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Greenpeace è una associazione ambientalista internazionale che si batte per difendere il  
pianeta. Il suo obiettivo è salvaguardare la  terra e la vita naturale in tutta la sua diversità.  
 
La campagna foreste di Greenpeace è finalizzata alla protezione delle ultime grandi foreste 
primarie  del pianeta, e con esse le piante, gli animali e le comunità che le abitano.  
• investiga sul commercio di legno di provenienza illegale e distruttiva  
• sostiene di diritti dei popoli nativi e delle comunità tradizionali  
• sfida i governi e le imprese a mettere fine alla distruzione  
• promuove alternative reali, quali i prodotti certificati dal Forest Stewardship Council (FSC), 

che  
• assicurano che il legno provenga da una gestione forestale responsabile dal punto di vista  
• ambientale e sociale.  
http://www.greenpeace.it/ 
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Introduzione 
La distruzione delle foreste africane  
La foresta dell'Africa centro-occidentale è la seconda grande foresta tropicale del pianeta. Copre 198 
milioni di ettari, offre habitat a diverse specie endemiche, e conserva una grande eredità di culture 
tradizionali.  
 
Queste foreste ancora prive di protezione, offrono habitat ai più vicini parenti dell'uomo: scimpanzè  e 
gorilla, così come a molti altri animali unici come l'okapí, l'elefante delle foreste, e un grandissimo 
numero di specie di uccelli dai colori più diversi.  
 
Le foreste svolgono un'importante funzione di equilibro ecologico, regolano il clima e assicurano 
l'equilibrio idrico e climatico, proteggono il suolo, sequestrano grandi quantità di carbonio, svolgendo 
così una funzione di prevenzione verso l'effetto serra. Oltre il 20% delle emissioni globali di carbonio 
nell'atmosfera viene dalla distruzione delle foreste.  
Le foreste tropicali conservano inoltre le maggiori riserve di diversità biologica del pianeta. 
 
In Africa Occidentale e Centrale grandi parti delle residue aree di foresta tropicale originaria sono 
minacciate dal taglio industriale di alberi, la più grave minaccia alla loro sopravvivenza1. Il tasso medio di 
deforestazione nelle foreste africane è altissimo: lo 0,8% l'anno, secondo i dati rilasciati dalla FAO2. La 
seconda foresta tropicale del mondo rischia di essere distrutta. 
 
Paese Area di foreste 

1990 
Area di foreste 
1995 

Percentuale 
perduta 

Gabon 18.314.000 17.859.000 0,5 
Repubblica Centrafricana 30.571.000 29.930.000 0,4 
Camerun 20.244.000 19.598.000 0,6 
Repubblica del Congo 19.745.000 19.537.000 0,2 
Repubblica Democratica del Congo 112.946.000 109.245.000 0,7 
Guinea Equatoriale 1.829.000 1.781.000 0,5 
Fonte: World Resources Insitute 1998-99 
 
L'Italia è il secondo importatore mondiale di legno tropicale africano, e il primo di legno del Camerun. Al 
momento nessuno degli importatori è in grado di in grado di garantire che il legno africano che affluisce 
nel nostro paese provenga da operazioni forestali gestite in maniera sostenibile. 
 
Greenpeace si batte per la preservazione di questo immenso patrimonio, in gran parte non ancora 
conosciuto. Questo rapporto vuol dimostrare gli effetti del taglio industriale di legno nella distruzione 
delle foreste pluviali africane, e in particolare il ruolo svolto dalle imprese italiane ed europee. 

                                                
1 Convenzione per la Biodiversità AHTEG 02 cap 3 2001 
2 FAO, Situation of World Forests 2000. 
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Foreste di frontiera 
Nel 1997, il WRI (World Resource Institute), un istituto di ricerca indipendente, ha pubblicato un 
rapporto sulle rimanenti foreste naturali del pianeta3. La metà delle foreste originarie che ricoprivano il 
pianeta dalla fine dell'era glaciale, è perduta per sempre. La maggior parte delle residue foreste è 
frammentata, suddivisa in piccole aree, troppo ridotte per sostenere tutta la biodiversità. Solo il 20% delle 
foreste originarie mantiene le caratteristiche originarie per aree sufficientemente vaste. Queste foreste 
sono concentrate nell'Amazzonia, nel Bacino del Congo, in Canada e in Russia. Insieme rappresentano 
circa il 40% della copertura forestale del pianeta. Il WRI ha chiamato tali foreste "foreste di frontiera" 
(frontier forests)'4, 
 
Le "foreste di frontiera" sono fondamentali per la preservazione della diversità biologica del pianeta. La 
distruzione di queste foreste rappresenta una minaccia alla principale risorsa di vita animale e vegetale 
sulla terra. Secondo lo studio del WRI il 40% delle 'foreste di frontiera' è minacciato a breve termine. 
Particolarmente minacciate sono le foreste tropicali: il 75% delle "foreste di frontiera" tropicali rischiano 
la distruzione. Le maggiori pressioni sono esercitate sull'Amazzonia e sul Bacino del Congo 
 
Secondo lo studio del WRI, le cause di tale minaccia sono diverse e speso interconnesse, ma alla base dei 
fenomeni di distruzione e degrado si trova sempre il prelievo industriale di legno5.  
 
Attualmente non esiste una industria del legno sostenibile nel Bacino del Congo, e le operazioni forestali 
in Africa sono quasi tutte fortemente distruttive. Queste operazioni minacciano direttamente ampie aree di 
foreste incontaminate, e portano con sé disastrose conseguenze sociali, economiche e politiche.  
Malgrado l'Italia sia uno dei principali importatori di legno africano, i consumatori non nono a 
conoscenza dei gravi danni causati dall'industria del legno nei paesi di provenienza. Al contrario le 
compagnie del legno e i principali importatori sono perfettamente a conoscenza del problema, ma fino a 
quando i consumatori saranno disinformati, potranno continuare a ignorarlo e a negare l'evidenza, per 
continuare indisturbati i propri affari.  
Obiettivo di Greenpeace è anche informare le imprese che lavorano il legno, sulla provenienza della 
materia prima che utilizzano: starà a loro decidere se rimanere coinvolti in un'industria di distruzione, o se 
ricercare legno prodotto in modo più responsabile. 

                                                
3 Bryant et al. 1997 
4 'Foreste di frontiera', o 'Frontier forests' secondo la definizione del WRI (World Resource Institute) sono le rimanenti vaste 
aree di ecosistemi forestali naturali relativamente indisturbate, ossia poco o nulla determinate dalle attività umane. Tali foreste 
sono poco coinvolte dall'impatto delle attività umane, e sono sufficientemente ampie da mantenere tutto l'ecosistema originario 
in tutta la sua biodiversità, ossia un sufficiente numero di popolazioni associate ad ogni tipo di foresta. L'area deve essere 
anche sufficiente alla sopravvivenza delle specie migratorie [Bryant et al, p. 11]. Dalla sopravvivenza di tali foreste dipenderà 
il futuro di gran parte della biodiversità terrestre. Molte delle foreste sono frammentate, ossia sono troppo piccole per 
assicurare la sopravvivenza nel lungo termine a tutta la flora e la fauna indigene. 
5 WRI, 1997 
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Il Bacino del Congo 
La distruzione cammina verso Est 
L'Africa è il principale esportatore di legno tropicale verso l'Italia. Il nostro paese importa legno 
prevalentemente dal Camerun, di cui è il primo importatore.  
 
Le foreste africane si estendevano un tempo dalla costa occidentale fino all'interno, lungo il bacino del 
Congo. Negli ultimi decenni significativa parte di questo patrimonio è stata in devastata. Secondo i dati 
forniti dalla Fao, tra il 1990 e il 1995 l'Africa a perduto oltre 52,6 milioni ettari di foresta6. Le foreste 
millenarie dell'Africa Occidentale Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio sono state ormai quasi interamente 
distrutte. Fino a poco fa la Liberia era l'unico paese della regione le cui foreste rimanevano intatte, ma 
dalla fine della guerra nel 1997, compagnie del legno europee hanno cominciato a distruggere anche 
queste foreste con operazioni di vasta scala. 
Nel 1990 appena un 12% delle foreste dell'Africa Occidentale era ancora intatto7. Nel 1997 questa 
percentuale si era già ridotta al 10%. Nel periodo tra il 1990 e il 1995 nella regione sono andati perduti 
2,5 milioni di ettari. Il tasso annuale di deforestazione in Africa Occidentale rimane tra i più alti del 
mondo, malgrado la velocità di tale fenomeno sia stata momentaneamente interrotta8, dall'instabilità 
politica e delle guerre, che hanno ostacolato la messa in atto di operazioni forestali su vasta scala.  
 
In seguito all'esaurimento delle foreste dell'Africa Occidentale, il 90% delle quali è ormai andato 
distrutto, le compagnie del legno stanno spostando ora le proprie attività verso l'Africa Centrale, dove il 
60% delle foreste è ancora intatto. L'attività delle compagne del legno si concentra per ora su Camerun e 
Gabon, mentre e cresce nella Guinea Equatoriale, nella Repubblica del Congo, nella Repubblica 
Centrafricana, nella Repubblica Democratica del Congo (ex-Zaire). 
La minaccia per le foreste africane è ancora più grave se si considera che appena l'8% delle residue 
foreste può essere considerato di "foreste di frontiera". Proprio in tali foreste sono attive le compagnie 
europee.  
 
La maggioranza delle operazioni di taglio industriale delle compagnie europee in Africa Centrale è 
condotta con metodi efficientissimi. Operano un taglio selettivo diretto ad alcuni specifici alberi: Moabi, 
Afrormosia, Bubinga, Ayous e Wengé vengono ricercati ed eliminati con tale intensità, da correre il 
rischio di estinzione.  
I piani di gestione forestale sono di norma disattesi. La situazione si è fatta ancora più critica con 
l'incremento della domanda di legno di qualità, da parte degli importatori europei, che sta svuotando le 
ultime foreste africane di tutti i suoi alberi. 
Le attività di prelievo del legno provocano ogni anno la perdita di 4,1 milioni di ettari di foreste nel 
continente africano. le operazioni taglio industriale nella foresta, portano con sé conseguenze indirette ben 
più gravi del numero di alberi abbattuti. Si calcola che le operazioni forestali per abbattere otto alberi in 
ogni ettaro di foresta (ossia per estrarre legno ad un tasso di 53 m3/ha), distruggano il 26% della 
vegetazione residua. Se si considerano le strade e le aree di immagazzinamento dei tronchi, la superficie 

                                                
6 FAO, State of the World’s Forests of World Forests2001. 
7 FAO, Situation of World Forests1999. 
8 Secondo la FAO, dagli anni '80 il tasso di deforestazione in Africa Occidentale è sceso dal 2.1% allo 0,8%. FAO, State of the 
World’s Forests of World Forests2001. 



 
 

 - L’INDUSTRIA DEL LEGNO IN AFRICA - impatti ambientali, sociali ed economici 8 

degradata raggiunge circa la metà dell'area considerata9. Paradossalmente nel caso del taglio selettivo (10 
m3/ettaro) il danno collaterale, rappresentato soprattutto dalla costruzione delle strade e dalle piste di 
trascinamento dei tronchi, è maggiore in rapporto alla quantità di legno estratto: a volte vengono aperte 
lunghe strade per portare via un solo tronco. 
 
Il danno non si limita all'abbattimento degli alberi e alla distruzione della vegetazione circostante e di 
quella rimossa durante le operazioni logistiche. La distruzione immediata è solo il primo anello di una 
lunga catena di distruzione, e l'ingresso delle compagnie del legno della foresta avvia una dinamica senza 
via di ritorno: le strade costruite dalle compagnie per trasportare i tronchi rendono accessibili aree sempre 
più profonde di foresta, che viene in breve tempo aggredita dai bracconieri a caccia di grandi mammiferi, 
come il gorilla delle pianure occidentali (Gorilla gorilla graueri). Le strade aperte dalle compagnie del 
legno permettono ai bracconieri di trasportare gli animali abbattuti, cosa che sarebbe altrimenti 
impossibile. Tali strade sono spesso lasciate prive di adeguato controllo, e nelle loro vicinanze sono stati 
individuati diversi accampamenti di cacciatori di frodo (altre volte le stesse compagnie sono direttamente 
coinvolte). 
 
Quando le compagnie hanno esaurito tutti gli alberi di alto valore commerciale presenti nelle proprie 
concessioni, le abbandonano, lasciando dietro di sé un danno ambientale e sociale destinato ad aggravarsi 
col tempo. Le stesse foreste saranno in seguito sfruttate intensamente da altre compagnie, che utilizzano 
le infrastrutture già costruite per estrarre legni di minor valore, mentre le strade costruite nel profondo 
della foresta aprono la strada al bracconaggio di specie rare e alla colonizzazione agricola. 

Conseguenze negative del taglio industriale 
 
Conflitti sociali. L'abbattimento della foresta spesso con sé gravi conflitti sociali con le comunità locali, 
che raramente ricevono benefici dall'attività distruttiva delle compagnie del legno. Tali compagnie sono 
spesso di proprietà di grandi gruppi finanziari stranieri, e le comunità locali si sentono defraudate delle 
proprie risorse, senza ricevere alcun compenso. 
Le tasse sono pagate alle autorità locali e non vanno a beneficiare le comunità locali.  
 
Deterioramento della infrastruttura locale e del lavoro. Un altro danno collaterale delle operazioni di 
taglio industriale si verifica quando tutte le piante di valore commerciale sono state tagliate, e l'area è 
abbandonata dalle compagnie, che si muovono verso altri siti. Il risultato è sempre lo stesso: il 
deterioramento della struttura sociale, l'abbandono di scuole e servizi sanitari, la perdita improvvisa di 
lavoro.  
 
Distruzione della vita delle popolazioni indigene. In diverse regioni il taglio di alberi ha gravemente 
pregiudicato lo stile di vita e la cultura di comunità indigene, quali i pigmei e altri popoli nativi. Alberi 
considerati sacri, o che forniscono prodotti essenziali alla sopravvivenza delle popolazioni locali, sono 
eliminati. I popoli della foresta vedono distrutti in una sola volta il proprio ambiente, la propria cultura, le 
proprie basi di sussistenza. 
 
Bracconaggio. Un tragico effetto collaterale delle operazioni di taglio nella foresta è la stretta 
interdipendenza tra taglio degli alberi e bracconaggio. I cacciatori possono utilizzare le strade aperte dalle 

                                                
9 Sarah a. Laird, 1999 
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compagnie del legno, per penetrare nel cuore della foresta, in aree altrimenti inaccessibili, per uccidere 
grandi mammiferi. Gli animali abbattuti sono poi caricati e portati in città, spesso utilizzando gli stessi 
mezzi delle compagnie del legno. In altri casi animali protetti vengono cacciati per essere venduti come 
prelibatezze alimentari, o consumati direttamente nei campi dei taglialegna. E' stato provato che in diversi 
casi la presenza delle compagnie del legno ha quanto meno contribuito alla completa eliminazione di 
specie animali quali scimpanzé, gorilla ed elefanti, nella zona coinvolta dalle operazioni di taglio.  
 
Corruzione. I sistemi amministrativi dei paesi dell'Africa sono affetti da un alto tasso di corruzione. 
Leggi forestali e sociali sono scarsamente messe in pratica. In questo ambiente prevalgono l'illegalità e 
l'impunità. Le attività di taglio illegale sono al tempo stesso causa ed effetto di questa situazione.  
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Le compagnie del legno 
Le compagnie europee  
In Africa operano su vasta scala diverse compagnie europee. Il Gruppo Rougier (Francia), Thanry 
(Francia), Alpi (Italia), Danzer (Olanda), Vasto Legno (Italia), Feldmayer (Germania), Gruppo Bolloré 
(Francia), Dassi (Italia), Pallisco (Francia), GWZ (Olanda), Piarottolegno (Italia), Wjima (Olanda), Basso 
Legnami (Italia), DLH Nordisk (Danimarca), Itallegno (Italia).  
 
Queste compagnie hanno acquisito diritti di taglio su aree che vanno dai 10.000 ai 500.000 ettari. In 
Africa Centrale il 90% delle concessioni si trova in aree di foresta incontaminata10. La maggior parte delle 
loro attività forestali non rispetta i requisiti minimi del prelievo sostenibile: ossia la sostenibilità 
economica (la capacità di mantenere inalterata nel tempo la capacità produttiva della foresta in una 
concessione). Uno studio dell'ESE del 199511 riporta che su meno di un milione di ettari di foresta si sta 
iniziando a sviluppare un sistema compatibile di gestione forestale.  
Al contrario, l'approccio delle compagnie del legno è di carattere "minerario": appena abbattuti tutti gli 
alberi di alto valore commerciale,  le compagnie abbandonano il luogo per spostarsi verso nuove aree di 
foresta incontaminata, lasciando alle loro spalle dissesto sociale e un crescente processo di distruzione. La 
foresta non è vista come un ecosistema durevole, ma come una risorsa da esaurire e abbandonare, per 
nuove aree incontaminate. 
 
Le operazioni forestali su larga scala in Africa equatoriale risalgono alla fine degli anni '50, 
prevalentemente nei paesi costieri (Ghana, Liberia, Costa d'Avorio). L'improvviso flusso economico 
determinato da tali operazioni ha contribuito alla crescita della popolazione e della colonizzazione 
agricola, che hanno causato una ulteriore pressione sulle foreste. Nei decenni successivi l'impiego di 
macchinari e la costruzione di infrastrutture hanno reso accessibili aree sempre più profonde di foresta, 
mentre la crescita economica in Europa ha espanso la domanda di legno tropicale.  
In Italia, la crescita a partire dagli anni '70-'80 di una diffusa industria del mobile, ha fatto del nostro 
paese un grande importatore di legni tropicali pregiati. 
Nel frattempo i legni africani continuano ad essere a buon mercato. Nel 2000 e 2001 i prezzi delle essenze 
africane continuano a cadere12. 
 
Il risultato di questo processo economico è stato catastrofico: nel corso degli ultimi 50 anni le foreste 
pluviali africane hanno visto la più drammatica modificazione degli ultimi 10.000 anni di storia. 

Arrivano le compagnie asiatiche 
Il dominio delle compagnie europee è oggi insidiato dalla crescente attività delle imprese asiatiche, che 
dopo aver esaurito le foreste dell'Asia, hanno iniziato a spostare le proprie attività in Africa. 
In seguito all'esaurimento delle proprie foreste, diversi paesi asiatici hanno dichiarato una moratoria sul 
taglio del legno. La prima è stata la Tailandia, nel 1988, con un bando applicato alle foreste statali. Dopo 
le terribili alluvioni del 1998, dovute al grave dissesto idrogeologico, anche la Cina ha stabilito una 
moratoria del taglio sull'80% delle foreste native. Nel 1999 una moratoria sulle nuove concessioni di 
taglio è stata applicata alle foreste della Papua Nuova Guinea. 
                                                
10 WRI 1997 
11 Environmental Strategies Europe - ESE 1995 
12 ITTO, luglio 2001 
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Uno dei risultati collaterali della moratoria è stato l'incremento del prezzo delle essenze asiatiche, mentre 
le foreste africane continuavano ad essere sfruttabili a basso costo13. E' così che verso la metà degli anni 
'90 hanno fatto la loro entrata sulla scena delle foreste africane anche le compagnie del legno asiatiche: 
imprese a capitale tailandese e malaysiano hanno aperto attività in Camerun, compagnie cinesi e 
giapponesi si stanno espandendo in Gabon. Si calcola che le esportazioni verso l'Asia siano passate da 
130.000 m3 nel '90 a 1.200.000 m3 nel'96, pari a circa la metà delle esportazioni totali14. La Guinea 
Equatoriale ha firmato un accordo sull'esportazione di legno con la Cina, che ha portato all'esportazione 
del 50% del legno verso questo paese. Negli ultimi anni '90 le compagnie asiatiche hanno acquisito 
concessioni di taglio (per la maggior parte ancora non operative) su un'area che viene stimata tra 1,5 e 2,5 
milioni di ettari. 
 
L'espansione delle operazioni delle compagnie asiatiche in Africa centrale rappresenta un'ulteriore 
minaccia alle foreste pluviali del Bacino del Congo. Spesso si tratta di compagnie multinazionali del 
legno con una pessima fama di gestione forestale, in particolare le compagnie della Malaysia. Le stesse 
compagnie hanno già devastato ampi tratti di foresta pluviale nel loro paese creando gravi conflitti sociali 
con le popolazioni locali (per esempio il popolo Penan in Sarawak). Ora che le grandi foreste in Asia sono 
prevalentemente esaurite, queste compagnie cercano nuove risorse a basso prezzo e sembrano averle 
trovate in Africa Centrale, dove possono sfruttare le foreste senza eccessivi controlli da parte delle 
autorità. La loro attività non si limita all'Africa Centrale: è stato registrato un incremento della loro 
presenza anche nel Bacino Amazzonico, in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone15. 
 
Le compagnie europee del legno non perdono l'occasione di citare le pratiche distruttive delle imprese 
asiatiche, ma dimenticano di menzionare la stretta sinergia con tali compagnie. Le compagnie asiatiche 
infatti tendono ad inserirsi sulla scia di quelle europee, ottimizzando le infrastrutture già esistenti (in 
particolare le strade) per sfruttare ulteriormente in modo massiccio le concessioni da esse abbandonate. 
 
Rispetto al mercato europeo, quello asiatico è meno selettivo: accetta molti essenze diverse, anche di 
qualità inferiori16. Di conseguenza, le compagnie asiatiche abbattono molti più alberi per ettaro, e portano 
via anche tronchi di diametro più piccolo. Alcune compagnie tagliano tra 25 e 40 m3 per ettaro. In genere 
le compagnie asiatiche operano in foreste che sono state già sfruttate in precedenza; le essenze migliori 
vengono vendute alle segherie europee, il resto viene incamminato verso il mercato asiatico.  
Dopo uno sfruttamento così intensivo, le foreste perdono il loro valore economico, e cresce la probabilità 
che vengano trasformate in piantagioni, finalizzate all'esportazione di cereali o altri prodotti agricoli.  
In genere le compagnie asiatiche portano con sé i propri dipendenti, rendendo minime le opzioni di 
occupazione per le popolazioni locali.  

                                                
13 Plouvier D. 1997 
14 SNBG, citato da Tropical Timber, aprile 1999 
15 World Rainforest Movement & Forest Monitor, 1998 
16 Sul mercato asiatico vengono vendute oltre 40 specie di legno africano. 
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L'albero della disgrazia 

Legno e disordine 
Alcuni dei paesi da cui l'Italia importa legno sono citati nei rapporti di Amnesty International per la 
mancanza di rispetto dei diritti civili, per la persecuzione dei dissidenti, per la ricorrente pratica delle 
esecuzioni extragiudiziali e della tortura. 
 
Molti di essi sono stati dissanguati da guerre, guerre civili e dittature. Camerun e Nigeria si sono 
affrontati in scontri di frontiera nel 1995-96. La Repubblica Democratica del Congo (ex-Zaire) a partire 
dal '98 ha visto i suoi territori attraversati dagli eserciti di altri sette paesi. La repubblica del Congo è stata 
destabilizzata da una guerra civile. La Costa d'Avorio, a dispetto della sua tradizione di stabilità ha subito 
un colpo di stato nel 1998 ed un nuovo tentativo da parte dei militari nel gennaio 2001. La Liberia, dopo 
essere stata per un decennio terreno di scontro tra i "signori della guerra", è ora coinvolta nella guerra 
civile in Sierra Leone.  
Lo sfruttamento delle foreste rappresenta in diversi casi un importante mezzo per sovvenzionare eserciti, 
fazioni armate e governi dittatoriali. Diverse fonti sostengono che il governo della Costa d'Avorio abbia 
sostenuto la fazione armata di Charles Taylor (attuale presidente liberiano) in cambio di concessioni di 
sfruttamento delle foreste17. Il valore delle esportazioni di legno dalle aree controllate dai "signori della 
guerra" è stato calcolato intorno tra il 1990 e il 1994 pari a 53 milioni di dollari annui18.  
 
Come accade per il petrolio, i diamanti, l'oro e l'uranio, spesso le ricchezze naturali si rivelano una 
minaccia per le popolazioni locali, in quanto attirano eserciti e milizie desiderosi di appropriarsene.  
L'associazione tra sfruttamento forestale e guerre è stato recentemente denunciato dal consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite nei casi del Congo e della Liberia. E' ben conosciuta l'attività di imprese 
europee e libanesi nel sovvenzionare diversi conflitti.  
Il legno è una delle merci di scambio (assieme ai metalli preziosi), e spesso i carichi di armi seguono in 
senso inverso le stesse rotte dei carichi di tronchi, lungo le strade aperte dalle compagnie nel cuore della 
foresta, altre volte gli stessi mezzi dei mercanti di legno trasportano armi e rifornimenti. Le compagnie 
del legno che continuano i propri affari senza curarsi delle conseguenze, si rendono attivamente o 
passivamente complici delle guerre e del traffico di armi. 
 
E' per esempio il caso della Liberia, paese da cui l'Italia importa grandi quantità di legno. Il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto che prova il legame tra traffico del legno e 
traffico di armi verso la Sierra Leone19. 
L'Italia, che fino al '97 importava quantità insignificanti di legno liberiano, a partire dal 1998 ha 
incrementato vertiginosamente le importazioni da questo paese, esattamente nello stesso periodo in cui il 
traffico di legno ha iniziato a costituire uno dei principali mezzi per foraggiare la guerra civile in Sierra 
Leone. Nel 1997 ha importato dalla Liberia 600 metri cubi di tronchi. L'anno successivo era giunta ad una 
quota compresa tra i 13.000 e i 15.000, per arrivare ad oltre 23.000 metri cubi nel 1999. Nel 2000 ha 
ancora raddoppiato la quantità di tronchi importati, arrivando a quasi 42.000 metri cubi20. Nel frattempo il 

                                                
17 Ortiz Lledó 1996 
18 Regional Survays of the World, 1997 
19 UN Security Council, Resolution 1306, 2000. 
20 Fonte: Federcomlegno, citato da Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber) marzo 2001 
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Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto l'embargo sull'importazione e sulla vendita del 
legno liberiano, ma il trend italiano di importazioni di legno da questo paese continua a salire. 

Legno in cambio di miseria. 
Il prelievo industriale del legno tropicale africano non genera ricchezza. Almeno non per le genti del 
luogo. I paesi africani esportatori di legno sono tra i 50 paesi più poveri del mondo, sono tra i paesi a più 
basso indice di sviluppo umano, e il loro reddito pro capite è tra i più miserabili. Questi paesi compaiono 
nella lista degli HIPC (Paesi poveri altamente indebitati). Nel 1998 il debito estero dell'Africa ammontava 
a 315.000 milioni di dollari. Nel corso degli anni '90, mentre immense quantità di legno prezioso 
venivano incamminate verso l'Europa e l'Asia, debito estero dell'Africa sub-sahariana cresceva del 225%. 
Gran parte della produzione africana del legno è destinata all'esportazione. Solo il Ghana e la Costa 
d'Avorio sono riusciti a sviluppare una industria nazionale del legno (considerata però di bassa qualità)21.  
Per ottenere valuta a breve termine (spesso proprio per pagare il servizio sul debito), i governi africani 
vendono il legno alle compagnie straniere prima ancora che questo esca dalla foresta: il prezzo delle tasse 
per le concessioni di taglio è irrisorio se rapportato al valore del prodotto finito. Al paese esportatore 
restano solo i danni lasciati da uno sfruttamento predatorio: distruzione dell'ambiente e delle risorse, 
povertà, incertezza sociale e politica.  
 
 Classifica di 

povertà 
Debito estero % del PNL Servizio sul 

debito 
 1990 

su 130 
paesi 

1999 
su 
174 
paesi 

1985 1997 1985 1997 1985 1997 

Camerun  41 41 3.174,2 5.070,8 150,7 278,4 32,4 20,4 
Nigeria 24 29 18.643, 3 28.455,1 68,1 75,6 32,7 7,8 
Gabon 47 51 1.206,2 4.284,5 39,0 95,7 11,6 13,1 
Repubblica Centrafricana 16 10 1.456,1 2.945,1 119,8 119,2 17,3 10,5 
Rep.Dem.Congo (Zaire) 20 34 6.170,7 12.329,6 93,0 232,3 24,8 0,9 
Costa d'Avorio 21 32 9.658,9 15.608,6 153,4 165,3 34,8 27,4 
Rep. Congo (Brazaville) 33 40 3.050,4 5.070,8 150,7 278,4 34,4 6,2 
Ghana 30 42 S2.256,5 5.982,0 51,0 88,6 23,6 29,5 
Liberia 26 - - - - - - - 
Guinea Equatoriale - 44 132,3 283,2 175,7 57,8 - 1,4 

 

Deforestazione e corruzione  
L'organizzazione non governativa Transparency International ha assegnato a Camerun e Nigeria l'ingrato 
titolo di paesi più corrotti del mondo. La corruzione è legata a doppio filo con la distruzione delle foreste: 
lo Stato è impotente di fronte al fenomeno del taglio illegale e ai crimini ad essa legati, quali gli incendi 
dolosi e caccia di frodo.  
 
• Le attività forestali hanno luogo in aree remote, al fuori dal raggio di azione dei media, del pubblico e 

delle autorità; 
• Il legno è una risorsa preziosa ma non inventariata: è difficile stabilire quanto legno illegale viene 

estratto; 
• Spesso i funzionari pubblici le strutture materiali e giuridiche per svolgere la propia funzione; 
                                                
21 Plouvier D. 1997 
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• Al tempo stesso hanno ampi poteri discrezionali: l'alto valore del legno e l'alto potere discrezionale di 
funzionari mal pagati rappresentano le due condizioni ideali per la diffusione della corruzione; 

• Spesso i governi non hanno i mezzi per esercitare i necessari controlli. In Gabon per esempio, solo 
100 guardie forestali sono disponibili per monitorare e ispezionare 332 concessioni di taglio, che 
coprono un'area di 86.000 chilometri quadrati. In'altra causa concomitante della scarsa gestione 
forestale è la mancanza di appropriati piani di gestione (e della loro implementazione). Per rimanere 
all'esempio del Gaobn, appena 5 compagnie del legno su 2.000, ha iniziato a lavorare ad un piando di 
gestione. 

 
Non è raro che nelle aree remote in cui operano, le compagnie paghino direttamente gli stipendi dei locali 
funzionari di polizia, come accade per esempio nella concessione di Libongo (Camerun) della SEFAC, 
sussidiaria dell'impresa italiana Vasto Legno. Inutile domandarsi l'indipendenza della polizia locale in tali 
condizioni. 
 
A causa dell'incertezza politica e dei conflitti armati, o della pressione esercitata da parte dei paesi 
creditori22, i governi africani concedono lo sfruttamento a buon mercato di ampie aree delle proprie 
foreste, rinunciando ad una politica forestale di lungo periodo, per ottenere subito valuta estera. Prive di 
controlli, le compagnie del legno si trovano in condizione di sfruttare le foreste nel modo più distruttivo, 
protette dall'impunità e dalla corruzione, quando addirittura non riescono ad influenzare direttamente la 
legislazione forestale. 
 
Il taglio illegale, oltre a danneggiare le regioni che lo interessano, rappresenta una minaccia a qualsiasi 
progetto di gestione forestale sostenibile. Il "dumping" dei prezzi da esso provocato rende infatti 
economicamente impraticabili perfino una delle operazioni forestali condotte legalmente23.

                                                
22 Plouvier D. 1997 
23 Si veda per esempio quanto riporta Tropical Timber sugli effetti nefasti del taglio illegale sui mercati internazionali: “A 
livello internazionale, la disponibilità di tronchi a basso prezzo abbattuti illegalmente in Indonesia, ha portato ad una forte 
crollo dei prezzi internazionali del compensato. La conseguenza è stata che i produttori di compensato impegnati in produzione 
legale, non sono riusciti a competere con efficacia, e sono stati di fatto esclusi dai mercati internazionali” Tropical Timbers, 
gennaio 2000 



 
 

 - L’INDUSTRIA DEL LEGNO IN AFRICA - impatti ambientali, sociali ed economici 15 

L'Italia e la deforestazione in Africa 
 

Presenza italiana in Africa, una storia recente 
Il coinvolgimento italiano nel settore del legno tropicale è relativamente recente. L'Italia ha una tradizione 
coloniale molto meno sviluppata di paesi come Francia, Gran Bretagna, Belgio e Olanda. L'Eritrea è 
l'unico paese in cui l'amministrazione coloniale italiana ha esercitato una qualche politica forestale, 
stabilendo normative similari a quelle vigenti nella madrepatria (con la differenza che l'attuazione 
lasciava molto a desiderare, in quanto norme e sanzioni venivano applicate solo a scapito degli eritrei, 
mentre le maggiori minacce al tessuto boschivo provenivano dalle esigenze militari ed edilizie della 
stessa amministrazioni coloniale, e del personale italiano economicamente attivo nel paese). In ogni caso 
il principale interesse di tutti gli studi della flora locale era prevalente scientifico, e anche i pochi studi 
finalizzati ad un possibile sfruttamento economico (gomma arabica, mirra, incenso) non sono stati 
supportati dalla fragile struttura dell'economia coloniale italiana. Solo in seguito alle sanzioni, ed 
all'accorpamento dell'Eritrea all'Etiopia, nel 1936, la politica coloniale inizia ad interessarsi alle 
potenzialità offerte dai prodotti forestali dell'area, e tenta di dare il via ad una politica di effettiva 
regolazione del patrimonio boschivo, ma si tratta di un interesse tardivo: tre anni dopo scoppia la seconda 
guerra mondiale, alla fine della quale l'impero coloniale italiano cessa formalmente di esistere.  
Solo negli ultimi decenni l'Italia è tornata ad interessarsi con forza sempre maggiore al legno tropicale 

Legno africano: mercato in crescita 
Oggi l'Africa rappresenta il primo fornitore di legno tropicale per l'Italia. Le importazioni italiane da 
quest'area seguono un trend di crescita costante, e sono direttamente legate alla fortuna del settore del 
mobile.  
Si tratta di un tipo di industria molto frammentata (90.000 imprese24 rifornite da una fitta rete di 
distributori, diffusa sul territorio25) ma altrettanto dinamica: in 10 anni a raddoppiato il volume di affari26.  
 
La produzione di mobili in Italia è cresciuta del 4,2% nel 200027 ed è probabile che cresca ancora 
malgrado la limitata disponibilità di risorse forestali nel paese. L'Italia è leader nell'esportazione di mobili 
in legno, nota per il design e la qualità, ed è divenuto il terzo produttore mondiale (dopo Stati Uniti e 
Germania), controllando il 20% dell'industria del mobile internazionale, con esportazioni dirette 
prevalentemente verso i paesi dell'Unione Europea (59%)28. Anche la produzione di parquet è in lieve ma 
costante crescita29. 
 
Il risultato è che il nostro paese è diventato il secondo importatore di legno tropicale proveniente dal 
bacino dal Congo, per un volume annuo di oltre 600.000 m3.  
 

                                                
24 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
25 Gardino P. 1998 
26 Gardino P. 1998 
27 Tropical Timber, luglio 2000 
28 Tropical Timber, aprile 2000 
29 Federcomlegno 2000, Market report, UCB General Meeting 16 giugno 2000 
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Le importazioni italiane di legno tropicale 
in migliaia di m3 
 Tronchi Tronchi  Segati Segati  
 1997 1998 % 

differenza 
1997 1998 % 

differenza 
 Gennaio-

Novembre 
Gennaio-
Novembre 

 Gennaio-
Novembre 

Gennaio-
Novembre 

 

Per Regione        
Mondo 359,7 373,7 3,9 350,4 446,1 27,3 
Africa 352,5 368,6 4,6 230,3 296,3 28,7 
Asia 2,2 2,5 13,2 57,7 74,2 28,7 
Sud America 0,1 0 -64,2 59,5 71,5 20,2 
Altro 4,9 2,5 -47,8 3 4 34,9 
       
Per Paese        
Camerun 262,6 253 -3,6 58,5 79,2 35,4 
Congo 26,2 28,7 9,6 3 3 2,2 
Gabon 41,2 65,7 59,4 1 3,4 224,8 
Ghana    18,2 22,5 23,9 
Costa 
d'Avorio 

2,2 0 -98 128,9 163,4 26,8 

Liberia 0,6 15,8 2568,2 0 0,6 2857,9 
Nigeria 6,4 0,3 -95,1 14,9 20,5 37,8 
Fonte: FederComLegno, tratto da Hardwoodmarkets.com,  marzo2001 

 
L'Italia importa legni africani prevalentemente da Camerun e Gabon30 Le essenze tropicali africane sono 
per esempio molto apprezzate come rivestimenti, dando così un forte impulso al mercato 
dell'impiallacciatura. Esse hanno caratteristiche di alta qualità, buona reperibilità e prezzi bassi31. Le 
essenze africane sono molto popolari anche tra i fabbricanti italiani di parquet, che per un 25% si 
rifornisce di legni africani (prevalentemente da Nigeria e Costa d'Avorio)32. 
 
Altre significativa caratteristica del mercato italiano del legno è rappresentata dal restauro di immobili, 
rispetto alla costruzione di immobili nuovi: carpenteria, porte, finestre, pavimenti.  
 
L'Italia non ha una antica tradizione di intervento in Africa, e il crescente interesse degli importatori 
italiani nasce prevalentemente dall'improvvisa espansione della capacità produttiva (e di mercato) del 
settore del mobile e del parquet, ed è stato rafforzato dalla debolezza dell'Euro, che ha reso più cari i legni 
temperati americani33. 
 
Le importazioni di legno tropicale in Italia sono caratterizzate da un approccio assai pragmatico e da una 
metodologia degli approvvigionamenti estemporanea. Gli importatori italiani risultano essere dei partner 
assai instabili, in maggioranza pronti a spostarsi dove le condizioni di mercato appaiano più favorevoli 

                                                
30 Tropical Timber, marzo 2000 
31 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
32 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
33 Tropical Timber, dicembre 2000 
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nel breve periodo, o addirittura a mutare il tipo di essenze importate, alla ricerca continua di una 
ottimizzazione del rapporto tra prezzo e qualità della materia prima34.  
L'industria del mobile italiana ha una forte opzione per legni uniformi, privi di nodi e venature, c'è quindi 
una forte preferenza verso legni di qualità, ma operatori italiani si mostrano in genere abbastanza aperti 
verso le nuove essenze, mentre chiedono garanzie di stabilità delle quantità e dei tempi di fornitura35. E' 
per esempio il caso della grande fortuna che sa vivendo in questi ultimi anni l'Ayous un legno poco 
sconosciuto, ma di buona qualità e relativamente economico36. Compiuta tale scelta, il settore mobiliare 
italiano ha giocato un ruolo leader nello sposare moda e gusto verso legni tropicali più chiari e fini come 
l'Ayous. Mobili in legni più scuri vengono ancora fabbricati, ma in quantità minori37.  
Ma la popolarità per l'Ayous (oggi importato ad un ritmo di 160.000 m3 l'anno) potrebbe spostarsi domani 
verso un'altra essenza. Gli interessi immediati e le fluttuazioni dei prezzi a breve termine influiscono più 
delle strategie di lungo periodo.  
 
Importazioni italiane di legno tropicale 
in migliaia di m3 
 Gennaio-giugno Gennaio-giugno Differenza %  
 1999 2000  
Tronchi tropicali     
Camerun 122,4 127,1 4 
Liberia 23,6 41,8 78 
Gabon 30,7 31,4 2 
Congo (Braz.) 12,1 15,4 28 
Costa d'Avorio 3,6 5,9 65 
Nigeria 2,1 2,9 39 
Myanmar 1,2 1,9 56 
Guinea Equatoriale 0,8 1,6 94 
Altro 11 6,9 -37 
Totale 207,4 235 13 
    
Segati tropicali    
Costa d'Avorio 72,4 69 -5 
Camerun 44,5 68,8 55 
Malaysia 14,5 15,8 9 
Nigeria 15,5 14,9 -4 
Ghana 13,2 14,2 8 
Indonesia 20,2 13,7 -32 
Brasile 9,2 9,9 8 
Gabon 1,8 7,9 340 
Uruguay 10 7,3 -27 
Cile 3,4 3,5 4 
Austria 0,2 2,2 1271 
Altro 12,9 16,3 26 
Totale 217,6 243,5 12 
Fonte: FederComLegno 

 

                                                
34 Dal Dosso Pietro - Greenpeace, aprile 2001 
35 Tropical Timber, marzo 2000 
36 L'Ayous è una essenza di buona qualità ma relativamente poco usata dal mercato tradizionale. L'industria del legno italiana 
l'ha eletta a propria materia prima preferenziale, in virtù della sua facile reperibilità a prezzi ragionevoli. L'Ayous è inoltre una 
delle poche essenze che è possibile importare legalmente dal Camerun in tronchi grezzi 
37 Tropical Timber, novembre 1999 
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L'adozione da parte del Camerun di una più rigorosa legislazione, congiunta al divieto di esportazione di 
tronchi grezzi per una seria di essenze (verdi oltre) ha spostato le importazioni verso altri paesi in cui le 
operazioni forestali sono meno regolate, in particolare verso Gabon e Liberia38. Questa attitudine si 
traduce nei fatti in una sorta di boicottaggio verso le pur contraddittorie misure di protezione ambientale, 
e mette in luce la scarsa responsabilità ambientale da parte di diversi operatori italiani. In alternativa, 
alcune imprese italiane del legno, hanno fatto la scelta opposta, spostando in africa impianti di prima 
lavorazione. Ma spesso anche queste operazioni non sono prive di aspetti problematici. 
 

                                                
38 Tropical Timber, marzo 1999 
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Valore delle importazioni italiane di legno  in migliaia di Euro 
 

Tronchi tropicali  1999 2000 % 

 Camerun 47.793 45.611 -4,6 
 Gabon 14.214 14.673 3,2 
 Rep. Congo (Brazzaville) 8.771 11.572 31,9 
 Liberia 7.725 16.207 109,8 
 Birmania 3.036 5.309 74,9 
 Nigeria 1.553 2.090 34,6 
 Costa d'Avorio 1.163 2.031 74,6 
 Altro 4.877 7.749 58,9 
 Total 89.132 105.242 18,1 
  

Segati tropicali 1999 2000 % 

 Camerun 37.516 63.494 69,2 
 Costa d'Avorio 59.385 60.469 1,8 
 Nigeria 17.193 17.755 3,3 
 Malaysia 18.394 19.628 6,7 
 Ghana 10.604 12.747 20,2 
 Brasile 8.283 9.123 10,1 
 Indonesia 23.758 20.004 -15,8 
 Birmania 4.119 4.253 3,3 
 Uruguay 3.440 2.061 -40,1 
 Gabon 2.149 5.884 173.8 
Congo Rep. 2.093 2.754 31,6 
Thailandia 2.494 2.298 -7,9 
 Altro 12.108 16.892 39,5 
 Totale 174.641 161.290 17,8 
 

Impiallacciature tropicali 1999 2000 % 

Costa d´Avorio 19.753 22.495 13,9 
Camerun 15.065 17.993 19,4 
Ghana 13.428 15.051 12,1 
Germania 1.570 2.344 49,3 
Brasile 1.117 2.206 97.5 
Spagna 1.229 2.034 65.5 
Altro 7.657 10.858 41,8 
Totale 59.819 72.981 22,0 
 

Compensati tropicali 1999 2000 % 

Francia 21.454 17.479 -18,5 
Indonesia 10.230 10.486 2,5 
Gabon 555 4.439 699,8 
Marocco 2.050 3.299 60,9 
Brasile 3.418 3.238 -5,3 
Spagna 1.325 1.389 4,8 
 Altro 5.242 7.734 47,5 
 Totale 44.274 48.064 8,6 
Fonte: Eurostat - Hardwoodmarkets.com 06/200139 
 

                                                
39 Fonte: Eurostat - BTS, citato da hardwoodmarkets.com, aprile 2001 
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Presenza italiana in Africa 
La presenza diretta italiana in Africa è stata finora occasionale e orientata verso operazioni di breve 
termine, se si escludono poche aziende fortemente radicate sul posto (Alpi, Itallegno e Vasto Legno in 
Camerun, Corà e Basso Legnami in Gabon, Dassi in Costa d'Avorio e Camerun).  
Negli ultimi tempi diverse imprese italiane stanno spostando propri impianti in Africa, a causa del bando 
sull'esportazione di tronchi grezzi promulgato in Camerun40. Un'altra ragione meno confessata per questo 
spostamento produttivo, è l'adozione da parte del Camerun di un codice forestale più restrittivo. Questo 
paese è rappresenta per l'Italia la principale fonte di legno tropicale, la presenza diretta in loco permette 
con più facilità di aggirare le norme nel rifornirsi di tronchi: è pratica comune delle compagnie presenti 
sul luogo di rifornire le proprie segherie acquistando tronchi da terze parti, non sempre documentate, il 
che accresce la probabilità di acquisire legno di provenienza illegale. Altro motivo da non trascurare, è il 
costo della manodopera, che in Africa è molto più economica, sia in termini salariali, che di normative di 
sicurezza sul lavoro (vedi oltre, p.85)41. Per fare fronte ad un terreno in cui hanno scarsa esperienza, e per 
evitare rischi gli importatori italiani tendono in genere ad associarsi a compagnie già presenti sul posto. 
 
Imprese come Basso Legnami, Corà, Setralegno, Sangiorgi Legnami, Piarottolegno hanno stretto accordi 
con compagnie già attive in loco (in genere francesi) per assicurarsi i rifornimenti di legno e per effettuare 
nel paese le prime lavorazioni (laminatura ed essiccamento)42.  
 
Se si escludono alcune eccezioni, l'importazione italiana di legno dall'Africa, si configura come 
estemporanea e in molti casi concentrata a portar via più risorse possibili col minore investimento: 
• interventi dettati prevalentemente dalla necessità di rifornimenti a breve termine al prezzo più basso, 

abbandonando i mercati e le essenze che non danno un ritorno immediato 
• recente tendenza allo spostamento in loco della prima lavorazione; 
• flessibilità disponibilità ad adattarsi ad un ampio spettro di essenze diverse; 
• tendenza allo spostamento degli approvvigionamenti di legno tropicale verso paesi in cui 

l'esportazione di essenze tropicali è meno regolata da leggi di protezione forestale: mano a mano che i 
governi africani iniziano ad adottare leggi di gestione forestale più attente alla preservazione delle 
foreste, si assiste ad uno spostamento della domanda verso paesi i cui governi sono più compiacenti 
con le compagnie del legno. 

Un elemento in particolare dovrebbe suggerire al governo italiano un maggiore controllo sulle attività dei 
nostri operatori in Africa: l'improvvisa crescita (del 2.568%) delle importazioni da un paese come la 
Liberia, in cui il legno è a buon mercato, ma chiaramente legato a uno sfruttamento esasperato per 
sovvenzionare il traffico di armi e il cui commercio non è estraneo alla criminalità organizzata.  

                                                
40 "Due to the threat of a log export ban, Italian companies have also shifted processing capacity out of Italy into the 
Cameroon. To reduce the risks of inward investment into Cameroon, some Italian companies have concluded partership 
agreements with other processing and logging firms with an existing presence in the country". Tropical Timbers aprile 1999 
41 L'opzione alternativa è comunque l'importazione di segati o legni semilavorati come le impiallacciature, in quanto risulta 
molto più economico che non lavorarli in Italia - Tropical Timber, dicembre 2000 
42 Dal Dosso Pietro - Greenpeace, aprile 2001 
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Gabon 
 
Il Gabon ha una superficie di 267.670 Km2(poco più grande della Gran Bretagna). E' uno dei paesi meno 
popolati dell'Africa Centrale, (1.100.000 abitanti.) e la scarsa densità della popolazione, (circa 5 abitanti 
per km2) e la disponibilità di riserve petrolifere hanno fin'ora preservato la maggior parte delle foreste 
tropicali, che coprono ancora circa l'85% della superficie del paese. 
E' stato calcolato che le sole foreste del Gabon sequestrino una quantità di carbonio tra 0,94 e 5,24 
gigatoni.  
 
E' per questo che il Gabon è uno dei paesi più ricchi di foresta: i 20 milioni di ettari di foresta tropicale. 
Ma negli ultimi anni le attività di taglio industriale di alberi si stanno espandendo rapidamente dalla costa 
all'entroterra. Il petrolio copre i tre quarti del valore delle esportazioni del Gabon, ma le esportazioni di 
legno arrivano a toccare i 3 milioni di m3 annui.  
Oltre tre quarti delle foreste vergini sono state assegnate in concessioni di taglio; si tratta in gran parte di 
un fenomeno recente: in cinque anni l'area destinata alle concessioni è raddoppiata. Nessuna delle 
operazioni forestali in Gabon segue criteri di sostenibilità. 
 
Anche in Gabon industria del legno e bracconaggio sono legati a doppio filo. Lo stesso ministero 
dell'Acqua e delle Foreste denuncia che un gran numero di animali abbattuti illegalmente viene 
trasportato proprio negli automezzi delle compagnie del legno. In alcuni casi gli animali vengono 
consumati dallo stesso personale delle concessioni: è stato stimato che un solo campo di1.200 
tagliaboschi, presso la riserva naturale di Lopé, nel Gabon centrale, "consumi" oltre 80 tonnellate l'anno 
di carne di animali selvatici cacciati di frodo.  
In realtà l'industria del legno non rappresenta il principale mercato per questo tipo di carne, che in genere 
fluisce verso i mercati urbani. Essa però rappresenta il fattore primario della sua diffusione, e spesso è un 
attore primario: la caccia di frodo può portare ai lavoratori delle compagnie del legno un incremento di 
reddito del 40%, e le compagnie tollerano volentieri questa forma di integrazione che consente loro di 
mantenere bassa la pressione salariale.  
 
La caccia di frodo non è ovviamente compresa nelle statistiche ufficiali, ma sembra che il volume di 
affari annuo si aggiri intorno ai 50 milioni di dollari, pari a circa il 2% del PNL del Gabon.  
L'insufficienza di studi sulla fauna delle foreste del Gabon, non permette di monitorare con precisioni i 
danni alla biodiversità, ma gli stessi cacciatori affermano che la selvaggina si fa sempre più scarsa. Un 
gran numero di animali è minacciato dalla caccia di frodo, dalla'antilope africana ai gorilla. I nostri 
parenti più vicini nel regno animale rischiano di scomparire per sempre. 

Le compagnie del legno in Gabon 
Il settore del legno in Gabon è poco diversificato ed è caratterizzato della forte dipendenza da poche 
essenze. Circa i tre quarti del legno prodotto consiste nelle essenze di Okoumé (Aucoumea klaineana) e 
Ozigo (Dacryodes sp.). Il Gabon è anche il paese col maggior tasso di esportatore di tronchi grezzi: un 
90% abbondante dei tronchi tagliati viene direttamente esportato, prevalentemente verso i mercati cinesi e 
francesi.  
Il governo del Gabon ha annunciato che un 20% del legno prodotto in Gabon nel 2001 dovrà essere 
processato in loco prima dell'esportazione (nel 2000 era stato il 7%)43. 
                                                
43 Tropical Timber gennaio 2001 
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Tra il 1993 e il 1997, l'Asia ha superato l'Europa nell'importazione di legno dal Gabon. 
Secondo le statistiche della SNBG (Societé Nationale des Bois du Gabon) le esportazioni di tronchi verso 
l'Asia sono passate da 130.000 m3 nel '90 a 1.200.000 m3 nel '96. Di questi, la Cina ne ha ri-esportati 
330.000 m3 verso il Giappone.  
La Cina a recentemente preso il posto della Francia quale primo importatore. La Francia è al secondo 
posto seguita dall'Italia44. 
 
Nel 1997 erano registrate 221 imprese del legno titolari di concessioni di taglio, ma il 35% delle 
concessioni (pari a tre milioni di ettari) erano affidate a cinque grandi compagnie: in ordine di 
importanza, Rougier-Gabon, La Compagnie Equatoriale des Bois - CEB (Thanry), Leroy-Gabon (Sonae-
Tafisa, già nota come Glunz), La Compagnie Forestière du Gabon (CFG), Leroy-Gabon e 
Lutexfo/Soforga. A parte Leroy-Gabon, e la CFG, di proprietà italiana (52% Corà), francese (38%) e 
olandese (10%), le altre compagnie sono controllate da capitale francese. Ora la tradizionale supremazia 
francese è seriamente minacciata da compagnie asiatiche, in particolare modo della Malaysia, che si sono 
costruite di un ottimo sistema di relazioni nel paese.  
 
Le esportazioni della SNBG, che detiene il monopolio del commercio di Okume e Ozigo nel paese verso i 
tradizionali importatori europei, sono particolarmente alte nel 2000 rispetto agli anni precedenti. Nei 
primi 10 mesi del 2000 ha esportato 1,n 33 milioni di m3, rispetto allo 0,94 dello stesso periodo del 1999. 
  
Non tutte le aree assegnate in concessione sono state sfruttate. Le concessioni s fruttate più intensamente 
sono quelle situate più vicino alle vie di accesso strade, autostrade. Le foreste della costa e lungo il fiume 
Ogooué sono le più degradate. 
 
Hardwoodmarkets.com, settembre 2001 

 
L'impatto delle singole attività di taglio è assai difficile da valutare, a causa della mancanza di trasparenza 
e di informazioni sulle compagnie del legno e sulle loro attività. Questo elemento, assieme all'incapacità 
del governo di assicurare l'implementazione delle leggi forestali, rappresenta uno dei maggiori fattori di 
rischio per le foreste del paese. 
Si calcola però che le operazioni di taglio causino una perdita del 10% del tessuto forestale45. Il taglio 
selettivo, concentrato sugli alberi di migliore qualità ha portato ad un declino delle caratteristiche delle 
piante residue, e ad una flessione del valore del legno esportato dal Gabon46. 

                                                
44 Tropical Timber dicembre 2000 

Volume delle esportazionei del Gabon (in migliaia di metri cubi) 
Paese Okoume Altro Totale 
Cina 1020 67 1080 
Francia 320 183 504 
India 12 138 150 
Portogallo 1 115 115 
Hong Kong 5 100 105 
Marocco 92 3 95 
Grecia 46 25 72 
Turchia 39 23 61 
Italia 5 53 58 
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L'impatto delle singole attività di taglio è assai difficile da valutare, a causa della mancanza di trasparenza 
e di informazioni sulle compagnie del legno e sulle loro attività. Questo elemento, assieme all'incapacità 
del governo di assicurare l'implementazione delle leggi forestali, rappresenta uno dei maggiori fattori di 
rischio per le foreste del paese. 

Incompletezza della legislazione per la lotta al taglio illegale 
Lo sviluppo di una gestione compatibile delle foreste del Gabon è compromesso da una legislazione 
forestale incompleta e scarsamente applicata, da parte di un governo che soffre di cronica insufficienza 
di risorse umane ed economiche 
 
La legge forestale del Gabon, "legge 1/82" prevede una serie di meccanismi per la protezione delle foreste 
del paese. Ma tali meccanismi non sono applicati. 
La stessa legge non è stata ancora completata sul piano normativo: i tre quarti dei decreti applicativi 
previsti dalla legge 1/82, ancora non sono stati scritti. Questo è tanto più grave, in quanto gran parte degli 
strumenti legislativi per la lotta al taglio illegale non sono disponibili.  
Ancora mancano tutti i decreti applicatici che dovrebbero regolare le principali attività: 
• Procedure per la registrazione delle violazioni 
• Diritto da parte dei corpi di polizia, di ispezionare i mezzi utilizzati per trasportare i prodotti forestali 
• Diritto da parte dei pubblici ufficiali di confiscare il legno estratto illegalmente e i macchinari 

impiegati per ragliarlo o trasportarlo 
• Condizioni e penalità 
• Possibilità di sospendere o ritirare un permesso di taglio o di trasporto in caso di infrazione 

Insufficiente attuazione della legge 
1. L'articolo 14 della legge 1/82 stabilisce che le foreste "classificate" per le operazioni di taglio devono 

essere regolamentate da un piano di gestione, ma le procedure e i regolamenti attuativi di questi piani 
di gestione non sono ancora stati definiti. Nel 1999 appena 5 tra le 200 compagnie del legno presenti 
nel paese avevano appena iniziato (o anche solo progettato di iniziare) a scrivere un piano di gestione. 

2. Il personale del ministero dell'Acqua e delle Foreste è ridottissimo. Di questo appena il 40% è 
incaricato di eseguire controlli sul campo. Il risultato è che ad appena un centinaio di agenti è affidato 
il compito di monitorare 322 concessioni di taglio, per un'area di 86.000 chilometri quadrati - 
corrispondente all'incirca alla superficie dell'Austria. In media ogni agente del ministero, deve 
controllare 864 chilometri quadrati di aree date in concessione di taglio. I veicoli loro disposizione 
sono anch'essi scarsi, il ministero dispone di un veicolo ogni 2.400 chilometri quadrati di concessioni 
da controllare.  

3. L'articolo 20 stabilisce che le gli operatori e i proprietari di concessioni di taglio devono ottenere 
l'autorizzazione dal Ministero dell'Acqua e delle Foreste, e pagare le dovute tasse prima dell'inizio 
delle operazioni di taglio. Ma le procedure per ottenere l'autorizzazione non sono state ancora definite. 
Il risultato è che personale non qualificato ottiene autorizzazioni di taglio, per poi cederle in subaffitto 
alle compagnie del legno. Questa pratica di subaffitto rende indeterminate le responsabilità e i diritti 
dei vari soggetti, e scoraggia fortemente gli investimenti in una gestione sostenibile della foresta. Il 
subaffitto dei diritti di taglio a terze parti è esplicitamente vietato dall'articolo 51 della legge 1/82, ma 

                                                                                                                                                                     
45 Forest Monitor, marzo 2001 
46 Forest Monitor, marzo 2001 
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è nei fatti tollerato dalle autorità, tanto che un successivo articolo della stessa legge (101) prevede una 
tassa apposita. 

4. Il sistema di tassazione è insufficiente. La tassa sulle concessioni (tassa di area) è 75 volte più bassa 
che in Camerun. Contemporaneamente l'evasione fiscale del settore forestale corrisponde al 2%. Da 
notare che all'insufficienza di risorse delle autorità preposte al controllo, corrisponde una incapacità di 
raccolta delle tasse che dovrebbero finanziare le istituzioni di controllo e monitoraggio forestale. 

5. Malgrado il 73% del legno estratto risulti registrato sotto i codici della produzione per il mercato 
interno, il 93% viene esportato come prodotto grezzo. 

6. Molte delle concessioni di taglio si trovano all'interno di aree protette. Il dibattito più aspro nel paese 
riguarda il progetto della Leroy-Gabon di tagliare alberi nell'area "Lot 32", che fa parte della riserva 
ambientale di Lopé. La legalità di tale progetto è fortemente discussa nel paese. 

7. Tutti i permessi per aree superiori ai 1.500 ettari prevedono che una parte del legno venga lavorata sul 
posto dall'industria del paese (la legge 1/82 cita una quota del 75%). Tra il 1988 e il 1995 questa 
percentuale non ha mai superato il 18%. 

8. L'articolo 24 della legge 1/82 limita le concessioni ad un massimo di tale di 200.000 ettari per ogni 
compagnia. Nel 1997 ben otto compagnie avevano concessioni superiori a tale limite. 

 
Si fa sempre più forte l'appello affinché sia posta fine allo sfruttamento intensivo delle foreste del Gabon, 
e affinché si compiano passi concreti verso una gestione forestale sostenibile. Il governo si è impegnato a 
sviluppare una nuova regolamentazione delle operazioni forestali, ed ha intrapreso passi verso la 
preservazione di 3,6 milioni di ettari (13% del territorio nazionale) sotto lo status di aree protette. Ma le 
concessioni continuano ad essere rilasciate anche all'interno delle aree protette. Il Gabon ha sottoscritto 
diversi trattati ambientali, ma non ha mai tradotto in legge i propri impegni.  
Nel 1998 l'Italia importava dal Gabon 32.800 m3 di tronchi. Il trend delle importazioni italiane da questo 
paese è in crescita: nel periodo fra gennaio e giugno del 200 l'italia ha acquisito 30.700 m3 di tronchi di 
tronchi gabonesi, un 2% in più dello stesso periodo nell'anno precedente (31.400 m3)47. 
 
In Gabon opera la compagnia italiana Basso Legnami, (col nome di BTIG - Basso Basso Timber 
Industries Gabon) con concessioni per 450.000 ettari, ed una capacità di sfruttamento pari a 80.000 m3 di 
legno l'anno48. Basso Legnami esporta tronchi, segati, impiallacciature e sta mettendo a punto la 
lavorazione di compensati. 

                                                
47 Dati FederComLegno 2000 
48 Forest Monitor, marzo 2001 



 
 

 - L’INDUSTRIA DEL LEGNO IN AFRICA - impatti ambientali, sociali ed economici 25 

Costa d'Avorio  
 
La superficie della costa d'Avorio è di 322.463 k m3 (all'incirca come la Norvegia). Gli abitanti sono 15 
milioni, con una densità di 17 abitanti per km2. 
Al momento dell'indipendenza, nel 1961 la Costa d'Avorio contava di 13 milioni di ettari di foreste. Oggi 
ne restano appena 3 milioni di ettari, il resto è ormai degradato a savana. 
Il tasso di deforestazione nei decenni passati è stato uno dei più alti del mondo. Il World Resources 
Institute riporta che negli anni '80 la Costa d'Avorio ha perso il 7,8% delle proprie foreste49 (più 
conservativa, la stima della Fao si assesta sul 5%50). 
Nel periodo tra il 1990 e il 1995, il ritmo di deforestazione è sceso allo 0,651 allineandosi agli altri paesi 
dell'Africa equatoriale, per poi risalire al 3,1 nel 2000. Le operazioni forestali continuano ad erodere ogni 
anno 265.000 ettari di foresta52.. 
Il declino della copertura forestale nel paese ha creato un forte dissesto idrogeologico, e ha influito sul 
regime delle piogge portando alla perdita di produttività del suolo e alla conseguente migrazione delle 
popolazioni verso zone meno alterate. 
La regione di Bacanada, nel centro del paese, ha sofferto più di altre le conseguenze del 
sovrasfruttamento. Quella che 40 anni fa era un'area coperta di dense foreste pluviali è ora una immensa 
savana53. 
Il 60% della popolazione dipende dall'agricoltura, finalizzata all'esportazione: cacao, caffè, olio di palma 
e mais. In costa d'Avorio l'agricoltura è comunemente considerata responsabile della distruzione delle 
foreste, ma la pressione dell'agricoltura non può occultare il ruolo svolto dal prelievo industriale del 
legno. Nel corso degli anni '90 la produzione di legno raggiungeva i 3 milioni di m3 l'anno. Tropical 
Timber riferisce che le compagnie del legno asiatiche stiano semplicemente liquidando la foresta, 
vendendo il legno di migliore qualità sul mercato europeo, e portandosi il resto nell'Estremo Oriente. 
L'area deforestata viene poi adibita ad uso agricolo54. La Costa d'Avorio è diventato un caro emblematico 
di come le attività di prelievo del legname abbiano creato le condizioni (strade e infrastrutture) per la 
successiva distruzione della foresta da parte di coloni agricoli.  
 
Saldamente nelle mani di compagnie straniere, la produzione di legno è quasi interamente destinata 
all'esportazione55. I danni causati dall'intensa deforestazione ha costretto le autorità della Costa d'Avorio a 
modificare le proprie politiche forestali nel corso degli anni '90.  
 
Nel 1994 il governo ha condizionato il rilascio di nuove concessioni di taglio a progetti di restaurazione e 
riforestazione dopo lo sfruttamento. Le le licenze sono state rilasciate solo ad imprese con sufficienti 
capitali per gestire aree di 15.000 ettari per un periodo di tempo superiore ai 10 anni. Nel 1995 il governo 
ha vietato l'esportazione di prodotti forestali non processati Prima di questa misura, la Costa d'Avorio 
esportava annualmente 300.000 m3 di legno in tronchi grezzi (il 75% dei tronchi tagliati)56. 
 

                                                
49 WRI 1999 
50 FAO 1999 
51 FAO 1999 
52 FAO, State of the World’s Forests of World Forests2001. 
53 Tropical Timbers, dicembre 1998 
54 Tropical Timber, luglio 2000 
55 Regional Surveys of the World, 1998 
56 Tropical Timber, dicembre 1998 
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La Banca Mondiale ha sostenuto in questi anni un programma di riforestazione, che però non ha superato 
il ritmo di 5.000 ettari l'anno57. 
 
Nel 1998 le esportazioni di legno dalla Costa d'Avorio sono fortemente calate. Secondo gli obiettivi 
dichiarati dal governo, almeno un 20% della residua copertura forestale (comprendente i parchi nazionali) 
dovrà rimanere intatta58. Di fatto le risorse forestali sono state ormai sovrasfruttate al punto che i 
produttori del paese sono costretti a importare legno grezzo dai paesi vicini, in prevalenza Liberia e 
Guinea Equatoriale59. 
 
I principali importatori di legno dalla Costa d'Avorio sono: Olanda (17%), Francia (15%) e Italia (5%).  
Nel 1999 l'Italia ha importato dalla Costa d'Avorio 137.087 m3 di legno, un 20,64% in meno dell'anno 
precedente (172.743 m3)60. La Costa d'avorio resta comunque il secondo esportatore di segati verso l'Italia 
(1.638.000 Euro tra gennaio nel primo trimestre del 2001, con un 18% di crescita rispetto allo stesso 
perido dell'anno precedente)61. 

                                                
57 Regional Surveys of the World 1998 
58 Tropical Timbers dicembre 1998 
59 Tropical Timber, dicembre 2000 
60 Tropical Timber, marzo 1999 
61 Dati FederComLegno 2000 
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Liberia 
 
La Liberia ha una superficie di 111.369 km2 (di poco inferiore alla Grecia), una popolazione di 2,73 
milioni di abitanti ed una densità di popolazione di 25,54 abitanti./km2 
 
Dopo un secolo e mezzo di sovranità nazionale, i conflitti interni tra fazioni armate per il controllo delle 
ricchezze del paese hanno portato il paese ad uno stato di rovina e miseria, facendone uno dei paesi più 
poveri del pianeta. Le risorse naturali, in particolare i diamanti, rappresentano un forte fattore di 
instabilità politica della Liberia 
 
A causa della crisi politica e dei conflitti interni, la Liberia è l'unico paese nella regione ancora dotato di 
una considerevole estensione di foreste. Nella maggior parte dei paesi dell'Africa Occidentale (Costa 
d'Avorio, Ghana e Nigeria) le foreste che si estendevano dalla costa all'interno, sono state devastate. Nel 
1990 è stato calcolato che appena un 12% circa di tali foreste sia rimasto intatto62. Nel 1997 si erano già 
ridotte al 10%63. Nel periodo tra il 1990 e il 1995 nella regione sono stati esauriti 2,5 milioni di ettari. Il 
tasso annuale di deforestazione in Africa Occidentale rimane tra i più alti del mondo, malgrado la velocità 
di tale fenomeno sia stata momentaneamente interrotta64, a causa dell'instabilità politica e delle ostilità, 
che hanno impedito la messa in atto di operazioni forestali su vasta scala. 
 
Una delle più vaste aree residue di densa foresta tropicale in Africa Occidentale si trova in Liberia. Nel 
1995 tale area veniva stimata come pari a 4.5 milioni di ettari, divisi in due grandi blocchi. Lofa e Bomi, 
nel nord-est, e Rivercess, Grand Bassa, Sinoe, Grand Gedeh, Maryland, Nimba e Grand Krunel sud-est65. 
Tra il 1990 e il 1995, circa 134.000 ettari di foresta sono stati distrutti.  
 
Queste estese aree di foresta tropicale offrono habitat a diverse specie che richiedono protezione, in 
quanto in via di estinzione, o perché endemiche di tale particolare zona.  
Nelle foreste della Liberia si trovano esemplari di eccezionale rarità zoologica, come la mangosta 
liberiana (Liberictis kuhnii) e l'ippopotamo pigmeo (Cherosis liberensisis). 
 
La religione e le credenze tradizionali delle popolazioni native, ed il loro legame culturale alle foreste 
ancestrali, hanno fatto sì che alcune di queste aree, precedentemente prive di protezione, fossero 
trasformate in riserve o parchi naturali. 
 
La protezione della flora e della fauna di quest'area è stata identificata come una priorità globale 
nell'incontro organizzato dalla ONG Conservation International nel 199966. 
 
Nell'aprile 2000, il ministro per l'agricoltura liberiano, Roland Massaquoi, ha criticato i metodi di 
operazione delle compagnie del legno67 e ha affermato esplicitamente: “è evidente che gran parte delle 
foreste pluviali originarie del paese è stata distrutta senza riforestare. Se la Liberia non sarà più cauta 

                                                
62 FAO, Situation of World Forests1999. 
63 Bryant et al. 1997 
64 Secondo la FAO, dagli anni '80 il tasso di deforestazione è sceso dal 2.1% all'1%, per poi risalire al 2% negli anni ‘90 
65 Agenda For Global Trade Project (AGTP/SAMFU). 
66 West African Priority-Setting Exercise. Ghana, dicembre 1999 
67 World Forest Movement, gennaio 2000. 
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nell'effettivo utilizzo delle riserve forestali, nei prossimi 15 anni il paese dovrà fare i conti con la 
siccità'.” 

Produzione di legno in Liberia nel 1999 
 
Secondo i dati forniti dallo stesso governo liberiano,68, il volume del legno esportato nei paesi dell'Europa 
Occidentale ha rappresentato nel 1999 l' 82%, del totale, seguito dall'esportazione in Asia (15.6%), e in 
altri paesi africani (2.4%). I principali importatori di legno liberiano sono la Francia (37.07%), l'Italia 
(19.17%) la Turchia (15.07%), la Cina (7.77%) e l'Indonesia (6.31%). 
 
La quantità totale di legno esportato nel 1999 è stata di 189,940 m3 pari a 21.370.491 dollari, con un 
incremento del 135,5% rispetto al 1998. Le esportazioni di segato in Europa ammontano almeno a 299.4 
m3. 
 
L'incremento delle importazioni di legno grezzo dalla Liberia è un fenomeno di portata europea. Gli 
importatori di tronchi stanno spostando i loro acquisti in Africa verso la Liberia, come risposta al bando 
entrato in vigore in Camerun, sull'esportazione di tronchi non lavorati. Nei primi sei mesi del 2000 la 
Francia ha importato 72.000 m3 di tronchi liberiani, l'11% in più dello stesso periodo nel 1999. Gran parte 
del volume consiste in tronchi di Niagon e Framire. Gran parte della produzione liberiana era fin'ora 
destinata alla produzione di compensati nell'Asia orientale69. 
Diversi analisti riportano come il volume commerciale in tronchi di essenze primarie potrebbe essere 
disponibile in tempi brevi per essenze quali Niagon, Lovoa (noce africana), Khaya, Bosse, Framire e 
Iroko.70 
 

La produzione di tronchi in Liberia, attore divenuto importante nel mercato del legno, si concentra nel 
breve periodo della stagione secca.  
 
Anche in Liberia si è fatto forte negli ultimi anni l'influsso delle compagnie asiatiche. Gran parte della 
produzione liberiana è tutt'ora destinata alla produzione di compensati nell'Asia orientale71. La Liberia 
non possiede alcuna infrastruttura per la lavorazione dei tronchi in loco, per la quale sarebbero necessari 
grandi investimenti. Recentemente sono stati annunciati grandi investimenti da parte di joint-venture 
malaysiane - liberiane in Liberia il che lascia prevedere un incremento delle esportazioni di tronchi dalla 
Liberia per i prossimi anni. 
Anche in Liberia il controllo sulle operazioni forestali è assai scarso. I funzionari liberiani che non 
ricevono da mesi lo stipendio, e la loro unica fonte di introito rischia di diventare le compagnie che essi 
dovrebbero controllare72. 

Chi guadagna dallo sfruttamento forestale della Liberia?  
La FDA (Forestry Development Authority), era stata creata nel 1976 come corpo governativo assegnato 
alla gestione delle risorse forestali in Liberia. Prima del 1999, chiunque, ad eccezione del Presidente della 

                                                
68 Forestry Development Authority. Liberia. Annual Report, 1999. 
69 Tropical Timber, giugno 2000 
70 Tropical Timber, novembre 1999 
71 Tropical Timber, giugno 2000 
72 Tropical Timber, luglio 2000 
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Repubblica, del Vice Presidente e di qualsiasi altro funzionario governativo, poteva avere accesso alle 
risorse forestali. Ne erano esclusi anche i membri del Senato, del Parlamento, i giudici e gli ufficiali delle 
forze armate e della polizia.73 
 
Nel 1999, sono state approvate due leggi sulla gestione delle risorse forestali. Il nuovo National Forestry 
Act, che riconfermava il mandato assegnato al FDA nel 1976, nominandolo responsabile del 
monitoraggio delle operazioni forestali allo scopo di assicurarne la sostenibilità nei rifornimenti di legno, 
ma anche come supervisore dei metodi di prelievo in modo di assicurare uno sviluppo sostenibile delle 
risorse forestali. 
L'altra legge -controversa e fortemente criticata- conosciuta col nome di Strategic Commodities Act, ha 
assegnato al Presidente della Repubblica liberiano il controllo assoluto sulle risorse forestali. La legge gli 
permette infatti di autorizzare singoli o società allo sfruttamento delle risorse naturali o minerarie senza 
che questi siano tenuti a pagare alla allo Stato, né a sottoporsi ad alcun controllo, a detrimento economico 
e sociale del paese. 
 
Lo Strategic Commodities Act ha assegnato al Presidente liberiano il potere di assegnare in qualsiasi 
momento qualsiasi risorsa naturale liberiana, comprese le risorse forestali. Anche altre risorse, come oro, 
diamanti, gas, minerali, metalli e pietre preziose già scoperte o ancora da scoprire, o che abbiano un 
valore commerciale sul mercato nazionale o internazionale, sono considerati risorse strategiche.74  
 
Il Presidente si è anche assicurato il potere di trattare ed eseguire qualsiasi contratto commerciale, o 
accordo con investitori stranieri o del paese, per lo sfruttamento di qualsiasi risorsa strategica nella 
Repubblica della Liberia, sotto sua unica firma.75 
 
Charles Taylor non solo controlla tutte le risorse naturali della Liberia e i loro benefici economici, ma le 
utilizza per fornire aiuti al RUF in Sierra Leone.  
 
Così come per il ben noto legame tra il traffico internazionale di diamanti ('la guerra dei diamanti') e i 
sovvenzionamenti alle fazioni armate nei paesi vicini, le ONG internazionali denunciano come anche il 
Presidente Charles Taylor utilizzi gli introiti delle operazioni forestali per finanziare la milizia armata del 
RUF in Sierra Leone.76  
 
I dati sulle esportazioni forniti dalle autorità forestali liberiane nel loro rapporto annuale, non coincidono 
con le informazioni fornite da fonti indipendenti.77 Gli introiti derivati dall'esportazione del legno non 
riflettono le effettive operazioni forestali, che in gran parte non vengono neppure registrate, in quanto 
esenti dalla tassazione. 
Una percentuale molto larga di questi introiti da operazioni forestali, non compare nei bilanci ufficiali 
della Repubblica di Liberia, e viene impiegata per ricompensare favori ricevuti, o per finanziare il traffico 
di armi o diamanti. 
 

                                                
73 An Act Adopting a New National Forestry Law, 1999 
74 Strategic Commodities Act, 1999 
75 Strategic Commodities Act, 1999 
76 Global Witness, gennaio 2001 
77 Global Witness, gennaio 2001 
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La Oriental Timber Company (OTC), la maggiore compagnia del legno in Liberia, è strettamente legata al 
Presidente Charles Taylor. Opera con la garanzia della più totale impunità e non è soggetta ad alcun 
controllo da parte dell'autorità forestale liberiana, il FDA. Secondo dati delll'ONG Global Witness, la 
OTC paga al Presidente Taylor 5 milioni di dollari in cambio dell'esenzione dalle tasse e dell'esclusione 
dai controlli. Nel rapporto del comitato di esperti nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, tale compagnia è considerata tra i soggetti implicati nella corruzione e nel traffico di armi con la 
Sierra Leone. In effetti, le strade costruite dalla OTC per le proprie operazioni forestali, sono state 
impiegate per trasportare armi ai ribelli del RUF.78 

Industria del legno e instabilità regionale 
Nel dicembre 2000 il comitato di esperti nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
pubblicato un rapporto79 che analizza il ruolo giocato della Liberia, di singoli personaggi e delle imprese 
nel clima di instabilità dell'Africa Occidentale, ed in particolare nel conflitto armato che ha colpito la 
Sierra Leone. 
 
Il rapporto denuncia come malgrado l'embargo commerciale sugli armamenti alla Sierra Leone, diversi 
paesi dell'area, tra cui il governo l'industria del legno liberiano, sono implicati nel rifornimenti di armi in 
cambio di diamanti e materie prime. 
 
Secondo il rapporto, "l'industria del legno è coinvolta in una serie di attività illecite, ed una grande 
quantità di introiti è impiagata per finanziare attività fuori bilancio, tra cui l'acquisto di armi".  
 
Il rapporto osserva inoltre che le strade aperte e mantenute per il prelievo del legname, vengono utilizzate 
per i movimenti di armi verso la Sierra Leone. Gli autocarri impiegati per il trasporto del legno vengono 
usati anche per trasportare armi. I proprietari delle compagnie del legno implicati in questi traffici hanno 
stretti legami col Presidente Taylor, al quale forniscono sostegno finanziario. Il rapporto fa i nomi di 
diversi uomini d'affari legati all'industria del legno. Sono tutti vicini ai circoli del potere, ed hanno 
accesso agli hangar da cui decollano i piccoli aerei impiegati per il traffico di armi con la Sierra Leone. 
 
Il rapporto fa i nomi di tre compagnie del legno implicante nel traffico di armi: Exotic and Tropical 
Timber Enterprises (ETTE), Oriental Timber Company (OTC) e la compagnia spagnola Forum Liberia80.  
 
In conclusione, gli esperti esprimono le seguenti raccomandazioni al Consiglio di Sicurezza dell'ONU: 
 
 “Le principali imprese del legno in Liberia sono coinvolte in un molteplici attività illecite, ed una gran 
parte dei profitti sono impiegati per finanziare attività fuori bilancio, tra cui l'acquisto di armi. 
Una grande importanza deve essere attribuita all'istituzione di un embargo temporaneo sulle 
esportazioni di legno dalla Liberia, fino a quando la Liberia non dimostri con prove convincenti di non 
essere più coinvolta nel traffico di armi o diamanti con la Sierra Leone” 

                                                
78 UN Security Council, Resolution 1306, 2000 
79 UN Security Council, Resolution 1306, 2000 
80 Forum Liberia, registrata presso la Camera di Madrid come Forum Africa, ha sede a Madrid, in via Fernández de los Rios Nº 
93. 28015. Tel: 91 5495442; Fax: 91 5491388 
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Importazioni italiane di legno tropicale liberiano 
La notte del 4 agosto 2000, l'affarista ucraino, Leonid Minin, è stato arrestato nei pressi di Cinisello 
Balsamo, per possesso di 20 grammi di cocaina e per occultamento di diamanti.  E' stato processato e 
condannato ad una pena di due anni da scontarsi in Italia81. 
 
Leonid Minin, risiede ad Ibiza, Spagna, ed è presidente di una importante compagnia liberiana del legno, 
Exotic Tropical Timber Entreprises (ETTE) oltre ad essere amico personale del Presidente della Liberia 
Charles Taylor. Secondo il rapporto stilato dagli esperti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU82, la 
compagnia del legno ETTE è implicata nel traffico di armi con la Sierra Leone. 
 
Le nazioni Unite considerano Leonid Minin il leader della mafia ucraina in Europa, oltre che uno dei 
principali trafficanti di armi in Africa.  Gli esperti che hanno steso il rapporto per il Coniglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, confermano che l'aereo privato di Leonid Minin è stato impiegato per trasportare 
armi tra l'Ucraina e l'Africa Occidentale.83  
Cosa faceva nel nostro paese Leonid Minin, uno dei personaggi chiave nell'intreccio che lega la mafia 
ucraina, il traffico di armi con l'Africa e il commercio di legno liberiano? 
 
L'Italia sta diventando un paese molto importante per la Liberia. Negli anni recenti ha incrementato 
l'importazione di tronchi da questo paese, tanto da diventare uno dei principali importatori: l'Italia, che 
fino al '97 importava quantità insignificanti di legno liberiano, a partire dal 1998 ha incrementato 
vertiginosamente le importazioni da questo paese. Nel 1997 ha importato dalla Liberia 600 metri cubi di 
tronchi. L'anno successivo era giunta ad una quota compresa tra i 13.000 e i 15.000, per arrivare ad oltre 
23.000 metri cubi nel 1999. Nel 2000 ha ancora raddoppiato la quantità di tronchi importati, arrivando a 
quasi 42.000 metri cubi. 
 

                                                
81 Il Giorno, 6 agoato 2001 - http://ilgiorno.monrif.net/chan/2/8:1174997:/2000/08/06 
82 UN Security Council Resolution. dicembre 2000 
83  N Security Council Resolution. dicembre 2000 
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Importazioni italiane di legno tropicale liberiano 
In migliaia di metri cubi  
ANNO 1997 1998 1999 2000 
IMPORTAZIONI 0,6* 15,8** (13,6) 23,6*** 41,8**** 
 
* dati relativi al solo periodo gennaio-novembre 
** dati relativi al solo periodo gennaio-novembre 
*** dati relativi al solo periodo gennaio-giugno 
**** dati relativi al solo periodo gennaio-giugno 
Nota: I dati sono relativamente disomogenei, ma egualmente indicativi, in quanto la produzione di tronchi in Liberia si concentra nel breve 
periodo della stagione secca. 
Fonte: FederComLegno, 
 
Gli importatori di legno dalla Liberia non si fanno distinzioni. Tronchi con il marchio della OTC (la 
famigerata Oriental Timber Company citata dal rapporto delle Nazioni Unite come complice del traffico 
di armi) sono stati rilevati da Greenpeace nei porti italiani di Salerno e Vasto84. 
 
Come i controlli sulle esportazioni di tronchi africani si sono fatti più stretti, le imprese italiane hanno 
spostato parte della loro produzione nei paesi africani presso cui si riforniscono85. Tra essi, sempre più 
importante, vi è la Liberia.  
 
Proprio quando di faceva più forte il coinvolgimento del settore del legno con il traffico di armi e con la 
guerra civile in Sierra Leone, l'Italia moltiplicava per 25 volte le proprie importazioni di tronchi da questo 
paese. Tra il 1997 e il 1998 le importazioni italiane di tronchi grezzi dalla Liberia sono aumentate del 
2.568,2%!!!!86. La Liberia è diventata il secondo paese esportatore di tronchi verso l'Italia, con 48.100 m3 

di tronchi tra gennaio e giugno del 200087, e si segnala una continua crescita delle importazioni  di tronchi 
anche nel 200188. Anche per quanto riguarda i segati, la Liberia ha segnalato nel 2000 un incremento del 
686% rispetto all'anno precedente89.  

                                                
84 Ferrario Federica - Greenpeace, 2001 
85 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
86 Tropical Timber, marzo 1999 
87 Dati FederComLegno 
88 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), settembre 2001 
89 Federlegno-Arredo, statistiche anno 2000 
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Guinea Equatoriale 
 
La Guinea equatoriale ha una superficie di 25.051 km2 (più piccola del Belgio). La regione continentale 
misura 26.071 km2 (mentre l'isola di Bioko è di 2.019 km2). La popolazione nel 1994 era di 406.151 
abitanti, con una densità di 14,8 abitanti per km2. 
Le foreste della Guinea Equatoriale si estendono per 1.778.000 ettari90. Il reddito pro capite è di 1.050 
dollari l'anno. 
 
Il settore forestale è il secondo del paese per importanza economica, dopo il petrolio, seguito dal cacao. 
Nel 1996 la Guinea equatoriale ha perduto una superficie forestale di 96,7 km2 circa91. 
Nel 1993 erano state rilasciate concessioni per 597.000 ettari. Si calcola che 1,3 milioni di ettari di foresta 
pluviale siano già stati destinati al prelievo di legname. La svalutazione della valuta locale (Franco CFA) 
ha portato nel 1994 ad un aumento delle concessioni, fino ad arrivare nel 1995 ad un milione di ettari92. 
Alla fine del 1997 tutti e le foreste produttive della Guinea Equatoriale (un milione e mezzo di ettari, 
divise in 80 differenti lotti) erano state consegnate nelle mani delle compagnie dl legno93. 
 
Secondo i dati riferiti nel 1997 dall'Ufficio di Controllo, Informazione e promozione delle Specie 
Forestali94 la Guinea Equatoriale ha una produzione di tronchi di circa 757.174 m3, di cui esporta 676.265 
m3. La produzione di legno trasformato è di 23.138 m3, di cui 17.174 vengono esportati. 
Nel 1997 l'Okoumé rappresentava l'80% della produzione forestale, seguito dal Llomba, per un 5% circa. 
Si estrae però in misura minore anche Obeche, Azobe, Alale e Okan. 
La rapida crescita del settore forestale della Guinea Equatoriale ha raggiunto livelli di insostenibilità. 
L'impatto ambientale nelle aree più accessibili (lungo la costa e i corsi d'acqua navigabili) è stato 
drammatico. Secondo lo stesso Fondo Monetario Internazionale, all'attuale ritmo di estrazione le risorse 
forestali della Guinea Equatoriale potranno esaurirsi entro il 201295. 
Nel 1995 erano attive in Guinea Equatoriale 38 concessioni forestali (a fronte delle 15 del 193596). Nel 
1997 il settore forestale privato era composto da 20 compagnie che si possono classificare in tre diverse 
categorie: una grande impresa in grado di produrre da sola oltre la metà di tutto il legno della Guinea 
Equatoriale, (oltre 400.000 m3 annui), una decina di medie imprese (con capacità di sfruttamento tra i 
30.000 e gli 80.000 ettari) e un'altra decina di piccole imprese (al di sotto dei 20.000 ettari)97  
 
Anche qui nel 1999 hanno fatto la loro comparsa le compagnie asiatiche, assorbendo alcune delle con 
imprese precedentemente attive. 
Questo fattore ha modificato tutta la struttura del commercio del legno nel paese. Negli anni '90 la Guinea 
Equatoriale ha siglato un accordo di commercio preferenziale con la Cina, in seguito al quale nel 1997 già 
esportava verso tale paese il 55% del proprio legno, mentre nel frattempo s si deterioravano le relazioni 
commerciali e diplomatiche con i due partner tradizionali, Francia e Spagna. 

                                                
90 WRI 1998-99 - il CUREF ne stima 1.829.000 - CUREF 1998 
91 CUREF, 1998 
92 Regional Surveys of the World, 1998 
93 Regional Surveys of the World, 1998 
94 CUREF, 1998 
95 Regional Surveys of the World, 1998 
96 Regional Surveys of the World, 1998 
97 CUREF, 1998 
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Il 20% circa delle esportazioni verso la Cina è poi triangolato verso il Giappone. Anche le compagnie 
indonesiane hanno esteso la propria influenza nel paese, occupando il secondo posto nelle importazioni di 
legno. 
  
Nel corso della crisi che ha colpito il settore forestale del Gabon nel 1998, la Guinea Equatoriale ha 
supplito le carenze nella produzione di legno98 Mentre svolge questa funzione di "tampone" la Guinea 
Equatoriale si appresta a divenire il prossimo obiettivo delle voraci compagnie, non appena queste 
avranno esaurito le foreste primarie di Camerun e Gabon. 

                                                
98 Tropical Timbers 1998 
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 Repubblica Centrafricana 
 
Le Repubblica Centrafricana ha un'area di 622.980 km2 (oltre la Francia). La popolazione è di 3,34 
milioni, con una densità di 5,4 abitanti per km2, il reddito pro capite è di 320 dollari l'anno e l'aspettativa 
di vita media è di 49 anni. 
 
L'estensione originaria delle foreste tropicali era stimata intorno ai 32 milioni di ettari99, situata 
prevalentemente nel sud-est del paese, a ridosso della frontiera col Camerun e con la Repubblica del 
Congo. 
Fino ad oggi lo sfruttamento delle foreste della Repubblica Centrafricana è stato contenuto dalla carenza 
di infrastrutture e di vie di trasporto oltre che dagli alti costi di prelievo100. Il tasso di deforestazione è di 
conseguenza uno dei più bassi della regione, assestandosi intorno allo 0,4% annuo101. Malgrado ciò il 
paese perde ogni anno 128.000 ettari di foresta pluviale102. 
L'economia del paese si fonda prevalentemente sui diamanti, che rappresentano l'80% delle esportazioni 
del paese. La produzione di legno segue flussi disordinati, oscillando tra i 150.000 e i 250.000 m3 annui. 
Nel 1995 le entrate da esportazione di legno rappresentavano il 15,8% del valore totale delle esportazioni. 
I tronchi della Repubblica Centrafricana vengono trasportati via gomma fino al porto camerunese di 
Douala, dove vengono imbarcati per la destinazione finale. 
 
A causa delle difficoltà di trasporto nella Repubblica Centraficana si pratica essenzialmente taglio 
selettivo, il che comporta però lo sfruttamento di una più ampia area di foresta, aperte inoltre alla caccia 
di frodo. Si calcola le aree danneggiate abbiano raggiunto il 30% delle foreste103.  
 
Nel 1994 il governo ha varato una legge in sostegno dell'industria locale, che impone ila prima 
lavorazione nel paese dell'85% dei tronchi destinati all'esportazione. 
Ma in seguito all'inflazione questa misura è stata attenuata e attualmente nel paese viene processato il 
70% del legno destinato all'esportazione104. 
Le forti precipitazioni del 1999 (le più intense dal 1949) hanno rallentato il prelievo e il trasporto dei 
tronchi, limitando la capacità di esportazione in tale anno105. 
 
Le statistiche ufficiali segnalano una incidenza marginale nelle importazioni italiane del legno 
proveniente dalla Repubblica Centrafricana, ma nel corso di ispezioni sul campo, Greenpeace ha potuto 
osservare la presenza sempre più frequente di tronchi marcati RCA nei porti italiani106.

                                                
99 WRI, 1998-99 
100 Regional Surveys of the World 1998 
101 WRI, 1998-99 
102 WRI, 1998-99 
103 Forest Monitor, marzo 2001 
104 CIDAF, 1999 
105 Tropical Timbers, novembre 1999 
106 Ferrario Federica - Greenpeace, 2001 
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Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) 
 
La Repubblica Democratica del Congo è il paese più esteso dell'Africa, con una superficie di 2.345.409 
km2 (quasi 8 volte l'Italia). La popolazione è di 43,840 milioni di abitanti, con una densità di 18,69 
abitanti per km2, il reddito pro capite è di 660 dollari l'anno e l'aspettativa di vita media è di 51 anni. 
 
Le foreste della Repubblica Democratica del Congo, pari a 125 milioni di ettari, coprono oltre il 52% del 
paese.  
Entro i confini della Repubblica Democratica del Congo si trova il 47% delle foreste della copertura 
forestale originaria africana e il 6% delle foreste del pianeta. Il paese conserva tutt'ora l'82,5% della 
copertura forestale, il 15,6% della quale può considerarsi "foresta di frontiera"107.  
Malgrado l'ampia estensione di foreste e un potenziale produttivo di 6 milioni di m3 annui108, lo 
sfruttamento è stato fortemente rallentato da diversi fattori, quali la grande distanza dai porti, la carenza di 
infrastrutture e le incertezze politiche che hanno fatto del paese terreno di operazioni belliche, hanno 
rallentato lo sfruttamento. Ma tra il 1990 ‘ il 2000 la Repubblica Democratica del Congo ha perduto 5,3 
milioni di ettari di foresta pluviale109. 
 
A causa della catastrofica dittatura che ha dominato il paese per decenni (lo Zaire governato da Mobutu 
Sese Seko), il reddito pro capite nella Repubblica Democratica del Congo è una delle più basse del 
mondo, malgrado le grandi ricchezze naturali del paese. Nell'ultimo decennio il paese è stato attraversato 
da masse di rifugiati scampati dai conflitti etnici e dai genocidi in atto nei paese circostanti, e a partire dal 
1996 è diventato terreno di scontro di milizie nazionali e di eserciti di altri sette paesi africani, alcuni dei 
quali direttamente interessati allo sfruttamento delle risorse naturali, tra cui le foreste110. 
 
Una sola compagnia, la Siforzal (della tedesca Danzer) detiene da sola concessioni su 2,6 milioni di ettari.  
Il paese nel triennio 1992-94 ha esportato 391.999 m3 di legno111. A partire dal 1996 le compagnie del 
legno malaysiane anno iniziato a negoziare l'acquisizione di concessioni forestali nel paese112. 
  
Malgrado l'ampia estensione delle foreste, il taglio fortemente selettivo (8,7m3 per ettaro, meno di un 
albero) ha portato le operazioni forestali a spingersi estensivamente e a fondo nella foresta, che ora è 
attraversata da una fitta rete di strade percorse da pesanti autocarri. Nelle regioni più vicine alla capitale 
praticamente non esistono più foreste primarie113. 
A causa della guerra, il governo non è in grado di assicurare una corretta gestione dei parchi nazionali, 
che sono stati occupati da milizie, spesso con il preciso intento di sfruttarne le risorse. Un rapporto 
dell'UNDP valuta che nel 1995 siano stati estratti ogni giorni tra i 7.000 e i 10.000 m3 di legno, nel parco 
nazionale di Virunga, nel sud del paese114. Inutile dire che questo legno non resta nel paese: viene 
acquistato dalle compagnie del legno non europee e asiatiche. 
 

                                                
107 WRI 1999 
108 Regional Surveys of the World, 1998 
109 FAO, Situation of World Forests 2001. 
110 UN, aprile 2001 
111 Regional Surveys of the World, 1998 
112 Regional Surveys of the World, 1998 
113 Forest Monitor, marzo 2001 
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Nel 1999 il Presidente Kabila ha dichiarato di voler risanare il settore forestale, e proibito per tre mesi 
l'esportazione di legno e ha annunciato misure volte a sostenere l'industria nazionale, vietando 
l'esportazione di tronchi grezzi115. 
Le compagnie, abituate a ignorare la legge e a gestire le risorse del paese come proprietà esclusiva, si 
sono affrettate ad annunciare la fine del settore forestale nella Repubblica Democratica del Congo. 

                                                
115 Tropical Timbers, febbraio 1999 
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Repubblica del Congo (ex-Brazzaville) 
 
Le Repubblica del Congo (ex-Congo Brazzaville) ha una superficie di 342.000 km2 (poco più grande 
della Finlandia) e una popolazione di circa 2,510 milioni di abitanti. La densità è di 7,3 abitanti per km2, il 
reddito pro capite è di 110 dollari l'anno. 
Il totale dell'area forestale sfruttabile in Congo (Brazzaville) ammonta a poco meno 20 milioni di ettari116, 
pari a circa il 60% della superficie. Il tasso di deforestazione, 0,2% l'anno, è il più basso della regione.  
Secondo il Ministero per le Foreste, nel paese operano 40 compagnie del legno che fruttano allo Stato 5 
milioni di dollari l'anno in tasse. Dopo il petrolio, il legno occupa il secondo posto nelle esportazioni. Le 
essenze più esportate sono l'Okoumé,il Limba e il Sapelli117. 
 
All'inizio degli anni '90 la Repubblica del Congo è stata attraversata da una guerra civile tra diverse 
fazioni i dell'esercito. In seguito ad un periodo di stabilizzazione, nel 1997 è scoppiata una nuova guerra 
civile, durante la quale le fazioni armate opposte all'attuale presidente hanno gravemente danneggiato i 
macchinari impiegati per le operazioni forestali e le vie di trasporto, provocando un rallentamento 
dell'attività di prelievo118: in seguito alla guerra le esportazioni di legno sono calate da 560.000 m3 del 
1996 a 300.000 m3 del 1997. Nel 1998 la produzione ha recuperato119 assestandosi sui 550.000 m3.  
 
Nel sud del paese, dove le operazioni forestali sono in corso dagli anni '40, la foresta è stata aperta a 
cacciatori e coloni, ed è fortemente degradata. Nel nord le compagnie del legno anno iniziato ad 
espandersi solo di recente, ma già appaiono i primi segni di una crescente presenza di cacciatori di frodo 
nelle aree di taglio. 
Il governo ha concesso licenze alle compagnie perfino in aree di riserva naturale, come nel Parco 
Nazionale di Counkouati120. 
 
L'esportazione di tronchi avviene tradizionalmente per via terrestre fino al porto di Pointe-Noire, ma le 
eccezionali piogge del 1999 e i danni provocati dalle ostilità hanno spostato il flusso di legno attraverso il 
Camerun, fino al porto di Douala 
 
Recentemente il Governo della Repubblica del Congo ha dato la propria approvazione preventiva a una 
legge che fissa al 60% la quota di tronchi che devono essere processati prima dell'esportazione: solo il 
40% può essere esportato grezzo. La prima conseguenza è stata che il gruppo Rougier (attraverso la sua 
sussidiaria Mokabi) ha firmato un contratto della durata di 30 anni per lo sviluppo di capacità di 
lavorazione industriale nel paese. Tale contratto autorizza la raccolta di legno in un'area pari a 370.500 
ettari nella regione di Likoula, al nord del Congo. 
Anche il gruppo Thanry sta discutendo con le autorità forestali del Congo un contratto per operazioni 
forestali nel nord est del paese. L'accordo coprirà un'area di 451.296 ettari121.  
 
L'Italia è un grande acquirente di tronchi dalla Repubblica Democratica del Congo. Nel 1998 ha 
importato 78.800 m3 di tronchi grezzi (a fronte di poco più di un migliaio di m3 di segati)122. 
                                                
116 WRI 1998-99 
117 Regional Surveys of the World, 1998 
118 Tropical Timber febbraio, 1999 
119 Tropical Timber febbraio, 1999 
120 Forest Monitor, marzo 2001 
121 Le Commerce International du Bois, dicembre 2000 
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Il trend delle importazioni italiane di tronchi grezzi dal Congo è in forte crescita. Nel periodo fra gennaio 
e giugno del 2000 si è registrato un incremento delle importazioni del 28% rispetto agli stessi mesi del 
1999123. Il primo trimestre del 2001 ha segnalato una ulteriore crescita delle importazioni italiane di 
tronghi grezzi, del 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente124. 

                                                                                                                                                                     
122 Dati FederComLegno, citati da Tropical Timber, marzo 2000 
123 Dati FederComLegno 
124 Hardwoodmarkets.com settembre 2001 
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Ghana 
 
Il Ghana occupa una superficie di 239.537 Km2. (poco più della Gran Bretagna) 
La popolazione è di 17 milioni di abitanti, 71,3 abitanti per Km2. 
 
Della primitiva copertura forestale, che si estendeva per 8,2 milioni di ettari (pari al 34% della superficie 
del paese) la UICN stima che restino appena 0,4 milioni di ettari di foresta produttiva125. Il tasso annuo di 
deforestazione è tra i più elevati dell'area, e oscilla tra l'1,3 e il 2%126. L'European Forest Institute ha 
recentemente denunciato come il taglio illegale sia pratica comune in Ghana127. 
 
La maggioranza della popolazione è impiegata in agricoltura (il Ghana è uno dei maggiori produttori 
mondiali di cacao), ma le maggiori entrate del paese provengono dai prodotti minerari (oro e diamanti). Il 
prelievo di legname rappresenta il terzo posto dopo il settore minerario e il cacao. Negli anni '90 il settore 
forestale ha contribuito al PNL con una quota tra il 6% e il 7%. 
 
Tradizionalmente il legno del Ghana è sempre stato destinato al mercato europeo, ma dalla seconda metà 
degli anni '90 un massiccio interventi di importatori coreani ha creato una forte turbativa nel mercato del 
legno, gonfiando improvvisamente la domanda. In seguito a questi sviluppi, e di fronte al rischio di un 
esaurimento definitivo delle foreste, il governo ha stabilito nel 1995 un divieto temporaneo di 
esportazione di tronchi. 
 
Nel 1999 il governo ha varato una nuova legge per la gestione dei prodotti forestali (Ghana's Timber 
Resources Management Act) volta a smantellare il vecchio sistema delle concessioni e a promuovere lo 
sviluppo sostenibile, fortemente osteggiata dalle compagnie del legno stanno mobilitando tutte le proprie 
energie per evitare che la legge entri in vigore128. Il risultato della legge è che oggi il Ghana processa il 
100% della propria produzione. 
 
Le politiche restrittive verso l'esportazione di tronchi grezzi hanno dato buoni risultati: nel 1998 il Ghana 
ha esportato 415.700 m3 di legno, il 6% in meno rispetto all'anno precedente, mentre il valore delle 
esportazioni è cresciuto dello 0,3%129.  
Ma le nuove misure hanno creato effetti inattesi. Nel 1999 le esportazioni di legno hanno visto un nuovo 
incremento: la produzione di tronchi è stata di 1.102.203 m3 (compreso un 1% di legno estratto 
illegalmente)130, superando di un buon 10% il milione di m3 annuali stabiliti dalla legge131. Il totale del 
legno esportato nel 1999 ha raggiunto 433.125 m3, 4,2 % in più rispetto all'anno precedente. Sono 
cresciute le esportazioni di tutti i tipi di legno lavorato: impiallacciature, compensati e legno processato in 
genere. 
 
Oggi il Ghana è alle prese con una radicale trasformazione della propria industria del legno, verso un 
impegno alla sostenibilità, con una quota annuale di taglio di un milione di m3.  
                                                
125 Friends of the Earth, 1992 
126 Friends of the Earth, 1992 
127 European Forest Institute, 2000 
128 Tropical Timber, aprile 2000 
129 Tropical Timber, febbraio 1999 
130 Tropical Timber, aprile 2000 
131 Tropical Timber, febbraio 2000 
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Non è un processo facile. Il divieto di esportazione di tronchi grezzi ha stimolato lo sviluppo di segherie e 
impianti di prima lavorazione in Ghana, abbassando la quantità di legno esportato e aumentandone il 
valore, ma il boom delle segherie si sta ritorcendo contro il paese: la capacita di lavorazione nel paese è 
cresciuta fino a raggiungere i 3,7 milioni di m3 l'anno, ossia oltre tre volte la produzione totale di tronchi. 
E' previsto che appena una ventina tra le migliori segherie riuscità a superare  il processo di 
razionalizzazione132, nel frattempo la domanda di tronchi grezzi nel paese è lievitata.  
 
Il 2000 ha visto un nuovo aumento delle esportazioni di prodotti in legno, attestatesi sui 498.843 m3, 
secondo di dati forniti dal Timber Export Development. I maggiori acquirenti sono stati Italia, India, Gran 
Bretagna, Arabia Saudita, Francia e Stati Uniti133.  Le esportazioni di compensato del Ghana hanno 
raggiunto una crescita del 90%, fino a raggiungere una quota di 46.791 m3. 
 
Il maggiore mercato per il 1999 è stato rappresentato da Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia134. 
L'Italia ha importato fra gennaio e giugno del 1999 13.200 m3 di legno segato, pari a 10.453.000 Euro. 
Negli stessi mesi del 2000 le importazioni erano salie a 14.200 m3. 135 
La tendenza alla crescita delle importazioni dal Ghana è costante ma contenuta, in quanto le stesse 
essenze sono reperibili a prezzi più bassi presso altri mercati (per esempio in Costa d'Avorio)136. 

                                                
132 Tropical Timber, dicembre 2000 
133 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
134 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
135 Dati FederComLegno 
136 Tropical Timber, matzo 1999 
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Nigeria 
 
La Nigeria ha una superficie di 923.678 Km m2 (circa tre volte l'Italia) ed una popolazione di 101.500.000 
abitanti. Le foreste del paese coprono 13 milioni di ettari.  
Delle foreste originarie il 70-80% è andato distrutto, e oggi l'area del paese coperta da foreste si è ridotta 
al 12%. La deforestazione malgrado ciò continua ad avanzare ad un ritmo dello 0,9% annuo137. 
Il petrolio rappresenta la maggiore forza politica ed economica del paese, ed uno dei maggiori fattori di 
distruzione. 
 
La storia recente della Nigeria è un lungo intreccio di dittature e business petrolifero. Per decenni il potere 
militare, dominato dalle potenti etnie del nord (gli Hausa-Fulani), spesso in contrasto con quelle 
dell’ovest (gli Ouruba) e dell’est e dell’ovest (gli Yoruba) ha negato al proprio popolo elezioni 
democratiche e i diritti dei gruppi etnici minoritari. Le dittature militari nigeriane che si sono susseguite 
nel tempo, non sarebbero potute sopravvivere alla spirale di parassitismo e corruzione da esse stesse 
avviata, senza l’afflusso di denaro assicurato dal petrolio. Per il governo nigeriano le attività petrolifere 
rappresentano l’80% degli introiti annui, e il 90% delle esportazioni nazionali. Per questo i governi si 
sono sempre mostrati compiacenti verso le compagnie multinazionali, senza preoccuparsi del disastro 
ambientale ed economico che esse andavano producendo nel loro paese.  
Le grandi compagnie petrolifere da parte loro (Shell, Mobil , Chevron, Elf,, Agip), non si sono mai fatte 
grandi problemi ad operare in un paese privo di democrazia e di rispetto dei diritti umani, e dove hanno 
potuto hanno sfruttato le condizioni favorevoli che gli si offrivano. 
Tanto il governo che le compagnie petrolifere hanno interesse al mantenimento dello statu quo e alla 
prosecuzione dei rapporti commerciali. 
 
Amnesty International considera tutt'ora la Nigeria come uno dei peggiori paesi del mondo dal punto di 
vista dei diritti umani. 
L'opposizione politica è perseguitata, ed uno dei suoi leader, il premio nobel Wole Soyinka è costretto a 
vivere in esilio. Nel 1995 la dittatura militare assassinò lo scrittore Ken Saro Wiwa, candidato al Premio 
Nobel della Pace per la sua difesa della minoranza Ogoni nel Delta del Niger. 
Nel 1996 la Nigeria ha ottenuto il titolo di paese più corrotto138. La mancanza di diritti umani e la 
corruzione hanno emarginato la Nigeria dalla comunità internazionale, malgrado ciò la compagnia 
petrolifera italiana, l'Agip ha sempre continuato ad essere attiva nel paese139. 
 
Un'area fortemente minacciata è la foresta costiera del Delta del Niger. Questa volta i principali 
responsabili sono le multinazionali del petrolio. Il delta del Niger è uno dei più fragili ecosistemi del 
mondo. L’area compresa tra i 23 fiumi in cui il Niger si dirama, si estende per 20.000 Km2 e include 
foreste pluviali e habitat di mangrovie. In quest’area la sola Shell ha costruito 96 pozzi petroliferi, due 
raffinerie, un complesso petrolchimico, una fabbrica di fertilizzanti e una serie sterminata di oleodotti, la 
cui lunghezza - si calcola - eguaglia la distanza fra Londra e New York140. 
In seguito alla intensa attività industriale, quest’area è stata denominata dalla Conferenza per l’Ambiente 
e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, priorità ambientale, e al tempo stesso il Delta più a rischio del 

                                                
137 WRI, 1998-99 
138 Transparecy International 1996 
139 Baffoni Sergio 1997 
140 Baffoni Sergio 1997 
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mondo.141 La Banca Mondiale lo ha definito “il più esteso e complesso ecosistema forestale/acquatico 
dell’Africa Occidentale142. Il Delta del Niger ospita specie considerate protette o in via di estinzione, quali 
il coccodrillo, l’ippopotamo pigmeo, il lamantino, lo scimpanzé, il leopardo, l’elefante africano e diverse 
specie di leoni marini, porcospini e lucertole. Esso ospita una fascia larga 50 Km di foresta di mangrovie, 
le foreste palustri d’acqua dolce e salmastra (la più estesa dell’Africa centrale e occidentale). 
E' un ecosistema fragilissimo. Le alte precipitazioni annuali, fra i 3.000 e i 4.500 millimetri e l’80% 
dell’area è sottoposta a un continuo scorrimento di acqua, ne fanno un ecosistema estremamente instabile 
e dinamico, sottoposto ad un continuo processo di erosione e sedimentazione. In un tale ambiente 
l’agricoltura è solo parzialmente sviluppata, e la sussistenza è garantita dall’intreccio di pesca, caccia, 
agricoltura e raccolta. Fino a pochi decenni fa le popolazioni del Delta sono vissute in armonia col loro 
ambiente: la scarsa concentrazione degli insediamenti e l’utilizzo non sistematico delle risorse hanno 
permesso il mantenimento di equilibrio tra attività umane ed ecosistema naturale. 
Negli anni ‘60 la crescita sregolata e il massiccio sviluppo delle attività industriali hanno in poco tempo 
distrutto ogni equilibrio. I risultati sono il declino della fertilità del suolo, ipersfruttato in seguito 
all’aumento della popolazione; l’erosione delle risorse forestali; l’ipersfruttamento delle risorse ittiche e il 
loro impoverimento, anche dove le acque non sono contaminate; la riduzione della biodiversità, e la 
progressiva scomparsa dalla regione di specie animali, specie animali di grossa taglia come elefanti e 
ippopotami. Nelle zone deforestate spesso gli alberi non ricrescono più: resta solo un brullo strato di 
argilla sottoposto a continua erosione dall'acqua. 
 
Malgrado il ruolo primario dell'industria petrolifera nella distruzione di importanti ecosistemi nigeriani, le 
compagnie del legno hanno contribuito pesantemente all'alto tasso di deforestazione. Anche qui nel corso 
degli anni '90 la crescita di attività delle compagnie asiatiche ha rappresentato un incremento della 
minaccia per le residue foreste pluviali, in particolare nella regione del Cross River, posta al confine col 
Camerun, segnalata come una delle principali fareste di frontiera minacciate143. 
In seguito alle elezioni democratiche del 1999 il nuovo governatore del Cross River ha sospeso il rilascio 
di concessioni di sfruttamento forestale rilasciate dalla precedente amministrazione, in seguito agli eccessi 
commessi dalle compagnie del legno, in particolare dalla Wempco di Hong Kong.  
 
L'Italia nel 1998 importava dalla Nigeria quasi 10.000 m3 di legno, in prevalenza di segati. Tra gennaio e 
giugno del 2000 i segati importati dalla Nigeria erano 14.900 m3.144 
Le essenze nigeriane sono molto apprezzate dall'industria italiana del parquet. Un 25% del legno usato 
per tale produzione è di provenienza africana, prevalentemente da Nigeria e Costa d'Avorio145. 

                                                
141UNEP, 1992 
142The World Bank, maggio 1995 
143 WRI, 2000 
144 Dati FederComLegno 
145 Tropical Timber, marzo 2000 
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Camerun - Un caso di studio 
 
L'Italia è il primo importatore mondiale di legno dal Camerun. 
Il Camerun è al momento il maggior produttore di legno tropicale africano. Posto tra 
l'Africa occidentale e centrale, questo paese rappresenta l'anello di congiunzione tra le 
foreste della costa ormai esaurite e le ultime grandi foreste di frontiera del bacino del 
Congo. 
Quel che accade oggi in Camerun accadrà nei prossimi anni in Congo e in Guinea 
Equatoriale, se il processo di distruzione non sarà fermato. 
L'attività delle compagnie del legno in Camerun, e il loro impatto distruttivo sull'ambiente 
e sulla società, illustra bene quel che avviene in tutte le foreste pluviali africane. 
 

Quadro economico e geografico 
Il Camerun rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Africa Occidentale e l'Africa Centrale. A occidente 
confina con la Nigeria, a nord col Ciad, a est con la Repubblica Centrafricana e a sud col Gabon, con la 
Repubblica del Congo (ex-Brazzaville) e con la Guinea Equatoriale. La superficie è di 475.442 km2 
(come la Francia) e la popolazione è di 134,4 milioni di abitanti, di cui circa il 70% vive nelle aree rurali. 
Il tasso annuo di crescita della popolazione è del 2,8%.  
Nel paese vivono circa 240 gruppi etnici, ciascuno con una propria lingua. Il 1 gennaio 1960 il Camerun 
orientale ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia, l'anno successivo è stata la volta del Camerun 
occidentale ad ottenere l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Nel 1972 le due parti della Confederazione 
sono state unite nell'attuale Repubblica bilingue. Il Presidente del Camerun Paul Biya guida il paese dal 
1982. 
 
Il Camerun avrebbe sufficienti risorse per essere un paese tra i più ricchi della regione. Nel periodo post-
coloniale ha costruito la sua economia sulla base dei tradizionali prodotti di esportazione: caffè, cacao, 
legno, cotone e dal 1982 petrolio. Fino al 1977 l'esportazione di caffè e cacao erano la base dell'economia 
camerunese. Poi il prodotto principale è diventato il petrolio. E' a partire dal 1986 che il'esportazione di 
legno tropicale è iniziata a impennare. Al momento il Camerun è il principale esportatore di legno 
tropicale africano146. Nel 1986 i prezzi del mercato internazionale hanno iniziato a crollare. Nel 1984-85 
caffè, cacao e petrolio rappresentavano l'85% delle entrate del paese147 e ammontavano a 772 miliardi di 
Franchi Centrafricani (CFA)148. L'anno successivo erano crollate a 419 miliardi di CFA e nel 1997-98 
erano a 233 CFA. La crisi economica del 1998 ha portato lo stato all'orlo della bancarotta, portando con 
sé una svalutazione del 50% 
 
Negli anni '90 il Fondo Monetario Internazionale ha imposto al Camerun un duro piano di aggiustamento 
strutturale.  
 

                                                
146 Financial Times, 31/03 1999 
147 Tandjeu, p.46 
148 CFA= Communauté Financiaire d'Afrique. CFA è la moneta locale. 1000 CFA = 1,5 EURO circa 
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Al momento si registra un risanamento macroeconomico, accompagnato da una forte crescita (5,1%) ma 
il modello economico basato sull'esportazione ed accompagnato da un sistema politico fortemente 
corrotto, ha portato ad un incremento della popolazione che vive al di sotto del livello di povertà (circa 
una metà di tutta la popolazione). Contemporaneamente a partire dagli anni '80 si registra una 
preoccupante crescita del debito estero149. 
L'impoverimento della popolazione, l'esaurimento delle casse pubbliche e la crescita del debito estero 
sono tutti fattori che premono verso lo sfruttamento delle foreste pluviali150. 
 

                                                
149 Claessens Luc, p.11 
150 Kaimowitz et al., 1999. Per un'indagine più accurata del rapporto tra debito e deforestazione, Cfr. George S. 1992, p.8-14 
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La biodiversità del Camerun 
La biodiversità del Camerun è una delle più ricche del mondo151. In alcune aree residue delle foreste 
costiere, ancora si contano 200 diverse specie di piante legnose per ettaro152. Nel Camerun sono per ora 
conosciute 409 specie di mammiferi, 183 di rettili, 849 di uccelli, 190 di anfibi e oltre 1000 di farfalle. 
Gran parte di questa ricchezza si trova nelle foreste pluviali del sud del paese.  
Molte aree sono caratterizzate da un alto numero di specie endemiche che non si trovano in nessun'altra 
area del pianeta153. Si tratta delle foreste delle montagne che dividono il Camerun dalla Nigeria, e di 
quelle che crescono nelle pianure del sud-est.154 Le foreste pluviali del sud-est si collegano poi al  bancino 
del Congo155. 
Il Bacino del Congo contiene il 20% delle rimanenti foreste tropicali del mondo, ed è la secodna più 
grande foresta tropicale del pianeta, dopo l'Amazzonia. Il bacino del Congo è considerato dalla comunità 
scientifica come un'are di eccezionale valore biologico e di diversità culturale. 
 
Nelle foreste delle pianure del Camerun vivono oltre 16 tipi di scimmia, tra cui due grandi primati: lo 
scimpanzè (Pan troglodytes) e il gorilla dele pianure occidentali (Gorilla gorilla graueri). Altri tipici 
elementi di questo ecosistema sono l'elefante di foresta (Loxodonta africana cyclotis), il leopardo 
(Panthera pardus), il gatto dorato africano (Profelis aureata), il bongo (Tragelaphus euryceros;, la timida 
antilope delle foreste) e il bufalo delle foreste (Syncercus nanus), il pangolino (Smutsia gigantea, ex 
Manis tricupis) l’antilope di foresta (Cephalophus), e il porcospino africano (Anterurus africanus). La 
foresta pluviale ospita inoltre centinaia di specie di uccelli. Particolarmente eccezionali sono le diverse 
varietà di bucero (hornbills), di martin pescatore, di aquila e il noto pappagallo grigio africano 
 
Recenti indagini indicano una eccezionale densità di grandi mammiferi come il gorilla delle pianure 
occidentali e l'elefante di foresta nel sud-est del Camerun156. Che non hanno ancora conosciuto operazioni 
forestali su larga scala. Nel 1991 ambientalisti e naturalisti del Camerun hanno sottolineato l'urgenza di 
assicurare lo stato di aree protette ad alcuni tratti di foresta primaria nel Camerun orientale, in aree che 
non sono ancora state intaccate dal prelievo industriale del legno157. Le trattative in corso tra il governo 
del Camerun e il WWF saranno fondamentali. L'espansione delle attività di prelievo di legname e di 
costruzione di strade nel Camerun orientale - e della caccia di frodo che le segue - rappresenta una grave 
minaccia per la biodiversità della regione. 
Recenti studi scientifici dimostrano come floride popolazioni animali possono scomparire nel giro di 
pochi anni appena la costruzione di nuove strade apre il terreno alla caccia di frodo. 
 

                                                
151 Per biodiversità si intende l'insieme delle popolazioni animali e vegetali 
152 Ngoufo R. (ed.), Enviro-Protect, p.11 
153 Un tasso "ristretto" è definito da Birdlife International come un'area inferiore ai 50.000 km2 
154 Stattersfield 1998, p.312-318 
155 Le foreste del Bancino del Congo si estendono in Cameroon, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Congo 
Brazzaville e la Repubblica Democratica del Congo (ex-Zaire) Oltre il 50% del bacino del Congo si trova entro i confini della 
Rpubblica Democratica del Congo. 
156 Ekobo et al., p14-16 
157 L'area del lago di Lobéke, la regione attorno Mongokele e la proposta riserva forestale di Boumba Bek. 
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I primati del Camerun: minacciati di estinzione 
C'è un legame diretto tra lo sviluppo dell'industria del legno, la caccia di frodo e il traffico di selvaggina. 
La comunità scientifica ha lanciato l'allarme del pericolo di estinzione di un grande numero di grandi 
mammiferi del Camerun, se la loro caccia non sarà immediatamente fermata158. 
Tra i più minacciati, lo scimpanzè e il gorilla delle pianure occidentali, due grandi scimmie che abitano le 
foreste pluviali del Camerun. Gorilla e scimpanzè sono cacciati su vasta scala, con l'attiva cooperazione 
delle compagnie del legno. La caccia e la vendita di questi animali (o di loro parti) sono proibite dalla 
legge in Camerun, male leggi vengono comunque ignorate su vasta scala. I bracconieri cacciano in tutta 
tranquillità perfino nel mezzo delle riserve naturali. 
 
I primati sono i più vicini parenti dell'uomo. Scimpanzè e gorilla hanno con noi una identità genetica 
rispettivamente del 98,4% e del 97,7%. Ci sono sufficienti ragioni ecologiche, scientifiche ed etiche per 
considerare la protezioni di questi nostri parenti una priorità. Recenti scoperte indicano come lo 
scimpanzè camerunese sia portatore di sano del virus HIV. E' possibile che il consumo di carne di 
scimpanzè abbia trasmesso il virus dell'AIDS agli uomini. Ma allo stesso modo, studi su questo animale 
possono risultare fondamentali nella battaglia contro l'AIDS. 
 
Le popolazioni di scimpanzè e gorilla del Camerun sono stimate intorno ai 10.000 esemplari per ciascuna 
specie159. Benché sia difficile stimare l'intensità della caccia di frodo, è opinione comune che questa abbia 
oltrepassato i limiti di sostenibilità di ciascuna popolazione. Uno studio del 1995 stimava che in un'area di 
10.000 km2, vengono uccisi circa 800 gorilla ogni anno160 Il rapido declino delle popolazioni antropoidi è 
stato segnalato in tutto il bacino del Congo. Secondo la dottoressa Jane Goodall,, esperta di fama 
mondiale di popolazioni antropoidi, le popolazioni le popolazioni di grandi scimmie del Bacino del 
Congo cesseranno di esistere nel giro di cinquanta anni. Insieme a questi primati, migliaia di altre specie 
animali delle foreste pluviali del Camerun sono minacciati di estinzione: anche animali come l'elefante 
delle foreste, il leopardo e il pangolino vengono cacciati con intensità insostenibile. 

Alberi minacciati 
In Camerun non è minacciata solo la fauna; diverse specie di alberi sono sfruttati con tale intensità da 
essere minacciati di estinzione.  
Alcuni alberi si rigenerano solo molto lentamente, o in presenza di circostanze particolari. Molto spesso 
vengono abbattuti gli alberi più grandi e più sani, quelli che generano i semi migliori. Il taglio dei migliori 
esemplari in larghi tratti di foresta, porta a lungo termine all'erosione genetica e a problemi nella 
rigenerazione della specie.  
Si sa ancora troppo poco circa gli effetti sull'ecosistema della scomparsa di specie di alberi, e non se ne 
tiene conto nello sfruttamento della foresta. Molte specie di piante e animali possono sopravvivere solo in 
ampie aree di foresta indisturbata, in presenza di alberi grandi ed antichi, e di un tessuto ambientale 
intatto. Alcune specie di animali (uccelli, insetti ecc.) dipendono completamente da specifici alberi per 
nutrirsi, costruire i nidi ecc. 

                                                
158 Per bloccare la caccia illegale, le compagnie dovrebbero proibire tale pratica all'interno delle proprie concessioni, e rifornire 
i propri dipendenti con altri viveri. Le compagnie dovrebbero inoltre impagnarsi a non mettere più i propri veicoli a 
disposizioni dei bracconieri per trasportare la selvaggina verso le città. Ma la più urgente misura per fermare la caccia di frodo 
è fermare la costruzione di nuove strade nel cuore delle foreste primarie del Camerun orientale. 
159 Kemf and Wilson, 1997 
160 Pearce et al., 1995 
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Anche quando ci sono studi più approfonditi, è difficile che arrivino a una conclusione definitiva. Per 
anni sono state condotte elaborate ricerche sulla lentezza di rigenerazione dell'albero di Moabi, e si sa che 
è molto la scomparsa di ampie parti del suo habitat saranno molto probabili, se il taglio industriale  non 
viene drasticamente ridotto. Malgrado queste ricerche, non c'è nessuna politica da parte del governo per 
proteggere questo albero.  
 
Secondo un recente rapporto scientifico del World Conservation Monitoring Centre e dell'IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature), 8753161 specie di alberi sono minacciate di 
estinzione162.  
Il prtelievo industriale di legname rappresenta la principale minaccia per oltre 100 specie di alberi. Lo 
studio è allarmante in tutte le sue profonde implicazioni: l'IUCN considera gli alberi come elefanti del 
regno vegetale: se non siamo in grado di impedire l'estinzione degli alberi, le conseguenze saranno 
devastanti per il resto della flora che da essi dipende163. Un certo numero di specie di alberi tra i più 
popolari in Camerun è tra quelli minacciati: Acajou, Afzelia (Doussié), Azobé, Bilinga, Dibétou, Kosipo, 
Moabi, Niangon, Sapelli e Sipo sono catalogati dalla WCMC come 'vulnerabili', ossia che sono 
minacciati di estinzione a medio termine164. Alcune di queste specie considerate vulnerabili sono 
abbattute su vasta scala in Camerun. 
 
Alcune specie di alberi del Camerun sono stati catalogati come 'minacciati' dal WCMC: Afrormosia 
(Assamela), Ebben, Makoré (Douka), Mansonia e Wengé. Per 'minacciati' l'WCMC intende un alto 
rischio a breve termine165. Perfino queste specie minacciate vengono abbattute dalle compagnie del legno. 
L'Afrormosia, un'essenza comunemente esportata dal Camerun, figura nell'appendice II del trattato 
CITES166. Il CITES è un trattato internazionale che regola il il commercio di specie animali e vegetali 
minacciate. Qualsiasi carico di Afrormosia deve essere registrato presso il ministero dell'agricoltura, in 
modo da ottenere un quadro esatto della provenienza e della quantità di queste specie minacciate. Per ogni 
carico di Afrormosia, deve essere rilasciata una licenza da paese di origine e una licenza di importazione 
nel paese importatore. E' inoltre necessario un certificato del CITES. Ma il trattato CITES è ancora 
insufficiente: a causa di compromessi politici, copre appena una parte delle specie minacciate di alberi. 

Un grande potenziale per l'ecoturismo 
Parchi nazionali ben gestiti potrebbero rappresentare un'ottima opportunità per osservare spettacolari 
animali rari, come il gorilla delle pianure occidentali e l'elefante delle foreste, e potrebbero rappresentare 
al tempo stesso un'importante fonte di reddito. La resa economica dell'ecoturismo è tra le più alte, e il 
Camerun, considerato un paese relativamente sicuro e stabile, avrebbe tutte le premesse per sviluppare un 
proficuo ecoturismo incentrato sull'osservazione della vita animale e vegetale del Bacino del Congo. 
Questo turismo ora non è affatto sviluppato per la carenza di infrastrutture.  
Il WWF sta tentando di istituire due nuovi parchi nazionali nel Sud-est del paese. Se riuscirà a tenere 
lontane le compagnie del legno dai margini dei parchi e ad impedire l'accesso ai cacciatori di frodo, questi 
parchi potranno rappresentare un'occasione unica per ammirare la meravigliosa natura del Bacino del 
Congo.
                                                
161 Circa il 9% del numero totale delle specie di alberi. 
162 WCMC 1998 
163 Wendy Strahm at the presentation of the report, Settembre 1998 
164 WCMC 1998, p.642 
165 WCMC/UINC, p.641 
166 CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. 
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Le foreste tropicali del Camerun 
 
Le foreste pluviali del Camerun si estendono su 17,5 milioni di ettari. Di esse appena 1,7 milioni sono 
protetti, e si sta tentando di estendere la protezione a nuove aree. Nella metà degli anni '80 la residua 
foresta primaria era stimata intorno ai 7 milioni di ettari. Nell'ultimo decennio una crescente area di 
foresta primaria è stata aperta al taglio di alberi. Nel 1993 la FAO stimava che ogni anno venissero 
assegnate concessioni per 330.000 ettari ogni anno167. Una successiva stima del CIFOR168 valuta che 
siano 415.000 ettari l'anno. Continuando con questo ritmo, la residua foresta primaria sarà esaurita entro i 
prossimi 15 anni. 
 
Trent'anni di attività forestali in Camerun hanno lasciato intatti pochi tratti di foreste di frontiera. 
Secondo la stima del WRI in Camerun restano appena tre milioni di ettari di foreste di frontiera, e il 97% 
di essi è già direttamente minacciato. Il taglio industriale di alberi è considerato la minaccia più grave 
all'integrità dell'ecosistema forestale169. La più vasta area di foreste di frontiera in Camerun si trova nella 
provincia orientale, nei distretti di Boumba e Haut-Nyong. La maggior parte di questa foresta è 
considerata "produttiva", ed già stata allocata in concessione per il taglio industriale, prevalentemente a 
compagnie straniere. Secondo il Global Forest Watch Cameroon170 oltre l'80% delle foreste del Camerun 
che non sono protette dallo status di conservazione, è già stato destinato allo sfruttamento industriale da 
parte dell’industria del legno. 
 
Due foreste di frontiera di minori dimensioni sono il Parco Nazionale di Korup National Park (nel Sud-
ovest, al confine con la Nigeria) e la riserva di  Dja (nella provincia meridionale). Entrambe sono state 
fin'ora esenti da operazioni di taglio, e rappresentano una risorsa genetica unica, con grandi potenzialità di 
sviluppo per la medicina171 e per impieghi commerciali. Purtroppo si tratta di aree protette solo sulla 
carta: dall'arrivo delle compagnie asiatiche si stanno moltiplicando le operazioni forestali lungo i loro 
bordi172. 
 
Il taglio industriale nella riserva di Dja (considerata dall'UNESCO patrimonio universale dell'umanità) è 
stato di recente incentivato  dai lavori di miglioramento stradale, finanziati dall'Unione Europea173, e ci 
sono perfino progetti di costruzione di segherie ai confini della riserva! Il ristrutturazione 
dell'infrastruttura stradale in aree sensibili porta con sé un forte aumento della caccia di frodo. L'Unione 
Europea ha commesso un grave errore nella valutazione degli impatti collaterali dei lavori stradali. Il 
bracconaggio si sta diffondendo non solo nelle aree circostanti, ma all'interno dello stesso parco 
nazionale.  
 

                                                
167 FAO 1993 
168 CIFOR: Centre for International Forestry Research 
169 Bryant et al., p. 20 
170 GFW, p. 24), 
171 E' stato recentemente scoperto un nuovo tipo di rampicante nel Parco Nazionale di Korup (Ancistrocladus korupensis). Si 
pensa che possa essere impiegata per preparare medicamenti contro (l'AIDS Bryant et al., p.26). Per quel che si conosce, 
questa pianta si trova esclusivamente nel Parco Nazionale di Korup..  
172 La Shimmer International, sussidiaria della Malasian Rimbunan Hijau,ha ottenuto contratti di licenza di taglio MPL (dal 
1995) e CAFECO (dal 1996), che insieme assommano 140.000 ettari. Entrambe le aree fanno parte della "Korup project area" 
e sono considerate esenziali alla protezione del Parco Nazionale di Korup. Una valutazione d'impatto ambientale sulle due 
concessioni mostra l'assenza si piano di gestione delle attività di taglio (WRM / FM1998) 
173 Rice & Counsell 1998 
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Per proteggere le aree del Camerun orientale più ricche di biodiversità e ancora relativamente 
incontaminate, il WWF e il GTZ (dipartimento tedesco per l'aiuto allo sviluppo) e il Governo del 
Camerun hanno stretto un accordo relativo al GEF-project174 "Conservation of Natural Forests in South-
east Cameroon" dovrà proteggere 640.000 ettari di foreste ecologicamente preziosissime (181.568 ettari a 
Nki, 249.920 ettari a Boumba Bek e 206.528 ettari a Lobéké). Ai bordi della foresta protetta a Lobéké, si 
sta creando un corridoio di unione con le foreste protette della Repubblica del Congo  (Nouabale-Ndoki) 
e della Repubblica Centrafricana (Dzangha-Sangha). L'istituzione di nuovi parchi naturali è stata discussa 
al vertice dei capi di stato africani tenutosi a Yaoundé il 17 marzo 1999, nel corso del quale per la prima 
volta i leader africani hanno discusso di preservazione della natura e di gestione sostenibile delle foreste 
pluviali dell'Africa175. Purtroppo nell'attuale contesto politico non è ancora credibile l'istituzione di parchi 
naturali transfrontalieri.  

                                                
174 GEF: Global Environmental Facility, un fondo ambientale gestito dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite e della 
Banca Mondiale 
175 WWF, 1999 
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Foreste sfruttate come miniere 
 
Nessuna delle operazioni forestali in Camerun segue il minimo criterio di sostenibilità: operare in modo 
di assicurare il prelievo di legno nel lungo periodo176. Qualche anno fa, una ispezione di tre importanti 
operazioni di taglio in Camerun, commissionata dal WWF177 concludevano che nessuna delle compagnie 
analizzate soddisfa i criteri minimi necessari per definire "sostenibili" le proprie operazioni forestali. Le 
compagnie analizzate erano Danzer, Wijma e Alpi. Rice and Counsell in un documento confidenziale 
concludono che "al momento non vi è alcuna gestione sostenibile. Tra maggiori limiti, una cattiva pratica 
nella costruzione di strade e dei percorsi di trascinamento dei tronchi, che portano all'erosione del suolo, 
grandi quantità di scarti abbandonati nella foresta, e cicli di taglio eccessivamente brevi. 
 
E' stato anche rilevato che due delle tre compagnie hanno ricorrenti problemi di rifornimento delle proprie 
segherie, la cui capacità di processamento è più alta del volume di legno estratto nelle operazioni forestali 
proprie. Le compagnie acquistano quindi tronchi da terze parti, spesso da operazioni forestali tra le 
peggiori in Camerun, prive di controllo governativo. Rice e Counsell riportavano che nella concessione 
della Wjima si era registrato un danno ulteriore del 14, 2% (oltre al 70%), causato da una negligente 
pianificazione e dalla costruzione di strade, tracciate semplicemente come le linee più brevi tra due punti, 
senza tener conto delle condizioni dell'ecosistema forestale178. 
 
Operazioni forestali predatorie sono inoltre stimolate dalle politiche forestali, con cicli di taglio 
eccessivamente brevi e senza alcun monitoraggio. La nuova legislazione forestale tenta di cambiare tali 
pratiche. 

Il taglio selettivo 
Le compagnie italiane del legno giocano un ruolo chiave nel degrado delle foreste del Camerun. A causa 
del costo del trasporto di legno, e della domanda di specifiche essenze legnose sul mercato europeo, le 
compagnie fanno di tutto per essere le prime a penetrare in nuove aree di foresta incontaminata, per 
abbattere gli alberi di maggior valore.  
Le compagnie europee in genere abbattono solo pochi alberi per ettaro179, ma questo "taglio selettivo" 
porta con sé diverse conseguenze negative. Innanzitutto porta ad uno sfruttamento intensivo di un piccolo 
numero di specie di alberi. In secondo luogo, una volta costruite le strade, la foresta è aperta al successivo 
sfruttamento per mercati meno sofisticati, disposti ad assorbire un numero maggiore di essenze (ma meno 
disponibili a grandi investimenti). Dopo che le compagnie europee hanno "aperto la strada", sulla stessa 
area di foresta si abbattono due o tre successive ondate di operazioni di taglio. 
 
Circa i due terzi delle foreste del Camerun sono stati tagliati almeno una volta, ma molti tratti di foresta 
lungo la costa, sono stati tagliati tre o quattro volte nel corso dell'ultimo secolo. Circa 1/3 della 
deforestazione del Camerun è in corso in foreste "aperte" dal taglio selettivo delle compagnie europee. 
Secondo un recente indagine commissionata dalla Commissione Europea180, in Camerun è in corso lo 
                                                
176 Le associazioni ambientaliste adottano un concetto più ampio di sostenibilità, che non si incentra solo sulla produzione di 
legno, ma anche su criteri sociali (condizioni di lavoro, rispetto dei diritti indigeni) e ambientali (l'impatto delle operazioni 
sulla biodiversità dell'area) 
177 citata in "Rice and Counsell" - 1993 
178 Rice e Counsell 1993 
179 Ad un tasso tra i 5 e i 10 m3 per ettaro. 
180 Richard et al, 1998 
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stesso processo già verificatosi in Ghana, Nigeria e Costa d'Avorio: sulla base di immagini satellitari, il 
programma TREES dell'Unione Europea ha individuato diversi "punti caldi" della deforestazione, le aree 
più minacciate. Lo studio pone l'accento su un meccanismo ricorrente: le operazioni forestali industriali 
degradano la foresta e la rendono accessibile con una rete di strade primarie e secondarie. Con la 
crescente richiesta di prodotti forestali da parte delle città, (selvaggina, manioca, banana) e aumenta il 
numero di insediamenti umani nella foresta per reperire tali prodotti, e si diffonde la colonizzazione di 
aree sempre più vaste di foresta primaria181. L'argomento del taglio selettivo viene spesso usato dalle 
compagnie europee per sminuire le proprie responsabilità nella deforestazione in Camerun. Esse insistono 
sul fatto che abbattono solo pochi alberi per ettaro, senza però considerare quel che accade 
successivamente, e dimenticano che il taglio selettivo esercita una forte pressione su alcune specie di 
alberi. Alcuni degli alberi sfruttati hanno tempi di rigenerazione molto lenti, non compatibili con brevi 
cicli di taglio adottati in Camerun. Alcune di questa specie sfruttate su larga scala, sono considerate 
minacciate dal World Conservation Monitoring Centre. 
 
Il taglio selettivo è una cosa ben diversa dalla gestione forestale responsabile. 
Le attuali pratiche di sfruttamento sono paragonabili a operazioni minerarie: le compagnie cercano di 
ottenere una concessione da sfruttare, le operazioni sono portate avanti senza un serio piano di 
gestione182, con poca, se non nessuna attenzione a ridurre i danni residui inflitti al resto della foresta, dato 
che essa sarà presto abbandonata, per sfruttare nuove aree vergini. 

Foreste sprecate 
Lo sfruttamento della foresta in Camerun è caratterizzato da forti sprechi. 
1. Si stima che un 2% della foreste venga distrutto nella costruzione delle strade. Gli alberi abbattuti 

vengono abbandonati al margine delle strade stesse. 
2. Spesso le strade sono costruite in modo irresponsabile. A volte lunghi tratti di foresta sono spianati 

solo per abbattere e portare via un singolo albero. 
3. Una gran parte dell'albero abbattuto viene buttata via e lasciata sul posto. Solo la parte migliore viene 

portata via. 
4. Pratiche poco accurate di taglio causano gravi danni alla vegetazione circostante, e portano spesso 

all'abbattimento di molti altri alberi e arbusti. 
5. Diversi tronchi neppure raggiungono la segheria. Alberi abbattuti per errore (di basso valore 

commerciale) vengono abbandonati. I tronchi perduti durante il trasporto sono lasciati lungo la strada, 
in quanto costa meno abbattere un nuovo albero che recuperare un tronco al di fuori dell'area di 
operazioni. 

6. Il sistema di lavoro delle segherie in Camerun è molto scadente. In genere la maggior parte del legno 
(tra il 65% e il 70%) viene scartata e gettata via. 

7. A seconda della richiesta del cliente, il legno può essere ulteriormente processato, causando ulteriori 
dispersioni. 

 
Malgrado la dispersione totale di legno non sia mai stata quantificata sistematicamente, è chiaro che il 
volume di foresta danneggiata è molto più vasto della quantità di legno esportato.  
 

                                                
181 Kiekens J. P. & Wood Products International 
182 Secondo la nuova legislazione forestale, per ogni nuova concessione di taglio, deve essere preparato un piando di gestione. 
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Accanto al danno diretto, si verificano poi gli effetti secondari dello sfruttamento primario della foresta: 
la colonizzazione e la caccia di frodo. 

Taglio in Camerun: fino all'ultimo albero 
Gli sforzi volti a permettere il prelievo di legname di lungo periodo nella stessa area sono minimi: quando 
tutto il legno di alto valore commerciale è stato esaurito in una determinata area, le operazioni si spostano 
verso nuove porzioni di foresta primaria. In Camerun è chiaramente riscontrabile un movimento verso est 
delle operazioni forestali. Le compagnie europee hanno sfruttato per anni foreste del sud-ovest, ed ora le 
considerano di scarso interesse.  
 
Le operazioni forestali, concentrate su un piccolo numero di specie, si spostano costantemente verso 
nuove aree di foresta incontaminata, e le compagnie costruiscono di continuo nuove strade, sempre più a 
fondo nella foresta.  
La costruzione di strade apre un processo di crescente distruzione della foresta. Il legame diretto tra 
costruzione di strade e crescita del bracconaggio in Camerun è stato dimostrato da numerosi studi. 
 
Il Camerun è ora uno dei maggiori produttori di legno tropicale. Ma è difficile che mantenga gli stessi 
livelli di produzione a lungo termine. Già sono percepibili i primi segni di esaurimento: le foreste della 
costa occidentale e del Camerun centrale sono esauste e non sono più in grado di offrire legni di alto 
valore commerciale. Le concessionarie europee ora si spostano sempre più verso est, mentre diverse 
specie di alberi iniziano a scarseggiare. L' SGS183 riferisce che sempre più spesso l'Afrormosia, venga 
tagliata al di sotto del diametro consentito. 
 
Tra qualche decennio, il Camerun potrebbe essere il prossimo paese ad aver completamente esaurito le 
proprie risorse forestali, senza che la sua gente abbia visto alcun beneficio economico (così come è 
accaduto in Nigeria e nelle Filippine). Pe le compagnie invece questo non rappresenta un problema: altre 
interessanti foreste aspettano nella Repubblica Centrafricana, in Congo Brazzaville ecc. 
Per ora non ci sono indizi sulla capacità della nuova legislazione forestale di porre fine alle pratiche 
distruttive. Le politiche forestali del governo sono tutte orientate all'incremento della produzione di legno.  
L'assenza di un monitoraggio sul campo e la diffusa corruzione governativa rendono impossibile 
l'effettiva implementazione della nuova legislazione forestale. 
 
Nel frattempo, ulteriori minacce hanno fatto la loro comparsa. A partire dagli ultimi anni '80, la forte 
crescita della richiesta di legno da parte del mercato asiatico, ha spinto una nuova leva di compagnie a 
capitale asiatico, a stabilirsi in Camerun, e le stesse compagnie europee fanno di tutto per aumentare la 
loro produzione per soddisfare il crescente mercato asiatico. 

                                                
183 SGS = Société Générale de Surveillance 



 
 

 - L’INDUSTRIA DEL LEGNO IN AFRICA - impatti ambientali, sociali ed economici 54 

Trend del settore forestale del Camerun 
 
Dalla fine degli anni '60, l'industria del legno in Camerun si è sviluppata velocemente. Il primo boom si è 
verificato negli anni '70, con l'espansione della rete ferroviaria verso il Camerun orientale, che ha 
consentito l'accesso ad aree un precedentemente isolate di foresta tropicale, abbassando 
considerevolmente i costi di trasporto. 
 
Negli ultimi 10 anni la pressione della domanda di legno del Camerun è cresciuta considerevolmente, per 
tre motivi 
• il graduale esaurimento delle foreste dell'Africa occidentale (Nigeria, Costa d'Avorio, ecc.) 
• la politica del governo volta ad intensificare il prelievo di legname 
• la svalutazione del CFA nel 1994 
 
Il governo del Camerun ha ripetutamente annunciato la sua intenzione di divenire il maggior produttore di 
legno africano. Dal punto di vista della sostenibilità questo proposito è considerato totalmente irrealistico 
da uno studio commissionato dall'ITTO (Poore D. et al. 1989).  
Nello schema di azione nazionale per lo sviluppo forestale, richiesto al Camerun dalla Banca Mondiale184, 
era stata prevista una produzione annua di legno di 4 miliardi di m3. Questo schema è stato fortemente 
criticato da uno studio del WWF, in quanto non compatibile con una gestione sostenibile delle foreste, e 
destinato a stimolare pratiche distruttive185. 
All'inizio degli anni '90, il Camerun era il settimo esportatore mondiale di legno tropicale, e il terzo 
dell'Africa, dopo la Costa d'Avorio e la Liberia. Ora Camerun e Gabon sono in testa alle classifiche 
dell'esportazione. 
  
Taglio industriale del legno in Africa Centrale 

 

 Produzione totale 
(1000 m3) 
 

Tronchi 
esportati 

Legno 
esportato 

Impiallacciature 
e compensati 
esportati 
 

Camerun 
Gabon 
Costa d'Avorio 
Ghana 
Congo-Brazzaville 
Congo (ex Zaire) 

 

 2700 
 2600 
 2200 
 1050 
 700 
 300 
 

 1100 
 2300 
 180 
 - 
 500 
 100 
 

 200 
 10 
 550 
 320 
 25 
 40 
 

 40 
 30 
 160 
 64 
 35 
 10 
 

Fonte: ITTO1996, - annual review and assessment of the world tropical timber situation 
 
La produzione di legno in Camerun ha visto un forte incremento da un miliardo di m3 nel 1975 ad almeno 
tre miliardi di m3 negli anni '90. Il 57% è prodotto nella provincia orientale, che diventerà ancora più 
importante nei prossimi anni, quando le foreste pluviali del Camerun occidentale cominceranno ad 
esaurirsi. Quasi tutto il legno estratto nella provincia orientale, che è di maggiore qualità, è finalizzato 
all'esportazione. 
 
                                                
184 Cholchster et al. P.44 
185 Jeanrenaud J. P. 1990 
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Esportazioni di prodotti in legno dal Camerun nel '95-'96 

Porto Tronchi (m3) Legno (m3) Compensato e 
impiallacciature 

Totale 

Douala 

Campo  

Kribi  
Limbe 

1.155.791 

 53.081 

 24.693 
 20.842 

207.959 

 13.736 

 14.645 
 O 

  

Total 1.254.407  236.340  35.000 1.525.747 

Total in RWE  1.254.407  675.255  54.950 1.984.612 

Fonte: CIFOR 1998/Eba'a Atyi, p. 10 

 
Le esportazioni del Camerun 
 
Destinazione 1996 1997 1998 Variazione % 

97/98 
Italia 238754 297051 230687 -22 
Cina 55967 276402 184535 -33 
Francia 172385 211890 207347 -2 
Filippine 75107 202029 50455 -75 
Giappone 101711 200618 16858 -92 
India 10011 139632 46667 -67 
Spagna 89763 129320 152276 18 
Portogallo 82210 94212 146845 56 
Turchia 37139 66236 54283 -18 
Germania 36502 62729 72018 15 
Honk Kong 20816 62193 88248 42 
Olanda 51542 61860 53499 -14 
Taiwan 72069 57326 27100 -53 
Tailandia 132292 35381 394 -99 
Altro 89753 119163 80367 -33 
Totale 1266021 2016042 1411579 -30 
Fonte: ATBT/SGS 
 
Secondi le statistiche ufficiali, oltre il 90% del legno viene esportato dal porto di Douala. Ma questo dato 
non è così certo: in altri porti la registrazione è molto più blanda, il che può comportare ad una sottostima 
dei quantitativi reali. 
 
Ufficialmente circa il 30% del legno del Camerun è estratto per il consumo locale (821.320 m3 l'anno). 
Ma parte di questo legno viene in realtà esportata illegalmente verso i paesi confinanti Nigeria e Ciad. La 
produzione annuale di legno, nell'anno fiscale '96-'97 era stimata a 2,8 miliardi di m3. 
Il volume esatto del legno estratto illegalmente è sconosciuto186. 

                                                
186 Eba' Atyu.CIFOR, p.11 
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Crescita di importanza del commercio di legno nell'economia nazionale 
Nell'anno fiscale 1995-96, l'esportazione di legno ha portato 320 milioni di dollari al bilancio nazionale, il 
20% di tutti gli introiti delle esportazioni. La quota dei prodotti forestali nel PNL era stimata intorno al 6, 
% nel 1996187. Negli ultimi anni è cresciuta costantemente l'importanza relativa e assoluta del commercio 
di legno nell'economia nazionale. 
 
Il ministero per le Foreste stima che circa 45.000 lavoratori siano impiegati nel settore forestale: 22.000 
sono registrati ufficialmente, mentre il restante è attivo in modo informale, spesso con lavori temporanei e 
non qualificati. Quando un'operazione forestale in un distretto termina, perché sono stati esauriti gli alberi 
di alto valore commerciale, la compagnia si trasferisce in un'altra area, dove assume altra forza lavoro. Le 
compagnie riservano i posti meglio pagati ai lavoratori stranieri, in genere dello stesso paese delle 
compagnie stesse. 
 
Malgrado la crescente importanza dell'industria del legno in Camerun, è tutt'ora poco chiaro come la 
popolazione locale ne sia beneficiata. Non ci sono indicatori sugli effetti positivi delle operazioni forestali 
sulle condizioni di vita delle popolazioni locali. La provincia orientale, teatro di oltre la metà delle 
operazioni forestali, resta una delle regioni più povere del paese. Gli impatti delle operazioni forestali 
sulle popolazioni locali, non sono mai stati studiati sul campo. 

La svalutazione incrementa la deforestazione 
La svalutazione del CFA (Franco Centrafricano) ha aumentato ulteriormente la pressione sulle foreste 
pluviali. In seguito all'inflazione, le entrate dall'esportazione di legno sono raddoppiate, mentre i costi di 
produzione sono cresciuti appena del 34% (CIFOR p. 19) Il legno del Camerun è improvvisamente 
diventato competitivo sul mercato mondiale, portando a profitti crescenti per l'esportazione. 
 
La produzione di legno è stata fortemente accelerata dalla svalutazione del 1994: l'anno fiscale '94-'95 ha 
visto un incremento del 34% rispetto all'anno precedente. La crescita è continuata nell'anno successivo188. 
Anche l'intensità di taglio per ettaro è cresciuta. Essenze legnose che fino a quel momento non erano state 
considerate interessanti, hanno acquistato valore commerciale e sono state incluse nelle operazioni 
forestali a partire dal 1994. 
 
Un anno dopo la svalutazione, l'esportazione di prodotti di legno è aumentata dell'80%! Il numero delle 
compagnie coinvolte è salito da 194 (1994) a 351 (1995). A partire da questo momento, il mondo 
dell'economia camerunese ha cominciato ad interessarsi allo sfruttamento della foresta. Anche il l'attività 
degli investitori esteri è aumentata, e si osserva soprattutto l'espansione delle attività di compagnie della 
Malaysia e della Thailandia. 

Camerun, crocevia del mercato africano del legno 
Una seconda via di trasporto per le essenze ad alto valore commerciale del Camerun orientale, è quella 
che conduce al porto di Point-Noire, nel Congo Brazzaville, a sud dei fiumi di Sangha e Congo. In 
seguito alla guerra civile in Congo-Brazzaville, il movimento ha cominciato a cambiare direzione, e le 
compagnie che operano in Congo trasportano i tronchi attraverso il Camerun orientale fino al porto di 

                                                
187 In realtà, il valore aggiunto dell'industria del legno è molto più alto, in quanto i dati si riferiscono solo allo sfruttamento 
forestale, e non considera gli introiti della trasformazione del legno da parte delle stesse compagnie. 
188 CIFOR p. 17 
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Douala189. Nel Camerun orientale, Greenpeace ha avuto modo di osservare numerosi tronchi marcati col 
logo della CIB190 in viaggio verso Douala. Anche il legno proveniente dalla Repubblica Centrafricana 
centrale viaggia attraverso il Camerun orientale verso il porto di Douala. 
 

                                                
189 Forest Monitor, marzo 2001, P.29 
190 CIB = Congolaise Industrielles des Bois. 
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Politiche forestali del Camerun 
 
Lo sviluppo delle politiche forestali del Camerun è tutt'ora in evoluzione, e sottoposto a spinte diverse. 
Tra il 1992 e il '94, in seguito alla crisi economica degli anni '90, la Banca Mondiale ha esercitato forti 
pressioni per una riforma della legislazione forestale del paese. 
 
Nel 1992, è stato istituito il MINEF,191 ministero per l'ambiente e le foreste. Il MINEF rappresenta oggi la 
più istituzione per la gestione delle foreste. A fianco ad esso opera l'ONADEF,192 l'agenzia incaricata del 
monitoraggio sul campo e dell'inventario nazionale delle foreste. 

Le legge forestale del 1994193 
Nel gennaio 1994 il Parlamento ha licenziato la nuova legge forestale194. Il decreto attutivo è stato 
pubblicato solo nell'agosto1995.195 La legge si incentra su quattro punti: 
• migliore protezione delle foreste del paese 
• protezione dell'ambiente e in particolare della biodiversità 
• miglioramenti delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, attraverso una maggiore integrazione 

con lo sviluppo forestale 
• crescita del contributo del settore forestale al PNL 

…e nuovo piano di impiego della terra 
La nuova legislazione forestale (compilata dal MINEF nel 1995) divide le foreste in due categorie e 
stabilisce chi deve gestirle: foreste che devono rimanere tali per sempre ('permanent forests') e foreste che 
dopo lo sfruttamento avranno una diversa destinazione d'uso ('non-permanent forests'). 
 
E' stato sottolineato da più parti che la mappatura di questi due tipi di foresta è stata elaborata senza tener 
conto della storia sociale e dell'idea di uso dei confini geografici, con le linee di taglio che corrono tra 
limiti fisici e villaggi, con l'obiettivo economico di delineare la produzione tecnica delle unità forestali. Il 
risultato è stato che agricoltura, caccia  e raccolta avvengono in aree destinate alle attività di taglio. 
Ufficialmente il progetto di mappatura dovrebbe avere il valore di proposta, soggetta all'approvazione 
nelle consultazioni con i villaggi. In pratica sin dal 1995 le agenzie ufficiali hanno impiegato i piani come 
documenti definitivi con pieno valore legale, senza consultazione con la popolazione locale. 
 
Le "foreste permanenti" ('permanent forests') restano sotto il controllo governativo (a volte sono invece 
gestite dalle autorità locali), e il cambio di destinazione d'uso è proibito. Le "foreste non permanenti" 
('non-permanent forests') appartengono alla comunità e possono essere sfruttate o cambiare destinazione 
d'uso. Ma ampi tratti di  tali foreste possono essere destinati alla raccolta di prodotti per il sostentamento 
delle comunità locali (Cfr. regolazione per le foreste comunitarie', pag.64). 
 
Secondi la nuova legge, tutte le operazioni di taglio devono essere precedute da due passaggi 
amministrativi: 

                                                
191 MINEF: Ministère de l'Environnement et des Forêts. 
192 ONADEF: l'Office National de Développement Forestier 
193 Per maggiori informazioni sulla nuova legge forestale del Camerun, vedi: Enviro-Protect 1997, e Ekoko 1997. 
194 "The forestry law", legge n. 95/01 
195 Legge n. 95 /531/ PM agosto, 1995 
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• l'accreditamento professionale del gestore della foresta 
• la licenza di sfruttamento per il tratto di foresta interessato 
 
Possono essere accreditati allo sviluppo forestale sia i cittadini del Camerun che operatori stranieri. 
Singoli individui e imprese devono dimostrare di avere sufficienti risorse economiche e mezzi tecnici per 
portare avanti con efficacia lo sfruttamento forestale. Quando un imprenditore ha ottenuto 
l'accreditamento può fare richiesta per una licenza di sfruttamento forestale. 
 
Il MINEF individua due tipi di licenze di sfruttamento: 
 

• Concessioni 
Le concessioni di taglio possono essere possono essere assicurate a cittadini camerunesi e a stranieri 
per un periodo di 15 anni. Di norma riguardano un'ampio tratto di foresta fino a 20.000 ettari) in 
foreste permanenti. Il proprietario della concessione è tenuto a sottoporre un piano di gestione entro 
tre anni, in cui dimostra come è stata organizzata la gestione sostenibile della foresta. La Sezione 3, 
paragrafo 6 del decreto 95/531 definisce una foresta produttiva come 'un périmètre destiné à la 
production soutenue et durable de bois d'oeuvre, de service ou de tout autre produit forestier' (un 
perimetro destinato all'utilizzo sostenibile e alla produzione duratura di legno, per iservizi e per ogni 
altro prodotto forestale). Questo paragrafo è designato a fermare il taglio predatorio. 
 
• Vendita di Volumi Fissi ('ventes de coupe') 
Sono prevalentemente piccoli appezzamenti di foresta (inferiori ai 2.500 ettari) o uno specifico 
volume di legno. Questi 'ventes de coupe' sono ufficialmente riservate ai cittadini del Camerun. In 
teoria è più semplice per i locali che per gli stranieri ottenere licenze. In realtà spesso le compagnie 
straniere trattano con proprietari locali per ottenere la cessione di questi 'ventes de coupe'. In questi 
contratti, detti "licenze gré à gré", ossia contratti informali con cui i titolari locali di concessioni si 
riducono al ruolo di pretanome, vendendo le loro foreste alle compagnie straniere. Questo viene 
chiamato anche affermage (affitto). Il proprietario locale a volte collabora con la compagnia straniera 
con investimenti e strumenti materiali. Col passare degli anni queste pratiche si sono fatte sempre più 
comuni. I'ventes de coupe' comportano una regolamentazione della concessione molti meno stretta. 
In genere  questi tipo di concessioni non sono controllate, e le foreste che esse controllano sono 
quelle gestite nel modo peggiore. 

 
Entrambi i tipi di licenze di sfruttamento sono garantiti dopo una gara d'appalto. Un ulteriore tipo di 
permesso di taglio è la "autorizzazione di recupero" finalizzata alla rimozione degli alberi per terreni con 
cambio di destinazione d'uso (ossia destinati all'agricoltura o ad altri usi non forestali). Essendo licenze 
più facili da ottenere, vengono  impiegate come pretesto per operazioni finalizzate esclusivamente al 
prelievo di legname196. 
 
Sette dopo anni la "nuova" legge forestale è ancora nella fase iniziale di implementazione. Il decreto 
applicativo è stato promulgato solo nell'agosto 1995, la mappatura è stata approvata dal ministro solo un 
anno più tardi. Nel frattempo le concessioni già rilasciate hanno perso di validità con l'entrata in vigore 
della nuova legge. Un gan nuero di foreste produttive (con il tipo di concessione UFA, 'Unité des Forets 
d'Aménagement’) sono state vendute al più alto offerente: nell'ottobre 1997 il governo ha allocato le 

                                                
196 Forest Monitor, marzo 2001 
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prime 25 UFA, per 2.019.000 ettari.197 Diecidi questa UFA si trovano nelle foreste di frontiera del 
Camerun orientale. 
 
Malgrado la confusione creata dalla fase di transizione, le autorità hanno cercato di mantenere operative il 
più possibile le compagnie del legno, assicurando un gran numero di  nuovi 'ventes de coupe' e 
concedendo alle compagnie con licenze di sfruttamento (license d'exploitation198) rilasciate prima del 
1994, di continuare a tagliare fino allo scadere della licenza199. 

Bando all'esportazione di tronchi 
Una delle parti più controverse della nuova legge forestale, è il bando sull'esportazione di tronchi grezzi 
entrato in vigore il primo gennaio 1999, con l'obiettivo con l'obiettivo di arrivare a processare nel paese il 
70% del legno esportato. 
 
Secondo i dati dell'ITTO, nel 1998 i tronchi grezzi ancora presentavano un 70% delle esportazioni. Il 
bando sull'esportazione di tronchi è stato fatto slittare alla fine dell'anno fiscale1998/'99 (giugno 1999) in 
quanto la capacità di processamento nel paese non era ancora in grado di assorbire tutto il legno prodotto. 
Si è sviluppato un vivace dibattito su quali essenze debbano essere coperte dal bando e su quali eccezioni 
possano essere concesse200. Un decreto del giugno 1999 ha allentato le restrizioni, limitando il bando 
sull'esportazione di tronchi a 20 essenze, mentre ne sono state esentate due tra le principale essenze 
esportate, Ayous e Sapelli, che da sole rappresentavano oltre un terzo di tronchi esportati nel 1997. Ma 
nel 1999 il governo ha pubblicato nuove linee guida che hanno di nuovo bandito l'esportazione di tronchi 
di Sapelli, consentendo quella di Ayous e promuovendo la promozione delle specie poco utilizzate201. 
  
La legge vieta l'esportazione di tronchi grezzi delle specie elencate nell'appendice 1, che comprende la 
proibizione per 23 tra le più conosciute essenze del Camerun, tra cui Sipo, Sapele, Bubinga, Afrormosia e 
Iroko. 
Il bando prevede però una clausola di eccezione per diverse essenze definite "secondarie", incluse 
nell'allegato 2 considerate "essenze promozionali" che possono continuare ad essere esportate come 
tronchi grezzi. 
Essenze della categoria 2 (esentate dal bando) sono: Ayous, Azobe, Biligna, Framire Kossipo, Kotibe, 
Koto, Limba, Okoume, Tali, Teck e Tiama. L'Ayous rappresenta un potenziale annuo di esportazione pari 
a 500.000 m3 (per una descrizione delle essenze del Camerun veri a pag.92) 
 

                                                
197 Bisogna notare che ad almeno cinque UFA sono state concessse a titolo eccezionale ('on exceptional title'), alla compagnie 
francese CFC (di proprietà di Thanry) e CORON, per un’area di 197.000 ettari nel distretto di Boumba Ngoko (Provincia 
Orientale) oltre a 137.000 nella Provincia Occidentale. La legalità di questa nuove concessioni è è stata da più parti criticata in 
quanto non sono state seguite le procedure prescritte. 
198 Le licenze di sfruttamento ('Exploitation license')erano la forma di sfruttamento regolata dalla vecchia legge forestale. Esse 
assicuravano diritti di sfruttamento su un'area tra i 10.000 e i 15.000 ettari epr un periodo di 5 anni. Ogni licenza includeva 
cosiddetti 'assiettes de coupe' di 2500 ettari. Le compagnie del legno hanno ottenuto nuovi permessi per sfruttare certi 
'assiettes de coupe' nelle loro 'Exploitation license' ogni anno. 
199 Eba'a Atyi, p.5 
200 Associated Press, 6 gennaio 1999 
201 Global Forest Watch, p. 32 
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Essenze comprese nel bando delle esportazioni dal 1/7/1999202 
Sapelli     Iroko 
Sipo     Movingui 
Moabi     Bibolo/Dibetou 
Padouk    Doussié 
Afrormosia (Assaméla)  Bubinga 
Acajou (Ngollon)   Bossé 
Apa (Pachyloba)   Ceiba (Fromager) 
Ilomba     Bete 
Aniégré/Aningré   Pao Rosa 
Zingana    Wengé 
Douka/Makoré   Ovengkol 
Abam/Longhi 
 
Ci sono differenti opinioni sulle conseguenze economiche ed ambientali di queste normative. 
L'argomento principale del governo in favore del bando sull'esportazione di tronchi grezzi è 
l'incentivazione della locale industria di prima lavorazione del legno. Non è ben chiaro se questa 
normativa allevierà la pressione sulle foreste. Il boom delle segherie e degli impianti industriali di prima 
trasformazione rischia di trasformarsi un boomerang, creando una ulteriore domanda di legno grezzo. 
 

 Principali 15 essenze esportate dal Camerun prima del bando 

 [SGS 1995] 

Essenza % Produzione  Essenza % Produzion e 

Ayous 
Sapelli 
Azobé 
Tali 
Fraké 
Iroko 
Moabi 
Movingui 

30 % 
16.4 %  
 8.1 % 
 6.2 % 
 5.9 % 
 5.6 %  
 3.5 % 
 3.1 % 

 Sipo 
 Ekop 
 Bibolo 
 Assaméla 
 Padouk 
 Doussié 
 Bossé 
 Other 

 2.9 % 
 1.9 % 
 1.7 % 
 1.4 % 
 1.4 % 
 1.4 % 
 1.1 % 
 8.6 % 

 
 
Essenze (‘98-‘99) Volume (m3) % 
Ayous 
Sapelli 
Tali 
Azobé 
Frake/Limba 
Iroko  
Others 

1.150.500 
 741.600 
 149.900 
 183.300 
 146.000 
 133.400 
 812.700 

34.2 % 
22.1 % 
 5.8 % 
 5.5 % 
 4.3 % 
 4.0 % 
 24.2 % 

Total  3.362.400 100 % 
Fonte: MINEF/GDFC – citato da Chaudron A., gennaio 2000 (rivista ATIBT) 
 
 

                                                
202 Chaudron, p. 23 
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Le esportazioni di tronchi grezzi dal Camerun (in migliaia di metri cubi) 
 
Destinazione 1997 1998 1999 
Italia 297 231 149 
Cina 276 185 139 
Turchia 66 54 50 
Spagna 129 152 33 
Olanda 62 53 32 
Francia 212 207 27 
Germania 63 72 27 
India 140 47 26 
Thailandia 35 0 21 
Portogallo 94 147 20 
Senegal 0 0 18 
Grecia 0 0 8 
Marocco 0 0 7 
Giappone 201 17 5 
Taiwan 57 27 2 
Honk Kong 62 88 1 
Altro 321 131 13 
Totale 2016 1411579 576 
Fonte: Hardwoodmarkets.com settembre 2001 
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Esportazioni di tronchi dal Camerun 2000 
In migliaia di m3 

 
 
Essenze bandite dalle esportazioni come tronchi il 1/7/99 
 96-97 97-98 98-99 
Sapeli 162,1 202,6 217,4 
Iroko 67,2 91,7 86,7 
Sipo 30,4 37,1 38,1 
Movingui 48,4 58 33,9 
Moabi 33,5 33,5 29,2 
Bibolo/Dibetou 15,9 17,1 17,3 
Padouk 22,7 26 16,6 
Doussie 9,3 14,4 16,2 
Assamela/Afrormosia 21,5 20,3 15,5 
Bubinga 15,5 11,9 15 
Acajou/Ngollon 15 15,8 12,6 
Bosse 14 13,2 12,6 
Ceiba/Fromager 167,6 110,6 5,7 
Illomba 99,4 104,7 5,7 
Altro 15,2 15,2 17,6 
Totale 737,8 772 540,1 
    

 
Essenze della prima categoria 
Ayous 492,9 526,1 458,5 
Azobe 91,6 79,1 62,4 
Frake/Limba 95 16,8 56,4 
Tali 30,9 16,1 49,7 
Bilinga 24,7 26,7 10,2 
Framire 12,5 2 1,6 
Altro 13,8 15,2 11 
Totale 761,4 681,9 649,7 
    

 
Essenze della seconda categoria 

 

Evong 18,1 11,8 21,8 
Evene/Ekop  10,9 21,3 
Ekop/Ekaba 29,9 1,3 8,9 
Ekop/Naga   7,2 
Agba/Tola 1,5 3,2 5,4 
Aiele/Abel 28,2 25,3 5 
Altro 74,1 55,4 15,6 
Totale 151,8 107,9 85,2 
Fonte: SGS/ Commerce International du Bois 
 
Malgrado il bando, il porto di Douala continua ad essere un centro di esportazione di tronchi grezzi, che 
affluiscono dalla Repubblica del Congo e dalla Repubblica Centrafricana. E' molto dubbio che le autorità 
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del Camerun abbiano la capacità o la volontà di controllare quali tronchi provengono dai paesi vicino e 
quali vengono esportati (illegalmente) dal Camerun. 

Operazioni forestali comunitarie  
A prima vista, il quadro legale creato per le operazioni forestali comunitarie previsto dalla legge forestale 
del 1994, potrebbe rappresentare un passo avanti. Le comunità locali in Camerun hanno ora il diritto di 
ottenere e gestire foreste203. Per ottenerle, devono sottoscrivere un contatto con le autorità locali e 
presentare un piano di gestione al ministero delle foreste e deve organizzarsi in entità legalmente 
riconosciuta. Il ministero deve assicurare loro supporto tecnico gratuito. Purtroppo le popolazioni rurali 
hanno poca esperienza nella creazione di processi decisionali democratici, né nel creare strutture 
gestionali in grado di assicurare un'equa ripartizione delle entrate fra tutta la comunità204.  
Per poter avviare lo sfruttamento delle foreste comunitarie, il villaggio deve aver completato il il piano di 
gestione prima dell'inizio, mentre le compagnie possono iniziare ad abbattere alberi per tre anni prima di 
sottoporre il piano di gestione alle autorità205. Questa evidente disparità di trattamento sfavorisce le 
comunità, per le quali è molto più difficile elaborare tale piano. Fin'ora a  nessuna compagnia è stata 
ancora revocata la concessione di taglio.  
In casi di infrazione alle norme, la comunità perde la concessione, mentre le compagnie possono 
caversela pagando una tassa, o nel peggiore dei casi venire escluse da una successiva assegnazione 
(malgrado diversi casi di infrazioni anche gravi, fin'ora a nessuna compagnia è stata revocata la 
concessione)206. 
Questa legge è in vigore da oltre 7 anni e non è ancora decollato neppure un progetto di gestione forestale 
comunitaria. 
Benché stimolare la gestione forestale sia un ottimo proposito, diversi gruppi ambientalisti locali hanno 
messo in guardia sui rischi rappresentati dalla legge207: il fatto che le operazioni forestali comunitarie 
siano consentite solo nelle foreste "non permanenti", le esclude dai permessi di taglio, che restano così 
riservati alle compagnie del legno. Operazioni forestali comunitarie sono tollerate in particolare ai 
margini delle strade, in aree altrimenti destinate ad abitazione. La superficie massima che possono 
ottenere è di 5.000 ettari. In base a questa norma i Pigmei Baka non potranno sfruttare la nuova legge 
forestale: vivono in aree mappate come "foreste permanenti" e il loro stile di vita richiede un'area di 
foresta molto più ampia di 5000 ettari. 

Nuova legge forestale. Opportunità e rischi 
E' difficile che la nuova legge forestale possa portare ad uno sfruttamento più responsabile delle foreste. 
Da diverse parti si esprime il dubbio che la nuova legge e il bando dell'esportazione di tronchi possano 
affrettare il passo al taglio di alberi di alto valore commerciale nelle foreste primarie208. 
 
C'è anche il rischio che le compagnie straniere saranno poco incentivate  a fare domanda per nuove 
concessioni, dato che possono acquistare più legno dalle 'Ventes de coupes' possedute da imprese 
camerunesi, e sottoposte a minori controlli. Oltretutto la volontà delle autorità locali di far rispettare la 

                                                
203 Come previsto dalla legge n. 94 / 01, 20 gennaio, 1994 
204 Enviro-Protect, p.30 
205 Nssah, Gockowski, 1999 
206 InsideCameroon, giugno luglio 2001 
207 Nguiffo 1999 
208 Klein & Vander Wal p.112 
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legge sembra piuttosto scarsa. La riforma forestale, imposta prevalentemente  dalla Banca Mondiale, non 
è messa in pratica di buon grado. 
 
Un ulteriore problema è rappresentato dagli effetti di lungo periodo, per i quali il bando rischia di 
trasformarsi in un effetto boomerang. La legge che vieta l'esportazione di tronchi grezzi ha dato un grosso 
impulso allo sviluppo di impianti di lavorazione, creando paradossalmente le premesse per una ulteriore 
crescita della domanda di tronchi. Un recente rapporto di Le Commerce International du Bois osserva 
come il numero di impianti per la lavorazione del legno sia salito da 28 del 1994 a 66 nel 1999, mentre 
altri 12 sono in costruzione209. Il risultato è che il Camerun sta già soffrendo di sovradimensionamento 
del settore produttivo.  
 
Il bando sull'esportazione di tronchi grezzi ha provocato un iniziale spostamento del mercato dei tronchi 
grezzi verso altri paesi, ma non ha allentato la pressione sulla richiesta di legno camerunese, in seguito al 
generale trend di crescita del mercato del legno africano. 
Secondo Jean-Marie Mevellec, direttore generale della Societe Forestiere et Industrielle de la Doume 
(SFID), gli impianti di lavorazione hanno ora la capacità di processare un eccesso di tre milioni di m3 di 
tronchi l'anno. Mevellec osserva come i tronchi resi disponibili attraverso operazioni legali sono 
sufficienti a coprire appena il 40% della sua capacità produttiva. Una situazione analoga accomuna tali 
impianti a molti altri in Camerun, tra cui le segherie della SEFAC (dell’italiana Vasto Legno). 
 
Gli stessi osservatori di parte industriale avvertono che la diminuzione delle concessioni di taglio, proprio 
mentre aumenta la capacità di lavorazione, e alle agenzie governative manca la capacità di far rispettare la 
legge, rischiano di condurre ad un rapido aumento del taglio illegale in Camerun210. 
 

Global Witness 
Una segno molto significativo dato dal governo del Camerun è il recente invito a un'ente di monitoraggio 
indipendente, Global Witness, a contribuire al controllo del settore forestale (211). Ma il taglio del legno 
distruttivo e illegale nella regione sono la norma. La carenza di strutture, la corruzione dell'apparato 
statale e lo strapotere delle compagnie rendono comunque molto difficile questo lavoro. Soprattutto 
quando paesi come l'Italia e la Francia continuano ad importare ogni anno immensi quantitativi di legno 
tropicale africano, senza questionare nulla sulle pratiche con cui e' stato estratto. 
 

                                                
209 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
210 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
211 Global Witness Press Release: 13 luglio 2001 http://www.oneworld.org/globalwitness/cameroon/projectlaunch.htm 
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Dominato da compagnie straniere 
 
Le compagnie del legno attive in Camerun sono circa 220212. Ma sono poche compagnie straniere a 
controllare il commercio del legno, cosa che del resto accade in tutta la regione. Esse controllano oltre il 
60% di tutte le operazioni di taglio, e circa i 3/4 delle esportazioni213. 
 
Le imprese francesi dominano il traffico di legno nel Camerun (Rougier, Bolloré/Rivaud, Thanry, Coron 
ecc.), ma il mercato del legno in Camerun si era fatto sempre più affollato; negli ultimi anni la Francia, è 
stata raggiunta da importatori spagnoli e portoghesi di Sapele, Sipo e Iroko, da importatori tedeschi si 
Sipo, da importatori belgi di Doussie e Sipo e da importatori italiani di Ayous, oltre agli importatori 
asiatici di diverse essenze. Il Camerun è tuttora il principale rifornitore di tronchi di Iroko.  
 
Compagnie (e filiali) Aree in concessione nel 

1998-1999 
(migliaia di ettari) 

Percentuale dell'area 
totale delle Concessioni 
nel 1998-1999 

Thanry (CIBC, SAB, SEBC, CFC, Prenant) 
Bolloré (SIBAF, La forestière de Campo) 
Coron 
Alpi (Alpicam, Grumcam) 
Hazim (SFH) 
Rougier (SFID) 
Decolvenaere (SOTREF, SFIL) 
Itallegno (ECAM) 
Vasto-Legno (SEFAC) 
Pasquet (Pallisco) 
Altri 
 

650 
 
412 
212 
204 
157 
132 
 75 
 69 
 63 
 61 
2,019 

16 % 
 
10 % 
5 % 
5 % 
4 % 
3 % 
2 % 
2 % 
2 % 
1 % 
50 %  

Totale 4,054 100 % 

  
La presenza italiana in Camerun 
 
Come accennato all'inizio di questo rapporto, la presenza italiana in Camerun, come in tutta l'Africa 
centrale è caratterizzata da un periodo di espansione.  
 
Alla luce della forte espansione della criminalità organizzata nel controllo dell'estrazione delle risorse 
minerarie e forestali in tutta Africa subsahariana214, in un ambiente in cui relazioni e amicizie personali 
contano più della legalità, un rigoroso rispetto delle leggi diventa un importante fattore di distinzione. 
 
Solo due imprese italiane hanno una presenza diretta in operazioni forestali Camerun. Il gruppo Alpi 
(ALPICAM e GRUMCAM), Vasto Legno (gruppo SEFAC), Patrice Bois, della famiglia Fuzer, Fipcam e 
Placam. 
 

                                                
212 Censimento CIFOR 1998 p. 5 
213 C.E.D.1999 - E' in preparazione da parte di Greenpeace una analisi più dettagliata sulla struttura di capitale dei gruppi citati 
e delle loro operazioni. 
214 Bayart Jean-François, Hibou Ellis & Béatrice, 1999 Cfr. anche Survie / Agir Ici ,Le Silence de la forêt, 2000 p. 25-42. 
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Maggiore è invece la presenza nel settore della prima trasformazione, essenziale per assicurare un accesso 
sicuro a quantitativi richiesti di legno. Il Camerun produce circa 2.9 milioni di m3 di tronchi l'anno; allo 
scopo di sostenere l'industria camerunese della trasformazione del legno, il governo ha decretato un 
bando sull'esportazione di tronchi grezzi delle più importanti essenze commerciali. Il bando, entrato in 
vigore nel 1999, ha ridotto significativamente il volume delle esportazioni di tronchi grezzi del Camerun 
da 1.562.000 m3 del 1997-98 a 711.000 m3 nel 1999-2000, ma ha sostenuto l'export di legno lavorato e 
dei segati, il cui volume è raddoppiato da 391.000 m3 a 808.000215. 
 
Diverse imprese italiane ed europee hanno trasferito sezioni del processo produttivo in Camerun. Per 
ridurre i rischi di investimenti in Camerun, hanno concluso accordi con imprese già presenti nel paese.  
Per adeguarsi alla nuova legge, 11 compagnie del legno già attive in Camerun con operazioni forestali, 
stanno ora allargando le proprie attività dal prelievo alla prima lavorazione. Tra esse figurano Wijma, 
Torbey, Dreyer, Thanry e Rougier-Dessi, Alpi  e Vasto Legno216.  
Molte delle nuove strutture si trovano presso le aree urbane di Douala, Yauonde e Ede, piuttosto che 
presso le aree di raccolta. La gran parte delle officine urbane non ha proprie concessioni (questo vale 
anche per le imprese a capitale italiano la cui importanza in Camerun sta crescendo). Tali nuove strutture 
trovano più favorevole acquistare da terze parti, oppure associarsi a strutture già esistenti, piuttosto che 
impegnarsi direttamente in operazioni di taglio del legno. 
 

Impianti e segherie in Camerun 
 
Alpi 
La Alpi possiede due impianti: Alpicam e Grumcam. 
ALPICAM Sarl (Alpi-Cameroun), impresa di lavorazione primaria localizzata a Bonabéri-Douala, 
capacità di trasformazione: 120.000 m3 l'anno, Export nel 1997: 11.059 m3 
GRUMCAM (Grumes du cameroun). Capacità di trasformazione: 48.000 m3 l'anno, impresa di 
lavorazione primaria localizzata a Mindourou (Kadéi). 
 
Dassi 
SID (Société industrielle de Djoum) Impresa di lavorazione primaria localizzata a Djoum Capacità di 
trasformazione: 60 .000 m3 l'anno. Controllata da Rougier e Dassi217. Dassi è associato a Fuzer in Costa 
d'avorio e alla compagnie francese Rougier in Camerun. 
 
Fuzer Sandro e Giancarlo 
PATRICE BOIS, della famiglia Fuzer, è titolare di una segheria a Yaoundé con capacità di lavorazione di 
150.000 m3 l'anno.  
Secondo Dossier Noire, della ONG fracese Survie, Patrice Bois acquisterebbe grandi quantità di legno da 
terze parti, proveniente da attività di taglio fortemente distruttive nella foresta comunitaria di Messamena, 
condotte da due imprese minori, ETD, Zemba père et fils & Tolazzi. Il legno, in parte tagliato 
illegalmente, verrebbe poi lavorato nella segheria di Patrice Bois a Yaoundé218. 
 
                                                
215 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), marzo 2001 
216 Tropical Timber, aprile 1999 
217 Carret / Cerna, 1999 
218 Survie / Agir Ici ,Le Silence de la forêt, 2000 pp. 33-7. 
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Hazim - Fuzer (SFH-NT) 
Logo: SFH-NT che sta per Société Forestière Hazim 
Impresa di lavorazione primaria localizzata a Ngambé Tikar, con capacità di trasformazione di 25.000 m3 
l'anno. La SFH-NT è controllata dalla compagnia libanese Hazim e da Sandro Fuzer219 
Nel dicembre 1999 le società di Hazim sono state condannate ad una multa di 10.000.000 di franchi 
centrafricani per sfruttamento anarchico, mentre una successiva ispezione segnalava altre infrazioni quali la 
mancanza di permessi di trasporto, il taglio al di fuori delle concessioni, la mancanza di demarcazione.  
 
Itallegno 
Ecam-placages (Compagnie d'exploitation Industrielle du Cameroun - Ecam Forets Sarl - Ecam Placages 
S.A.) Impresa di lavorazione primaria localizzata a Mbalmayo con capacità di trasformazione: 42.000 m3 
l'anno220. 
IBC (Industrie du bois camerounais Sarl), impresa di lavorazione primaria localizzata a Mbalmayo, La 
IBC ha una impresa di trasformazione primaria a Mbalmayo con capacità di trasformazione di 60.000 m3 
l'anno 
 
Vasto 
In Camerun Vasto Legno ha due sussidiarie, SEBAC e SEFAC  
SEBAC (Société d'exploitation des bois d'Afrique centrale) Impresa di lavorazione primaria localizzata a 
Béla, Capacità di trasformazione: 36.000 m3 l'anno. Export nel 1997: 19 566.545 m3. 
SEFAC (Société d'exploitation forestière et agricole du Cameroun) impresa di lavorazione primaria 
localizzata a Libongo. Capacità di trasformazione: 130.000 m3 l'anno. (vedi a pag. 75 per una scheda più 
dettagliata Vasto Legno) 

                                                
219 Carret / Cerna, 1999 
220 Verbelen Filip, 1999 
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PRINCIPALI COMPAGNIE A CAPITALE ITALIANO CON IMPIANTI IN CAMERUN 
 

Acronimo Significato Villaggio / 
città 

Proprietà Export 
(1998)221 

Capacità di 
trasformazione 

TIB Transformation 
Intégrée du Bois  

Yaoundé Piarottolegno e 
SID (Rougier e 
Dassi) 

- 84 .000 

SID société industrielle de 
Djoum  
 

Djoum  Rougier 
(Francia) - 
Dassi (Italia) 

_ 60 .000 

SEBAC Société d'exploitation 
des bois d'Afrique 
centrale 

Béla Vasto Legno 19 566.545 36.000 

SEFAC Société d'exploitation 
forestière et agricole 
du Cameroun 
 

Libongo Vasto Legno _ 130.000 

SFH-NT Société Forestière 
Hazim- 
Ngambé Tikar 

Ngambé Tikar Hazim (Libano) 
- Sandro Fuzer 
(Italia) 

_ 25.000 

Patrice Bois Patrice Bois Yaoundé Famiglia Fuzer _ 150.000 
ALPICAM  Alpi-Cameroun  

 
Bonabéri-
Douala 

Alpi spa 11.059 120.000 

PLACAM Placages du 
Cameroun  

Douala  _ 1 98 60 

GRUMCAM Grumes du cameroun  Mindourou 
(Kadéi) 

Alpi spa _ 48.000 

Ecam-
placages  
 

Compagnie 
d'exploitation 
Industrielle du 
Cameroun (Ecam 
Forets Sarl - Ecam 
Placages S.A.) 

Mbalmayo  Itallegno 
 

_ 42.000 

Fonte: Carret / Cerna, 1999 

                                                
221 Eba'a Atyi . 1998 
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La nuova minaccia: le compagnie asiatiche 
 
La crescente domanda di legno da parte del mercato asiatico ha avuto un poderoso effetto sul Camerun. 
All'inizio degli anni '90 le esportazioni di tronchi verso il Sudest asiatico sono cresciute rapidamente, 
soprattutto verso Taiwan, Tailandia e Filippine. Questo flusso era gestito dalle compagnie europee, ma 
poco a poco nuove imprese "camerunesi" sono comparse sul mercato. Col tempo è divenuto evidente che 
dietro il proliferare di nuove imprese, c'erano le grandi compagnie della Malaysia e della Tailandia. 
Questi hanno formato joint-venture con uomini d'affari camerunesi allo scopo di ottenere concessioni di 
taglio nel paese222. 
 
Al momento non sembra che le compagnie di taglio asiatiche abbiano ottenuto concessioni di taglio nelle 
foreste vergini del Camerun orientale. Questo quadro può però rapidamente mutare, non appena le 
compagnie europee si sposteranno verso altre aree alla ricerca delle specie per il loro taglio selettivo. Al 
momento l'espansione dell'attività delle compagnie asiatiche è rallentata dalla crisi economica in Asia, 
che sta abbassando la richiesta di legno in quei paesi. 
 
Non solo le compagnie europee hanno ottenuto licenze di taglio nella provincia orientale del Camerun. 
Affaristi locali, privi di esperienza nel settore, sono riusciti ad ottenere concessioni di taglio. Si sospetta 
che dietro di loro ci siano le compagnie asiatiche, che mirano ad espandere la loro influenza nella regione 
orientale. Qui le loro attività sono più difficili da monitorare: i contratti sono spesso di tipo 'ventes de 
coupe' (le "licenze gré à gré", ossia accordi informali di subaffitto), che difficilmente vengono controllati 
dal Ministero delle Foreste, e che gli affaristi locali subaffittano informalmente alle compagnie del legno. 
Inoltre i tronchi esportati da questa regione vengono imbarcati i nel porto privato di Limbe, al di fuori del 
monitoraggio delle esportazioni gestito dalla SGS. 
 

                                                
222 Sizer and Plouvier - non pubblicato 
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Corruzione e pratiche illegali sono la norma 
 
La dilagante corruzione e lo scarso monitoraggio sul campo incoraggiano le pratiche illegali nelle 
operazioni forestali. Questa piaga affligge gravemente il governo del Camerun, che perde importanti 
introiti. Le pratiche illegali rappresentano anche il maggior ostacolo verso l'adozione di metodologie 
forestali compatibili. Nelle circostanze attuali, una rigorosa applicazione della legge viene vista dallo 
stesso governo come un fattore limitativo della competitività. Purtroppo questa situazione non sembra 
migliorare. La corruzione negli anni '90 è divenuta un fenomeno rampante223. 
 
Le pratiche illegali si possono dividere in due categorie: 
 
1 Sfruttamento illegale 
• Sfruttamento al di fuori della'area designata 
• Sfruttamento senza i necessari permessi (più frequentemente praticato dalle popolazioni locali) 
• Taglio di alberi del diametro più piccolo di quello consentito (spesso i tronchi più piccoli vengono 

fraudolentemente presentati come la cima di gradi alberi troppo lunghi per essere trasportati in un 
pezzo solo) 

• Mancato rispetto della legislazione locale (per esempio abbattere alberi di Moabi a meno di 5 Km da 
un villaggio. Il Moabi è una risorsa necessaria alle popolazioni dei villaggi, ma questa norma viene 
infranta spesso e volentieri) 

 
2 Dichiarazioni fraudolente 
• Le dichiarazioni fraudolente sembrano rappresentare la maggiore attività illegale da parte 

dell'industria del legno del Camerun. Queste pratiche causano una grave perdita di introiti allo Stato. 
Per l'anno fiscale 1992-93 il volume del legno era stimato intorno a 1/3 del totale della produzione di 
legno (sulla base di una ricerca condotta nel Camerun orientale per Friends of the Earth da Ngoufo224) 

• Le valutazioni fraudolente del volume del legno estraibile all'interno della concessione: il volume 
spesso è sovrastimato allo scopo di estrarre più legno dalla concessione. 

 
Accanto alle pratiche illegali sopra menzionate, è pratica comune recuperare (illegalmente) il legno 
preventivamente confiscato. 

Le ispezioni sul campo sono rare 
Le agenzie governative soffrono di una cronica mancanza di staff, e gli ispettori spesso non sono neppure 
dotati di propri mezzi di trasporto. Le concessioni di taglio nel sud-est di trovano a centinaia di chilometri 
dalla capitale, e spesso assai lontane anche dai villaggi. Per le ispezioni suo campo, spesso i funzionari 
sono costretti ad utilizzare i mezzi della compagnia del legno che stanno ispezionando, e questo non 
favorisce una valutazione indipendente: può accadere che in seguito ad un verbale di reato, la compagnia 
si rifiuti di ricondurre in città il funzionario. Gli ispettori sono inoltre sottopagati e disarmati, e incutono 
poco timore alle potenti compagnie del legno. 
In tali circostanze, non è una sorpresa vedere funzionari poco motivati a portare avanti rigorosamente le 
ispezioni. 

                                                
223 Nel rapporto dell'istituto di ricerca 'Transparency International', il Camerun guadagna il dubbio onore di 'Paese più corrotto 
del mondo'. (cf. a.o. Tchomba, 1998, p.80).  
224 Ngoufo R. 1998 p.38 
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Le autorità non controllano l'industria del legno  
Le dimensioni esatte delle attività di taglio sono sconosciute. Ispezioni insufficienti e corruzione dilagante 
fanno sì che il sospetto di attività illegali sia diffusissimo. Una valutazione commissionata da Friands of 
the Earth225 rappresenta l'unica mappatura dei meccanismi e del volume delle attività illegali dell'industria 
del legno. Gran parte delle informazioni di questo capitolo vengono da tale rapporto.  
 
Il fatto che malgrado le poche ispezioni, quasi tutte le compagnie del legno europee siano state 
condannate per attività illegali, offre la misura della diffusione delle pratiche illegali.  
In genere queste condanne si sono risolte con il pagamento di una multa, senza registrazione ufficiale del 
reato. In alcuni casi, le compagnie hanno pagato una somma ogni anno per compensare le perdite allo 
stato causate dalle frodi fiscali. Questa tendenza accomodante da parte del governo rischia di incoraggiare 
ulteriori violazioni della legge226. 
 
Per porre fine alle operazioni forestali illegali, è necessario intensificare le ispezioni sul campo. I 
funzionari dovrebbero essere ben trainati e adeguatamente remunerati. Devono avere a disposizione tutti i 
mezzi per poter portare avanti indipendentemente le ispezioni sul campo. E' inoltre necessaria una 
maggiore chiarezza nelle procedure da adottare ogni qual volta vengono riscontrate irregolarità227. 

Arrivano i generali 
Si osserva in Camerun un preoccupante fenomeno di crescita dell'attivismo nel settore forestale da parte 
di alti ufficiali dell'esercito. Questo fenomeno in Indonesia ha portato con sé un incremento dei fenomeni 
di impunità e corruzione, e c'è già chi sospetta che le ispezioni forestali condotte nel 2000 siano state 
particolarmente indulgenti nelle concessioni di proprietà di generali dell'esercito228. 

Conseguenze economiche del taglio illegale 
In teoria l'industria del legno è una delle attività economiche più tassate in Camerun. Ma la corruzione e 
politiche inefficienti da parte del governo, spesso rendono impossibile la raccolta di tali tasse. Si calcola 
che nella seconda metà degli anni '80, lo Stato ha incassato della metà delle tasse dovute dalle attività 
forestali. Malgrado la crescita della produzione di legno, le entrate fiscali sono addirittura diminuite!229 
L'inadeguatezza del settore fiscale è stata ben documentata da dettagliati studi230. 
 
Nel dicembre 1999, pressato dalla Banca Mondiale, il governo del Camerun ha avviato una seconda 
ondata di ispezioni, per verificare l'applicazione del nuovo codice forestale: il risultato è stato un 
incremento delle attività illegali. Le concessionarie a volte superano i limiti di prelievo stabiliti dal 
governo. Molti dei grandi impianti non si curano della provenienza dei tronchi forniti loro da imprese in 
subappalto.  
 

                                                
225 Enviro-Protect / Friends of the Earth. Illegal logging and timber trade in Cameroon. background and consequences. Cut and 
Run Project. Volume 2, 65p. 
226 Agir Ici, 1998 p. 27 
227 Ngoufo R., 1998 p. 9 
228 Forest Monitor, marzo 2000 
229 Ngoufo R., 1998 p. 60 
230 cfr. Djeukam, 2000; Karsenty, 2000, Lilol 2000) 
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 Perdite causate da frode fiscale da parte dell'industria del legno  

 Anno Entrate fiscali  
(milioni di CFA) 

Perdita stimata 

(milioni di CFA) 

92-93 
93-94 
94-95 
95-96 
 

1.53 
2.49 
2.6 
4.11 
 

1.8 
2.4 
2.6 
? 
 

 Fonte: Direttorato alle foreste231 
 
Il governo del Camerun ha imposto sanzioni contro 18 compagnie per tagli di legno senza i dovuti 
permessi, e per aver violato i limiti quantitativi di legno raccolto. Quattro compagnie hanno avuto la 
licenza di taglio sospesa per tre mesi. Altre sette sono state escluse dai futuri contratti. Undici compagnie 
sono state multate tra 1 e 20 milioni di Franchi Centrafricani. 
 
Purtroppo si tratta di un episodio: nell'ottobre 2000 Global Witness, una ONG umanitaria e ambientalista, 
è stata invitata dallo stesso governo del Camerun ad per una ispezione dimostrativa nel Camerun centrale. 
Il gruppo ha rilevato una gran quantità di operazioni illegali, ma il rapporto non è stato mai rilasciato in 
quanto i proprietari delle concessioni avevano tutti ottimi legami nelle alte sfere governative. 
 
Se le ispezioni sul campo fossero portate avanti efficientemente232 e su base regolare, le entrate fiscali 
recepite dall'industria del legno potrebbero essere triple233. Nel 1994-95, un inconsueto impegno da parte 
del dipartimento giuridico del Ministero dell'Ambiente e delle Foreste (MINEF) ha reso allo stato 162 
milioni di CFA, rispetto ai 25 milioni di CFA incassati l'anno precedente234. 
 
Pressato da paesi donatori, il governo ha accettato che la SGS235 (una agenzia di controllo 
internazionalmente riconosciuta) esercitasse un controllo sulle per assicurare una effettiva raccolta delle 
tasse sull'esportazione. Il dato problematico è che il bilancio della SGS è il doppio dell'intero bilancio 
dello stesso ministero.  
E' una situazione paradossale, in cui il governo sostiene di non avere i fondi per effettuare i controlli 
fiscali, mentre sarebbe necessario rafforzare proprio tali controlli per incrementare le entrate del governo 
dal settore forestale, uno dei più importanti del paese. Il 31 dicembre 1995 l'industria del legno del 
Camerun possedeva 1,8 miliardi di CFA236. 
 
E' certamente da auspicare un incremento delle entrate dal settore forestale. Il governo del Camerun 
invece non sembra vedere altra strada che aumentare la produzione di legno e sacrificare le ultime foreste 
primarie del paese. Ma in queste condizioni, i maggiori profitti finiscono alle compagnie. Per 
incrementare le entrate statali, lo Stato dovrebbe assicurare un'adeguato sistema di ispezioni e raccogliere 
effettivamente le tasse.  

                                                
231 Citato in Ngoufo Roger, p.60. 
232 Stuart Wilson - Global Wuthness, The Inquirer, 21 maggio 2001 
233 Ngoufo T., 1998 p. 61 
234 Ngoufo T., 1998 p. 61 
235 SGS = Société Générale de Surveillance 
236 Ngoufo T., 1998 p. 61 
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Il taglio illegale di legno in Camerun 
Legno illegale 
Pratiche illegali e distruttive di deforestazione minacciano il futuro di quel che resta delle grandi foreste 
del pianeta. Dal summit di Rio del 1992, un insieme di accordi internazionali è stato raggiunto con lo 
scopo di proteggere queste foreste. Recentemente gli stati più industrializzati, membri del G8, si sono 
impegnati a promuovere una gestione sostenibile delle foreste.  
Nonostante ciò, la pratica di tagli e commercio illegale di legno è un mercato crescente che rappresenta 
almeno il 20% del mercato mondiale  
Sin dal 1987, anno in cui la Commissione Bruntland (Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo 
Sviluppo) definì il concetto di sviluppo sostenibile, questo ha sempre esercitato una forte influenza nel 
dibattito sulle foreste, specialmente in relazione alla loro gestione.  
Da allora le discussioni si sono moltiplicate, portando a numerose pubblicazioni e accordi internazionali. 
Tra questi la Convenzioni sulla Biodiversità adottata nel 1992 dall'UNCED (Conferenza delle Nazioni 
Unite su Ambiente e Sviluppo), l'Obiettivo 2000 dell'Organizzazione Internazionale del Legno Tropicale 
ed il Programma d'Azione per le Foreste, presentato al Meeting di Birmingham del 1998.  
Anche se il dibattito prosegue, e via via nuovi accordi internazionali vengono esaminati e sottoscritti, la 
strada verso pratiche forestali sostenibili è costantemente sabotata dalle crescenti forme di prelievo e 
commercio illegale di legno.  
Il taglio di legno per fini commerciali rappresenta già in sé una grave minaccia ad ampi tratti delle foreste 
primarie in tutto il mondo ed interessa più del 70% delle foreste minacciate. Ma l'illegalità e la corruzione 
all'interno dell'industria del legno sono una barriera insormontabile per l'avvio di un progetto di 
silvicoltura sostenibile.  
Negli anni 90, numerosi rapporti redatti sia da governi che da organizzazioni non governative hanno 
posto l'accento sulla gravità della questione, rivelando esempi di furti, di corruzione e frodi in tutte le aree 
forestali del mondo che interessano da un minimo del 20% ad un massimo dell'80% del legno prodotto e 
commercializzato globalmente. La maggioranza delle grandi compagnie del legno attive in Camerun sono 
state denunciate e condannate per pratiche illegali. Nelle pagine che seguono c'e' una breve descrizione 
delle loro attività. 



 
 

 - L’INDUSTRIA DEL LEGNO IN AFRICA - impatti ambientali, sociali ed economici 75 

Crimini forestali: profilo di una compagnia italiana 
Vasto Legno  / Sefac 
 
Una tra le diverse compagnie italiane che operano in Camerun237, il Gruppo SEFAC si è reso responsabile 
di numerose violazioni al codice forestale e alla legislazione locale, mostrando indifferenza verso i diritti 
delle comunità locali. La SEFAC (Société d’Exploitations Forestières et Agricoles du Cameroun) è stata 
più volte sanzionata per taglio illegale. Eppure tanto il governo del Camerun, quanto i paesi importatori, 
non hanno mai affrontato seriamente il problema. Nel frattempo, il legno della SEFAC continua ad essere 
importato in Europa, e soprattutto in Italia, attraverso la casa madre Vasto Legno. 

Profilo d'impresa 
Il Gruppo SEFAC, una sussidiaria della italiana Vasto Legno SpA con sede a Milano e Vasto, comprende 
tre compagnie: SEFAC-Industrie, SEBAC-Industrie238 e La Filière Bois.239 L'amministratore delegato che 
controlla il gruppo, la cui sede amministrativa si trova a Douala, è Ennio Dajelli.  
 
Dal 1974 SEFAC è attiva nel Camerun orientale, ai confini della Repubblica Centrafricana. Il gruppo 
controlla concessioni forestali per un'area totale di circa 388.000 ettari. I suoi due impianti di prima 
trasformazione a Libongo e Bela hanno una capacità di lavorazione totale pari a 160.000 m3 di legno 
l'anno.240  

                                                
237 Altre imprese italiane nel settore forestale del Camerun sono Alpi-Grumcam, Patrice Bois, Fipcam e Placam. 
238 I nuovi nomi rispettivamente "SEFAC" e "SEBAC". (Avviso legale pubblicato nel Cameroon Tribune 23 febbraio 2001) (per brevità sarà 
usato solo il nome abbreviato "SEFAC" e "SEBAC"). E' inconsueto che il direttore della SEFAC in un comunicato del settembre 2001 si 
riferisca a SEFAC e SEBAC come se continuassero ad avere esistenza legale seprarata da SEFAC-Industrie e SEBAC-Industrie. Il cambio di 
nome sarebbe avvenuto almeno un anno prima: un arrêté del Ministero delle Finanze dell'ottobre 2000 riporta le compagnie in entrambi i 
nomi. (Arrêté No. 00437/MINEFI/DI du 18 octobre 2000...fixant la liste des entreprises...tenues d'opérer la retenue à la source de la 
TVA...au cours de l'exercise 2000/2001.)  
239 Annuncio commerciale sul Cameroon Tribune 7 settembre 2001 
240 Carret J-C  Industrialisation de la filière bois au Cameroun 4 June 1999. CERNA 
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Le compagnie del Gruppo SEFAC 
Impresa Descrizione 

Société d'Exploitations 
Forestières et Agricoles 
du Cameroun (SEFAC) / 
SEFAC-Industrie 

Il legno proveniente dalle concessioni della SEFAC nella provincia orientale del 
Camerun (184.410 ettari241) non è sufficiente a rifornire la grande segheria di 
Libongo.242 Per poter lavorare a piena capacità produttiva, è necessario tagliare alberi 
al di fuori della legge, oppure acquistare tronchi da terze parti, oppure ottenere licenze 
di taglio aggiuntive a breve termine (ventes de coupes).   
 

Société d'Exploitations 
des Bois d'Afrique 
Centrale (SEBAC) / 
SEBAC-Industrie  
 

Nel 1997 la BOTAC ha ottenuto la concessione   UFA 10-009 (88.795). Ma dopo una 
dura battaglia legale, la SEBAC sembra controllare la concessione a partire dal marzo 
2000243.  
Nel dicembre 1999 un'investigazione del MINEF nelle concessioni della provincia 
orientale ha nuovamente rilevato che la "SEBAC sta sfruttando questa concessione in 
modo fraudolento, utilizzando i riferimenti all'area di taglio n°25 della propria ex-
licenza 1825 (ora UFA 10 009). La missione stima il volume estratto a 15.000 m3, sulla 
base dell'area di superficie devastata." Il team raccomanda che "sia inflitta a 
SEFAC/SEBAC una sanzione esemplare per lo sfruttamento illecito di una concessione 
assegnata ad altra impresa."244 
 

La Filière Bois La Filière Bois è formalmente controllata da Emmanuel Fochivé, che nel luglio 2000 
faceva parte della commissione interministeriale responsabile dell'assegnazione delle 
concessioni di taglio (UFA)245. Nel giugno 2001, la compagnia ha ottenuto la 
concessione UFA 10-064 (114.379) per la quale era la sola in gara246. Filière Bois ha 
vinto la concessione malgrado il basso punteggio tecnico di 70 punti a (5 punti al di 

                                                
241 Nel 1997 SEFAC ha ottenuto la concessione UFA 10-012 di 62,597. Successivamente si sono aggiunte due concessioni: UFA 10-008 
(60,053 ettari) e 10-010 (61,760 ettari).  MINEF  Rapport de la Mission d'Evaluation des Progrès Réalisés sur les Concessions Forestières 
(UFA) Attribuées en 1997 dans la Province de l'Est; Cameroon Tribune, MINEF Communiqué. 19 luglio 2001.  
L'impresa era l'unica in gara per quanto riguarda le concessioni che voleva ottenere. La sua offerta di 1.150 FCFA/ettaro (per ciascuna 
concessione) - appena 150 FCFA (meno di 40 lire) al di sopra del limite legale - non sarebbe stata accettata secondo le regole dell'asta del 
1997, nella quale non venivano accettate offerte al di sotto di 1.500 FCFA/ettaro. Luc Durrieu de Madron, Revue technique des concessions 
forestières, rapport version 4 settembre 2000 - Non è chiaro come l'ammontare delle offerte delle compagnie potesse essere conosciuto da 
tale organo: la legge proibisce chiarmente l'apertura delle buste contenti le offerte delle compagnie escluse per motivi tecnici. (Annexe à 
l'arrêté No. 02767/MINEF/du 13 mars 2000 relative au cahier des procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation 
forestière, VI.1.) 
242Rapport d'activités de Yann Petrucci, Janvier 1999 - Janvier 2000, il rapporto interno del WWF riferisce che "la capacità della SEFAC è 
molto ampia....L'impresa sta pianificando l'acquisizione si due nuove concessioni (UFA), ma anche con esse sarà difficile rifornire la 
segheria a lungo termine. Sono state osservate numerose irregolarità nel rispetto dei confini della concessione [UFA 10 012], senza dubbio a 
causa di questi problemi di rifornimento." L'autore del rapporto stima che la capacità di lavorazione della SEFAC nel 2000 fosse tra 7,3 e 
14,7 volte maggiore delle possibilità di produzione della foresta che essa controlla, e prevede che anche con l'aggiunta delle due nuove 
concessioni che la compagnia si aspettava di ottenere (per 148.367 ettari) la capacità di lavorazione della segheria sarebbe stata tra 2,1 e 4,3 
volte maggiore del potenziale della foresta, e ne deduce che le irregolarità imputate SEFAC sono causate dalle esigenze di rifornimento della 
segheria." ("La capacité de la SEFAC est très importante....Il est prévu d'acquérir deux autres UFA mais même alors il sera difficile 
d'approvisionner durablement l'usine. Enfin, de nombreuses irrégularités dans le respect des limites de l'UFA ont été remarquées, sans doute 
dues aux difficultés d'approvisionnement"). 
243 Comunicazione con funzionari del MINEF..La  SEBAC ha firmato un accordo provvisorio con il MINEF il 14 marzo 2000 
244 Rapport de la mission d'évaluation, op. cit. "La Société Forestière SEBAC exploite cette UFA de façon frauduleuse en utilisant les 
références de l'assiette de copue No. 25 de son ancienne licence 1825 devenue UFA No. 10 009. La mission a estimé les volumes prélevés à 
15.000 m3 sur la base des surfaces dévastées...." "Nous proposons qu'une sanction exemplaire soit infligée au groupe SEFAC / SEBAC pour 
cette exploitation illicite dans une UFA attribuée à une autre société." 
245 CIACF Procès verbal de la Commission Interministérielle d'Attribution des Concessions Forestières. Session de Juin 2000. 28 giugno 
2000 
246 Cameroon Tribune MINEF Comunicato. 19 luglio 2001 



 
 

 - L’INDUSTRIA DEL LEGNO IN AFRICA - impatti ambientali, sociali ed economici 77 

sopra del minimo), lasciando pensare che potesse essere a conoscenza di non avere 
concorrenti a contendere la concessione UFA 10-064247.  

 
Le operazioni forestali del Gruppo SEFAC avvengono in foresta ad alto valore di conservazione. Alcune 
delle concessioni confinano con l'area protetta di Lobéké. Malgrado la SEFAC sostenga di praticare da 
decenni il taglio sostenibile248, questo gruppo di compagnie sta distruggendo l'ambiente di vita di diverse 
comunità locali, e mette a serio rischio le popolazioni di animali minacciati come l'elefante di foresta, il 
gorilla di pianura e lo scimpanzé.  
 

Distruzione dell'ambiente e confitto sociale 
Nella primavera del 1997 la SEBAC costruì una strada fino al villaggio di Mboy II, al confine con la 
Repubblica Centrafricana. I lavori hanno portato alla distruzione di due case e al danneggiamento delle 
piantagioni di caffè di 22 abitanti del villaggio. Le case sono state ricostruite solo molti mesi più tardi, ma 
la controversia sui risarcimenti è continuata. Ad una lettera collettiva alla compagnia da parte degli 
abitanti del villaggio249 sono seguite minacce di morte250.  
 
Nel maggio 1998 35 abitanti del villaggio di Bela sono stati imprigionati per una dimostrazione pacifica 
contro la SEFAC"251.  
 
La gendarmeria dovrebbe svolgere una funzione indipendente in eventuali conflitti tra l’impresa e le 
comunità locali, ma la SEFAC non nasconde di sovvenzionarla: nel 1999 una pubblicità sul Cameroon 
Tribune della SEFAC in occasione della visita Libongo del Principe Philip Duca di Edimburgo, 
affermava: 
 

Anche la sicurezza è una delle priorità della SEFAC. L'impresa si è distinta nella copertura 
dei costi della gendarmeria di Libongo, comprese le operazioni, la logistica, l'alloggio e i 
salari dei sette gendarmi ivi basati. Merita di essere menzionata anche la copertura di tutti i 
costi del locale ufficio doganale.252 

 
Allo stesso modo appare quanto meno inconsueto il finanziamento dell’ufficio doganale dal parte della 
stessa impresa di cui dovrebbe controllare la regolarità dell’operato. 

                                                                                                                                                                     
247 "Rapport de l'Observateur Indépendant OLB/LYD/00/07/651," Behle & Associés, 7 luglio 2000. ("...les soumissionnaires qui étaient seuls 
en compétition pour une UFA ont soumissionné quasiment au prix plancher...peut laisser croire qu'ils ont eu connaissance avant le deuxième 
dépôt des offres qu'ils étaient seuls en compétition.") 
248 Un annuncio del 1999 sul Cameroon Tribune sostiene che da 31 anni l'impresa è all'avanguardia nello sfruttamento sostenibile. Cameroon 
Tribune (1999). 
249 "Lettre collective des planteurs de Mboy II to Aldo Basso (SEBAC exploitation director), 24 maggio 1997. 
250 Survie / Agir Ici ,Le Silence de la forêt, 2000 p. 33-7. 
251 "sans autre forme de procès sur une plainte de la SEFAC" La Nouvelle Expression, 21 settembre , 1998 
252 Cameroon Tribune, 26 marzo 1999. ("La sécurité est aussi l'une des priorités de la SEFAC. Elle se distingue ainsi par la prise en charge de 
gendarmerie de Libongo à la fois au plan de fonctionnement, des moyens logistiques, de l'hébergement et des salaires des sept éléments qui y 
travaillent. A noter également la prise en charge du service des douanes dans les mêmes conditions.") 
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Il gruppo SEFAC e il bracconaggio 
La rotte tra Koumela e Libongo e tra  Libongo, SEBAC e Mboy sono le aree 
preferite dai bracconieri. La caccia agli elefanti è molto comune nell'area, 
ed è qui che si trovano i maggiori branchi della regione. 
L Zouya-Mimbang in Les Circuits de Commercialisation des Produits de 
Chasse dans le Sud-est Cameroun, 1998 

 
La caccia di selvaggina di frodo è diffusissima in Camerun, e non risparmia specie come l'elefante di 
foresta e il gorilla. Spesso la carne è usata per rifornire i dipendenti delle compagnie del legno, ma per la 
maggior parte viene portata via, in genere sugli stessi mezzi delle compagnie del legno, per rifornire il 
mercato nero delle città del Camerun253. Le strade aperte dalla SEBAC tra Libongo e Mboy passano 
attraverso l'area che ancora ospita le maggiori comunità di elefanti di foresta. Queste strade rappresentano 
una minaccia diretta alla residua popolazione di elefanti di foresta. Uno studio del 1998 sul bracconaggio 
nella regione descrive che la quantità della carne disponibile è "semplicemente incredibile".  
 

Distruzione dell'ambiente e taglio illegale 
Prove raccolte da Greenpeace dimostrano come le compagnie della SEFAC siano state sorprese numerose 
volte dal MINEF (Ministero dell'Ambiente del Camerun) mentre praticavano taglio illegale. 

Recenti attività illegali del gruppo SEFAC 
Concessione (UFA)  
10-008 (SEBAC) Tra il 1999 e il 2000 la SEBAC ha tagliato nella concessione UFA 10-008, 

che all'epoca non era ancora stata allocata.254  
10-009 (SEBAC) Dicembre 1999: il MINEF raccomanda sanzioni esemplari contro 

SEFAC/SEBAC per il taglio illecito di 15,000 m3 di legno nella loro ex 
licenza 1825, nel frattempo scaduta (ora UFA 10-009); La SEBAC ha 
continuato a tagliare nell'area durante la disputa legale con la compagnia 
BOTAC che aveva ottenuto questa concessione nel 1997255.  
 

10-010 (SEFAC) Tra il 1999 e il 2000 la SEFAC ha operato taglio nella concessione UFA 
10-010 che all'epoca non era ancora stata allocata256. 
 

10-012 (SEFAC) Nel dicembre 1999 a una missione del MINEF (ministero per le foreste del 
Camerun) nella provincia orientale ha colto la SEFAC in palese violazione 
della legge forestale n.1994. Il rapporto finale dell'investigazione riferiva 
"uno sfruttamento anarchico e illecito, senza il minimo rispetto delle aree di 
taglio assegnate; il taglio di alberi di misure inferiori al previsto, soprattutto 
di Sapelli; la mancanza di demarcazione della concessione (UFA)".  
"La SEFAC ha operato in quest'area per 34 anni, e questo rende difficile il 
rifornimento della sua gigantesca segheria. Sta sfruttando caoticamente la 
ex-licenza (...) alla ricerca di qualsiasi gruppo di alberi dimenticato intatto". 

                                                
253 WSPA (1995); WSPA (2000); Ape Alliance (1998) 
254 Auzel et al (2001) 
255 MINEF Rapport de la Mission d'Evaluation des Progrès Réalisés sur les Concessions Forestières (UFA) Attribuées en 1997 dans la 
Province de l'Est 
256 Auzel P, Feteke F, Fomete T, Nguiffo AS (2001) Impact de l’exploitation forestière illégale sur la fiscalité, sur l’aménagement et sur le 

développement local: cas de l’UFA 10-030 dans l’arrondissement de Messok, Province de l’Est Cameroun. Studio preparato da Forests 
Monitor, dal Comitato olandese del  IUCN e da DFID – UK Department for International Development. 
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La foresta investigata risultava "molto povera." La SEFAC non ha onorato 
i termini del proprio accordo provvisorio del 1998: non ha prodotto un 
inventario di gestione né un inventario di sfruttamento, né ha elaborato un 
piano di sviluppo o un piano operativo. Il team del MINEF ha 
raccomandato che la SEFAC venisse "severamente sanzionata per tutte le 
infrazioni registrate, allo scopo di costringere l'impresa ad abbandonare tali 
pratiche"257. 
 
Nel marzo 2000: la SEFAC è multata di 4 milioni di F CFA (pari circa a 
5.000 Euro) 258 e viene esclusa per tre mesi dalle gare di assegnazione di 
nuove concessioni, per taglio al di fuori delle aree allocate e per la mancata 
segnalazione dei confini della concessione.259  

 
Negli ultimi due anni SEFAC/SEBAC sono state multate e temporaneamente escluse dal taglio, per il 
proprio coinvolgimento in pratiche forestali illegali. Nel luglio 2000 la Sefac è stata esclusa dalle gare di 
vendita delle concessioni forestali per "seria malgestione delle proprie attività forestali"260. Eppure l'entità 
di tali multe era molto bassa, e nel 2001 la SEFAC è stata riammessa alle gare di vendita delle 
concessioni, proprio quando venivano offerte le concessioni di maggior interesse per la SEFAC (UFA 10 
008 e 10 009)261. Del resto la concessione da cui era stata esclusa (UFA 10 064) è stata ottenuta in seguito 
dalla propria sussidiaria La Filière Bois. 
In pratica il governo del Camerun ha fatto ben poco per frenare le attività forestali illegali del gruppo. Il 
legno della SEFAC continua ad affluire sui mercati internazionali ed in particolare sul mercato italiano. 

Le importazioni europee sostengono la distruzione 
Le foreste delle pianure del Camerun sono parte della meravigliosa Foresta africana dei Grandi Primati, 
uno dei residui habitat per specie come i gorilla, e gli scimpanzè e gli elefanti di foresta. Un tempo questa 
foresta si estendeva in grande parte dell'Africa, dal Senegal all'Uganda. Ancora oggi rappresenta un unico 
ambiente naturale per miglia di specie animali e vegetali, ed è patria di 12 milioni di indigeni che vivono 
in stretta relazione con esse. 
 
La foresta si estende ancora dal Camerun, alla Repubblica Centrafricana, al Congo Brazzaville, alla 
Repubblica Democratica del Congo (ex-Zaire), alla Guinea equatoriale, al Gabon. Gran parte della sua 
estensione originaria è già andata perduta in seguito allo sfruttamento intensivo da parte dell'industria del 
legno, e al conseguente insediamento dell'agricoltura. 
 

                                                                                                                                                                     
257 Rapport de la mission d'évaluation des progrès réalisée sur les concessions forestières (UFA) attribuées en 1997 dans la province de 
l'Est. ("Une exploitation anarchique et illicite, sans le moindre respect des assiettes de coupe octroyées. Non délimitation et non 
matérialisation des assiettes de coupe. L'abattage sous-diamètre, surtout de sapelli. Non délimitation de l'UFA." "La SEFAC exploite dans 
cette zone depuis 34 ans. Ce qui rend le ravitaillement de sa gigantesque usine difficile, aussi, exploite-t-elle de manière anarchique (...).à la 
recherche de quelques poches d'arbres oubliées." "sanctionner sévèrement toutes les infractions relevées à son encontre pour obliger cette 
société à abandonner l'écrémage qu'elle a toujours pratiqué.") 
258 15 marzo 2000 MINEF communiqué published in CT, 24 marzo 2000. 
259 Cameroon Tribune, avviso legale 23 febbraio 2001 
260 Cameroon Tribune, annuncio commerciale, 7 settembre 2001 
261 Petrucci Yann, Rapport d'activités de Petrucci gennaio1999 - gennaio 2000. "Possiamo tentare di prevedere cosa accadrà quando le 
concessioni non ancora allocate saranno assegnate nei prossimi tre anni. Possiamo prevedere, dalla nostra discussione quale compagnia si 
vedrà vincitrice di quale concessione: UFA 10 008, 009 per SEFAC/SEBAC...." ("Nous pouvons...essayer de prévoir ce qu'il adviendra 
lorsque les UFA non encore attribuées le seront au cours des 3 années à venir. Nous pouvons...envisager, à partir de nos discussions, quelle 
société se verra attribuer telle ou telle UFA: 10 008, 009 pour SEFAC/SEBAC....") Dall'entrata in vigore della legge forestale 1994, le 
concessioni di taglio in Camerun vengono assegnate esclusivamente per asta pubblica. 
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L'industria del legno europea (in particolare francese e italiana) ha tradizionalmente dominato il mercato 
dell'area, rappresentando il primo fattore di distruzione della foresta. Le compagnie del legno, provenienti 
da altre aree dell'Africa Occidentale si sono insediate in Camerun negli anni '70262. Ancora oggi, benché 
altre compagnie si siano insediate nella regione, l'industria del legno europea, spinta dalla richiesta del 
mercato internazionale, rimane il principale fattore di penetrazione nel cuore delle foreste del Camerun. 
 
Secondo i più recenti dati della FAO263, l'Unione Europea è responsabile per almeno il 52% delle 
esportazioni annuali del Camerun264.  Il maggiore responsabile è proprio l'Italia (19,9%), seguita da 
Spagna in (14%), Francia (9,8%) e Portogallo (5,6%).  
 
Malgrado le azioni dimostrative portate avanti da Greenpeace per denunciare le attività illegali e 
distruttive della SEFAC265, importanti quantitativi di legno SEFAC sono stati individuati in Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Finlandia e Spagna. 
 
Tutte le imprese che acquistano dal Gruppo SEFAC devono sapere che il loro acquisto contribuisce alla 
distruzione delle foreste primarie del Camerun. 
 
Alla luce delle chiare prove che collegano il Gruppo SEFAC a ripetuti casi di taglio illegale e distruttivo e 
di conflitto sociale, Greenpeace esige una forte azione da parte dei governi dei paesi importatori. E' ora di 
porre fine alla complicità con la distruzione delle foreste africane. E' necessario che i governi esigano che 
tutto il legno scaricato nei propri porti provenga da fonti legali e da foreste gestite secondo principi 
responsabili dal punto di vista ambientale e sociale266. 

                                                
262 Van Dorp (1995); Debroux e Karsenty (1998) entrambi citati in Greenpeace International 1999. 
263 FAOSTAT 2001 (dati del 1998) http://apps.fao.org/ 
264 I dati variano dal 52% (ITTO 2000) all'83% (dati citati da Forests Monitor 2001) 
265 Tra cui un'azione nel porto di Vasto, nell'aprile 2000, ed una serie di pubblicazioni di Greenpeace. 
266 Il Forest Stewardship Council (FSC) è attualmente l'unico sistema di certificazione ed etichettatura che adotta metodologie riconosciute 
internazionalmente per assicurare standard di gestione ecologicamente responsabile della foresta, oltre ad assicurare unna rintracciabilità 
dalla foresta al prodotto finito. È inoltre l'unico sistema di certificazione ad assicurare un'equa rappresentatività a tutte le parti interessate: 
imprese, organizzazioni sociali ed ambientaliste, comunità locali e popoli indigeni. 
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Industria del legno e bracconaggio 
 
Il rapido incremento del traffico di selvaggina è uno dei principali effetti collaterali dello sfruttamento 
forestale in Camerun.  
Il fenomeno del bracconaggio è fortemente cresciuto a partire dalla seconda metà degli anni '80. Due 
elementi hanno giocato un ruolo chiave: 
• L'espansione delle attività di sfruttamento forestale (con la costruzione di nuove strade) 
• La generale mancanza di attuazione della legislazione relativa alle foreste, alla caccia e alla protezione 

della fauna selvatica. 
 
Molte compagnie del legno sono direttamente coinvolte nel traffico illegale di carne di animali selvatici: 
ci sono prove sufficienti che dimostrano come abbiano rifornito i cacciatori locali di armi, munizioni e 
filo di ferro per cacciare nel territorio della concessione. La selvaggina è molto apprezzata dagli impiegati 
delle compagnie, e spesso è la loro unica fonte di proteine.  
 
Negli ultimi anni, la diffusione delle operazioni forestali nel Camerun orientale, ha portato a un forte 
incremento della rete stradale. Le strade nella foresta rappresentano il principale incentivo al commercio 
della carne di animali selvatici, in quanto aprono ai cacciatori aree prima irraggiungibili di foresta 
tropicale, e consentono loro di trasportare la carne verso i mercati di Yaoundé o Douala, dove c'è la 
maggiore domanda.  
 
Il bracconaggio si è diffuso su larga scala, perfino nel mezzo dei parchi nazionali. Le conseguenze di 
questo fenomeno sono orami inaccettabili. Diverse associazioni ambientaliste hanno lanciato l'allarme 
sull'imminente pericolo di estinzione di grandi mammiferi, se l'attuale trend non sarà invertito  
 
Nel mirino della caccia di frodo ci sono diverse specie selvatiche, alcune delle quali considerate 
minacciate (e legalmente protette!) come il gorilla (Gorilla gorilla) , lo scimpanzé, l'elefante delle foreste 
e il leopardo.  
 
In teoria, il bracconaggio è affrontato dalla nuova legge forestale del Camerun. La sezione 89 prevede una 
forte regolamentazione del commercio di specie selvatiche, che possono essere vendute esclusivamente 
da operatori dotati di un apposito permesso, e tutta la selvaggina deve avere un certificato di origine. 
 

La caccia di specie selvatiche con genere ha poco a che vedere con l'alimentazione locale.  
Il consumo locale di selvaggina è un elemento importante nella cultura dei popoli dell'Africa centrale. 
Benché in ogni villaggio si vedano capre e polli, la caccia rappresenta la principale fonte di proteine. Gli 
animali domestici hanno prevalentemente una funzione simbolica, e sono utilizzati solo in occasioni 
particolari. 
I Pigmei-Baka tradizionalmente conducono una vita nomade nelle foreste pluviali del Camerun, e benché 
sempre più stiano cambiando verso uno stile di vita sedentario, continuano ad essere prevalentemente 
raccoglitori di cibo. Malgrado la disponibilità di trappole a base fil di ferro (illegali) e armi da fuoco 
abbiano certamente reso più efficaci i metodi di caccia, è poco probabile che la caccia per il consumo 
locale rappresenti una grave minaccia alla fauna delle foreste pluviali, dato che la popolazione è 
fortemente diffusa in un'area molto vasta. Al contrario, la caccia su vasta scala toglie ai locali risorse 
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alimentari necessarie: quando la selvaggina è esaurita, le concessioni danno fondo alle loro scorte di carne 
congelata. Ai locali non resta che nutrirsi di radici e topi. 
 
Solo negli ultimi anni le statistiche offrono un quadro della reale entità del traffico di selvaggina. Un 
censimento dei quatto principali mercati del Camerun rivela una quantità di selvaggina quotidiana di 
2.300 kg , pari a 70 tonnellate al mese. Nei mercati delle città è si può acquistare la carne di quasi tutte le 
specie selvatiche di mammiferi e rettili. Carne di gorilla ed elefante sono offerte a caro prezzo nei 
migliori ristoranti. Nelle città mangiare questo tipo di carne è diventato uno status symbol. 
 
Fino ad oggi il dibattito sulla gestione sostenibile delle foreste si è concentrato sul taglio di alberi, ma 
senza un severo sistema di ispezioni sulla caccia, all'interno delle concessioni di taglio, il bilancio 
ecologico rischia di essere fortemente compromesso anche per le concessioni gestite nel migliore e nel 
più "sostenibile" dei modi. Mammiferi frugivori come gorilla e scimpanzè svolgono un importante ruolo 
nella diffusione dei semi degli alberi, la loro scomparsa può portare gravi ripercussioni sull'intero 
ecosistema forestale. 
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Conseguenze sociali del taglio industriale di alberi 
 
Qualsiasi ricerca sull'impatto dell'industria del legno sulla società rurale del Camerun è assai difficile. 
Le osservazioni che seguono si limitano ad indicare alcuni terreni che richiedono di essere studiati con 
urgenza. 

Il taglio industriale di alberi disgrega la società camerunese 
Di norma le popolazioni locali non hanno voce in capitolo sul rilascio delle concessioni di taglio. Per esse 
le operazioni forestali arrivano inaspettate, come un fulmine a ciel sereno. Un evento che 
improvvisamente cambia tutta la vita del villaggio. Dal punto di vista sociale le compagnie del legno non 
portano sviluppo sostenibile alla regione. Al contrario, esse causano direttamente o indirettamente una 
serie di problemi sociali e sanitari. Neppure dal punto di vista dell'occupazione, tali attività portano 
sviluppo: trattandosi di pratiche distruttive, le operazioni durano appena il tempo necessario al completo 
esaurimento della foresta, poi si spostano altrove, e licenziano i lavoratori assunti sul luogo. Le 
infrastrutture costruite (scuole, e ambulatori medici ecc.) sono lasciati a deperire. 

Crescita dei conflitti tra popolazioni locali e compagnie del legno 
Nel Camerun orientale crescono sempre più i conflitti tra la popolazione locale e le compagnie del legno. 
In alcuni villaggi gli abitanti hanno organizzato blocchi stradali lungo le strade dei carichi di legno, 
perché le compagnie non mantengono le promesse di costruire, migliorare o mantenere le infrastrutture 
locali. La legge prevede che le compagnie organizzino consultazioni con le popolazioni locali, prima 
dell'inizio delle operazioni. In questi incontri i rappresentanti delle compagnie promettono di costruire 
strutture mediche, di riparare ponti o di costruire impianti sportivi. Ma poi queste promesse sono 
mantenute di rado, altre volte le opere promesse si limitano all'apparenza: (edifici spogli chiamati 
ambulatori o scuole267) o non sono completate. 

L'impatto sul rifornimento di cibo 
Per gli abitanti dei villaggi le conseguenze negative delle operazioni forestali, superano di gran lunga 
quelle positive. Quando cominciano le operazioni di taglio, la popolazione del villaggio si moltiplica, 
spesso i villaggi si trasformano in piccole città. Ma le infrastrutture e il rifornimento di generi alimentari 
seguono con difficoltà lo stesso trend. In seguito alla crescita della domanda e all'insufficienza dei 
rifornimenti locali, i generi alimentari vengono importati dalla città, e i loro prezzi salgono rapidamente. 
 
Contemporaneamente, le stesse operazioni forestali riducono la disponibilità di prodotti selvatici, raccolti 
tradizionalmente dalla gente dei villaggi raccoglie (frutta, semi da olio, piante medicinali ecc). Come se 
non bastasse è abbastanza frequente che gli impiegati delle compagnie rubino verdure dagli orti locali e 
cassava dalle piantagioni. L'invasione di cacciatori di frodo su larga scala (per vendere la carne alle 
compagnie del legno o trasportarla verso i mercati della città) provoca ulteriore frustrazione tra le 
popolazioni locali, che vedono minacciate tutte le loro risorse alimentari, mentre le compagnie si rifiutano 
di pagare qualsiasi risarcimento. 
 

                                                
267 Forest Monitor, marzo 2001 
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Gli alberi del conflitto 
Alcuni alberi, come il Moabi (Baillonella toxisperma) e il Bubinga (Guibourtia sp.) hanno un grande 
valore per le popolazioni locali, e sono causa di conflitto con le compagnie che li abbattono. Le 
compagnie infatti non tengono in nessun conto i valori culturali tradizionali delle popolazioni locali, né 
tengono conto delle restrizioni imposte dalla legge. La legge che vieta il taglio di alberi di Moabi a meno 
di 5 km dal primo villaggio è violata su larga scala.  
Moabi e Bubinga sono gli alberi più alti della foresta; un Moabi può raggiungere i 60 metri di altezza (con 
un diametro di 4 metri) e questi alberi rappresentano spesso un importante punti di riferimento per chi si 
muove nella foresta, oltre a costituire un grande valore culturale e paesaggistico di cui i locali sono molto 
fieri. I più vecchi alberi di Bubinga svolgono un importante ruolo nella vita sociale e culturale del 
villaggio: è sotto questi alberi che si riunisce il consiglio di villaggio, per risolvere i problemi e prendere 
decisioni.  
Gli alberi di Moabi producono un prezioso olio, normalmente utilizzato per cuocere nelle regioni della 
foresta. La produzione di tale olio, per altro, rende molto di più del legno dell'albero abbattuto. La loro 
corteccia è impiegata in diverse preparazioni mediche contro il mal di denti e le emorroidi268. Anche 
l'albero di Bubinga è offre medicamenti contro l'ernia al disco e dolori muscolari. Inoltre la qualità di 
attrarre le api, che fanno il nido nelle sue radici, ne fa una vera e propria fabbrica di miele. 
 
Per porre fine a molti dei conflitti sociali con le popolazioni locali, sarebbe necessario vietare il taglio di 
Moabi e Bubinga. Un divieto di taglio del Moabi è necessario anche per ragioni ambientali269. Ma anche 
le compagnie del legno che sostengono di adottare i migliori standard di sostenibilità, rifiutano con forza 
di qualsiasi misura in questa direzione. 

Mercato del legno e impatto sulla salute 
I medici del Camerun orientale hanno più volte insistito sul legame tra l'espansione delle operazioni 
forestali e l'incremento della prostituzione270. La diffusione di alcolismo e del virus dell'HIV nelle aree 
coinvolte dalle operazioni forestali cresce in forme allarmanti271. 
 
Il forte traffico di carichi di tronchi causa ulteriori problemi sanitari per la gente che abita ai margini delle 
strade. Per otto mesi l'anno, ogni giorni camion sovraccarichi attraversano a velocità il Camerun orientale. 
I villaggi sono permanentemente coperti di polvere innalzata dal continuo passaggio dei camion che 
portano via i tronchi, e i medici locali segnalano un incremento delle affezioni respiratorie.  
 
Anche gli incidenti stradali sono comuni. Gli autocarri attraversano i villaggi, e percorrono a tutta velocità 
le stesse strade impiegate dai locali per raggiungere i proprio campi, e non è infrequente che investano i 
passanti. Spesso viaggiando sovraccarichi, perdono tronchi, che cadono indistintamente su orti, case e 
persone. 
 

                                                
268 Robin des Bois, 1998 p.49 
269 Schneman J. 1995 p. 30 
270 (see a.o. Horta K. (1998) p.121) 
271 Agir Ici, 1998 p. 28 
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Lavoro pericoloso e malpagato 
La condizioni di lavoro nell'industria del legno del Camerun è tra le peggiori. Gli stipendi sono molto 
bassi: la paga mensile si aggira in tra i 20.000 e i 30.000 CGA272. Un taglialegna guadagna una paga base, 
e un bonus per la quantità di legno abbattuto. La media mensile si aggira tra i 30.000 e i 40.000 CFA. 
 
Per ottenere il lavoro spesso bisogna pagare il responsabile del personale della compagnia, e questa 
"tassa" che si aggira intorno ai 50.000 CFA per un impiegato generico e a 100.000 per un operatore di 
macchina. Come se non bastasse, il primo mese di impiego devono devolvere il loro salario per 
rimborsare il cosiddetto training professionale273. 
 
I locali mostrano spesso si sentono discriminati quando vedono vengono loro offerti solo i peggiori, più 
pericolosi e peggio pagati274. I lavori migliori sono riservati agli impiegati permanenti della compagnia, 
che in genere vengono da altri distretti (e quindi da altri ceppi etnici). Questo trattamento discriminatorio 
rischia di generare conflitti etnici. 
 
Incidenti sul lavoro sono la norma, anche se non ci sono statistiche. Un capo del personale ha riferito di 
20 incidenti, di cui tre gravi, in un anno, per un team di 80 lavoratori275. 
 
Accanto a al basso stipendio di base, i camionisti sono pagati con un sistema di bonus che premia la 
quantità di legno trasportato e la velocità con cui viene effettuata la consegna in porto. Questo sistema 
incoraggia gli autisti a viaggiare a velocità esagerata con camion sovraccarichi, curandosi poco delle 
misure di sicurezza.  
I margini delle strade del Camerun orientale sono cosparsi di tronchi caduti dai camion e abbandonati) 
 
I lavoratori nei magazzini e nelle segherie spesso non hanno sufficienti indumenti protettivi, né guanti e 
mascherine. La polvere di segatura provoca loro diverse affezioni respiratorie (alcune essenze legnose 
hanno specifiche proprietà irritanti). 
 
Nelle segherie il legno viene spesso trattato con composti tossici per proteggerlo da parassiti e muffe. 
Spesso si tratta di pesticidi a base di lindano e pentaclorofenolo, il cui uso in Europa è sottoposto a 
rigorosi regolamenti di sicurezza. Gli impiegati che li devono maneggiare non hanno sistemi di protezione 
adeguati, e spesso non sono neppure ben informati del rischio che corrono. I resti di questi prodotti tossici 
sono semplicemente gettati in una buca del terreno. L'inquinamento de del suolo e delle falde acquifere 
causato da tali pratiche non è stato mai indagato276. 

                                                
272 1000 CFA = 1,5 EURO circa 
273 Agir Ici, 1998 p. 30 
274 Per esempio, nella concessione della SFID appena il 10% dei lavoratori impiegati è locale (Verhaegen, 1993). 
275 Agir Ici, 1998 p.28 
276 Agir Ici, 1998 p. 29 
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Pigmei: impotenti di fronte alle compagnie del legno 
 
I Pigmei sono i più minacciati dallo sfruttamento forestale del Camerun, in quanto sono i più dipendenti 
dell'ecosistema forestale. Si stima che nel sud-ovest del paese vivano circa 3.400 Pigmei-Bakola, e nel 
sud-est 40.000 Pigmei-Baka277. Nel distretto di Yokadouma / Mouloundou i Pigmei-Baka sono più 
numerosi dei Bantù. 
 
L'espansione verso est dallo sfruttamento forestale ha portato le operazioni di taglio del legno fin dentro i 
territori dei Baka. L'opposizione dei Baka contro la distruzione del loro ambiente sembra una battaglia 
disperata: il governo non riconosce i loro diritti alla terra.  
 
Per tradizione i Pigmei-Baka sono raccoglitori di cibo, che conducono una vita semi-nomadica in vaste 
estensioni di foresta pluviale. E' un popolo dotato di una impressionante conoscenza dei prodotti della 
foresta, e ha dimostrato nei secoli di saper vivere della foresta senza distruggerla. 
 
I Baka non vivono isolati: da secoli scambiano prodotti e servizi con i Bantù, ma la civiltà delle 
motoseghe sta cambiando drasticamente la loro vita. Molti di loro hanno abbandonato il nomadismo e si 
sono stanziati nei pressi delle strade aperte dalle compagnie del legno, e fenomeni quali la prostituzione, 
l'alcolismo e la criminalità si stanno diffondendo rapidamente. Molti Baka lavorano ora come braccianti 
per i Bantù, in condizioni semi-servili. Altri collaborano alla caccia di frodo: le compagnie ordinano loro 
antilopi e scimmie e li riforniscono di armi per cacciarle. 
 
La nuova legislazione forestale non tiene minimamente conto dei diritti dei Pigmei. E' loro riconosciuto 
l'uso della foresta solo nelle aree orami degradate, ma non nelle riserve o nelle foreste produttive. 
Neppure la legislazione sull'uso comunitario delle foreste ha portato loro benefici: tale uso non è 
consentito nelle tenute di foresta permanente, le più importanti per i Baka278. Nelle foreste del sud-est 
l'uso comunitario è consentito solo nelle foreste non permanenti che si trovano ai margini delle strade, il 
che costringe i Baka a cooperare con i Bantù. Il massimo di estensione consentito è di 5.000 ettari, troppo 
ristretta per lo stile di vita dei Baka. Per cacciare necessitano di una vasta area, e hanno bisogno di 
cambiarla di volta in volta per evitare un esaurimento delle risorse. 
 
E' difficile che le compagnie del legno impieghino direttamente i Baka, che spesso non sono neppure 
registrati all’anagrafe, ma alcuni di loro sono ingaggiati da intermediari affinché indichino dove si 
trovano alberi di valore commerciale. In questo modo, in questo modo ottengono che gli stessi Pigmei 
collaborino inconsapevolmente alla devastazione del loro stesso ambiente.  
 
La distruzione della foresta, l'incremento della caccia di frodo e l'arrivo di coloni dalla città stanno 
minando la convivenza tra Baka e Bantù. I prodotti forestali raccolti dai Baka per commerciare con i 
Bantù stanno diventando sempre più scarsi a causa delle trasformazioni provocate dall'arrivo delle 
compagnie del legno. 
 

                                                
277 Séverin Cécile Abega, p.26 
278 Nguiffo, 1999 
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Il silenzio è assenso? 
I pigmei Baka per tradizione non hanno una forte organizzazione, e questo li rende molto deboli in sede 
negoziale. Spesso loro strutture sono instabili, e prive un forte leadership il che complica ulteriormente le 
loro relazioni con il governo. I Baka in genere esprimono il loro dissenso col silenzio o con l'assenza. 
Questo comportamento è usato dal governo e dalle compagnie del legno per giustificare il mancato 
coinvolgimento dei Baka in qualsiasi processo decisionale. Neppure il dibattito sullo sviluppo sostenibile 
non ha mai affrontato le esigenze dei Baka279. 

Perdita di specie di alto valore 
L'abbattimento di alberi di alto valore spirituale e di uso, provoca l'opposizione tanto dei Baka che dei 
Bantù. 
Gli alberi più alti della foresta servono a delimitare il terreno durante le spedizioni di caccia. La perdita di 
questi giganti della foresta crea gravi problemi nella vita dei Baka. Dai frutti di Moabi estraggono l'olio 
che utilizzano per cuocere il cibo. I Baka scambiano questo prezioso olio280 con i Bantù in cambio di 
prodotti alimentari. L'olio prodotto da un albero di Moabi in 10 anni super a di gran lunga il valore del 
legno estratto dall'abbattimento dell'albero281. Sia i Baka che i Bantù usano la corteccia di Moabi come 
medicamento tradizionale. I Baka gli attribuiscono inoltre proprietà magiche in grado di renderli invisibili 
durante le battute di caccia282. Il divieto di abbattere alberi di Moabi è la prima misura necessaria per 
fermare il conflitto sociale con i Baka. 
 
Il Bubinga è un altro albero profondamente rispettato dai Baka. Lo chiamano il "re della foresta"e gli 
attribuiscono poteri magici. Anche i prodotti di questo albero sono rilevanti elementi della medicina 
tradizionale, ma le radici sono ancora più importanti, perché attirano le api selvatiche che vi costruiscono 
i loro favi, da cui i Baka raccolgono miele in abbondanza.  
La raccolta di miele è un'attività molto importante nell'economia alimentare dei Baka, che insegnano ai 
loro bambini a camminare silenziosamente nella foresta, per individuare gli alveari dal ronzare delle api. 
Non stupisce che questo popolo, ancora prevalentemente caratterizzato da uno stile di vita tradizionale, 
sia fortemente infastidito dal frastuono creato nella foresta dalle motoseghe. 
 
E' difficile descrivere in termini tecnici ed economici il conflitto che oppone i Baka alle compagnie del 
legno. Per i Baka la foresta è la casa e la fonte di cibo, ma anche la base della loro cultura, ora minacciata 
di distruzione. Per i Baka l'albero di Bubinga è il "re della foresta", a cui qualsiasi persona per bene deve 
rispetto; per le compagnie invece non è che legno, un prodotto merceologico destinato ad essere 
trasformato in mobili o parquet283. 

                                                
279 Samuel Nguiffo, comunicazione verbale 
280 Questo olio viene venduto a Yaoundé per 3000 CFA per litro (=4,5 Euro) 
281 Bubinga nr 18, 1999 
282 Robin des Bois, 1998 p.44 
283 Robin des Bois, 1998 p.43 
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Certificazione. Una strada possibile? 
Verso una certificazione di gestione forestale sostenibile in Africa? 
Decenni di campagne ambientaliste hanno contribuito a diffondere il consumo responsabile, aprendo 
nuovi spazi di mercato alla domanda di legno prodotto in maniera sostenibile. Questo sviluppo è 
particolarmente forte nell'Europa occidentale284. Questo ha portato a seri sforzi da parte dei paese 
esportatori, verso un miglioramento delle pratiche di gestione forestale, anche se le interpretazioni della 
definizione "sostenibile" sono assai diverse. 

Sostenibile e sostenibile 
L'industria del legno considera una operazione "sostenibile" quando viene mantenuto un certo livello di 
produzione in una determinata area285. Le associazioni ambientaliste adottano un concetto più ampio di 
sostenibilità, che non si incentra solo sulla capacità di produrre legno, ma anche su criteri sociali 
(condizioni di lavoro, rispetto dei diritti indigeni) e ambientali (l'impatto delle operazioni sulla 
biodiversità dell'area). Al momento non ci sono prove che una gestione realmente sostenibile della foresta 
sia possibile nelle operazioni su scala industriale ai tropici, neppure nel senso ristretto della sostenibilità 
produttiva. Ma un serio impegno da parte delle compagnie del legno può fortemente ridurre il danno 
inflitto all'ecosistema forestale. Una applicazione generale del sistema di taglio a impatto ridotto 
('Reduced Impact Logging' - RIL) potrebbe rappresentare un grande passo avanti nel contesto africano. 
Potrebbe innanzitutto porre fine allo sfruttamento di tipo "minerario" delle foreste del Camerun e degli 
altri paesi africani, che spinge le compagnie a sfruttare sempre nuove aree di foresta vergine appena le 
proprie concessioni sono esauste. 

Forest Stewardship Council 
Il sistema della certificazione è stato sviluppato allo scopo di assicurare i consumatori legno proveniente 
effettivamente da foreste gestite in modo responsabile: la gestione forestale è monitorata da un ente 
certificatore indipendente, sulla base di criteri e standard fissati in precedenza. Se la gestione segue 
effettivamente criteri di sostenibilità, il legno viene certificato286.  
Il Forest Stewardship Council (FSC) è stato creato allo scopo di stimolare e certificare sistemi di gestione 
forestale sostenibile dal punti di vista ecologico, sociale ed economico. Il FSC è l'unico standard di 
certificazione che includa criteri ambientali e sociali nelle pratiche di gestione forestale. Le operazioni 
forestali certificate FSC sono precedute da un accurato inventario della foresta, da un dettagliato piano di 
gestione redatto attraverso un processo di consultazione con tutte le parti coinvolte. Il taglio di alberi è 
eseguito con cura, ed anche dopo il taglio i tronchi sono lavorati con attenzione. Questo approccio aiuta a 
ridurre al minimo gli impatti sull'ecosistema e a prevenire i conflitti sociali. In futuro sarà possibile 
raggiungere sistemi di raccolta pienamente compatibili.  
Il legno prodotto con questo sistema riceve il marchio FSC, la garanzia per il consumatore di acquistare 
legno prodotto in modo responsabile. 
Per stimolare la domanda di legno certificato, il WWF ha fondato i cosiddetti 'FSC- Buyers Groups'. 
finalizzati all'acquisto di legno certificato da parte di importatori e rivenditori. Gli "FSC- Buyers Group" 
sono diffusi in Gran Bretagna, Belgio, Francia e Spagna, e avevano raggiunto i 70 membri, anche se 

                                                
284 Plouvier 1997, p.26 
285 La cosiddetta 'resa sostenibile' o prelievo di legno sostenibile. 
286 Vedi anche Verbelen Filip, 1998.  
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successivamente sono stati ridotti in quanto molte imprese avevano aderito prevalentemente per motivi 
opportunistici, senza intraprendere iniziative concrete verso l'acquisto di legno certificato287. 

Gestione sostenibile in Africa? 
E' piuttosto raro che le compagnie attive in Africa centrale riescano a gestire le loro foreste in modo 
sostenibile288. Bisogna ammettere che alcune imprese stanno cercando di sviluppare una visione di lungo 
termine, nel tentativo di trovare forme sostenibili di sfruttamento forestale. Ma fino ad oggi la pratica 
corrente resta prevalentemente l'approccio "minerario": lavorare per ottenere dal governo una concessione 
di sfruttamento, quindi sfruttare la foresta in concessione e abbandonarla una volta esauriti gli alberi di 
alto valore commerciale, per spostarsi in una nuova area.  
Il dibattito sulla gestione forestale sostenibile sta appena muovendo i suoi primi passi in Africa centrale. 
Diverse organizzazioni stanno sviluppando criteri e indicatori, ma non è ancora chiaro quale sarà il loro 
quadro istituzionale (FSC, ISO, ATO, etc.289). Un primo progetto per la gestione forestale certificata FSC 
in Gabon si è rivelato prematuro290.  
 
E' ancora incerto se la certificazione possa essere un mezzo valido per raggiungere uno sfruttamento 
sostenibile delle foreste in Africa centrale. Gran parte del legno africano (tra il 75 e il 90%) viene 
esportato in paesi in cui il consumo responsabile è poco sviluppato (Europa meridionale e Asia) e l'export 
verso l'Asia è in crescita291. Al momento le compagnie del legno presenti in Africa sembrano preoccupate 
prevalentemente dai costi aggiuntivi della certificazione, e ancora poco convinte dei vantaggi. La 
domanda di legno certificato potrebbe per ora sostenere dei progetti pilota di gestione responsabile, ma 
non è sufficiente a influenzare il grosso delle operazioni forestali. 

Certificazione in Africa 
Malgrado l'interesse apertamente mostrato da diversi importatori, nessuna delle imprese attive in Africa 
sembra interessata a cambiare le proprie pratiche di gestione fino ad ottenere una certificazione FSC. 
La certificazione forestale porterebbe sicuramente più trasparenza oltre un regolare quadro di ispezioni 
sul campo, e questo è forse il principale motivo per cui le compagnie non ne vogliono sentir parlare. Al 
momento la certificazione appare prevalentemente uno strumento di promozione (anche se è l'unico 
strumento che assicura una possibilità di incontro ai diversi interessi (compagnie, popolazioni locali, 
ambientalisti, lavoratori ecc.). Essa ha quindi una grande opportunità di fungere da catalizzatore verso una 
gestione forestale responsabile: creare modelli di gestione adottabili da singole imprese o da normative 
statali, stimolare una partnership positiva tra compagnie e gli altri soggetti292. 
 
Lo sviluppo di una gestione forestale sostenibile è quindi per ora nelle mani dei governi, e dipende dalla 
serietà con cui essi implementeranno la legislazione forestale, sviluppando efficienti sistemi di ispezioni 
sul campo. 

                                                
287 Lejeune G. of WWF-Belgium, quoted in 'De Morgen', 31 dicembre 1999 
288 Kiekens JP / ESE. 1995. Secondo tale studio, sui 60 milioni di ettari di foreste africane sfruttati commercialmente, meno di 
1 milione di ettari viene 'gestito in forma sostenibile' e si potrebbe aggiungere che tale sostenibilità non è intesa in senso 
ristretto, ma solo dal punto di vista della produzione di legno.  
289 ISO= International Standards Organisation, ATO= African Timber Organisation 
290 La certificazione era stata portata avanti dalla SGS= Société Générale de Surveillance. SGS un ente di certificazione 
accreditato dal FSC. 
291 Plouvier, 1997 p.6, p.27 
292 Plouvier, 1997, p.27 
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Se i governi riusciranno a creare i mezzi per costringere le compagnie del legno a rispettare le legge, sarà 
forse possibile muovere ulteriori passi verso standard di gestione sostenibile. Al momento però le 
politiche dei governi, volte a massimizzare la produzione, rappresentano il maggior ostacolo verso questo 
traguardo293. Fino a quando le pratiche illegali continueranno ad essere impunite, sarà difficile che le 
compagnie adottino metodologie sostenibili.  
Malgrado ciò lo sviluppo di progetti pilota potrebbe svolgere un importante ruolo di catalizzazione, 
dimostrando che una gestione forestale responsabile è possibile, anche dal punto di vista economico.  

                                                
293 Plouvier, 1997, p.7 
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Conclusioni 
 
Il legno tropicale africano è prodotto prevalentemente con pratiche distruttive. Qualsiasi consumatore di 
questi legni si rende nei fatti corresponsabile di un irreversibile processo di degrado delle foreste del 
Bacino del Congo. Importatori e acquirenti di legno proveniente dal africano acquistano un prodotto 
minacciato di estinzione, secondo giudizio unanime della comunità scientifica. 
 
In questo rapporto sono indicati appena alcuni casi emblematici tra commercio del legno e distruzione 
delle foreste. Purtroppo le pratiche distruttive sono una pratica diffusa in tutte le foreste primarie del 
mondo. Gli ultimi decenni hanno visto una escalation di operazioni forestali distruttive in tutto il mondo, 
in gran parte accompagnate pratiche illegali. 
 
Alla fine degli anni '80 l'ITTO, (International Timber Trade Organisation) promise che per l'anno 2000, 
nei mercati mondiali, sarebbe stato venduto esclusivamente legno tropicale prodotto con pratiche 
sostenibili. Sono passati più di dieci anni, e dobbiamo constatare che il mercato del legno ha causato - e 
continua a causare - danni irreparabili in milioni di ettari di foreste primarie, e che le pratiche predatorie 
continuano si continuano a diffondersi. L'ITTO ha tradito i consumatori. La devastazione non è stata 
fermata. 
 
Greenpeace chiede a tutte le aziende che acquistano legno o prodotti in legno di impegnarsi a rifornirsi di 
porre fine in tempi brevi con prodotti sostenibili. E' tempo di porre fine alla dipendenza dal legno 
proveniente dalla distruzione delle foreste primarie. Solo così il commercio del legno potrà presentare i 
propri prodotti come compatibili con l'ambiente. Greenpeace chiede una assoluta trasparenza sulla 
provenienza del legno e sui rifornitori scelti in modo che sia chiaro quale prodotto proviene da pratiche 
sostenibili e quale da legno estratto in modo distruttivo. 
 
Il consumatore, quando acquista legno proveniente dall'Africa, ha il diritto di conoscere il danno creato 
dalle operazioni forestali distruttive, e di sapere se il legno in questione proviene o meno da operazioni 
distruttive. E' per questo che Greenpeace sta conducendo una campagna di informazione verso i clienti 
degli importatori che trattano essenze africane.  
Greenpeace chiede ai consumatori di non acquistare più legno proveniente da operazioni distruttive in 
Africa come in tutte le altre regioni del mondo294. 

                                                
294 Greenpeace International – Buying destruction. 1999 
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Appendice - Essenze del Camerun e principali impieghi. 
 
In Camerun vivono più di 300 specie di alberi. Il governo promuove lo sfruttamento commerciale di circa 
70 specie, ma il mercato è dominato da 15 essenze, o specie di legno. Le maggiori quantità e i migliori 
legni si trovano nel sud-est del Camerun. Tre specie di alberi (Ayous, Sapelli e Azobé) rappresentano da 
sole più del 50% della produzione del paese. L'importanza relativa di Iroko e Sipo è in calo, mentre Fraké 
e Tali sono in crescita (Eba'a Atyi, p.19). 
 
I legni del Camerun vengono chiamati con nomi diversi. Seguono qui sotto le essenze più usate del 
Camerun, il loro impiego e le caratteristiche.  
Legni diversi sono usati per la stessa funzione. Ultimamente i legni chiari sono diventati molto popolari 
in Europa. 
 
Il prelievo di legname ha assunto dimensioni a più ampio spettro da quando nel 1994 è svalutato il Franco 
Centrafricano. Da allora sono state abbattute molte più specie e in quantità maggiori. Alberi che prima del 
'94 vedevano solo uno sfruttamento su bassa scala a causa dei costi di trasporto e del basso profitto per 
metro cubo, ora sono economicamente interessanti (Eba'a Atyi, p.19). 
 
ACAJOU ("Khaya") ("African mahogany ") 
1. Khaya grandifolia (large leaf acajou) 
2. Khaya anthothecea (white acajou) 
3. Khaya ivorensis  
Uso: Mobili di lusso, infissi interni ed esterni, falegnameria ed arredamento di particolare impegno, liste 
da pavimento di alto pregio (parquet), compensati, impiallacciature, mobili di lusso, rivestimenti di 
interni, barche (deck e interni) 
  
AFRORMOSIA (spesso chiamata "Assaméla") 
(Pericopsis elata) 
Uso: Carpenteria interna ed esterna, arredamento e falegnameria fine, infissi, porte, scale parquet e 
pavimenti di interni di un certo pregio, carpenteria esterna, battiscopa, coprifili. 
  
AFZELIA  
1. (Afzelia pachyloba), anche "Pachyloba" o "white doussié"  
2. (Afzelia bipindensis), o "red doussié" 
Uso: Legno molto resistente. Parquet, soppalchi, impiallacciature, battiscopa, coprifili. Strutture 
costruttive esposte alle intemperie, impieghi di grossa falegnameria. Adatto soprattutto a pavimentazione 
di palestre, piste per velodromi (parchetti). Può anche essere adatto per portoncini d'ingresso, infissi, 
porte, battiscopa. 
 
ANIEGRE (Aningeria robusta) 
Uso: Falegnameria fine, mobili, arredamento di interni, torneria, piccoli oggetti, giocattoli, 
impiallacciature. 
 
AYOUS chiamata anche: Obéché, Abachi, Wawa, Samba 
(Triplochiton scleroxylon) 
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Uso: L'impiego principale del legno di Ayous è la sfogliatura per compensati (impiallacciature) inoltre è 
utilizzato per falegnameria andante, imballaggi, cornici, rifiniture, tavole 
 
AZOBÉ (Lophira alata) 
Uso: Usi idraulici: barriere, dighe, ponti, pali, attracchi, pavimenti, barriere acustiche. 
 
BILINGA (Nauclea diderichii) o (N. gillettii) 
Uso: Impiallacciature e rivestimenti per mobili, carpenteria di facciate, piccole applicazioni. Utilizzato in 
alternativa al Mogano (Sipo, Sapelli). 
 
BOSSÉ  
1 (Gaurea cedrata) 
2 (G. laurentii) 
3 (G. thompsonnii) 
Uso: Compensato, parquet, impiallacciature, interni di mobili, scale, interni di navi, rivestimenti di 
interni, decorazioni, finestre. Alternativo al mogano africano (Sipo, Sapelli). 
 
BUBINGA  
1 (Guibourtia demeusei) 
2 (G. tessmannii) 
3 (G. pellegriniana) 
4 (Copaifera salikounda) 
Uso: Mobili e falegnameria fine, arredamento, scale, manici per coltelli e altra oggettistica, parquet, 
impiallacciature, usato come sostitutivo del palissandro. 
 
DIBÉTOU ("Bibolo") 
1 (Lovoa trichilioides) (syn. L. klaineana) 
2 (L. swynnertonii) 
Uso: Falegnameria fine, arredamento fine, mobili di pregio, piccola carpenteria, coperture di pianoforti e 
televisori, porte, compensati impiallacciature, mobili, vani, oggetti in legno, calci di fucile, battiscopa, 
coprifili. 
  
EBBEN (Ebano) 
(Diospyros crassiflora) 
In Camerun è necessaria un'apposita licenza per esportare questo tipo di legno. 
Uso: E' un legno nero pregiato, per applicazioni di particolare impegno dalla falegnameria fine, mobili di 
pregio, alle sculture, all'arredamento, a rivestimenti di lusso, agli strumenti musicali, alle sculture, agli 
scacchi. 
  
EKOP (.o. "Naga" e "Niové") 
(Brachystegia cynometroides) - Naga 
(Staudtia kamerunensis) - Niové 
Nome generico usato in commercio per oltre trenta specie legnose.  
Uso: Porte, mobili, interni, coperture di muri, parquet. 
  
IROKO (Milicia excelsa o chlorophora excelsa) 
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Dal 1986 è compresa nella lista della FAO come "vulnerabile" in quanto sovrasfruttata. Malgrado ciò 
continua ad essere molto sfruttato in Camerun.. 
Uso: parquet, porte, finestre e infissi, mobili, scale, tavole, battiscopa, coprifili, impiallacciature, 
 
KOSIPO (anche Assié, "african mahogany") 
(Entandrophragma candollei) 
Uso: Mobili, scale, infissi, imbarcazioni, compensati, impiallacciature. 
  
LIMBA (anche "Fraké") 
(Terminalia superba) 
Uso: Falegnameria andante per interni, arredamento corrente, tavole, ossatura di mobili di poco costo, 
cofani mortuari. 
 
MAKORÉ (anche "Douka") 
(Tieghemella heckelii) 
Uso: Falegnameria ed arredamento di particolare impegno. Infissi interni ed esterni, scale, mobili di 
pregio, liste da pavimenti, torneria, sculture, impiallacciature, rivestimenti. 
 
MANSONIA (anche Bété) 
(Mansonia altissima) 
Uso: Sostituto del noce. Falegnameria fine, arredamento e mobili di pregio, calci di fucile, lavori al tornio, 
parchetti e liste da pavimenti di alto pregio (parquet), battiscopa, impiallacciature,. 
 
MOABI (Baillonella toxisperma) 
Uso: Per quanto questo legno sia anche indicato per strutture portanti in edifici ed opere idrauliche, i suoi 
impieghi più frequenti sono gli infissi (anche esterni), scale, mobili ed arredamenti di particolare 
impegno, liste da pavimento, attrezzi sportivi, compensati e impiallacciature 
 
MOVINGUI (Distemonanthus bethamianus) 
Uso: mobili, impiallacciature, parquet, interni di autoveicoli, infissi, sculture. 
  
NIANGON (Heritiera utilis) 
Uso: Strutture portanti di interno ed esterno, infissi in massello, mobili pesanti, arredamento. Ma 
l'utilizzazione principale è per liste da pavimento e per scale interne in ambienti di locali di lusso, deck 
per barche. 
 
PADOEK (Pterocarpus soyauxii) 
Uso: Legno dalle particolari caratteristiche, adatto soprattutto per parchetti di classe ed arredamenti 
massicci, ma anche piccole applicazioni, coprifili, battiscopa  
 
SAPELLI "african mahogany" 
(Entandrophragma cylindricum) 
Uso: E' un legno idoneo a molteplici applicazioni di particolare impegno dalla falegnameria fine, 
all'arredamento, agli infissi, alle liste per pavimenti di lusso (parquet), agli strumenti musicali (pianoforti 
e organi) e alle imbarcazioni 
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SIPO (Utile) "African Mahogany" 
(Entandrophragma utile) 
Uso: Analoghi a quello del Sapelli anche se il mercato si sta orientando molto più sul Sipo. Falegnameria 
fine, mobili di pregio, arredamento di abitazioni e di navi, infissi interni, liste di pavimenti di lusso, 
impiallacciature, 
 
TALI (Erythrophleum ivorense) 
Uso: Carpenteria da esterni, opere idrauliche, ponti, pavimenti, scale. 
  
WENGÉ (Millettia laurentii) 
Uso: Si tratta di un legno con peculiari caratteristiche estetiche che lo rendono particolarmente apprezzato 
per falegnameria fine, mobili di lusso, sculture, infissi, arredamento di interni, parquet. (in Cameroon, 
questa essenza è abbastanza rara. Viene estratta prevalentemente in Congo)  
 
Fonte: Timber Handbook 'Stichting Centrum Hout' (1996) e Wakker (1993) 
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