
Inchiesta

28  Altroconsumo 274 • Ottobre 2013 www.altroconsumo.it

Abbattimento illegale 
di alberi. Distruzione 
di delicati sistemi 
ecologici. Crimini 
e corruzione. 
Gli scheletri nascosti 
dell’industria 
del mobile.

otrebbero esserci tanti, 
troppi scheletri nell’armadio 
che hai scelto per arredare la 
camera da letto. E così anche 
sotto il letto e il divano, nella 

credenza e dietro la libreria. Scheletri che 
si chiamano taglio illegale di legname, 
distruzione di foreste primordiali, 
alterazione di delicati sistemi ecologici, 
sfruttamento dei lavoratori, violazione dei 
diritti umani. 
Nell’industria del legno c’è tutto questo e 
rischiamo di portarcelo nei luoghi in cui 
viviamo, lavoriamo, mangiamo e 
riposiamo. Da non credere, visto che sono 
proprio i mobili di legno più degli altri a 
regalarci calore e sicurezza. Anche sul loro 
curriculum verde saremmo  pronti a 
scommettere: il legno è ecologico, 
duraturo, biodegradabile e può tornare 
senza problemi da dove è venuto, la 

Teste
di  legno

P
natura. Il problema è quando il legno è il 
prodotto del taglio illegale, una pratica 
criminale che si nutre di corruzione, 
violenza e riciclaggio di denaro. Ma anche 
quando il legno non proviene da foreste 
gestite in maniera sostenibile, cioè in 
modo che siano in grado di rinnovarsi 
spontaneamente, seguendo il ciclo 
naturale di evoluzione e crescita, nel 
rispetto della biodiversità. 

Il nostro polmone verde
La salute delle foreste è fondamentale per 
mantenere i sistemi ecologici esistenti e 
preservare le comunità che ci vivono, per 
evitare disastrosi cambiamenti climatici e 
per la conservazione della biodiversità, 
visto che è lì che si trova la metà delle 
specie animali e vegetali del Pianeta. Le 
foreste sono anche un’immensa fabbrica 
di nuvole: la loro umidità genera piogge e 

alimenta le fonti di acqua dolce, aiutando 
a tenere lontano lo spettro della 
desertificazione. Il taglio illegale è una 
delle principali cause della deforestazione, 
con ricadute importanti sul cambiamento 
del clima globale. 
Disboscamento illegale non vuol dire 
soltanto che si è fatto uso di corruzione 
per accedere alla foresta e fare man bassa 
di alberi, ma anche estrazione di legname 
in eccesso rispetto a quanto concesso o, 
peggio ancora, taglio di specie tutelate e 
distruzione di aree protette. Si calcola che 
nelle aree più vulnerabili — Amazzonia, 
Africa centrale e Sud-est asiatico — 
l’abbattimento degli alberi è illegale in una 
percentuale che va dal 50 al 90% dei casi, 
a fronte di una media mondiale che è del 
15-30%. Stiamo parlando di un giro d’affari 
che l’Ocse ha stimato in 150 miliardi di 
dollari l’anno.  
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BUONA GESTIONE FORESTALE
Fsc, acronimo di Forest Stewardship 
Council, è un’organizzazione non 
governativa che ha definito norme
e criteri internazionali per la buona 
gestione delle foreste: rispettosi 
dell’ambiente, socialmente utili 
ed economicamente sostenibili. 

SOSTIENE I PIÙ ALTI STANDARD
 Il Pefc è un’organizzazione-ombrello 
che riconosce le certificazioni nazionali 
esistenti nel mondo, verificandone la
conformità con gli standard europei. La 
certificazione garantisce che le foreste 
sono gestite in maniera sostenibile, dal 
punto di vista ambientale e sociale.  

I marchi ambientali 
Purtroppo, questo è possibile anche 
perché la grande distribuzione 
specializzata nella vendita di mobili e del 
fai-da-te e importanti aziende di 
arredamento stentano a fare passi avanti 
nel campo della responsabilità sociale e 
ambientale. Ancora insufficienti, 
nell’ordine del 10%, sono poi le industrie 
che hanno adottato certificazioni 
ambientali come Fsc e Pefc (vedi riquadro), 
che assicurano che il legno utilizzato nei 
loro prodotti proviene da una buona 
gestione delle foreste. Ciò significa che si 
può essere sicuri che gli alberi non sono 
stati tagliati illegalmente, che sono stati 
salvaguardati i diritti e la sicurezza dei 
lavoratori e delle comunità indigene, che il 
legno non proviene da foreste di alto 
valore ambientale e che è stata tutelata la 
biodiversità delle specie vegetali e animali. 

Queste certificazioni vengono adottate su 
base volontaria e guarda caso faticano a 
diffondersi nelle zone più critiche: foreste 
tropicali, Africa e Asia. 

Le contromisure dell’Europa
Per contrastare il commercio del legname 
tagliato abusivamente, l’Unione europea si 
è dotata di due specifici regolamenti nel 
2005 e nel 2010. Il primo, conosciuto con 
l’acronimo di Flegt, istituisce un sistema di 
licenze, che si basa su accordi volontari tra 
l’Unione europea e gli Stati produttori di 
legname che desiderano eliminare il taglio 
illegale e facilitare l’accesso dei propri 
prodotti legnosi nell’Ue. La licenza Flegt 
attesta la conformità di una partita di 
legno alle norme vigenti nel Paese 
d’origine. Il secondo regolamento, il cui 
acronimo è Eutr, meglio noto come 
“Regolamento del legno”, è entrato in 

vigore lo scorso marzo. Vieta l’immissione 
nei confini europei di legname illegale e di 
prodotti da esso derivati; obbliga gli 
operatori che immettono per la prima 
volta sul mercato Ue queste merci a 
osservare la “dovuta diligenza”, adottando 
misure per la verifica della loro legalità; 
obbliga i commercianti alla tenuta di un 
registro con il nome dei fornitori e dei 
clienti per garantire la tracciabilità dei  
prodotti. Si tratta di lodevoli strumenti, 
ma che non devono far abbassare la 
guardia, visto che c’è il concreto rischio 
che le partite di legno illegale vengano 
importate in Europa attraverso i Paesi in 
cui i controlli sono più blandi, per poter 
poi circolare liberamente. C’è un altro 
importante aspetto sollevato da enti 
certificatori come Fsc e Pefc: legalità è un 
concetto troppo ristretto, perché si deve 
puntare a quello più ampio di sostenibilità.   

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Salvaguardia delle foreste, tutela dell’ambiente, diritti dei lavoratori, trasparenza: in che 
misura questi temi sono entrati nella filiera del legno e come vengono messi in pratica 
dalle maggiori aziende del comparto mobiliero? Per verificarlo abbiamo interpellato tra 
aprile e giugno aziende specializzate nella produzione e nella vendita di mobili e catene 
di distribuzione di materiale anche in legno per il fai-da-te. Solo Ikea ha collaborato, 
rispondendo al nostro questionario. Per giudicare le aziende, ci siamo comunque basati 
anche su tutta la documentazione disponibile (documenti interni, report, sito internet..).

Le certificazioni
Identificano i prodotti che contengono 
legno proveniente da foreste gestite 
secondo standard ambientali e sociali.

IMPEGNATE

POCHE INIZIATIVE

NESSUNA INIZIATIVA
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I FLUSSI DEL LEGNO ILLEGALE
Il taglio illegale di legname è una pratica comune nelle foreste tropicali del bacino amazzonico, dell’Africa Centrale e del  Sud-Est asiatico. 
Critica la situazione anche in Russia e in diversi Paesi baltici. La Cina è probabilmente il più grande importatore di legno di provenienza 
illecita, seguito da Giappone, Unione europea e Stati Uniti.

L’impegno delle aziende 
Ed è proprio su questo approccio più 
globale, che abbiamo chiamato a 
rispondere le aziende coinvolte in questa 
inchiesta (vedi riquadro a pag. 29). 
Ma solo Ikea e Scavolini dimostrano di 
aver fatto proprie le pratiche migliori 
(comprese quelle relative all’uso di 
composti chimici) e di pretenderle anche 
dai loro fornitori. Ikea, sulla scorta degli 
scandali passati, ha adottato un codice di 
condotta dei fornitori (chiamato IWay) che 
si estende anche ai subfornitori, oggetto di 
una regolare attività di monitoraggio. Il 
colosso dei mobili a basso costo è stato 
anche pioniere nell’affrontare, come 
membro del Fsc e in collaborazione con il 
Wwf, il tema del disboscamento illegale. 
Nel 2002 ha deciso di non utilizzare più 
legno proveniente da foreste tropicali. 
Ricorre solo a legno certificato (Fsc); 
lo stesso fanno Casa (per i mobili da 
esterno), Leroy Merlin (per tutti i prodotti 
in legno) e Scavolini. Quest’ultimo brand, 
pur non avendo collaborato alla nostra 
inchiesta risulta tra i più impegnati. 
Sul suo sito dedica anche una sezione 
alle tematiche ambientali, per esempio 
la produzione di energia tramite un 
impianto fotovoltaico e l’impatto 
ambientale dei suoi prodotti nelle varie 
fasi del ciclo di vita. ¬
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COME FARE LE SCELTE PIÙ GIUSTE

Consigli per chi compra
Il design e il prezzo non sono tutto. Quando scegliamo un nuovo 
pezzo di arredamento, se vogliamo fare una scelta responsabile, ci 
sono altre caratteristiche che dobbiamo considerare. Innanzitutto, 
fare attenzione che il legno di cui sono fatti sia certificato Fsc o Pefc, 
controllando che sia presente il corrispondente logo. 
Quanto all’essenza, bisogna preferire legni europei (quercia, betulla, 
pino Douglas, frassino, pioppo, faggio) a quelli provenienti da zone a 
maggior rischio deforestazione, come sono i legni tropicali. 
Dovrebbero essere evitati per esempio 
il mogano, il teak e il wengè.   

L’etichetta che vogliamo
Anche le aziende devono fare la loro 
parte per aiutare i consumatori a fare 
una scelta consapevole. Chiediamo 
che i prodotti che hanno parti in legno 
siano accompagnati da un’etichetta 
così composta. 
Tipo di legno: nome commerciale e  
scientifico dei legni presenti nel 
prodotto
Origine: nome del paese 
d’origine del legno
Certificazione: nome della 
certificazione e numero 
di licenza.

Fonte: WWF Australia e Globaltimber.co.uk, 2007
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Attività illegale (in rosso) 
rispetto al totale
delle esportazioni


