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Sodefor e il gruppo Nord-Sud Timber  
 
Le foreste del Congo 
 
L'Africa ospita la seconda foresta tropicale del pianeta. L'immensa foresta pluviale 
pianeggiante del Bacino del Congo si estende su diversi paesi: il Camerun, la 
Repubblica Centrafricana, il Congo Brazzaville, la Repubblica Democratica del Congo, 
la Guinea Equatoriale e il Gabon. 
 
Il Bacino del Congo è la regione più importante del mondo per i primati: vi vivono 46 
specie di scimmie, tra cui tre dei quattro più vicini parenti dell'uomo: gorilla, 
scimpanzè e bonobo (l'orango vive in sud est asiatico). 
Il Bacino del Congo ospita inoltre un'unica popolazione di grandi mammiferi, tra cui 
bufali, antilopi Bongo, cervi, elefanti di foresta, popolazioni che si spostano su di 
grandi distanze. Il bacino del Congo svolge inoltre un ruolo essenziale nel regolare il 
clima di tutta la regione. Rappresenta la terza regione di convezione intensa dopo il 
Pacifico occidentale e l'Amazzonia, e influenza precipitazioni e sistemi temporaleschi 
fino all'Atlantico settentrionale.  
 
Con circa 1,7 milioni di chilometri quadrati, la foresta pluviale del Congo è la regione 
più ricca di specie dell'Africa. Alcuni animali, come l' Okapi e il pavone del Congo sono 
appena conosciuti dalla comunità scientifica. Dieci milioni di persone dipendono per la 
loro sopravvivenza dalle foreste dell'Africa centrale. Gli agricoltori Bantu, con la loro 
agricoltura di sussistenza, ed i semi-nomadi 'Pigmei' che vivono di raccolta, di caccia e 
di pesca, trovano riparo, cibo e medicine nella foresta o ai suoi margini. Intere culture 
in questa regione sono basate su uno stretto rapporto con la foresta pluviale. Su circa 
60 milioni di abitanti, 40 milioni dipendono dalla foresta per assicurarsi cibo, medicine, 
energia, fibre e numerosi prodotti non legnosi. 
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Dopo un conflitto durato anni,la guerra è 
formalmente finita e le foreste della 
Repubblica Democratica del Congo (RDC) 
sono ad un bivio. Nel maggio 2002 il governo 
in transizione del Congo ha sospeso 
l'assegnazione di nuove concessioni forestali 
(e il loro rinnovo o rilocazione).  
 
Ora l'industria del legno si appresta a divenire 
l'attività dominante in gran parte della 
foresta, lasciando dietro di sé una scia di 
problemi ambientali e sociali. Per questo è 
necessario che il governo della RDC e la 

cooperazione internazionale sappiano riconoscere che questo modello è fallimentare, e 
cercheranno di muovere rapidi passi verso un modello alternativo.  
 
 
Nord-Sud Timber: 3 milioni di ettari in 
violazione della moratoria. 
 
La Sodefor è conosciuta tra le popolazioni locali come Societé de 
Destruction Forestier (Società di Distruzione Forestale), ma il suo 
nome significa in realtà Societé de Développement Forestier. Fa 
parte del colosso forestale NordSudtTmber (NST), un’impresa con 
sede in Lichenstein, che controlla direttamente 4,7 milioni di ettari 
di foresta in quattro province della RDC1. 
 
Tra il 2002 e il 2003, il gruppo NST ha riorganizzato l’assetto dei propri titoli di taglio, 
in collaborazione con funzionari del ministero2. Lo stato della Repubblica Democratica 
del Congo è azionista di almeno una delle imprese del gruppo NST, anche se al 
momento non è chiara la partecipazione statale congolese nelle imprese del gruppo 
(Sodefor, Soforma, Foratola, CFT)3. 
 
Mossa probabilmente dall’incremento della tassa di superficie da 0,062 a 0,50 dollari 
per ettaro, verificatasi nel 2003, il gruppo NST ha abbandonato grandi aree di foresta 
improduttiva (foreste già sfruttate o con presenza di savane e paludi). Alcune 
concessioni della SNT sono state completamente abbandonate, altre solo 
parzialmente, con una ridefinizione dei confini in modo da escludere le aree 
improduttive4. Allo stesso tempo però il gruppo ha ottenuto nuovi titoli di taglio, 
assegnati dopo l’entrata in vigore della moratoria. 

 

                                                        
1 Government of the DRC (2007) 
2 Rapporto confidenziale B del 2003 che analizza i titoli di taglio della NST. Greenpeace ne custodisce una 
copia. 
3 La Référence Plus (2006) 
4 Rapporto confidenziale B del 2003 che analizza i titoli di taglio della NST. Greenpeace ne custodisce una 
copia. 



L’INDUSTRIA DEL LEGNO NELLE FORESTE DEL CONGO: IL CASO SODEFOR           

3 

I dati sull’entità delle foreste ottenute dal gruppo NST in tale occasione variano a 
seconda della fonte, ma una stima prudente indica che la maggior parte dei titoli di 
taglio attualmente controllati dal gruppo (circa il 65%, pari a tre milioni di ettari) si 
estendano su nuove foreste, non controllate prima della firma della moratoria. 
 
Nel 2004 e 2005 il Vicepresidente Abdoulaye Yèrodia e il Ministro delle Foreste 
Anselme Eneruga hanno confermato la ‘legalità’ di questi titoli di taglio5 malgrado 
siano stati allocati dopo la moratoria. 
 

 
I titoli di taglio del gruppo NST e i paesaggi forestali intatti nella Repubblica Democratica del Congo 
 
Il gruppo NST sostiene che i propri titoli di taglio sono legittimi, dato che al tempo non 
era a conoscenza della moratoria, e che l’operazione era stata concordata con il 
Ministero dell’Ambiente6.  
                                                        
5  Lettera del Vicepresidente alla Sodefor 26 gennaio 2005 e lettera di M Enerunga alla Sodefor del 20 
dicembre 2004 (copia custodita da Greenepace). 
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Il gruppo NST non nega di abbattere alberi in aree che non controllava quando è stata 
firmata la moratoria, ma preferisce che i titoli ottenuti non vengano chiamati “nuove 
attribuzioni” . Nel 2004, in risposta ad una richiesta di informazioni da parte di 
Greenpeace, il manager della Sodefor José Albano Maia Trinidad (in rappresentanza 
del gruppo NST) spiegava: 
 

Recentemente è stata operata una ri-definizione di parte delle concessioni 
della Sodefor con l’obiettivo di attribuire effettivamente superfici forestali 
utilizzabili, conformemente ai titoli di taglio da noi detenuti, e che ci desse 
modo di riprendere le attività con la fine di questi anni di guerra. Non si 
tratta del rilascio di nuovi titoli7. 

 
Ovviamente numerosi nuovi titoli di taglio sono stati attribuiti come ‘ridefinizione’ o 
scambio con vecchi titoli. Ma queste attribuzioni sono comunque nuove concessioni, e 
rappresentano una violazione alla moratoria. 
 
Come se non bastasse, questi nuovo titoli di taglio sembra siano anche in violazione 
del codice forestale8: 
• Metodo di allocazione: i titoli post-moratoria del gruppo Sodefor sono stati 

rilasciati con procedure discrezionali, e non attraverso pubblica asta come prevede 
la legge. È difficile sostenere che l’allocazione di diverse decine di titoli pari a tre 
milioni di ettari di foresta possa essere presentata come un “caso eccezionale” ai 
sensi dell’articolo 83 del codice forestale. 

• Prezzo di allocazione: data la mancanza all’epoca di un prezzo base fissato per 
le vendite di titoli di taglio, era impossibile fissare un prezzo per la vendita 
discrezionale ai sensi dell’art. 86. 

• Area di allocazione: l’area ottentuta eccede largamente i 500.000 ettari, in 
chiara contravvenzione dell’articolo 92 che limita l’area totale dei nuovi titoli che 
una impresa può ottenere. 

• Consultazione con le comunità locali: non vi è stata pubblica consultazione 
prima dell’allocazione delle muove concessioni, malgrado ciò sia previsto 
dall’articolo 94 (articolo la cui procedura applicativa doveva ancora essere definita 
con decreto ministeriale quando i titoli sono stati assegnati). 

• Quadro incerto: da ultimo i nuovo permessi di taglio sono definiti come ‘lettere 
d’intenti’ o ‘garanzia di fornitura di legname’. Nessuno di questi due tipi di titolo 
erano previsti dalla legge, e quindi non potevano più essere allocati. 

 
Inoltre questi titoli di taglio sono stati assicurati al gruppo NST nella totale assenza di 
un piano di destinazione d’uso del territorio, anch’esso previsto dal codice forestale, 
ma in stato di stallo. Un appropriato piano di destinazione d’uso della foresta prima 
che questa cada sotto il controllo dell’industria del legno, è essenziale ad assicurare 
una gestione responsabile ed equa delle foreste stesse. 
 
Molti dei titoli del gruppo NST si trovano all’interno di paesaggi forestali intatti o in 
altre are di grande valore ambientale, tra cui habitat del bonobo. Molte di queste 

                                                                                                                                                                                        
6 Lettera a Greenpeace dal manager Sodefor José Albano Maia Trindade, del 30 novembre 2004 (originale 
custodito da Greenpeace). 
7 Lettera a Greenpeace dal manager della Sodefor José Albano Maia Trindade, del 30 novembre 2004. 
‘Récemment, une redéfinition d'une partie des concessions SODEFOR a été faite ... avec pour objectif 
l'attribution effective de surfaces forestières utiles, conformément aux titres forestiers dont nous 
disposions et qui nous donneraient les moyens de la relance de nos activités àla sortie de ces années de 
guerre. Il ne s'agit donc pas de l'attribution de nouvelles concessions.’ 
8 Debroux etal. (2007) 43 
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coinvolgono villaggi ed altre sono foreste tradizionali delle comunità indigene dei 
Pigmei. 
 
Ad esempio, il titolo GA 15/03 della Compagnie Forestère et de Transformation (CFT) 
nella Provincia Orientale e il titolo GA 06/03 della Soforma (Provincia dell’Equateur) 
toccano entrambi il paesaggio di Maringa-Lopori-Wamba, un’area definita come 
priorità di conservazione dalla Congo Basin Forest Partnership, siglata da numerosi 
governi. 
 
Le parole vuote della Sodefor 
 
La sede operativa della Sodefor si trova a Nioki, nella provincia di Bandundu. La 
miseria e l’abbandono nella città offrono la giusta misura di come l’industria del legno 
offra prospettive di sviluppo nella regione.  
 
La Sodefor è la principale impresa nella regione di Bandundu. Greenpeace ha visitato 
l’area nel maggio-giugno 2006 e nel gennaio 2007, ed ha potuto registrare quanto più 
volte espresso con esasperazione dalla gente del posto sull’attitudine rapace 
dell’impresa. 
 
Ad esempio, in una lettera aperta al Ministro 
dell’Ambiente, la gente di Noki, organizzata 
nel comitato “SOS Noki” protestava contro 
l’attitudine sociale dell’impresa: 
 
• Le foreste di Mai-Mdombé sono sfruttate 

a solo beneficio degli interessi egoistici 
della Sodefor e dell’impresa sorella 
Soforma (…) Questo sfruttamento genera 
un colossale giro di affari, in evidente 
contrasto con con le condizioni sociali ed 
economiche della popolazione del 
distretto di Mai-Mdombé (…) dove non vi 
sono segni di alcuna compensazione per 
la ricchezza estratta nella loro terra. In 
contraddizione col nome che promette 
sviluppo, la Sodefor non ha prestato un 
solo istante attenzione a progetti qualsiasi di sviluppo nell’area9. 

 
All’epoca della visita di Greenpeace, era evidente che ben poca della ricchezza 
prelevata dalla foresta era tornata nell’area. Il principale contributo della Sodefor alla 
cittadinanza di Noki sembra essere la manutenzione dell’ospedale civico. Le strade, 
che erano in buono stato di manutenzione prima dell’arrivo della compagnia, versano 
ora in uno stato disperato. L’elettricità è stata tagliata a gran parte della città, e nella 
maggior parte delle scuole nelle zone di operazione della Sodefor non ci sono né 
banchi né centri medici o ambulatori debitamente equipaggiati. Perfino il legno, le 

                                                        
9 SOS Nioki (2004): ‘Les foreéts de Mai-Ndombé sont exploités au profit des intéreèts égoistes de la 
société SODEFOR et de leur entreprise familiale SOFORMA. ... Cette exploitation qui génère un chiffre 
d’affaires colossal ... contraste tristement avec la situation économique et sociale dans laquelle se 
retrouve la population du District de Mai Ndombé ... où aucun signe de rétribution des richesses 
exploitées sur son sol est perceptible. Contrairement à sa dénomination qui proclame le  
dévéloppement, la SODEFOR n’a jamais songé un seul instant à un quelconque projet de développement 
de cette contrée.’  



L’INDUSTRIA DEL LEGNO NELLE FORESTE DEL CONGO: IL CASO SODEFOR           

6 

comuni assi di legno, sono merce difficile da ottenere nell’area. Non vi è una sola 
falegnameria che lavori il legno della regione, tutto destinato ai mercati esteri. Il 
segato prodotto nella segheria di Noki viene venduto altrove10. 
 

 
 I titoli di taglio Sodefor nel paesaggio di Salonga Lukenie-Sankura 
 
I villaggi situati presso le aree di operazione ormai concluse sono semi-abbandonati, e 
gli abitanti si sono trasferiti in baraccamenti presso il fiume, l’unica via di 
comunicazione rimasta. Come nelle altre regioni della Repubblica Democratica del 
Congo, dopo il passaggio dell’industria del legno pesce e selvaggina si fanno sempre 
più rari, e la popolazione vive solo dei suoi campi di manioca. 
 
Anche in altre regioni dove la Sodefor è attiva, Greenepace ha potuto rilevare le 
stesse condizioni e la stessa assenza di investimento nelle strutture essenziali11. 
 
Quando la Sodefor negozia i “contratti di responsabilità sociale” con gli abitanti dei 
villaggi, usa in genere lo stesso modello standard: alla gente, che non conosce i propri 
diritti, viene presentato il piatto nel formato “prendere o lasciare” 12. Quindi la Sodefor 

                                                        
10 Investigazioni di Greenpeace 2005-2007 
11 Investigazioni di Greenpeace 2005-2007 
12 Investigazioni di Greenpeace 2005-2007 
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si fa autenticare le firme per ‘legalizzare’ l’accordo13. In cambio di alcune regalie di un 
valore inferiore ai 100 dollari14, le comunità devono sottoscrivere la rinuncia a 
qualsiasi forma di protesta verso le attività dell’impresa. In questo modo le comunità 
locali rinunciano a qualsiasi diritto o richiesta, e perfino a protestare nel caso l’impresa 
non stia ai patti. Gli abitanti dei villaggi devono assumersi anche la responsabilità del 
buon funzionamento delle operazioni, e di qualsiasi eventuale ostruzionismo o 
interferenza. 
 
La Sodefor e i contratti della vergogna 
  

“Il signor _____ si impegna ad evitare o a prevenire tutti i problemi di 
qualsiasi natura (barricate, sollevazione popolare) verso lo sfruttamento della 
foresta da parte della Sodefor. Egli è inoltre responsabile della buon 
andamento del lavoro nel cantiere forestale, senza però interferire nelle 
metodologie di lavoro15. 
Contratto della Sodefor con comunità locale 

 
Greenpeace ha ottenuto copia di numerosi “contratti di responsabilità sociale” della 
Sodefor, con il dettaglio dei “doni” fatti alla popolazione in cambio di rinunciare alla 
qualsiasi diritto sulla loro foresta, e perfino alla protesta: 
 

21 marzo 2004, Ikole Mete: due sacchi di sale, 18 barre di sapone, quatto 
pacchetti di caffè, 24 bottiglie di birra, due sacchetti di zucchero. 
18 marzo 2005, Bonji: un sacco di sale, nove barre di sapone, due 
pacchetti di caffè, 12 bottiglie di birra, un sacchetto di zucchero 
1 novembre 2005, Nkoba e Manya: due sacchi di sale, 18 barre di 
sapone, quatto pacchetti di caffè, 24 bottiglie di birra, due sacchetti di 
zucchero. 
1 novembre 2005, Eyngongo e Elona: due sacchi di sale, 18 barre di 
sapone, quatto pacchetti di caffè, 24 bottiglie di birra, due sacchetti di 
zucchero. 

 
Oltre alle regalie ai possessori tradizionali della 
foresta, la Sodefor firma dei contatti di 
responsabilità sociale a beneficio di tutta la 
comunità. Ma in questo caso è raro che le promesse 
fatte si materializzino. Le comunità locali sono 
troppo deboli per far valere i propri diritti ed 
ottenere le strutture promesse (scuole, ambulatori 
ecc…) tanto più che si sono impegnati a non 
protestare. In alcuni casi, come a Madjoko, 
l’impresa si impegna a pagare al villaggio una 
minima percentuale sul valore del legno prelevato, 

                                                        
13 Lettera all’amministratore locale territoriale della Sodefor del 20 novembre 2005, in cui si richiede di 
‘legalizzare’ le firme do un accordo tra la Sodefor e gli abitanti di un villaggio (copia conservata da 
Greenpeace). 
14 Rapporto confidenziale di una ONG sui cahiers des charges (2006) (copia conservata da Greenpeace) 
15 (copia dei contratti conservati da Greenpeace): ‘Monsieur ____ prend l’engagement d’éviter ou de 
prévenir  tout trouble de quelque nature que ce soit (barricades, soulèvement de la population) dans 
l’exploitation de la foreét par la Sodefor. Il est en outre responsable de la bonne marche des travaux sur 
le chantier d’exploitation sans qu’il se meéle pour autant des méthodes de travail.’  
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ma nessuno ha modo di verificare i dati forniti dall’impresa stessa. Devono fidarsi e 
tacere16. 
 
Creare posti di lavoro, seppur per il solo periodo di sfruttamento forestale, potrebbe 
essere l’unico contributo dell’impresa allo sviluppo locale. Ma a Madjoko, come in altre 
località, sono ben poche le opportunità di lavoro, dato che l’impresa si fa seguire dai 
suoi impiegati. I pochi assunti restano eternamente nella posizione di apprendisti, 
senza vero contratto, senza sicurezza sanitaria, senza i bonus ricevuti dai non locali, e 
allo stipendio minimo: 70 centesimi di dollaro per una giornata di dieci ore lavorative 
(335 CFR)17. Nel corso di una investigazione sull’implementazione dei “contratti di 
responsabilità sociale”, è stato osservato che in numerose località in prossimità delle 
operazioni forestali, colpisce il livello di fame e malnutrizione18. Perfino il manager 
operativo di Madjoko ammette che la carenza di cibo è una realtà. 
 
Le proteste delle comunità locali verso le promesse non mantenute dalla Sodefor nei 
“contratti di responsabilità sociale” hanno spesso visto una sola risposta: il brutale 
intervento delle forze di polizia o dell’esercito. Nel 2005 nei villaggi della provincia di 
Bobila e Mbelo nella provincia dell’Euateur, sono state arrestate 23 persone per blocco 
stradale. Avevano cercato di fermare gli automezzi della Sodefor che non aveva 
mantenuto il contratto da lei stessa firmato19. Nel febbraio 2006 militari e polizia sono 
tornati a Mbelo, dove hanno operato nuovamente violenti arresti, non senza rubare 
effetti personali della popolazione, colpevole di aver nuovamente bloccato la strada20. 
 
Il legname della Sodefor è in gran parte esportato verso l’Europa: Italia, Portogallo, 
Belgio, Francia e Germania. 
 

 
 
                                                        
16 Comunicazione personale, investigazioni di Greenpeace , maggio – giugno 2006 e copia dell’accordo 
conservata da Greenpeace 
17 Investigazioni di Greenpeace 2005-2007 
18 Rapporto confidenziale di una ONG sui cahiers des charges (2006) (copia conservata da Greenpeace) 
19 Rapporto confidenziale C che documenta l’impatto sociale e ambientale delle operazioni forestali nella 
Repubblica Democratica del Congo, 2007 (copia presso Greenpeace) 
20 Rapporto confidenziale C che documenta l’impatto sociale e ambientale delle operazioni forestali nella 
Repubblica Democratica del Congo, 2007 (copia presso Greenpeace) 


