BECDOR
La produzione assuntiva dell´oro rappresenta 64 000 000 eur (oppure 2 tonnellate)
all´anno e proviene soprattutto da alcuni paesi che si trovano lungo due giacimenti
auriferi siti all´Est ed Ovest del Paese. In contrasto alla Repubblica democratica del
Congo nella Repubblica Centrafricana l´industria dell´ oro viene fortemente regolata. Lo
Stato nel 1992 ha fondato „Bureau d’Évaluation et de Contrô le de Diamant et d’Or“, in
breve BECDOR, che fu delegata di effettuare il monitoraggio del mercato, da campo delle
miniere fino l´ esportazione ed apprezzamento dei diamanti.
BECDOR tiene anche database che evidenzia tutta la produzione dell´ oro in questo
Paese.
Per questo non ci sorprende che nella Repubblica Centrafricana (in dipendenza da fonti
disponibili) sono attivi da 50 000 fino a 70 000 certatori d´ oro aventi la rispettiva
licenza (creuseurs). I cercatori d´ oro vendono l´ oro da giacimenti auriferi ai
commercianti intermediari (collecteurs), operanti in modo autonomo oppure in
collaborazione all´ Ufficio Acquisti (bureau d’achat). I cercatori d´oro possono vendere
all´ Ufficio Acquisti anche in modo diretto.
Per formalizzare le loro attivitá i certatori dell´ oro debbono compilare il „bordereau de
production“; al momento della vendita i cercatori dell´ oro ricevranno da Ufficio Acquisti
il „bordereau d’achat“ che viene rilasciato in due esemplari. Un´ esemplare rimane all´
Ufficio Acquisti ed altro verrá consegnato al cercatore dell´ oro. Il „Bordereau d’achat“
contiene questi requisiti: nome del venditore, il n. della sua licenza, peso e valore
dell´oro e luogo in cui l´ oro é stato trovato. Se per esempio un „collecteur“ acquisterá l´
oro da cinque certatori diversi dell´oro e venderá dopo questo oro a un „bureau
d’achat“, l´ atto di venditá verrá accompagnato da cinque „bordereaux de production“. Il
Collecteur riceverá da BECDOR le licenze per la vendita di un “bordereau d’achat“.
Questo sistema permette di seguire dal venditore primario (d´origine) la via dell´ oro
presentato a BECDOR allo scopo di apprezzamento dell´ oro.

