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 Secondo la definizione fornita dal Royal 
Institute of International Affairs, "l'il legal 
logging si verifica quando il legname è estratto, 
trasportato, acquistato o venduto in violazione 
alle leggi nazionali. La procedura di estrazione 
è da considerarsi illegale quando fa uso della 
corruzione per ottenere l'accesso alla foresta, 
e comprende il taglio senza autorizzazione, il 
taglio in aree protette, 
i l  t a g l i o  d i  s p e c i e 
protette,  estrazione 
di legname in eccesso 
rispetto ai limiti previsti. 
L ' i l l e g a l i t à  p u ò 
verificarsi nel trasporto, per esempio in procedure 
illegali di lavorazione ed esportazione, nel caso 
di dichiarazioni false o fuorvianti fornite alle 
autorità doganali, l’evasione delle tasse e di altri 
pagamenti previsti"

Con sfruttamento illegale delle foreste si intende 
qualsiasi forma di raccolta, trasformazione o 
commercializzazione di legname che viola la 
normativa del paese in cui avviene la raccolta. Per 

il fatto di causare deforestazione e degrado, 
tal i  pratiche hanno gravi  ripercussioni 
sull'ambiente, tra cui la perdita di biodiversità 
e  l ' aumento  d i  emiss ioni  d i  CO2.  Lo 
sfruttamento illegale delle foreste ha inoltre 
ripercussioni economiche e sociali.La funzione 
di protezione in senso lato è svolta in modo 
generico da tutti i popolamenti forestali, ad 

esempio nei confronti 
dell’erosione superficiale 
e nella regimazione delle 
acque superficiali (I livello 
di protezione). Laddove il 
popolamento forestale si 

trova sopra una certa soglia di pendenza, allora 
il bosco può anche svolgere una funzione di 
mitigazione o contenimento nei confronti di 
caduta xxxe rotolamento massi, colate di fango 
e distacco di valanghe (II livello di protezione). 
Ancora, se le foreste che hanno queste 
ultime caratteristiche si collocano a monte di 
insediamenti umani o vie di comunicazione, 
queste sono definite foreste di protezione 
diretta (III livello di protezione).



La deforestazione è la riduzione delle aree verdi 
naturali della Terra causata dallo sfruttamento 
eccessivo delle foreste. E' uno dei principali 
problemi ambientali del mondo contemporaneo. 
La presenza delle foreste gioca un ruolo di 
grande importanza per il mantenimento degli 
equilibri dell'ecosistema. Tramite il processo 
della fotosintesi le piante sottraggono l'anidride 
carbonica nell'aria (effetto serra) rilasciando al suo 
posto l'ossigeno. Le foreste consentono di filtrare e 
trattenere le acque, riducendo i rischi idrogeologici 
del territorio, distruggere l'habitat per migliaia 
di specie animali e vegetali (biodiversità), 
aumentare l'umidità del clima, frenare l'erosione 
del suolo ecc. La deforestazione è il risultato di 
un'azione irrazionale dell'uomo. Quando il taglio 
degli alberi eccede il loro tasso di ricrescita, allora 
la popolazione di alberi si riduce (deforestazione). 
Col passare del tempo si ridurranno anche gli 
effetti positivi apportati dalle piante all'intero 
ecosistema.

La deforestazione è un fenomeno storico. In 
qualsiasi epoca della nostra storia possiamo 
trovare esempi di deforestazione. Nell'antica 
Roma repubblicana, nella Parigi medievale ecc. 
Quello che contraddistingue la deforestazione 
contemporanea è l'elevata scala con cui si 
manifesta lo sfruttamento delle risorse. In origine, 
i principali responsabili delle deforestazioni 
furono i paesi occidentali. Basti pensare che quasi 
tutte le foreste europee sono andate interamente 
distrutte nel corso dei secoli della storia. In epoca 
contemporanea il problema della deforestazione 
è legata principalmente al sottosviluppo. I paesi 
industrializzati (ricchi) hanno già da tempo 
distrutto le proprie foreste primarie. Possiamo 
individuare le cause della deforestazione nelle 
seguenti:
Legname come combustibile. Un terzo della 
popolazione mondiale è costretto ad utilizzare 
il legname come combustibile per riscaldare le 
abitazioni o per cucinare. In questi paesi sono 
ancora disponibili le ultime foreste primarie del 
pianeta.

Creare nuove terre coltivabili. In molti paesi in 
via di sviluppo le foreste sono tagliate per creare 
nuove terre coltivabili. Le classi più povere sono 
costrette a questa pratica nell'intento di creare 
una economia di sussistenza. Purtroppo queste 
terre sono successivamente acquistate dagli 
speculatori che ricomprano gli appezzamenti 
dagli agricoltori per destinarli ad uno sfruttamento 
edilizio o minerario. Gli agricoltori sono pertanto 
costretti a tagliare altre aree forestali. Molte terre 
coltivate sono monocolture per produrre prodotti 
non alimentari (es. gomma naturale) destinati 
ad essere acquistati come materia prima delle 
filiere industriali (es. biocarburanti). Essendo 
le terre coltivabili una entità limitata, questo 
riduce la quantità di produzione agricola per 
l'alimentazione, spingendo le classi più povere 
al taglio delle foreste per creare un'agricoltura 
familiare di sussistenza.
Domanda di legno pregiato. La domanda di legno 
pregiato accresce il taglio degli alberi delle foreste 
equatoriali e tropicale.
La deforestazione è uno dei principali argomenti 
sul tavolo internazionale tra i paesi sviluppati e 
quelli in via di sviluppo. I paesi sviluppati sono 
favorevoli alle politiche di conservazione delle 
ultime foreste del pianeta. I paesi in via di sviluppo 
che possiedono tali foreste, ribadiscono invece 
il loro diritto ad utilizzare le risorse naturali 
per crescere, ripercorrendo lo stesso cammino 
compiuto un tempo dai paesi industrializzati. 
Negli ultimi venti anni lo sfruttamento delle 
foreste non si è ridotto. Si registra un fenomeno 
di  r imboschimento nei  paesi  occidental i , 
dove la  superf ic ie  verde è aumentata.  I l 
rimboschimento non risolve però le conseguenze 
della deforestazione in termini di perdita della 
biodiversità, causate dalla distruzione delle 
foreste primarie nei paesi in via di sviluppo.
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