del legno (illegal logging) costituisce una minaccia per la conservazione della 
biodiversità e più in generale per l’ambiente. La FAO nel Global Forest Resources 
Assessment	2015	(FRA2015)	ha	stimato	che	la	superficie	totale	delle	foreste	
mondiali	 sia	 di	 3.999	milioni	 di	 ettari,	 corrispondenti	 a	 circa	 il	 30,6%	 della	
superficie	terrestre.

Le foreste hanno un ruolo fondamentale per il mantenimento della 
stabilità ambientale in quanto sono gli ecosistemi più ricchi di biodiversità, 
influenzano in modo determinante il ciclo dell’acqua e contribuiscono non 
solo	 a	 prevenire	 fenomeni	 di	 erosione	 e	 frane,	ma	 anche	 a	 fissare	 l’anidride	
carbonica,	 responsabile	 principale	 del	 cd.	 “effetto	 serra”	 giocando	 quindi	 un	
ruolo fondamentale nella prevenzione dei fenomeni di riscaldamento globale. 
Il	47	%	delle	 foreste	mondiali	si	 trova	nell’area	tropicale	e	circa	 il	57	%	della	
superficie	forestale	ricade	in	Paesi	in	via	di	sviluppo,	in	molti	dei	quali	le	foreste	
vengono degradate e distrutte a causa del taglio selettivo molto spesso operato 
illegalmente1. 

Invece di ricevere tutele e protezione, purtroppo le foreste sono state spesso 
considerate fondamentali dai Paesi sotto cui ricadono, non tanto quali mezzi 
di tutela dell’ambiente, bensì come soluzioni a problemi economici e sociali. 
Spesso si sono susseguite politiche di utilizzazione e sfruttamento guidate, 
pressoché esclusivamente, da obiettivi di sviluppo economico a breve termine 
e, per questo, incuranti della loro tutela e conservazione.

Queste scelte hanno contribuito ad alimentare un intenso processo di 
deforestazione	ed	hanno	ostacolato,	nel	lungo	termine,	l’efficacia	ed	il	successo	
1 Cfr. L. Corbetta, I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di legno e derivati, in Diritto forestale e ambientale,
(a	cura	di	N.	Ferrucci),	Giappichelli,	2015,	pp.	17	ss.

1. Il problema del commercio illegale del legno 
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degli stessi processi di sviluppo dei Paesi interessati.
Inoltre, l’aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e 
le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in diversi Paesi produttori 
di tale materia prima hanno contribuito a rendere sempre più preoccupante il 
fenomeno del taglio illegale del legname e della relativa commercializzazione. 

Oggi, con il termine “legno tagliato illegalmente” si intende il legno raccolto, 
trasportato o commercializzato, in violazione della legislazione in vigore nel 
Paese di produzione. Tra le violazioni alla legislazione vigente in ciascuno Stato 
rientrano, ad esempio, la mancanza delle autorizzazioni al taglio, il mancato 
pagamento	 di	 oneri	 o	 imposte	 sul	 prelievo	 di	 legname,	 la	 frode	 fiscale,	 la	
contraffazione di documenti doganali, il mancato rispetto dei diritti legittimi di 
terzi	all’uso	e	alla	proprietà	delle	superfici	boschive	oggetto	di	taglio2. 

I tagli illegali, conseguentemente, determinano a cascata un impatto negativo 
sulle risorse forestali e sulle popolazioni locali. Difatti, accade spesso che le 
popolazioni indigene vengano convinte a cedere le proprie risorse forestali 
a basso prezzo e i funzionari locali corrotti per far uscire il legno illegale dal 
Paese, magari in forme lavorate, più facilmente spacciabili come prodotti 
legali. Ancora oggi la criminalità organizzata riesce facilmente ad ottenere 
finte	 autorizzazioni	 di	 taglio	 e	 licenze	 d’esportazione	 artefatte.	 L’illegal 
logging riguarda, tra l’altro, almeno 350 specie arboree incluse nelle Appendici 
della CITES3 e quindi minacciate di estinzione o comunque soggette a limiti di 
taglio ed esportazione per garantirne la conservazione.

2 Cfr. L. Corbetta, I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di legno e derivati, in Diritto forestale e ambientale, 
(a	cura	di	N.	Ferrucci),	Giappichelli,	2015,	pp.	17	ss.
3 La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di 
estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S., è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle 
piante	(vivi,	morti	o	parti	e	prodotti	derivati),	in	quanto	lo	sfruttamento	commerciale	è,	assieme	alla	distruzione	
degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di 
numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente 
(UNEP),	è	entrata	in	vigore	in	Italia	nel	1980	ed	è	attualmente	applicata	da	178	Stati.	In	Italia	l’attuazione	della	
Convenzione	di	Washington	è	affidata	a	diversi	Ministeri:	Ministero	dell’ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	
mare,	Ministero	dello	sviluppo	economico	e	Ministero	delle	politiche	agricole	alimentari	e	forestali.	Quest’ultimo	
svolge un ruolo fondamentale, ai sensi della normativa vigente, attraverso il servizio CITES del Corpo Forestale 
dello Stato che, oltre a essere Autorità per le contestazioni di natura amministrativa, si occupa del rilascio dei 
certificati	 CITES	 necessari	 alla	 riesportazione	 e	 utilizzo	 commerciale	 di	 numerose	 specie	 di	 animali	 e	 piante	
protette	e	del	controllo	tecnico-specialistico	ai	fini	del	rispetto	della	Convenzione.
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Tali	effetti	si	ripercuotono,	infine,	sul	consumatore per il quale è praticamente 
impossibile acquistare consapevolmente, evitando il legno tagliato illegalmente 
in quanto, sul mercato, solo una minima parte ha un’etichettatura d’origine. Il 
taglio	illegale	che	rifornisce	dal	20	al	40%	della	produzione	industriale	di	legno	
a livello europeo ha anche l’effetto collaterale di abbassare i prezzi del legname, 
contribuire	all’evasione	fiscale	e	privare	di	risorse	essenziali	le	popolazioni	che	
dipendono dalla foresta per la loro sussistenza4.

Il graduale emergere delle ripercussioni ambientali di tali programmi di 
sviluppo ha indotto molti di questi Stati ad adottare, sia individualmente 
che congiuntamente, una serie di iniziative dirette a proteggere l’ambiente 
in generale, attraverso una progressiva adozione di legislazioni in materia 
ambientale congrue e, soprattutto, coordinate.

4 A	 riguardo,	UNEP	 (Programma	ONU	per	 l’ambiente)	 e	 INTERPOL	 ritengono	 che	 la	 quota	 di	 legname	 illegale	
immesse	annualmente	sul	mercato	globale	oscilli	 tra	 il	15	e	 il	30%.	Tali	dati	vengono	riportati	da	L.	Corbetta, 
I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di legno e derivati, in Diritto forestale e ambientale, (a cura di N. 
Ferrucci),	Giappichelli,	2015,	p.	18.
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