
ANATOMIA DI UN CRIM  INE 

E SE LA METRO DI ROMA DISTRUGGESSE LE FORESTE?
La storia è simile a tante altre. Un carico di legno illegale arriva in un porto italiano. Un’azienda, già in 
passato coinvolta nel commercio illegale del legno, lo acquista. Ma se questo legno proveniente dalla 
distruzione illegale delle foreste africane servisse a costruire le rotaie della nostre metropolitane?

Il 18 Febbraio del 2009 un grosso carico 
illegale di azobè (Lophira alata) (835.815 
tonnellate) proveniente dalla Liberia ha 
raggiunto il Porto di Ravenna sulla nave “Rio 
mare” della compagnia italiana di trasporti 
marittimi Gestarma.
Le aziende italiane che hanno acquistato il 
carico sono Legno&Legno di Chiacchio Carlo 
(166.538 ton.) e  Interwood Srl (669.277 
ton.).
Gran parte dell’azobè acquistato da Interwood 
srl potrebbe rifornire un bando di gara della 
società MeT.Ro Roma S.p.A “per la fornitura di 
traverse e legnami in azobè (privo della zona 
di transizione) necessari per la manutenzione 
dell’armamento delle metropolitane di Roma 
linee A e B” per un valore totale di 720.000 
euro1.
 Met.Ro. Roma S.p.A., è la Società che gestisce 
il servizio di trasporto pubblico delle linee A e B 
della metropolitana della Capitale. 
Il bando di gara pubblicato dalla Met.Ro di 
Roma è stato vinto da Interwood srl in una 
sessione pubblica del 17 febbraio 2009. 

L’azobè sbarcato al porto di Ravenna, venduto 
da Unitimber (società libanese con sede in 
Liberia) all’azienda italiana Interwood srl, è 
stato oggetto di ben due rapporti del gruppo di  
esperti delle Nazioni Unite inviate al Presidente 
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
rispettivamente il 12 giugno 20082 e il 12 
dicembre del 20083 e nel rapporto “The 
Hunter’s Whistle” pubblicato dall’Istituto di 
Sviluppo Sostenibile (SDI) in Liberia nel Marzo 
del 2009. 
Questo legno è stato tagliato illegalmente  
durante la guerra civile in Liberia e messo al 
bando dall’embargo  stabilito dalle Nazioni 
Unite, nei confronti del legno proveniente dal 
Paese. Nel 2006, una volta sospeso l’embargo, 
la FDA (Autorità Liberiana per lo Sviluppo delle 
Attività Forestali) avrebbe dovuto stabilire delle 
regole precise per permettere la messa in 
vendita di questi tronchi abbandonati.  A causa 
della storia sanguinosa che questi tronchi 
rappresentavano la FDA decise, in un primo 
momento, che questo legno doveva essere 
venduto ed utilizzato solo ed esclusivamente a 
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a livello locale. Ma le cose non sono andate 
così.
I due rapporti del gruppo di esperti delle 
Nazioni Unite riferiscono infatti che
la FDA ha autorizzato l’imbarco dei tronchi 
abbandonati dal porto di Buchanan in Liberia, 
nonostante le molteplici attività illegali 
avvenute durante l’asta e la messa in vendita 
dei tronchi abbandonati: 

1) John T. Woods, il direttore dell’Agenzia
Governativa FDA ha confermato che “i tronchi 
abbandonati sono stati attribuiti e venduti 
all’asta ad Unitimber in maniera assolutamente 
non professionale4”. Il volume dei tronchi è 
stato enormemente ridotto. Invece degli 
effettivi 9.985 metri cubi in tutti i documenti 
relativi all’asta e alla vendita si fa riferimento a 
3.897 metri cubi. 
2) I 6.088 mt3 di differenza sono stati quindi 
venduti a Unitimber in violazione delle stesse 
norme dell’agenzia governativa FDA5.
3) L’asta per l’acquisto dei tronchi abbandonati 
non è stata condotta in maniera appropriata. In 
almeno un caso, infatti, è stata annunciata con 
soli tre giorni di anticipo.
4) L’Agenzia Governativa FDA ha svalutato i 
tronchi abbandonati di azobè dalla classe A alla 
classe C con una perdita di profitto per le casse 
dello Stato Liberiano pari a circa 100.000
 dollari 6.
 5) L’asta è stata vinta da Unitimber, una 
società parzialmente controllata da Wael 
Charafeddine7. La stessa Presidente della 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, aveva chiesto che 
Charafeddine fosse inserito nella lista rossa 
delle persone radiate dal settore del legno a 
causa dei crimini perpetrati da altre società di 
proprietà dello stesso Chaffardine durante gli 
anni della guerra civile in Liberia8. 
6) Nonostante il direttore della FDA abbia 
ammesso le illegalità dell’attribuzione dei 
tronchi di azobè affermando: “questa situazione 
è stata gestita preferendo l’opportunismo alla 
legge” 9, l’agenzia governativa ha ugualmente 
portato a termine la vendita del legname.

Risulta chiaro che la l’agenzia governativa FDA 
non ha esercitato alcun controllo 
sull’attribuzione di questi tronchi abbandonati di 
azobè:
- l’asta si è svolta illegalmente;
- i documenti relativi alla vendita forniti dalla 
FDA non erano regolari (sia in termini di 
imposte dovute, sia rispetto al volume 
indicato);
- la svalutazione del legno di azobè alla classe 
C (invece della classe A) ha consentito ad 

Unitimber di pagare solo il 25 per cento delle 
imposte governative dovute. L’imbarco per 
l’esportazione del primo carico di azobè, 
facente parte del lotto dei tronchi abbandonati, 
è stato bloccato grazie ad un’azione diretta di 
alcune ONG locali che hanno denunciato le 
suddette irregolarità direttamente al Presidente 
della Repubblica Liberiana. In quell’occasione 
l’Agenzia governativa FDA ammise i suoi errori 
in una lettera inviata all’organizzazione Global 
Witness. Nonostante ciò, non è stata 
riorganizzata un’asta regolare per la 
riattribuzione del legno in questione e la FDA si 
è limitata a correggere solo le imposte sul 
carico il cui volume dichiarato era pari a solo 
due quinti del totale effettivamente acquistato.

Le prove dell’illegalità del carico sono 
schiaccianti e non può essere messa in dubbio   
la mancanza di capacità dell’agenzia 
governativa FDA nella gestione delle attività 
commerciali legate al legno, nell’applicazione 
della legge per lo svolgimento e la 
regolamentazione delle attività di taglio.

Proprio in questi giorni il governo liberiano si 
appresta a rivedere e ratificare tre importanti 
contratti governativi per la gestione delle 
proprie risorse forestali. Se questo dovesse 
accadere metteremo le ultime foreste liberiane 
nelle mani di aziende come Unitimber che 
hanno pienamente dimostrato la loro capacità 
di andare contro la legge e manipolare a loro 
piacimento la FDA, l’agenzia governativa che 
dovrebbe essere responsabile del loro controllo.
La decisione di ratificare questi contratti avrà 
conseguenze disastrose sulla strategia del 
governo liberiano per la riduzione della povertà 
e la sostenibilità delle risorse forestali sul lungo 
termine. 

Il carico di legno illegale arrivato al porto di 
Ravenna il 19 febbraio del 2009



Il 23 di settembre del 2002 il Comune di Roma 
ha aderito al progetto di Greenpeace, “Città 
amiche delle Foreste”. Aderendo, infatti, il 
Comune di Roma avrebbe dovuto “dare 
indicazioni ai dipartimenti competenti affinché 
nei capitolati per la fornitura di prodotti in 
legno e derivati sia previsto l’obbligo per le 
aziende interessate, di dotarsi di un sistema 
internazionale accreditato di certificazione 
ambientale, al fine di garantire il rispetto di 
criteri di gestione sostenibile delle aree 
forestali e l’adozione di procedimenti produttivi 
rispettosi dell’ambiente”.10  

La Mozione presentata al Consiglio Comunale di 
Roma venne, allora, approvata all’unanimità. 

Anche se Met.Ro è una società per azioni il 
Comune di Roma ne è socio finanziatore 
insieme alla Regione Lazio, con potere di 
definirne e verificarne gli indirizzi gestionali.

Nel documento del bando di gara indetto da 
Met.Ro S.p.A non viene fatto alcun riferimento 
all’obbligo di un sistema di certificazione 
internazionale per la sostenibilità del legno 
richiesto nè, tanto meno, al volume preciso di 
azobè necessario. 

L’unico criterio, riferito alla merce, è il valore al 
ribasso. Ciò significa che l’azienda che si 
aggiudica il contratto di fornitura è quella che 

riuscirà ad offrire il volume maggiore di legno 
al costo indicato. 

Greenpeace sostiene che il Comune di Roma 
non stia rispettando gli impegni presi e le 
condizioni per gli acquisti pubblici sottoscritte 
aderendo al progetto “Città amiche delle 
Foreste”.

Per questa ragione Greenpeace chiede al 
Comune di Roma e, conseguentemente, alla 
società Met.Ro S.p.A, di sospendere il contratto 
di fornitura con Interwood srl e ripubblicare il 
bando per la fornitura di azobè specificando 
esplicitamente la richiesta di  livelli di 
certificazione basati sugli standard del Forest 
Stewardship Council (FSC). Tali standard, 
riconosciuti internazionalmente e suggeriti dalle 
associazioni ambientaliste e dalle 
organizzazioni indigene in tutto il mondo, 
rappresentano al momento l’unico parametro 
attendibile per una buona gestione forestale.

Diverse amministrazioni comunali in Italia e nel 
mondo hanno già adottato una politica di 
approvvigionamenti di materia prima 
responsabile nei confronti dell'ambiente, basata 
su acquisti di legno e derivati, certificati 
secondo lo standard FSC.

DISTRUGGE LE 

FORESTE 

AFRICANE?

Greenpeace sollecita formalmente il 
Comune di Roma ad impegnarsi a non 
acquisire prodotti forestali provenienti da 
pratiche distruttive, o comunque 
provenienti da foreste primarie, a meno 
che non siano certificati secondo lo 
standard FSC. 

 PATTI CHIARI, AMICIZIA (DELLE FORESTE) LUNGA 



Interwood srl, destinataria del carico di 
azobè illegale giunto a Ravenna, ha 
recentemente acquistato la Tecnoalp, 
un’azienda italiana implicata nel 2001 nel 
commercio di azobè illegale dalla Liberia 
durante l’embargo imposto dal O.N.U al 
legno proveniente da questo paese.

Allora Greenpeace aveva denunciato le 
attività di commercio illegale di Tecnoalp che 
si riforniva di azobè dalla OTC (Oriental 
Timber Company) che, nel rapporto del 
Comitato degli esperti nominato dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
era stata indicata tra i soggetti implicati 
nella corruzione e nel traffico di armi con la 
Sierra Leone11. 

Considerati i precedenti di Tecnoalp, di cui 
Interwood srl ha recentemente acquisito il 
controllo, quest’ultima avrebbe dovuto 
intraprendere misure drastiche per provare la 
completa legalità dei propri acquisti. 

Tra l’altro Interwood è certificata FSC (Forest 
Stewardship Council) da SGS Italia12 ma 
almeno durante tutto il 2008 non ha mai 
acquistato nè venduto un singolo pezzo di 
legno certificato FSC.

Greenpeace Italia e FSC Italia hanno richiesto 
una visita ispettiva non programmata al fine di 
verificare l’adeguatezza della politica degli 
acquisti dell’azienda con le condizioni imposte 
dalla certificazione FSC. Se da queste indagini, 
attualmente in corso, dovessero scaturire delle 

irregolarità Interwood potrebbe perdere la 
certificazione FSC.  

Greenpeace chiede formalmente a 
Interwood di interrompere 
immediatamente l’acquisto di legno 
proveniente da fonti inaffidabili 
quali Unitimber.

I SOLITO NOTI
INTERWOOD SRL: IL VOSTRO LEGNO CI 
RICORDA QUALCOSA.

Attivisti di 
Greenpeace 
nel porto di 

Ravenna 
(2007)

TRAVERSINE IN AZOBE’ PRODOTTE DA INTERWOOD (FONTE: WWW.INTERWOOD.IT)

L’azienda Interwood srl, con sede in Piazza della Vittoria 7/4, 16121, Genova, ha presentato 

l’offerta economica più vantaggiosa aggiudicandosi la fornitura di traverse e legnami in azobè a 

Met.Ro S.p.A.

http://WWW.INTERWOOD.IT
http://WWW.INTERWOOD.IT


Greenpeace chiede al Governo Italiano di:

1) Promuovere la creazione di un fondo 
multilaterale per la protezione delle foreste 
e un nuovo accordo sul clima che aiuti a 
combattere la deforestazione e il degrado  
delle ultime foreste del pianeta.
Il futuro del nuovo accordo sul clima sarà 
discusso dai capi di Stato del G20 e del G8.  
L’Italia è uno dei più importanti Paesi all’interno 
dell’Unione europea e  presiederà il G8 nel mese 
di luglio di quest’anno. 
Sono dunque evidenti le responsabilità che il 
nostro Paese deve assumere nella lotta alla 
deforestazione, al taglio illegale del legno e nella 
riduzione dell’impatto di questi fenomeni 
sull’ambiente e sulle popolazioni che vivono in 
aree forestali.

2) Accelerare l’adozione di una legge 
europea che regolamenti il mercato del 
legno. 
I ministri europei per l’Ambiente stanno 
esaminando una legge che si pone come 
obiettivo principale quello di fermare il 
commercio illegale sui mercati europei e, in 
questo modo, sostenere la protezione delle 
foreste e la gestione sostenibile delle risorse 
forestali in paesi come la Liberia.
Il Parlamento europeo dovrebbe approvare 
questa legge ad aprile del 2009 ma i ministri 
dell’Ambiente continuano a rimandare la 
definizione di una posizione comune e condivisa. 
L’Italia proprio per il ruolo di principale porto 
d’ingresso del legno illegale sui mercati europei 
deve far sentire il suo peso e chiudere 
velocemente questo circolo vizioso. 

Greeenpeace si appella al governo italiano 
affinché venga adottato un regolamento che 
obblighi gli operatori del mercato ad aderire a 
elevati standard di carattere sociale, ambientale  
e a rigidi sistemi di tracciabilità. 

3) Adottare e implementare un’efficace 
politica di acquisti pubblici verdi per i 
prodotti di legno e a base di legno. 
A partire dal 2003 molti paesi europei 
(Inghilterra, Germania, Danimarca, Francia, 
Belgio e Olanda) hanno iniziato a implementare 
politiche per la regolamentazione degli acquisti 
pubblici verdi per i prodotti legnosi e derivati del 
legno. Lo scopo è quello di far sì che il denaro dei 
contribuenti non determini, neanche 
indirettamente, la deforestazione, il degrado 
delle ultime foreste del pianeta e non finanzi le 
organizzazioni criminali coinvolte nel traffico 
illegale del legno.

Se un cittadino olandese acquista un titolo di 
viaggio per spostarsi in treno o in metropolitana 
questo viene stampato su carta certificata FSC.

A Roma acquistando un biglietto si correrà il 
rischio di raggiungere la propria destinazione con 
mezzi che corrono su binari costruiti con legno 
proveniente dalla distruzione delle ultime foreste 
africane?

Greenpeace crede che il governo italiano 
debba immediatamente applicare una 
politica seria e rigorosa di acquisti pubblici 
verdi che impedisca questo scandalo.

 L’Italia è, ancora oggi, uno dei principali porti d’ingresso del legno illegale in Europa. 
Proprio per questo motivo ha l’obbligo morale di assumere un ruolo determinante nel 
promuovere soluzioni adeguate per finanziare la protezione delle foreste del pianeta, 

ridurre la deforestazione e mitigare i cambiamenti climatici a livello globale.



NOTE:
1 http://www.metroroma.it/MetroRoma/HTML/IT/Azienda/Gare+Pubbliche/
Cronologico.htm

2 http://www.iss.co.za/dynamic/administration/file_manager/file_links/
LIBERIAUNPOEJUN08.PDF?
link_id=19&slink_id=6117&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3

3 http://www.illegal-logging.info/uploads/s2008785.pdf

4 FDA Letter Ref: MD/103/08-12 of July 23, 2008

5 Regulation 108-07 Part 5 Section 51

6 Svalutando i tronchi di azobè dalla Classe A alla Classe C La FDA ha 
automaticamente ridotto il valore d’imposta dal 10% al 2.5% a carico id Untimber

7 Pre-qualification documents submitted by UNITIMBER lists Wael Charaffedine as a 
Significant Individual of the Company

8 Report of the Forest Concession Review Committee (as endorsed by the President 
in Executive Order #1).The states that Wael Charaffedine was a Significant 
Individual of LLWPC. LLWPC and TTCO were largely owned by the same individual. 
TTCO was listed for debarment and by extension all its Significant Individuals.

9 FDA Letter Ref: MD/103/08-12 dated July 23, 2008

10 Ordine del giorno N°102 del 23 settembre 2002, Consiglio Comunale di Roma

11 http://www.greenpeace.it/new/schedaliberia.pdf

12 INTERWOOD Srl Numero di certificato: SGS-COC-2477

Crime File a cura di Chiara Campione
Responsabile Campagna Foreste
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