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Il consumo cinese di legno 
 
La Cina è divenuto il secondo consumatore mondiale di legno, superato solo dagli Stati Uniti.  
 
Gran parte della crescita delle importazioni è finalizzata ad alimentare il mercato interno, ma anche il 
boom delle esportazioni cinesi ha contribuito in modo consistente a questa crescita.  
 

Tabella 1: Cina – Evoluzione delle importazioni, delle esportazioni e del consumo  internto dei 
prodotti forestali (metri cubi RWE1) 
 
Anno 

 
Importazione 
di prodotti 
forestali 

 
crescita 
in % 
 

 
Esportazione di 
prodotti firestali 
 

 
crescita 
in % 
 

 
Consumo di 
legname per il 
mercato interno 
(escluse le 
esportaizoni) 

 
crescita 
in % 
 

 
Consumo totale 
(mercato 
interno + 
esportazioni) 

 
Crescita 
in % 
 

1995     26.561.408     11.496.689   114.734.620    126.231.308 

1996     25.660.796             -3     10.371.631            -10   112.820.064             -2    123.191.696             -2 

1997     40.444.087             58     13.335.730            29   126.156.256            12    139.491.987             13 

1998     45.369.301             12     14.206.435             7   119.520.267             -5    133.726.701             -4 

1999     58.221.399             28     14.677.053             3   131.331.247            10    146.008.299              9 

2000     66.295.857             14     18.990.178            29    126.662.879             -4    145.653.057             -0 

2001     80.891.229             22     20.239.910             7   136.721.620             8    156.961.529              8 

2002     95.714.253             18     25.610.451             27   144.675.902             6    170.286.353              8 

2003    107.439.286             12     29.954.396            17   156.383.490             8    186.337.886              9 

2004    120.671.208             12     40.390.045            35   174.402.064            12    214.792.108             15 

Diff. Tra il 
2004 e il  
1995 

      94.109.800          28.893.356         59.667.444          88.560.800 

Crescita 4,5 3,5 1,5 1,7 

I dati qui riprodotti si riferiscono a tutti i prodotti a base di legno (tra cui gli arredi) e di carta o cellulosa.  
Fonte: Dogane cinesi  
 
Osservazioni principali:  
 
• Le importazioni cinesi di prodotti forestali sono cresciute di 4,5 volte nel giro di dieci anni.  
• Le importazioni cinesi di prodotti forestali sono cresciute di 3,5 volte nel giro di dieci anni. 
• Il consumo totale di prodotti forestali da parte della Cina è cresciuto del 70% nel giro degli ultimi 

dieci anni (consumo interno e per l’esportazione). 
• La crescita del consumo di legno da parte della Cina è stata dovuta per il 33% alla crescita delle 

esportazioni e per il 66% alla crescita del consumo interno. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 RWE – RoundWood Equivalent. Volume di tronchi equivalente al volume del prodotto finito 



Le esportazioni 
 
Nel 2004, i prodotti cinesi a base di legno (esclusi i mobili) erano esportati prevalentemente verso paese 
sviluppati, tra cui Stati Uniti, Giappone ed Europa (vedi grafico). Gli Stati Uniti da soli importavano circa 
un quarto dei prodotti cinesi a base di legno. 

Grafico 1:  Principali paesi importatori di prodotti cinesi a base di legno nel 2004 per volume (metri 
cubi RWE) 
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N.B. Il grafico non comprende le esportazioni di mobili 
 
 

Caso studio: i compensati 
 
Il compensato è il primo prodotto a base di legno esportato dalla Cina. 
I principali acquirenti sono gli Stati Uniti (30%), l’Unione Europea (12%) e il Giappone (8%) (vedi 
grafico). 

Tavola 2: Paesi importatori di compensati cinesi nel 2004 (per volume) 
 Volume in 
cubic metre 

Stati Uniti     1.322.752 

Unione Europea       502.065 

Giappone       350.649 

Corea       350.040 

Taiwan       284.408 

Hong Kong       196.785 

Emirati Arabi Uniti       153.870 

Singapore       141.006 

Israele       140.682 

Arabia Saudita       103.602 

Tailandia        72.037 

Giordania        65.846 

Canada        59.966 

 Altri        561.776 

Totale     4.305.484 

Fonte: Dogane cinesi  
 

Exports of plywood by destination in 2004 (by volume)
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La Cina esporta diversi tipi di compensato (dalla conifera, al pioppo, alla betulla, fino ai compensati 
tropicali) e vi sono differenze sostanziali tra gli importatori di compensati tropicali:  
 
 Dominante  Secondario 
Stati Uniti • Okoume • Meranti/Lauan 
Unione Europea • Bintangor 

• Red Canarium 
• Mersawa 

• Okoume 
 

Giappone • Meranti/Lauan 
 

• Okoume 

 
Le specie esportate nell’Unione Europea – Bintangor, Red Canarium e Mersawa- provengono 
prevalentemente dalla Papua Nuova Guinea e dalle Isole Salomone.  
• L’Okoume rifornito ai mercati statunitense e giapponese proviene dall’Africa, prevalentemente dal 

Gabon.  
• Il Meranti/Lauan proviene prevalentemente da Indonesia e Malaysia.  
 
 

Le Foreste del Paradiso e l’Unione Europea 
 
Una gran parte delle importazioni cinesi dalla Papua Nuova Guinea finiscono in compensati importati 
dall’Unione Europea.  
 
Il valore delle esportazioni di compensati verso i paesi dell’Unione Europea è cresciuto di oltre 36 tra il 
1995 e il 2004.  

Tavola 3: Esportazioni di compensati verso i paesi dell’Unione Europea nel 2004 
 Volume in  
metri cubi 

Gran Bretagna       153.063 

Germania        80.783 

Belgio        69.626 

Olanda        45.880 

Spagna        40.039 

Grecia        29.102 

Irlanda        25.667 

Italia        19.640 

Danimarca        16.384 

Portogallo         9.431 

Francia         6.683 

Finlandia         1.884 

Svezia         1.483 

Repubblica Ceca           977 

Estonia           731 

Polonia           692 

Totale       502.065 

Fonte: Dogane cinesi2  

                                                 
2 Le statistiche delle importazioni fornite dall’Unione Europea mostrano  minori quantitativi di compensati ma maggiori 
quantità nella categoria  “altro”) 
 

Exports of plywood to EU countries in 2004 (by volume)
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Per il 2005, le statistiche delle importazioni europee 
mostrano di nuovo una crescita delle importazioni di 
compensati cinesi, soprattutto verso l’Italia, l’Irlanda, il 
Belgio, la Danimarca e la Svezia.



Il consumo 
 
Principali osservazioni:  
 
• Le foreste del pianeta sono limitate, e non sono in grado di sostenere gli alti tassi i consumo 

affermatisi nei paesi sviluppati. I paesi sviluppati devono ridurre il proprio consumo di prodotti 
forestali. 

 
• La crescita del consumo di prodotti a base di legno in Cina rappresenta un’ulteriore impulso alla 

distruzione delle foreste del pianeta. La Cina deve rifiutare un modello insostenibile di consumo 
affermatosi  nei paesi sviluppati, e svilupparsi limitando la crescita del consumo di prodotti naturali. 

 
Vi sono solo informazioni parziali sul consumo di prodotti forestali per paese o pro capite.  
 
Sono invece disponibili dati più completi sul tasso di importazioni di carte e cartoni. 
 
I dati disponibili mostrano quali ricadute potrebbe avere la crescita delle Cina verso livelli di consumo 
occidentali. Se per esempio il consumo pro capite di carta divenisse uguale a quello dei cittadini 
statunitensi, il prelievo annuale di legname nel mondo dovrebbe raddoppiare.  
 

Tavola 4: Proiezioni dei consumi cinesi se fossero allo stesso livello dei paesi occidentali3 
 Consumo pro capite nel 

2004 (kg) 
Proiezione della crescita di 
consumo della Cina, se i 
consumi pro capite fossero al 
livello del paese indicato 
 (1000t)  

 

Fattore necessario di crescita dei 
volumi di legname prelevato e 
 
(esempio: 2 = raddoppio del 
legname necessario;  
1.2 = 20% di crescita) 

Australia              186      264.383                               1,5 
Austria             245      348.616                               1,7 
Belgio             264      376.717                               1,7 
Canada              277      395.271                               1,8 
Cina               34        47.909                               1,0 
Danimarca             257      366.158                               1,7 
Finlandia             334      475.898                               1,9 
Francia             183      260.464                               1,5 
Germania             235      335.220                               1,6 
Gran Bretagna              208      297.030                               1,5 
Israele             122      174.379                               1,3 
Italia             195      278.377                               1,5 
Giappone             250      355.741                               1,7 
Lussemburgo             198      282.082                               1,5 
Olanda             227      323.079                               1,6 
Portogallo              122      173.880                               1,3 
Slovacchia               98      139.837                               1,2 
Spagna             166      237.179                               1,4 
Svezia             223      317.308                               1,6 
Svizzera             210      298.783                               1,6 
Stati Uniti             312      444.719                               1,9 

Nota: Il prelievo mondiale di legname nel 2003 era di 1,59 miliardi di metri cubi. Il fattore di conversione tra carta e legno 
equivalente era di 3,5. Questo è sottostimato, in quanto, per i prodotti tissue si registra un fattore di conversione pari a 5. 
 

                                                 
3 World Resources Institute Earthtrends, 2006 (http://earthtrends.wri.org)  



Dati sulle importazioni europee 
 
Negli ultimi dieci anni il volume delle importazioni verso la Cina di prodotti a base di legno sono 
cresciuti di 4,5 mentre le esportazioni sono cresciute di 3,5 volte.  
 
Nello stesso periodi, le importazioni europee di prodotti a base di legno dalla Cina sono crescete di cinque 
volte, mentre nel caso specifico del compensato, sono decuplicate. Le esportazioni dalla Cina di prodotti a 
base di legno stanno crescendo ad un ritmo ben più elevato del consumo interno dello stesso paese.   
 
Il consumo pro capite nei paesi dell’Unione Europea è molto più alto che in Cina. Nel caso delle carte e 
cartoni, per esempio, la media europea nel 2004 era di 53 kg pro capite4: il quasi doppio del consumo pro 
capite in Cina, pari a 34 kg l’anno. In Italia il consumo pro capite di carte e cartoni è di circa 195 chili 
(quasi sei volte tanto la Cina).  
 
La Cina è attualmente il principale esportatore di compensati, e si appresta a diventare il primo 
esportatore di mobili a base di legno, prendendo il posto all’Italia.  
 
Nel 2004, l’Unione Europea nel 2004 ha importato circa il 13% dei di mobili in legno prodotti in Cina. 
Anche il valore dei prodotti in legno importati nell’Unione Europea (mobili esclusi) è cresciuto 
rapidamente, da 238 milioni di dollari nel 1995 a 1,16 miliardi nel 2004.  Il volume delle importazioni di 
compensati è cresciuto dell’80% in un anno, tra il 2004 e il 2005.  Il 12 percento delle esportazioni cinesi 
di compensati sono destinate ai paesi europei.  
 
L’Europa è corresponsabile della domanda di prodotti in legno a poco prezzo “made in China”, e chiude 
un occhio, anzi due, sull’origine del legno. 
 
Indagini condotte da Greenpeace hanno dimosrtato che diversi importatori e rivenditori europei di 
legname  acquistavano compensati cinesi fabbricati con legno di origine illegale, proveniente dal cuore 
delle Foreste del Paradiso, in Papua Nuova Guinea. Alcune di queste imprese – ma non tutte -  si sono 
impegnate a non acquistare più compensati cinesi provenienti da questa regione.  
 
Le investigazioni di Greenpeace hanno portato alla luce l’origine dei compensati cinesi rivestiti di 
bintangor. Questo legno infatti proviene tra l’altro dal barone asiatico del legno, la malese Rimbunan 
Hijau e dalla consociata Turama Forest Industries, che operano illegalmente – attuando gravi violazioni 
dei diritti umani - in Papua Nuova Guinea.  
 
Il principale importatore europeo di compensati cinesi è l’impresa belga FEPCO. 
Numerose imprese europee hanno acquistato compensati cinesi senza domandarsi – né verificare – se 
prevenisse da fonti legali. Questo dimostra come il il mercato non sia in grado di regolarsi da sé. 
 
In seguito alle denunce di Greenepace, imprese ben note come la britannica Montague Meyer. Le olandesi 
PontMeyer, Hoek Lopik e Oldenboom, le tedesche Possling e Roggemann e la francese St. Gobain si 
sono impegnate a cessare immediatamente ogni acquisto di compensati a base di specie provenienti dalla 
Papua Nuova Guinea, ed in generale dalle Foreste del Paradiso.  
 
 

                                                 
4 World Resources Institute Earthtrends, 2006 (http://earthtrends.wri.org) 
Questo rapporto si basa su dati del 2003 forniti nel 2005 dalla VDP Papier Kompass (Verein Deutscher Papierfabriken, Unione 
dell’industria tedesca della carta) 



FEPCO: il Re dei compensati cinesi illegali 
 
La FEPCO, impresa con sede in Belgio, importa compensati da Indonesia, Brasile e Cina per un volume 
di mezzo milione di metri cubi l’anno. Con 150.000 metri cubi importati dalla Cina, la FEPCO è il 
principale importatore di questo prodotto, e gestisce da sola un terzo delle importazioni dalla Cina 
(500.000 metri cubi nel 2004). In Cina la FEPCO acquista da numerosi fornitori, tra cui  la Jiade Wood 
Industries e la Pizhou Jiahe Wood Co. Ltd. 
 
I fornitori cinesi della FEPCO si riforniscono a loro volta da imprese come la Turama Forest Industries e 
la Innovision, entrambe sussidiarie della e Rimbunan Hijau. La Turama opera in una delle più vaste 
foreste intatte della Papua Nuova Guinea e l’illegalità delle sue operazioni è stata ben documentata. Nella 
sua concessione, nella Provincia di Gulf, abbatteva specie severamente vietate dalla legge forestale. 
Anche la Turama è stata gravemente coinvolta nel degrado dei corsi d’acqua, ai danni delle popolazioni 
locali che vi dipendono per vivere.  
 
Le proteste dei lavoratori e degli abitanti del luogo, che secondo la costituzione sarebbero i proprietari 
della foresta dove la Turama opera, sono state stroncate dalle forze di polizia e da funzionari  corrotti. Lo 
stesso rapporto ministeriale afferma che “l’impresa ha fatto uso delle Forze di Polizia per aggredire 
impiegati che esprimevano richieste sulle condizioni lavorative. Vi sono prove di questa violazione dei 
diritti dei lavoratori, della soppressione del diritto del lavoro e di altre violazioni dei diritti umani da 
parte dell’impresa.” 
 
La FEPCO è stata criticata dalla stampa belga riguardo le violazioni dei diritti umani e la della legge della 
Papua Nuova Guinea.  L’impresa ha  di  non aver commesso nulla di illegale, ed ha rifiutato ultriori 
commenti.  
 
Greenpeace chiede alla Commissione Europea e al governo italiano di agire immediatamente e vietare 
con una legge apposita le importazioni di prodotti a base di legno di origine illegale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


