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La Bioshape è in bancarotta dopo 
aver dilapidato sette milioni di 
euro in un progetto di biocarbu-
ranti in Tanzania che non è mai 

decollato. Nel 2006 la società ha affittato 
80mila ettari di terreno nel distretto meri-
dionale di Kilwa per coltivare la jatropha, 
un arbusto i cui semi contengono olio vege-
tale che può essere trasformato in combu-
stibile verde. Il progetto della Bioshape pre-
vedeva di esportare i semi dalla Tanzania 
per produrre biocombustibile nei Paesi 
Bassi. Ma, alla fine, in Europa non è mai sta-
to spedito nemmeno un seme di jatropha. E 
la costruzione dell’ambiziosa rete di im-
pianti di cogenerazione del biodiesel ideata 
dall’azienda non è mai cominciata. 

A distanza di quattro anni gli unici risul-
tati raggiunti sono stati quelli di disboscare 
la foresta tropicale e sottrarre le terre agli 

agricoltori locali. Secondo Wilbert Her-
mans, amministratore delegato di Biosha-
pe, “il fallimento dell’azienda è dipeso dalla 
decisione del governo olandese di sospen-
dere il sostegno finanziario ai progetti di 
energia rinnovabile a base di biocarburan-
ti”. Invece secondo Stanislao Nyembea, 
dell’organizzazione Lawyer environmental 
action network, le cose hanno cominciato a 
degenerare fin dall’inizio. “La Bioshape è 
riuscita a comprare i terreni con la compli-
cità delle autorità locali, violando le leggi 
sull’affitto della terra”, ha spiegato Nyem-
bea. Gli abitanti dei villaggi, che coltivava-

no soprattutto mais, alberi da frutta e piante 
medicinali, hanno accettato di cedere la lo-
ro terra con la speranza di essere ricompen-
sati. “Ma solo il 40 per cento del compenso 
versato dalla Bioshape è andato agli agricol-
tori. Il resto è finito all’ufficio distrettuale 
che aveva convinto i villaggi a firmare l’ac-
cordo”, dice Nyembea. “Non posso dire con 
certezza che si tratti di un caso di corruzio-
ne, ma che diritto aveva l’ufficio distrettuale 
di appropriarsi di quei soldi?”. Hermans so-
stiene di non essere al corrente di come sia-
no stati distribuiti i 490mila euro che la 
Bioshape ha versato alle autorità di Kilwa. A 
causa del collasso finanziario l’azienda ha 
sospeso il pagamento dei dipendenti locali. 
Così gli abitanti non solo hanno perso ogni 
diritto legale sui terreni che prima coltiva-
vano, ma sono anche stati privati del lavoro 
che Bioshape gli aveva promesso in cambio 
della terra. 

Arbusti secchi
Il terreno di prova autorizzato dalla Biosha-
pe nel distretto di Kilwa è ancora lì. Gli ar-
busti di jatropha lentamente si sono seccati. 
Gli alberi che sono stati tagliati per fare spa-
zio alla piantagione, invece, sono scompar-
si. Che fine hanno fatto? “Avevamo bisogno 
di trovare un modo per usare il legname”, 
spiega Hermans. “Perciò abbiamo fatto un 
accordo con la Artiff, una società olandese 
con sede ad Arusha, che ne ha comprato 
una parte”. Nel 2009, Rem, un’organizza-
zione britannica che indaga sull’uso delle 
risorse naturali, ha condotto un’inchiesta 
sulla Bioshape. Rem ha scoperto che 
l’azienda tagliava e vendeva legname ille-
galmente e le autorità locali hanno confer-
mato che l’abbattimento degli alberi avve-
niva senza autorizzazione. Quali vantaggi 
ne hanno tratto i tanzaniani? Bioshape ave-
va deciso di non costruire impianti di coge-
nerazione del biodiesel in Tanzania perché 
i costi erano troppo alti. Questa decisione 
contrastava con gli interessi locali. “Non è 
razionale importare combustibili fossili, 
costosi per noi, ed esportare le piante desti-
nate alla produzione di biocombustibili”, 
afferma Kassim Kulindwa, economista 
presso l’università di Dar es Salaam. 

In un paese dove gran parte della popo-
lazione è ancora denutrita, l’uso di biocar-
buranti prodotti localmente avrebbe fatto 
risparmiare la Tanzania sulle importazioni 
di petrolio e il risparmio avrebbe potuto es-
sere reinvestito per rilanciare l’agricoltura e 
la produzione alimentare. u sv

I biocarburanti
danneggiano la Tanzania

Nel 2006 l’azienda olandese 
Bioshape ha investito milioni di 
euro per coltivare jatropha nel 
distretto di Kilwa. Oggi il 
progetto è fallito e gli agricoltori 
locali sono rimasti senza terra

Stefano Valentino, Nrc Handelsblad, Paesi Bassi
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Il parco di Ngorongoro, in Tanzania


