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Legno illegale 
 
 
C’è un diffuso consenso sulla gravità del fenomeno del legno illegale. Stime dell'OCSE 
(L’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica)  valutano il traffico 
internazionale di legno illegale intorno a 150 miliardi di dollari annui1. Secondo quanto 
afferma la Banca Mondiale, la diffusione del legno illegale a basso costo rende 
impraticabile il miglioramento di pratiche di gestione forestale2. 
Il G8, nel corso del Summit di Birmingham tenutosi nel 1998, ha elaborato un Programma 
d’Azione sulle Foreste, che riconosce esplicitamente la necessità di combattere la 
produzione e la commercializzazione illegale del legno e dei prodotti derivati: “il taglio 
illegale di legname danneggia governi nazionali e sovranazionali, i proprietari delle foreste 
e le comunità locali privandoli di ingenti entrate e di benefici economici, rovina gli 
ecosistemi, destabilizza il mercato del legno e i provvedimenti e le leggi tesi ad una gestione 
sostenibile delle foreste. Il commercio internazionale di legname estratto illegalmente, 
senza rispetto delle tariffe per il trasporto, la sotto-fatturazione e altre pratiche illegali, non 
fa altro che esacerbare il problema del taglio illegale del legno. Una miglior informazione 
sulla portata del problema è il prerequisito fondamentale per lo sviluppo pratico di efficaci 
contromisure”.  
 
L’Italia è un importante importatore di legno africano, per una quota  che oscilla tra i 150 e 
i 200 milioni di Euro. Malgrado l’impossibilità di stabilire dati certi, l’ONG Friends of the 
Earth stima che circa la metà a del legno importato dai paesi africani provenga 
probabilmente da fonti illegali.3 
 
Il commercio di legno illegale, o coinvolto nel traffico illegale di armi, rappresenta solo la 
punta dell’iceberg del più generale fenomeno della deforestazione. Di fatto il legno illegale, 
oltre ad essere sinonimo di pratiche di gestione forestale prive di responsabilità, è divenuto 
un vero e proprio motore della distruzione delle foreste. Difatti, mentre le attività illegali 
distruggono preziosi ecosistemi, l’immissione sul mercato di stock di legname a basso 
prezzo crea un effetto di dumping che rende economicamente non realizzabile uno 
sfruttamento sostenibile delle foreste.  
Per questo è quanto mai urgente l’adozione di misure in grado di combatterlo con fermezza. 
 
La diffusione del legno illegale è purtroppo anche un sintomo della mancanza di scrupoli in 
larghe parti del mercato internazionale del legno. Trattandosi di un fenomeno che 
coinvolge fornitori, acquirenti ed intermediari, è necessario un impegno straordinario per 
sradicarlo, in grado di coinvolgere diversi attori. La lotta al legno illegale è un primo passo 
per fermare la distruzione delle foreste primarie e avviare un utilizzo sostenibile dal punto 
di vista ambientale. 
 
 
 

                                                
1 OECD Environmental Outlook (Parigi: OCSE, 2001), p. 122. 
2 World Bank, Forest Sector Review (New York: World Bank, 1999), p. xii. 
3 FOE vedi http://www.foe.co.uk/pubsinfo/briefings/html/20010904154032.html 
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PRINCIPALI PRATICHE ILLEGALI 
DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEL LEGNO 
 
Taglio illegale di alberi 
 
♦ Taglio di specie protette dalle legislazioni nazionali o internazionali, come ad esempio la 

Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie di Fauna Selvatica o di Flora in 
Pericolo (CITES). 

♦ Esportazione o importazione illegale di legname in violazione di bandi nazionali e/o di 
specie vietate da norme nazionali o internazionali. 

♦ Taglio di alberi in violazione di norme nazionali. 
♦ Taglio di alberi in misura eccedente le autorizzazioni concesse o in violazioni dei 

previsti termini contrattuali. 
♦ Riutilizzo improprio di documenti per l'autorizzazione al trasporto di legname. 
♦ Ottenimento illegale di concessioni per il taglio. 
♦ Taglio di alberi al di fuori dei confini previsti dalle concessioni, acquisto di legno 

proveniente da aree protette o taglio di alberi eseguito su suolo pubblico anziché su 
terreni privati. 

♦ Taglio di alberi in aree protette o in aree abitate da indigeni, in riserve forestali o in zone 
proibite come le sponde dei fiumi o i pendii. 

♦ Taglio di alberi in eccesso o difetto delle misure prefissate. 
♦ Taglio di specie non comprese nelle autorizzazioni concesse. 
 
Pratiche contabili illegittime 
 
♦ Dichiarare vendite di legname a prezzi inferiori a quelli di mercato; così facendo si 

indicano profitti inferiori al reale e si pagano meno tasse. 
♦ Sottoclassificazione, sottomisurazione e sottovalutazione del legno. 
♦ Dichiarazione d'acquisto di prodotti a prezzi superiori a quelli di mercato. 
♦ Dichiarazione di specie esportate a prezzi inferiori. 
♦ Manipolazione del reale flusso debitorio; ad esempio trasferendo denaro a persone di 

comodo in paesi dove il rimborso dei debiti e' più facile del trasferimento di profitti, 
gonfiando gli stessi rimborsi per permettere un maggior rientro nel paese di origine di 
profitti non tassati, con gli evidenti vantaggi economici che ne derivano. 

♦ Aggiramento del pagamento di diritti (royalties) e dazi falsificando i dati sulla qualità e 
la quantità di legno proveniente dalla concessione accordata.  
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Legno illegale e deforestazione in Africa 
 
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 foresta4. 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 intatto5. 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 e Centrale rimane tra i più alti del mondo, malgrado la velocità di tale 
fenomeno sia stata momentaneamente interrotta6, dall'instabilità politica e delle guerre, che 
hanno ostacolato la messa in atto di operazioni forestali su vasta scala.  
 
Come nel resto del mondo, anche in Africa 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, le"foreste di frontiera" (frontier forests) secondo la definizione del 
World Resources Insitute (WRI)'7. 
 
Le "foreste di frontiera" sono fondamentali per la preservazione della diversità biologica del 
pianeta. La loro distruzione rappresenta una minaccia alla principale risorsa di vita animale 
e vegetale sulla terra. Secondo lo studio del WRI, le cause i fattori di distruzione delle 
foreste sono diversi e speso interconnessi, ma alla base dei fenomeni di distruzione e 
degrado si trova sempre l'estrazione industriale di legno8. 
 
Il pianeta si trova ad un punto di svolta: gran parte della distruzione delle foreste tropicali si 
è svolta nel corso degli ultimi decenni. La rivoluzione tecnologica, soprattutto nel settore dei 
trasporti, ha infatti reso sfruttabili con profitto foreste un tempo remote e relativamente 
inaccessibili.  
In poco tempo la globalizzazione dei mercati ha aperto all’industria nuove aree di foresta. 
L’esaurimento delle foreste asiatiche, virtualmente portato a termine nel corso degli anni 
’90, ha portato il mercato internazionale a orientarsi massicciamente verso Africa e 
Amazzonia, dove le multinazionali asiatiche si sono fatte improvvisamente attive. Per 
questo è necessario agire subito per invertire il trend di distruzione, prima che sia troppo 
tardi. Il primo passo è fermare il fenomeno del legno illegale, che rappresenta il caso più 
macroscopico di mancanza di responsabilità. 
                                                
4 FAO, State of the World’s Forests of World Forests2001. 
5 FAO, Situation of World Forests1999. 
6 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. 
7 '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. 
8 Bryant Dirk, Nielsen Daniel & Laura Tangley. The last frontier forests. Ecosystems and Economies on the 
Edge. World Resources Institute - Forest Frontiers Initiative. Washington. 1997. 43p. (http://www.wri.org) 
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Conseguenze del taglio illegale o non sostenibile  
C’è ovviamente una grande differenza tra le varie imprese del settore forestale. Alcuni 
operatori non sono mai stati multati per illegalità ed hanno implementato i piani di gestione 
forestale, mentre altri non si fanno scrupolo di tagliare alberi in concessioni non allocate, nei 
pressi di aree protette o di rubare tronchi ad altre imprese e a comunità locali. Insostenibilità 
e illegalità, pur essendo due fenomeni sostanzialmente diversi, vanno mano nella mano e si 
alimentano a vicenda. Il fenomeno dell’illegalità non rappresenta solo una perdita 
economica per il paese esportatore ed un inquinamento del mercato internazionale, ma 
minaccia direttamente l’integrità delle foreste e le condizioni di vita dei popoli e delle 
comunità che le abitano. 
 
Industria non sostenibile 
Attualmente non esiste un caso di industria pienamente sostenibile nel settore forestale del 
Bacino del Congo, e anzi 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 sono a conoscenza dei 
gravi danni causati da questa industria nei paesi di provenienza. 
 
La maggioranza delle operazioni di taglio industriale delle compagnie del legno 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 rasentare 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. 
 
Conseguenze sull’ambiente 
Le attività di estrazione del legno provocano ogni anno la perdita di 4,1 milioni di ettari di 
foreste nel continente africano. le operazioni industriali di estrazione di legno 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 degradata 
raggiunge circa la metà dell'area considerata9. Paradossalmente nel caso del taglio selettivo 
praticato dagli operatori europei (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. Anche in questo caso illegalità e mancanza di seri piani di gestione 
rappresentano un diretto fattore di distruttività. 
 
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 nel cuore della foresta permettono ai bracconieri di trasportare gli animali 
abbattuti, cosa che sarebbe altrimenti impossibile. Tali strade sono spesso lasciate prive di 
                                                
9 Laird Sarah a. The management of forests for timber and non-wood forest products in Central Africa, 1999, 
http://www.fao.org/docrep/X2161E/x2161e05.htm 
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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 ondate di taglio, in genere da parte compagnie asiatiche, che sono 
molto meno selettive e possono mettere a frutto le infrastrutture già presenti 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, agli incendi. 
 
Spesso l’industria del legno si rifà al dato della FAO secondo cui il consumo di legname nel 
mondo sia assorbito per il 56% da consumo per uso domestico. Il dato è ovviamente reale, 
ma molta parte di questo legname proviene da altre fonti (foreste secondarie, arbustame, 
scarti agricoli ecc) o dai margini delle foreste. Per penetrare entro incontaminate sono 
necessarie capacità logistiche (strade, bulldozer ecc) a detenuti solo dall’industria estrattiva.  
In questo senso l’industria del legno ha una speciale responsabilità: essendo il primo fattore 
di penetrazione di foreste primarie rischia volente o nolente di essere un vero e proprio 
fattore trainante di un processo di distruzione che sarà portato a compimento da altri 
soggetti.  
 
Industria del legno e sviluppo 
L’industria del legno sostiene di essere un motore di sviluppo e di ricchezza e sviluppo nel 
Bacino del Congo, ma anche questo dipende sin troppo dall’approccio dei singoli operatori. 
Operazioni a breve termine, finalizzate alla massimizzazione dei profitti causano povertà e 
dipendenza, portando all’erosione del tessuto tradizionale. Non è un caso che i paesi africani 
esportatori di legno siano nel novero dei 50 paesi più poveri del mondo e tra i paesi a più 
basso indice di sviluppo umano, mentre 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 milioni di dollari. Nel corso degli anni '90, 
mentre immense quantità di legno prezioso venivano incamminate verso l'Europa e l'Asia, il 
debito estero dell'Africa sub-sahariana cresceva del 225%10. 
 
 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 

 
 

                                                
10 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. 
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Disgregazione della società tradizionale 
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 causano direttamente o indirettamente una serie di problemi sociali e 
sanitari. Neppure dal punto di vista dell'occupazione, tali attività portano sempre sviluppo: 
quando si tratta 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 
Nelle regioni interne, dove si trovano le foreste intatte e le maggiori operazioni forestali, 
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 di norma 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 scuole11 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. 
 
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 

                                                
11 Forest Monitor Sold down the river. The need to control transantional forestry corporations: a European 
case of study marzo 2001 



 8 

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 emorroidi12. Anche l'albero di Bubinga è offre medicine 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 ambientali13. 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  
La diffusione di alcolismo e del virus dell'HIV nelle aree coinvolte dalle operazioni forestali 
cresce in forme allarmanti14. Per esempio i medici del Camerun orientale hanno più volte 
insistito sul legame tra l'espansione delle operazioni forestali e l'incremento della 
prostituzione15. 
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 corrono a tutta 
velocità attraverso campi e villaggi. Questi sono permanentemente coperti dalla 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. 
 
Lavoro pericoloso e malpagato 
La condizioni di lavoro nell'industria del legno del Camerun è tra le peggiori. Gli stipendi 
sono molto bassi: in Camerun la paga mensile si aggira in tra i 20.000 e i 30.000 CFA16. 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 professionale17. 
I locali spesso si sentono discriminati quando vedono vengono loro offerti solo i lavori 
peggiori, più pericolosi e meno pagati18. 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 lavoratori19. 
                                                
12 Robin des Bois. Evaluation de l'impact social et environnemental de la filière bois au Cameroun. Paris. March, 1998. 
p.49 
13 S Schneemann Jochem. Exploitation of Moabi in the Humid Dense forests of Cameroon. Harmonization and 
improvement of two conflicting ways of exploitation of the same forest resource.p. 30 
14 Agir Ici / Survie Le Silence de la forêt: Réseaux , mafias et filière bois au Cameroun, 2000, 8 p. 28 
15 vedi a Horta Korinna (Environmental Defense Fund / US). The forest cries. Published in het IUCN-Boek 
"The Congo-Basin - human and natural resources. (1998) p.121 
16 1000 CFA = 1,5 EURO circa 
17 Agir Ici, 1998 p. 30 
18 Per esempio, nella concessione della SFID appena il 10% dei lavoratori impiegati è locale (Verhaegen, 1993). 
19 Agir Ici, Ibd p.28 
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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 tropicali 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 del suolo e delle falde acquifere causato da tali 
pratiche non è stato mai indagato20. 
 
Pigmei: impotenti di fronte alle compagnie del legno 
I Pigmei sono tra i più minacciati dallo sfruttamento forestale del Congo e del Camerun, in 
quanto sono i più dipendenti dell'ecosistema forestale.  Per tradizione 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. 
 
La deforestazione, l'incremento della caccia di frodo e l'arrivo di coloni dalla città stanno 
minando la convivenza tra Pigmei e Bantù. I prodotti forestali raccolti dai Pigmei per 
commerciare con i Bantù stanno diventando sempre più scarsi a causa delle trasformazioni 
provocate dall'arrivo delle compagnie del legno. 
I pigmei 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 ha mai affrontato le 
esigenze dei Baka21. 
 

                                                
20 Agir Ici, Ibd, p. 29 
21 Samuel Nguiffo, comunicazione verbale 
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Legno illegale – Il caso del Camerun 
L'industria del legno in Camerun è caratterizzata da corruzione ed illegalità, che ogni anno 
causano al governo la perdita di milioni di dollari22, oltre a causare perdite irreparabili alla 
biodiversità.   
 
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 estrazione 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, in quanto immettono sul 
mercato grandi quantità di legname estratto a basso costo. 
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.  
 
Secondo la ONG Friends of the Earth, circa il 50% del legno proveniente dal Camerun è di 
origine illegale23. Nel 1999, 18 compagnie del legno sono state multate per un totale di 103 
milioni di  F CFA (franchi centrafricani, pari a un totale di 140.000 dollari) per attività 
illegali. Sette di esse sono state escluse dalla successiva assegnazione di nuove concessioni. 
Nel 2001, 35 compagnie sono state multate (alcune per la seconda volta) per un totale di 
1,27 miliardi di F CFA (la somma si aggira sui  1,7 milioni di dollari) per taglio di alberi al 
di sotto del diametro legale, per taglio al di fuori delle aree assegnate, per taglio senza 
permesso o altre attività non autorizzate.24 
 
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 

                                                
22 Milol Christian Adonis & Pierre Jean-Michel. Impact de la fiscalité décentralisée sur le développement local 
et les pratiques d’utilisation des ressources forestières au Cameroun. (volet additionel de l’audit economique 
et financier du secteur forestier). Rapporto conclusivo. gennaio 2000. 
23 http://www.foe.co.uk/pubsinfo/briefings/html/20010904154032.html 
24 MINEF (2000) Communiqué. MINEF. 15 marzo 2000 nota 4, MINEF (2001); Communiqué. MINEF. 22 marzo 2001 
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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 rampante25. 
 
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 Ngoufo26) 

• 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. L’ingresso sulla scena della ONG Global Witness rappresenta un 
elemento nuovo, con ispezioni rigorose ed efficaci, ma si tratta di un processo ancora non 
lineare. 
 
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 

                                                
25 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).  
26 Nguiffo Samuel-Alain. Perception de la forêt et conflits au sud-Cameroun. Published in "The Congo Basin - 
human and natural resources" / IUCN. p.79-88. maggio 1998p.38 
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valutazione commissionata da Friends of the Earth27 rappresenta l'unica mappatura dei 
meccanismi e del volume delle attività illegali dell'industria del legno.  
 
Il fatto che malgrado le scarse ispezioni, moltissime 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 legge28. 
 
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 irregolarità29. 
 
Si osserva inoltre 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'esercito30. 
 
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!31 L'inadeguatezza del settore fiscale è 
stata ben documentata da dettagliati studi32. 
 

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 foreste33 
 
Negli ultimi anni, pressato dalla Banca Mondiale, il governo del Camerun ha avviato una 
nuove 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 

                                                
27 Enviro-Protect / Friends of the Earth. Illegal logging and timber trade in Cameroon. background and consequences. Cut 
and Run Project. Volume 2, 65p. 
28 Agir Ici, Ibd. p. 27 
29 Ngoufo Ibd. p. 9 
30 Forest Monitor, marzo 2000 
31 Ngoufo Ibd. p. 60 
32 Djeukam Robinson. Fiscalité forestière. Comment l’état camerounais perd de l’argent. Décryptage des 
mécanismes de fraude qui gangrènent le riche potentiel forestier du pays. Dossier pubblicato da " Bubinga ", 
febbraio 2000 
33 Citato in Ngoufo Roger, p.60. 
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limiti di estrazione posti dal governo. Molti dei grandi impianti di prima trasformazione non 
si curano della provenienza dei tronchi forniti loro da imprese in subappalto.  
 
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. Successivamente undici compagnie sono state multate tra 1 e 20 milioni di Franchi 
Centrafricani. 
 
Purtroppo non si tratta di un unico episodio: a partire dall'ottobre 2000 Global Witness, 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 non tutti 
i rapporti  sono stati poi rilasciati, in quanto i proprietari delle concessioni avevano tutti 
ottimi legami nelle alte sfere governative. 
 
Se le ispezioni sul campo fossero portate avanti efficientemente34 e su base regolare, le 
entrate fiscali recepite dall'industria del legno potrebbero essere triplicate35. 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 precedente36. 
 
Pressato da paesi donatori, il governo ha accettato che la SGS37 (una agenzia di controllo 
internazionalmente riconosciuta) esercitasse un controllo sulle esportazioni per assicurare 
una effettiva raccolta delle tasse sull'esportazione. Il dato emblematico 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 CFA38.  

                                                
34 Stuart Wilson - Global Wuthness, The Inquirer, 21 maggio 2001 
35 Ngoufo Tibd.  p. 61 
36 Ngoufo Ibd. p. 61 
37 SGS = Société Générale de Surveillance 
38 Ngoufo Ibd. p. 61 
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Conflict timber 
 
Per conflict timber si intende il legno il cui commercio (in un punto qualsiasi del processo 
produttivo o commerciale) sia stato gestito da gruppi armati, da fazioni ribelli, da militari o 
dall'amministrazione civile allo scopo di alimentare un conflitto o di trarre vantaggio e 
guadagno dal conflitto stesso39. 
 
Il termine è stato impiegato per la prima volta nel rapporto del Comitato degli Esperti del 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU, incaricato di indagare sul legame tra il conflitto nella 
Repubblica Democratica del Congo e  lo sfruttamento delle risorse del paese da parte dei 
diversi eserciti occupanti. 
 
Il termine di conflict timber si può applicare a diversi casi, come quelli documentati da 
Global Witness per il legno del Myammar (Birmania) o della Cambogia. In questo 
rapporto ci soffermeremo solo sul caso più eclatante, quello della Liberia. 
 
Il rapporto di Global Witness “Logs of war” riporta innumerevoli altri casi di 
coinvolgimento delle compagnie del legno nel supporto di retto ad eserciti ribelli o a governi 
dittatoriali. Valga il caso emblematico delle concessioni forestali nell’area controdata dal 
Karen Buddhist Army in Birmania,  demarcate con le mine antiuomo. Questo sistema di 
demarcazione ha causato la morte o il ferimento di molte vittime innocenti.  
 
Molti paesi ricchi di foreste sono divenuti più poveri in seguito ai conflitti generatisi per il 
controllo di tale ricchezza. Diversi governi hanno scientificamente promosso il disordine nel 
comparto forestale per ottenere fondi non ufficiali da destinare al sovvenzionamento guerre 
civili. A differenza di altre risorse, come per esempio il petrolio, il legno è relativamente 
facile da estrarre: si trova in superficie, non presenta i fattori di incertezza di petrolio, gas e 
minerali preziosi, né richiede e i forti investimenti necessari per estrarre queste risorse. 
Inoltre è relativamente facile imparare a usare una motosega. Ecco perché questo settore è 
divenuto facile preda di imprese discutibili, ed è spesso il primo obiettivo di eserciti e 
milizie in conflitto. Pochi soldati con motoseghe e camion sono in grado di ottenere 
centinaia di migliaia di dollari in breve tempo. Una impresa più organizzata ne può ottenere 
centinaia di milioni.  
In Cambogia nel 1995, le milizie Khmer hanno ottenuto dalla gestione forestale tra i 10 e i 
20 milioni di dollari ogni mese.  
Questo flusso di denaro rende possibile il conflitto e spesso lo ne diventa la causa prima. 
L’occupazione della Repubblica Democratica del Congo da parte dell’esercito dello 
Zimbabwe è un caso evidente: la prospettiva di rapidi guadagni ha disincentivato le elite del 
paese dall’accettare una soluzione di pace. Lo stato di disordine creato dai conflitti incentiva 
ulteriormente pratiche illegali, in una spirale senza fine. Una spirale che sarebbe facile 
spezzare se la domanda internazionale di legname non fosse cieca. 
 
Conflict timber in Africa 
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. 
 

                                                
39 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 - Global Witness è ONG 
che si occupa di ambiente e protezione dei diritti umani, ha recentemente ricordato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU la 
necessità di un embargo sulle esportazioni di legno liberiano, in quanto implicato nel traffico di armi con la Sierra Leone. 
Global Witness ha pubblicato un esaustivo rapporto sull'argomento. 
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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 stata coinvolta nella guerra 
civile in nella regione dell’Africa Occidentale. 
  
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 annui40.  
 
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. 
 
 

                                                
40 Regional Survays of the World, 1997 



 16 

Conflict timber - Il caso Liberia 
Dopo il suo insediamento al potere, il Presidente liberiano Charles Taylor ha iniziato a 
foraggiare le milizie del Revolutionary United Front (RUF) che insidiano il governo della 
Sierra Leone41. Il Ruf è conosciuto in tutto il mondo per la ferocia dei suoi miliziani verso le 
popolazioni civili e per l'arruolamento forzato di soldati-bambini.  
Il risultato è stato una lunga e feroce guerra, costata migliaia di vittime innocenti, e che ha 
portato la Sierra Leone ad essere dichiarata nel 2000 dalle Nazioni Unite come il paese 
meno sviluppato al mondo42. 
 
Diverse compagnie del legno sono rimaste coinvolte nella guerra della Sierra Leone43. Il 
divieto internazionale di vendita di armi alla Liberia, e l'insorgere di difficoltà con i paesi 
vicini, ha deviato il traffico di armamenti verso le rotte commerciali del legno. Tra il 1998 e 
il 1999 la produzione di legno è raddoppiata, nel 2000 triplicata, e rappresenta una fonte di 
risorse a lungo termine in grado di finanziare la guerra in Sierra Leone. Le entrate che 
provengono dal settore forestale permettono per esempio a Charles Taylor di mantenere 
unità da combattimento come l'Anti Terroristic Unit (ATU) e la Special Operation Division 
(SOD), entrambe accusate da Amnesty International e dalla Commissione Cattolica 
Giustizia e Pace di violazione dei diritti umani e di uccisioni extragiudiziali di civili. 
 
Il coinvolgimento del settore del legno nel conflitto regionale è ancora più diretto: otto delle 
25 compagnie del legno registrate dalla Forest Development Authority’s liberiana (FDA), 
sono legate al traffico di armi o al finanziamento di milizie ad uso del presidente Taylor. 
Esse dispongono di proprie milizie armate: Oriental Timber Company (OTC), Royal Timber 
Company (RTC), Liberian Wood Management Company (LWMC), United Logging Co. 
(ULC) –  Maryland Wood Processing Incorporated (MWPI), FAPCO, Salami Molawi 
Incorporated (SMI) e Inland Logging Co. (ILC)44. Le milizie della RTC e della ULC per 
esempio, si sono incaricate di fornire supporto logistico alla guerriglia del RUF45. Carichi di 
armi vengono scaricati dalle stesse navi che caricano il legno46. 
 
Diverse compagnie del legno reclutano ex combattenti della milizia di Taylor, la National 
Patriotic Front of Liberia (NPFL), per creare proprie milizie armate, spesso coinvolte in 
seguito in operazioni militari. La OTC per esempio ha assunto come proprio responsabile 
della sicurezza Roland Duo, noto generale dell'NPFL e capo della sicurezza del porto di 
Monrovia. Benché viva a Monrovia, mantiene la propria residenza presso la villa ove ha 
sede la OTC a Lamco/ Liminco (Buchanan). 
Anche altre compagnie (RTC, LWMC, ULC, FAPCO, SMI e ILC) hanno adottato le stesse 
pratiche, mentre i campi delle compagnie offrono supporto logistico alle operazioni 
dell'esercito, in particolare nelle aree di frontiera. 
 
Alcune di queste milizie sono state accusate di avere i propri ‘campi di detenzione’, e di 
ripetute violazioni dei diritti umani47. E' emblematico il caso di due impiegati della 
compagnia petrolifera JALK, che nel maggio 2000 sono stati arrestati dalle milizie della 
OTC e detenuti illegalmente nella prigione privata di Buchanan, dove sono stati trattenuti 

                                                
41 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 19, sulla 
Sierra Leone. dicembre 2000 
42 United Nations Human Development Index; 2000 
43 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 19, sulla 
Sierra Leone. dicembre 2000 
44 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 
45 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 19, sulla 
Sierra Leone. dicembre 2000 
46 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 
47 Taylor Made, Global witness, settembre 2001 
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malgrado i tentativi di liberarli da parte della polizia locale. Sono stati rilasciati solo in 
seguito ad un appello personale alla OTC da parte del Ministro della Giustizia in persona48. 
 
Molti degli uomini d'affari liberiani per i quali è stato spiccato un bando internazionale,49 
sono direttamente coinvolti nel business del legno: Gus Kouwenhoven, Demetrius Robert 
Taylor, Talal El Ndine, Mohammed Salami, Austin Clarke, Gabrielle Doe, Victor Haikal, 
Maurice e Oscar Cooper.  
 
Nella regione di Lofa molte aree sono vietate ai media, si sospetta che si tratti di zone in cui 
si tengono operazioni militari congiunte tra forze armate liberiane e RUF50.  
Qui si concentrano le violazioni dei diritti umani verso i rifugiati provenienti dalla Sierra 
Leone, maltrattati, torturati e probabilmente uccisi, con l'obiettivo di reclutare uomini per il 
RUF. La Liberia inoltre assicura rifugio al tristemente noto Sam “Mosquito” Bockarie, che 
nel giugno 2001 divideva il suo tempo tra la Liberia e le regioni di Normo Farma, Golahun 
Tonkia, in Sierra Leone. E' proprio lui che nel campo profughi VOA-I, organizza il 
reclutamento, comportandosi come se agisse per conto del governo liberiano. In queste aree 
le sue milizie reclutavano ragazzi di 14 anni.  
 
Tutto il settore forestale in Liberia è direttamente o indirettamente collegato al conflitto 
nella regione. 
La Forestry Development Authority (FDA)51 legittimo organo di gestione delle foreste 
liberiane, è stato nei fatti esautorato dal controverso Strategic Commodities Act, una legge 
che ha assegnato al Presidente della Repubblica il controllo assoluto sulle risorse forestali. 
La legge gli permette di autorizzare singole persone o società di sfruttare le risorse naturali o 
minerarie senza che questi siano tenuti a pagare le dovute imposte allo Stato, né a sottoporsi 
ad alcun controllo, a spese dello sviluppo economico e sociale del paese. 
 
Il Presidente si è anche assicurato il diritto di trattare ed eseguire qualsiasi contratto 
commerciale, o accordo con investitori stranieri o locali, per lo sfruttamento di qualsiasi 
risorsa strategica nella Repubblica della Liberia, sotto sua unica firma.52 
 
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, sono considerati 
risorse strategiche e quindi poste sotto il diretto controllo del Presidente Taylor.53 Gran parte 
di tali risorse viene così posta direttamente nelle mani del Presidente, invece che agli enti 
preposti.54 
 
In questo modo Charles Taylor controlla tutte le risorse naturali della Liberia, e non esita ad 
utilizzarle 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 finanziamenti alle fazioni 
armate nei paesi vicini, le ONG internazionali denunciano come anche il Presidente Charles 

                                                
48 Taylor Made, Global witness, settembre 2001 
49 divieto di viaggiare – vedi risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1343 del 2001 
50 World Trade Atlas; 2001 
51 La Forestry Development Authority (FDA), è stata creata nel 1976 come ente governativo responsabile della gestione 
delle risorse forestali in Liberia. Prima del 1999, chiunque, ad eccezione del Presidente della 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 (An Act Adopting a New 
National Forestry Law, 1999). 
52 Strategic Commodities Act, 1999 
53 Strategic Commodities Act, 1999 
54 Global Witness, gennaio 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity. Briefing to 
the UN Security Council. 
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Taylor utilizzi gli introiti delle operazioni forestali per finanziare la milizia armata del RUF 
in Sierra Leone.  
 
I dati sulle esportazioni forniti dalle autorità forestali liberiane nel loro rapporto annuale, 
non coincidono con le informazioni fornite da fonti indipendenti.55 Gli introiti derivati 
dall'esportazione del legno non riflettono le effettive operazioni forestali, che in gran parte 
non vengono neppure registrate, in quanto esenti da tassazione. 
Una percentuale molto alta di questi introiti da operazioni forestali, che non compare nei 
bilanci ufficiali della Repubblica di Liberia, viene impiegata per ricompensare favori 
ricevuti, o per finanziare il traffico di armi o diamanti56. 
 
Negli ultimi mesi, mentre si sta trovando una soluzione politica alla guerra civile in Sierra 
Leone, il settore forestale liberiano continua ad essere coinvolto con le stesse forme a 
sostenere la guerra civile nella regione, innanzitutto nella stessa Liberia e in Costa d’Avorio. 
 

                                                
55 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 
56 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 
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Legno illegale nel mercato internazionale 
da Global Witness – Logs of War, 2001 
 

Paese e fonte Anno Diffusione dell’illegalità Danno al paese 
produttore 

 
Birmania  276 milioni di metri cubi non 

dichiarati, che compaiono invece 
nei dati import  

86 milioni di dollari, 48% 
delle entrate ufficiali 
dall’export del legno 

Brasile  
Domanda di legno 
amazzonico e verifiche 
satellitari 

1998 80% odi 20-25 milioni di metri 
cubi di legno esportato legalmente 
= 8-10 milioni di metri cubi di 
legno tagliato illegalmente 

 

Brasile 
Verifica delle concessioni 
di talgio di Mogano 
(IBAMA) 

1996-97 70% dei 1,964 ettari di 
concessioni non rispettano il 
piano di gestione  

 

Camerun 1994 50% della produzione da fonti 
"indeterminate" 

4,3 milioni di tasse non 
pagate  

Filippine Tardi anni 
‘70 metà anni 
‘80  

9 milioni di metri cubi   17% delle entrate, pari a 
110 milioni di dollari 
annui  

Ghana 1993 Taglio al di fuori delle aree 
consentite: 30% 

29 milioni di dollari, apri 
al 2% del PIL 

Indonesia  
ITFMP analisi domanda e 
offerta 

1998 40% del totale 
32.613 metri cubi di legno 

364,9 milioni di dollari 

Malaysia 1995 Un terzo di tutto il legno tagliato  
Malaysia (Saba) Primi anni 

‘90 
30-40% delle esportazioni sono 
carenti di documentazione 

40% dei carichi non paga 
le tasse 

Papua New Guinea 1982-87  100m-327 milioni di 
dollari in + 30m-80 
milioni di tasse di 
esportazione evase. 

Papua New Guinea 1994  193 milioni di dollari in 
tasse evase  

Siberia Inst. for 
Russia Economic 
Research 

1998 20% illegale. Nel 1999, la polizia 
di Vladivostok investiga su 261 
crimini e sequestra 5.000 metri 
cubi di legno  

- 

Russia (Foreste 
Atlantiche) 

1998 30-50% dell’export 
sottodichiarato  

2,6 milioni di dollari di 
frode 
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Cosa chiede Greenpeace all’industria 
 
Gli ultimi decenni hanno visto una escalation di operazioni forestali distruttive, spesso 
accompagnate da pratiche illegali. 
Porre fine alla complicità con la distruzione delle foreste è possibile. Nel maggio 2001 
Fedecomlegno, l’associazione degli importatori italiani, ha sottoscritto un documento 
congiunto con Greenpeace  che la impegna a contrastare la piaga del legno illegale, e a 
fare di tutto per evitare che venga importato in Italia legno proveniente da compagnie 
legate al traffico di armi o a pratiche illegali di sfruttamento della foresta. Si tratta di un 
passo importante, ma il legname di provenienza illegale o distruttiva continua ad essere 
scaricato nei porti italiani ed europei.  
 
Il legname tropicale è ancora prodotto prevalentemente con pratiche distruttive. Importatori 
e acquirenti di legname rischiano così di rendersi corresponsabili di un irreversibile processo 
di degrado delle foreste primarie, gravemente minacciate secondo giudizio unanime della 
comunità scientifica. È responsabilità di tutte le imprese rifiutare di acquistare legno da 
compagnie che praticano il taglio illegale, e sostenere invece chi produce legname 
certificato con sistemi credibili. 
 
Nel lungo periodo ogni impresa che acquista legno o prodotti a base di legno, dovrebbe 
essere in grado di assicurarne la provenienza da foreste amministrate secondo principi 
di buona gestione forestale, certificate attraverso verifica indipendente. Allo scopo di 
raggiungere questo obiettivo, Greenpeace chiede alle imprese di adottare nel breve 
periodo le seguenti misure: 

1. cessare immediatamente di acquistare prodotti in legno provenienti da imprese 
coinvolte in attività illegali (taglio illegale, traffico di armi, corruzione, lavoro 
forzato o schiavo ecc.) 

2. mettere progressivamente in phase out gli acquisti di legname proveniente dalle 
foreste primarie o da foreste di alto valore di ambientale57, fino a quando tali 
aree non siano certificate almeno secondo i principi e i criteri del Forest 
Stewardship Council (FSC)58 

3. allo scopo di verificare il raggiungimento dei punti precedenti, le imprese 
devono stabilire un sistema che consenta la tracciabilità di tutti i prodotti in 
legno, fino alla singola unità di gestione forestale  

4. sviluppare un chiaro piano di azione (comprensivo di scadenze) per trasferire 
progressivamente tutti gli acquisti in legno verso prodotti provenienti da foreste 
certificate indipendentemente secondo i principi FSC o equivalenti. 

 
Il legno è un materiale pienamente sostenibile, a condizione che si ponga fine alle pratiche 
distruttive nei confronti delle foreste primarie. Solo così l’industria del legno potrà 
presentare i propri prodotti come compatibili con l'ambiente. Per questo Greenpeace chiede 
una assoluta trasparenza sulla provenienza del legno e sui fornitori scelti, in modo che sia 
chiaro quale prodotto proviene da pratiche sostenibili e quale da legno estratto in modo 
distruttivo. 

                                                
57 High Conservation Value Forests 
58 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, comunità locali, popoli indigeni, organizzazioni 
sociali e ambientaliste. 
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I governi europei 
 
I paesi europei hanno grandi responsabilità e grandi opportunità nella lotta al taglio 
illegale. 
In vista dell’annunciato action plan europeo contro il legno illegale, l’ONG europea 
FERN59 e il Royal Institute of International Affairs60.hanno suggerito azioni che potrebbero 
affrontare sul piano legale il dramma del legno illegale, tra cui l’implementazione di 
convenzioni già sottoscritte dal nostro paese. 
 
LOTTA AL TRAFFICO DI BENI RUBATI 
Il legno estratto frodando il fisco, o estratto al di fuori delle concessioni assegnate, è da 
considerarsi un furto ai danni del governo e del paese produttore. Tale legno è da 
considerarsi a tutti gli effetti al pari di merce rubata o trafugata, e deve essere fermato alla 
frontiera del paese, in virtù degli accordi internazionali che regolano la materia.  
 
LOTTA ALLA CORRUZIONE 
Gran parte del legno illegale è frutto di corruzione, ed il settore del legno in diversi paesi 
asiatici e africani è fortemente esposto al fenomeno della corruzione.  Si rende quindi 
necessario implementare la convenzione dell'OCSE contro la corruzione nel commercio 
internazionale e la corruzione di funzionari pubblici (convenzione sottoscritta dall’Italia) 
che richiede il perseguimento della corruzione, indipendentemente dal fatto che questa sia 
avvenuta nel paese o all’estero61. 
Una direttiva della Comunità Europea62 impegna gli stati membri ad adottare misure contro 
la corruzione, segnalando tutte le transazioni sospettate di essere legate a fenomeni di 
corruzione e ad attività criminali, quali – appunto – il taglio illegale. 
 
LINEE GUIDA OCSE SULLE IMPRESE TRANSNAZIONALI 
È necessario implementare le Linee Guida OCSE per le imprese transnazionali63 (legalmente 
vincolanti per l’Italia che le ha sottoscritte). Primo punto delle Linee Guida è il rispetto della 
legalità. Imprese transnazionali che violino la legalità nel corso delle proprie operazioni 
all’estero (per es. nel caso di legno illegale) devono e possono essere penalizzate in base a 
tali linee guida. Per quanto riguarda tutti i temi sopra elencati (gestione forestale sostenibile, 
legno illegale, sottrazione di beni e corruzione) andrebbe inoltre valutata l’opzione di 
richiedere alle imprese a capitale italiano operanti all’estero, di rispettare anche in loco le 
normative italiane (quando non in conflitto con la legislazione locale) in merito alla gestione 
forestale e al rispetto di principi sociali e ambientali, nonché la perseguibilità nel nostro 
paese delle imprese con attività all’estero, nel caso di violazioni alla legislazione locale. 
 
ACCORDI BILATERALI 
Accordi bilaterali possono rappresentare un passo importante nella lotta al legno illegale e 
nella promozione di un utilizzo responsabile delle foreste. Un caso che può essere studiato è 
l’accordo tra Gran Bretagna e Indonesia sulla lotta al legno illegale64. 

                                                
59 F.E.R.N.è una coalizione europea di ONG che si occupa di foreste, promuovendone l’utilizzo sostenibie. www.fern.org 
(email: info@fern.org) 20 Avenue des Celtes 1040 Brussels Belgium 
60 Royal Institute of International Affairs, The (Chatham House) è un istituto di ricerca indipendente che promuove studi 
rigorosi sulle tematiche internazionali. www.riia.org/sustainabledevelopment (email: sustainable-development@riia.org) 
10 St James’s Square London SW1Y 4LE United Kingdom 
61 Revised Recommendations of the Council on Combating Bribery in International Business Transactions, adopted by the 
Council on 23 May 1997. 
62 Directive 2001/97/EC.  
63 http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines 
64 http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=9911   
http://www.foe.co.uk/pubsinfo/infoteam/pressrel/2002/20020418170007.html 
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TRACCIABILITÀ  
I governi dovrebbero adottare procedure volte a identificare e mantenere segregato il legno 
proveniente da fonti certe e legali, da quello proveniente da fonti illegali o comunque non 
documentabili (identificazione, segregazione, documentazione). A tal fine si rendono 
necessari accordi con i paesi di maggiore importazione di legno grezzo o semilavorato 
(Camerun, Gabon, Congo ecc.), ma anche di cellulosa o altri derivati (Indonesia ecc). 
Un modello da studiare potrebbe essere la legislazione europea e internazionale volta ad 
evitare l’importazione di diamanti provenienti dal conflitto armato in Sierra Leone 
(Kimberly process). Tale provvedimento si rende particolarmente urgente, data l’effettiva 
importazione in Italia di legno da paesi in cui tale risorse è effettivamente legata a doppio 
filo col traffico di armi (Liberia, paese da cui l’Italia a incrementato di venti volte le proprie 
importazioni, proprio mentre si infittiva il legame anche logistico tra comparto legno e 
traffico di armi, regolarmente denunciato dall’ONU) o a paesi nei quali il legno è 
indissolubilmente legato a conflitti armati (Birmania), ma tale provvedimento deve essere 
esteso a tutto il legno illegale. 
 
PROMOZIONE DEL LEGNO LEGALE E SOSTENIBILE  
(certificazione di buona gestione forestale) 
Il governo deve porre la legalità del legno alla base di qualsiasi criterio di acquisti e gara di 
appalto.  
La certificazione, quando stabilisce una efficace e trasparente rintracciabilità del prodotto, è 
uno strumento fondamentale per combattere il fenomeno del commercio internazionale di 
legno illegale. Le Pubbliche Amministazioni dovrebbe stabilire in tutte le gare d’appalto 
misure preferenziali per il legno e i prodotti in carta provenienti da fonti riciclate o da fonti 
certificate su basi affidabili (con standard equivalenti o superiori a quelli del Forest 
Stewardship Council,65 seguendo l’indicazione di numerosi cittadini italiani66 (e di diversi 
comuni italiani, che seguendo l’esempio europeo, hanno già assunto simili impegni67). 
 
AGENZIE DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE 
Le Agenzie di credito all’esportazione devono essere regolate da principi che vietino il 
supporto a progetti coinvolti in attività illegali o distruttive. Al contrario tali agenzie devono 
sostenere i progetti con maggiori garanzie di sostenibilità sociale e ambientale, sulla base 
della più ampia trasparenza e con processi di consultazione con tutti gli stakeholder 
interessati. 
 
ASSICURAZIONI 
In diversi ambiti si sta studiando una normativa che invalida un contratto di assicurazione 
nel caso in cui il legno assicurato provenga da fonti illegali, o comunque la sua provenienza 
sia dubbia e non verificabile. 

                                                
65 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. 
66 Una petizione in tal senso, sottoscritta da  30.000 cittadini italiani, è stata consegnata al Ministero dell’Ambiente il 30 
maggio 2002. 
67 Comuni Amici delle Foreste, vedi sito web http://www.greenpeace.it/camp/foreste/citta/ 


