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INTRODUZIONE

IL CODICE FORESTALE 
BRASILIANO
Per analizzare correttamente un fenomeno complesso come la 
deforestazione dell’Amazionia è necessaria almeno una breve 
riflessione sulla discussione politica che avviene in questi mesi 
in Brasile sulla modifica del Codice Forestale. 

Il 24 Maggio del 2011, la Camera dei Deputati Brasiliani ha 
presentato una nuova legislazione forestale che potrebbe 
mettere a rischio l’impegno preso dal Paese per la riduzione 
delle proprie emissioni di gas serra. Il Brasile si è infatti 
impegnato ad abbattere le proprie emissioni riducendo 
dell’80% la deforestazione in Amazzonia, entro il 2020.

La nuova proposta cambierebbe radicalmente l’attuale 
legge forestale, incrementando le aree destinate ad essere 
deforestate legalmente e garantendo un’amnistia generale a 
tutti coloro che, fino ad adesso, hanno distrutto illegalmente 
le foreste.

La nuova legge, inoltre, avrebbe un impatto drastico sugli 
accordi che vincolano tutte quelle aziende del settore della soia, 
della carne e della pelle che si sono impegnate a implementare 
politiche di acquisto che escludono la deforestazione illegale 
dalla propria filiera produttiva. 

Se fosse approvata la nuova legge forestale, queste aziende 
virtuose sarebbero costrette a chiedere ulteriori, e costosi, 
controlli per essere in grado di “segregare” le proprie filiere ed 
assicurarsi prodotti a “Deforestazione Zero”.

Se il Senato Brasiliano dovesse approvare la proposta di legge, 
il destino del Codice Forestale sarà nelle mani della Presidente 
Dilma Rousseff, che, prima della presentazione di questa 
proposta si era impegnata a mettere il veto su qualsiasi nuova 
legislazione che rischia di far incrementare la deforestazione.

E’ importante quindi che tutte le aziende che si stanno 
impegnando per fermare la deforestazione in Brasile e a livello 
internazionale sostengano e mantengano vivo l’impegno 
preso dalla Presidente Rousseff, informando i propri clienti e 
fornitori dei possibili cambiamenti che la nuova legge potrebbe 
determinare rispetto alle garanzie che esse possono fornire 
sulla sostenibilità dei loro prodotti commerciali.

© Greenpeace / Rodrigo Baleia

Nel Giugno del 2009, dopo tre anni di ricerche e indagini 
sul campo, Greenpeace ha pubblicato il rapporto 
“Amazzonia che macello” mettendo a nudo i legami 
esistenti tra l’espansione dell’allevamento bovino per la 
produzione di carne e pelle e la distruzione di uno degli 
ultimi polmoni del pianeta. 

Nel rapporto veniva inoltre svelato come i prodotti a base 
di carne e di pelle di aziende e brand internazionali, famosi 
in tutto il mondo, fossero contaminati, consapevolmente 
o meno, dai prodotti derivanti della deforestazione 
dell’Amazzonia. 

A seguito della campagna “Amazzonia che macello”, 
lanciata da Greenpeace a livello internazionale, le tre più 
grandi aziende di trasformazione e commercio di prodotti 
a base di carne e di pelle, JBS/Friboi, Minerva e Marfrig, 
si sono impegnate sottoscrivendo con Greenpeace il 
documento “Salva o Cancella” impegnandosi a non 
acquistare capi bovini da allevamenti che si trovano in 
aree recentemente deforestate e/o che insistono su terre 
indigene.

A due anni di distanza dal lancio del rapporto “Amazzonia 
che macello” Greenpeace ha analizzato dati governativi 
sul commercio nello stato del Mato Grosso scoprendo 
come la filiera produttiva di JBS/Friboi, uno dei più grandi 
produttori di carne e pelle al mondo, sia ancora collegata 
a fenomeni di deforestazione illegale, lavoro schiavile e 
invasione di terre indigene. 

Greenpeace, a seguito di un’intensa attività di 
documentazione, ha scoperto che 191  fornitori di JBS non 
applicano le norme previste dall’impegno sottoscritto da 
JBS nel 2009.

In questo rapporto Greenpeace dimostra che JBS 
ha acquistato capi di bestiame da allevamenti che 
compaiono nella lista nera del Ministero del Lavoro 
Brasiliano, messi sotto embargo dal IBAMA (il Corpo 
Forestale brasiliano che opera per conto del Ministero 
dell’Ambiente) e situati illegalmente su territori indigeni. 
Da questi allevamenti JBS ha acquistato capi di bestiame 
dopo il 14 Novembre del 2010 (tav. 2).

Tutto ciò dimostra la vulnerabilità della filiera 
internazionale della carne e della pelle: le aziende che 
acquistano prodotti provenienti dalla filiera produttiva di 
JBS non sono in grado di garantire la sostenibilità dei 
propri prodotti e non potranno escludere la possibilità di 
contribuire inconsapevolmente alla deforestazione e al 
lavoro schiavile.
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LE TERRE INDIGENE DEI MARAIWTSEDE

“Antica e meravigliosa foresta”. Questo significa la parola 
Maraiwatsede, la casa di circa un migliaio di indiani 
Xavantes.2 Maraiwatsede oggi è un’area devastata nel 
nord del Mato Grosso nella regione di Vale do Araguaia.

Gli Xavantes sono costretti a vivere solo sul 20% dei 
165.000 ettari che gli sono riservati3. Per anni la restante 
parte (80%) è stata nelle mani di grandi allevatori4 che per 
espandere i propri allevamenti hanno già tagliato a raso 
gran parte della foresta5, recintando con steccati e filo 
spinato queste aree per evitare l’accesso degli indiani 
nello loro stessa terra. 6

Le precarie condizioni di sopravvivenza nel villaggio 
Xavantes sono sempre più minacciate dall’espandersi 
di questi allevamenti. E mentre la popolazione indigena 
non ha più risorse per procurarsi il cibo e l’acqua pulita, 
i pascoli che nutrono il bestiame si estendono a perdita 
d’occhio7.

Le analisi realizzate da Greenpeace, sulla base di quanto 
reso pubblico dalla Procura Distrettuale dello Stato del 
Mato Grosso, sul commercio del bestiame hanno rivelato 
che capi bovini provenienti da almeno 15 allevamenti che 
insistono dalle terre indigene di Mairawatsede sono stati 
acquistati e trasportati a un impianto di macellazione di 
JBS nel 2011 (Tav. 1) 8.

L’occupazione delle terre indigene a causa 
dell’espansione degli allevamenti bovini ha raggiunto 

un punto critico. Per queste popolazioni non è più 
possibile pescare perchè i fiumi si sono asciugati o sono 
contaminate dai liquami prodotti dagli allevamenti9. Per 
pescare gli indigeni devono spostarsi per miglia a piedi. 
Lo stesso avviene per la costruzione delle loro capanne: 
senza la foresta – già l’85% delle superfici forestali 
sono state tagliate a raso – gli indigeni sono costretti ad 
acquistare altrove il legno per costruire e mantenere i 
propri villaggi10.

Le dispute tra gli Xavantes e gli allevatori che occupano 
i loro territori sono continue. Le denunce formali alla 
polizia sono sempre di più, e comprendono casi come 
l’incendio di uno scuola bus (che porta i bambini 
Xavantes a scuola)11, fino al tentato omicidio12. Tra le 
accuse rivolte agli allevatori anche il tentato massacro 
non solo degli indigeni che vivono nel villaggio ma anche 
degli operatori del FUNAI (l’agenzia governativa per la 
protezione dei diritti degli indigeni) e di missionari che 
operano nella regione13.

La riserva Maraiwatsede è stata demarcata nel 1993 e 
legalmente riconosciuta nel 199814. Oggi Maraiwatsede 
è esattamente l’opposto di ciò che la legge prevede 
per una riserva indigena. Sulla carta la legge è chiara e 
vieta “la presenza di persone estranee al gruppo tribale 
(…) così come il divieto per le attività di allevamento ed 
estrazione di minerali"15  nelle aree riservate alle comunità 
indigene. In realtà, proprio queste attività vietate sono 
quelle che attualmente caratterizzano l’area.
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QUAL E’ IL PROBLEMA?

GLI EFFETTI DEL RAPPORTO “AMAZZONIA CHE MACELLO” 
Timeline:
 
• 1 Giugno, 2009 – Viene lanciato il rapporto “Amazzonia che macello”. Nello stesso giorno il Procuratore del Distretto Federale Brasiliano presenta una causa per danni ambientali per alcuni miliardi di dollari contro Bertin (che nell’anno successivo viene acquisita dal JBS/Friboi), 20 aziende zootecniche e altre 10 aziende del settore in Brasile22.

• 10 Giugno, 2009 – Le tre catene di supermercati più grandi del Brasile - Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar (società affiliata al gruppo Casino) – annunciano la cancellazione dei contratti con aziende coinvolte nella distruzione della foresta amazzonica nello stato del Parà23. 

• 12 Giugno, 2009 – La Banca Mondiale, attraverso la propria istituzione finanziaria IFC, revoca un finanziamento di 90 milioni di dollari a Bertin24. 

• 22 Giugno, 2009 – Marfrig,il quarto produttore di carne a livello mondiale, si impegna a rispettare la moratoria sull’espansione dell’allevamento bovino in Amazzonia25.

• 24 Giugno, 2009 – Walmart Brasile si impegna a garantire ai propri clienti una politica degli acquisti della carne a Deforestazione Zero26. 

• 22 Luglio – 3 Agosto, 2009 –
Nike27, Adidas28, Timberland29, Clarks30 e Geox annunciano che non acquisteranno pelle proveniente dalla regione amazzonica a meno che i propri fornitori non si impegnino a sostenere un’immediata moratoria sull’espansione dell’allevamento bovino in Amazzonia.

• 14 Agosto, 2009 – Bertin, il più grande produttore ed esportatore di pelle al mondo, aderisce alla moratoria e si impegna a una politica degli acquisti a Deforestazione Zero31.

• 25 Settembre , 2009 – JBS-Friboi, il più grande produttore di carne al mondo, annuncia che non acquisterà più capi di bestiame da aree recentemente deforestate. Ovvero: da allevamenti che hanno causato la distruzione della foresta a partire dal 22 Luglio del 200932.

• 5 Ottobre, 2009 – JBS, Bertin, Marfrig e Minerva partecipano ad un evento organizzato dalla Fondazione come Getúlio Vargas F (FGV), a San Paolo, per annunciare pubblicamente l’adozione dei “criteri minimi” per le operazioni su scala industriale riguardanti il bestiame ed altri prodotti di origine bovina provenienti dal bioma amazzonico”33.

• 27 Ottobre, 2009 – JBS/Friboi acquisisce il gruppo Bertin.

Con la più grande mandria commerciale al mondo16, il 
Brasile è da diversi anni il più grande esportatore di carne 
a livello globale17. A fronte di questo enorme successo 
commerciale si registra però la distruzione di ampie aree 
forestali con la pratica del “taglia e brucia” e 62 milioni di 
ettari brasiliani sono adesso occupati da mandrie bovine. 

Negli ultimi 40 anni sono stati distrutti oltre 720.000 
chilometri quadrati di foresta amazzonica18: il 61%19 
di quest’area è diventato pascolo per il bestiame. 
L’espansione dell’allevamento bovino in Amazzonia è 
responsabile di gran parte delle emissioni di gas serra 
del Paese che, per questo motivo, si trova al quarto posto 
nella triste classifica dei paesi emettitori di CO220.

Nel giugno del 2009 il rapporto di Greenpeace “Amazzonia 
che macello” ha messo in luce il legame diretto tra 
l’aumento delle produzioni zootecniche brasiliane con la 
deforestazione, l’invasione di terre indigene, aspri conflitti 
agrari e il lavoro schiavile21. Il rapporto mostrava, inoltre, 
come questi fenomeni arrivassero a contaminare le filiere 
internazionali di prodotti di largo consumo: cibo, scarpe, 
arredamento e persino gli interni in pelle di alcune marche 
di automobili. 
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LA FIRMA DELL’ACCORDO (TESTO ORIGINALE IN INGLESE)

CRITERI MINIMI PER LE 
OPERAZIONI SU SCALA INDUS-
TRIALE RIGUARDANTI IL BES-
TIAME ED ALTRI PRODOTTI DI 
ORIGINE BOVINA PROVENIENTI 
DAL BIOMA AMAZZONICO

The following criteria apply to all 
agribusiness companies operating 
within the Brazilian Amazon biome, 
hereafter referred to as COMPA-
NIES, and for all and any property 
which supplies COMPANIES with 
cattle, including beef, leather and 
other cattle by-products. These cri-
teria must be met as pre-conditions 
to any purchase or commercial con-
tract and in all relevant operations of 
the COMPANIES, their affiliates and 
subsidiaries. The criteria shall not be 
used to justify future deforestation of 
any kind in any other region.

1. ZERO DEFORESTATION IN THE 
SUPPLY CHAIN:
No new deforestation for cattle 
ranching will be accepted after 5th 
October 2009.

a) Within a period of six months after the sign-
ing of the commitment to adopt these criteria, 
COMPANIES commit to proving, in a manner 
that can be monitored, verified and reported, 
that no rural property which directly supplies 
cattle for slaughtering (fattening farms) and 
is engaged in deforestation in the Amazon 
biome after the reference date of this agree-
ment, is on its supplier list.

b) Within a period of two years after the 
signing of the commitment to adopt these 
criteria, COMPANIES commit to proving, in a 
manner that can be monitored, verified and 
reportable, that none of their indirect suppliers 
(such as rearing and nursery farms involved 
in the COMPANIES’ supply chain) engaged in 
deforestation of the Amazon biome after the 
reference date of this agreement, is on the 
supplier list.

c) Within a period of six months, the COM-
PANY will reassess, together with Greenpeace 
and other stakeholders, the deadlines related 
to indirect suppliers quoted on item 1.b.

d) Rural properties in the Amazon biome 
where deforestation is proven to be taking 
place after the reference date of this agree-
ment will be excluded from the COMPANY’s 
list of suppliers and will only be accepted 
again after they have proved environmental 
damages have been repaired, have signed 
the Terms of Adjustment of Conduct (TAC), 
any applicable fines have been paid and can 
provide evidence of complying with current 
environmental legislation into force, including 
complying with the one related to land tenure.

2. REJECTION OF INVASION OF 
INDIGENOUS LANDS AND PRO-
TECTED AREAS:
COMPANIES and their products 
must be free from involvement in 
the invasion of indigenous lands and 
protected areas under federal, State 
or municipal law.

a) Farms accused by the Public Prosecution 
Office (MPF) or FUNAI (the National Agency 
dealing with Indigenous Issues) of invading 
Indigenous lands; which are included in the list 
of properties embargoed by IBAMA (the Bra-
zilian Environmental Agency); or which have 
been fined by State or Federal authorities for 
invading protected areas, will be removed 
from the COMPANIES’ list of suppliers, at the 
moment in which the COMPANY becomes 
well aware of the facts. Those farms will only 
be accepted again after they have proved 
environmental damages have been repaired, 
have signed a Terms of Adjustment of Con-
duct (TAC), any applicable fines have been 
paid and can provide evidence of complying 
with current legislation established by the Min-
istry of Labour (MTE), the Public Prosecution 
Office (MPF), FUNAI, IBAMA, and others.

3. REJECTION OF SLAVERY 
WORK:
COMPANIES must sign and comply 
strictly with the National Pact against 
Slave Labour.

a) Farms engaged in slavery will be excluded 
from the COMPANIES’ list of suppliers, at the 
moment in which the COMPANY becomes 
aware of the facts, for a two-year period and 
will only be accepted again after providing 
evidence of complying with current legislation 
established by the Ministry of Labour (MTE) 
and by the Public Prosecution Office (MPF).

4. REJECTION OF LAND GRAB-
BING AND LAND CONFLICTS:

a) The COMPANY will remove from its list of 
suppliers (direct and indirect), at the moment 
in which the COMPANY becomes aware of 
the facts, those producers accused of land 
grabbing by the Public Prosecution Office 
(MPF) or
by the relevant land authorities of Federal or 
State Governments, or those convicted of 
involvement in land conflicts based on the 
accusations of the Public Prosecution. Those 
farms will only be accepted again after they 
have
signed the Terms of Adjustment of Conduct 
(TAC) or if the accusation has been dropped.

5. A MONITORABLE, VERIFIABLE 
AND REPORTABLE TRACKING 
SYSTEM:
Cattle and by-products shall only 
be supplied by farms or groups who 
have formally committed to adopt-

ing a trustworthy tracking system 
which, apart from meeting current 
demands, also includes clear envi-
ronmental criteria aimed at putting 
an end to deforestation.

a) Within the periods established in item 1.a) 
and 1.b) of this agreement, COMPANIES must 
obtain from their direct and indirect suppliers 
geographically-referenced polygons of rural 
properties taken with GPS equipment at an 
adequate scale, with clear definition of their 
limits and areas of use and non-use, together 
with recent satellite imagery of the farm’s area.

b) COMPANIES will have to confirm that direct 
and indirect suppliers have their rural proper-
ties registered within six months and/or be in 
possession of the corresponding environmen-
tal permit in 24 months, which must be issued 
by State or Federal government, as long as 
there is no impediment of doing so due to the 
actions of third parties.

c) Within a period which must not exceed 
five years, COMPANIES will only accept as 
suppliers those rural producers who are able 
to prove they are in possession of legal land 
titles. All properties must present satellite im-
agery and geographically-referenced polygons 
taken with GPS equipment, showing the areas 
of use, legal reserve (RL) and protected areas.

d) COMPANIES must prove, in a way that can 
be monitored, verified and reported, the origin 
of all cattle products and by-products by 
means of reliable and internationally accepted 
tracking systems. They must also be able to
prove that deforestation, slavery, invasion of 
indigenous lands and protected areas are not 
part of their supply chain.

e) COMPANIES must prove they have com-
plied with the commitments in this document 
through an independent, respectable and 
internationally accepted auditing system.

6. IMPLEMENTATION OF THE 
SUPPLY CHAIN COMMITMENTS:
COMPANIES must inform their 
suppliers of all above requirements 
and must make clear that those 
which are not in accordance with 
these criteria will not be accepted 
as suppliers. A commission shall 
be constituted for monitoring and 
following-up the protocol hereafter 
signed with the aim of analyzing, 
studying and correcting the path of 
the sector towards the goal of zero 
deforestation. With these aims, the 
commission will meet every month 
with representatives of the cattle 
sector, NGOs, clients, financial sys-
tem and government.
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COSA STA FUNZIONANDO E 
COSA NON VA AFFATTO 
L’impegno delle aziende del settore zootecnico brasiliano 
è stato sancito da un accordo vincolante che garantisce 
i “criteri minimi per le operazioni su scala industriale 
riguardanti il bestiame e altri prodotti di origine bovina 
provenienti dal bioma amazzonico”: da qui in avanti ci 
riferiremo a questi criteri con il termine di “criteri minimi”. 

Nonostante siano stati presi accordi formali, 
l’implementazione dei “criteri minimi” si è scontrata con 
ritardi e ripensamenti a partire dal primo giorno.  

Ad esempio, nessuna parte terza indipendente è stata 
nominata per monitorare l’implementazione degli 
accordi. Eppure, nell’accordo firmato da tutte le parti 
si prevedeva l’obbligo di condurre un monitoraggio 
trasparente, realizzato da terze parti indipendenti. 
L’accordo includeva inoltre l’adozione dei CAR (Catasto 
Ambientale Rurale) per l’acquisto delle materie prime. Si 
tratta di un sistema statale di registrazione che obbliga gli 
allevatori a rendere pubblici i confini delle loro proprietà 
attraverso l’uso di mappe registrate presso le Segreterie 
del Ministero dell’Ambiente dello stato di residenza.

Secondo Greenpeace, l’adozione obbligatoria del CAR 
è l’unico modo per “provare in maniera trasparente 
e certa che nessuna proprietà rurale, all’interno del 
bioma amazzonico, sia stata deforestata in un momento 
successivo alla firma dell’accordo”. Questa indicazione 
è stata inclusa nell’accordo firmato da JBS (in Pará34, 
Mato Grosso35 e, successivamente, per l’intero bioma 
amazzonico36), Marfrig (Mato Grosso37) e Minerva 
(Pará38).  

Solo ed esclusivamente attraverso l’adozione del 
CAR sarebbe infatti possibile, utilizzando i dati ufficiali 
sulla deforestazione recente in Amazzonia, procedere 
all’identificazione dei responsabili e procedere 
legalmente nei loro confronti. Senza questo strumento la 
posizione precisa degli allevamenti e i dati dei proprietari 
continuano a essere un’informazione nascosta a gli occhi 
della legge, dei trasformatori e dei loro clienti. 

Ancora nell’Aprile del 2010, i macelli e gli stabilimenti 
di trasformazione delle aziende brasiliane che avevano 
firmato l’accordo non erano in grado di rispettare i “criteri 
minimi” e di garantire ai propri clienti che le loro materie 
prime provenivano esclusivamente da allevamenti in 
regola con il CAR39. Ciò nonostante, nel frattempo si erano 
fatti progressi, sia pur insufficienti, per implementare 
il sistema di monitoraggio degli acquisti e venne 
concordato, dalle aziende coinvolte e da Greenpeace, 
uno spostamento della data per la regolarizzazione di 
tutti i fornitori. Peccato che da allora le aziende brasiliane 
hanno adottato sistemi di verifica sui fenomeni della 
deforestazione che, ad oggi, si sono rivelate inefficienti e 
molto complicate da implementare sul campo.

I risultati dell’indagine svolta dalla Procura Distrettuale 
dello Stato del Mato Grosso sono disastrosi come 
dimostra la seguente tabella. Risulta chiaro che dal primo 
Gennaio al 31 Maggio del 2011 JBS non ha rispettato 
gli impegni presi almeno in 19 occasioni. Queste 
informazioni dimostrano chiaramente che JBS non è in 
grado di garantire ai propri clienti la sostenibilità sociale 
e ambientale dei propri prodotti né, tanto meno, il rispetto 
degli impegni presi nei loro confronti.
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AZIENDA FORNITRICE MUNICIPIO MATTATOIO Nr DI ANIMALI 
FORNITI

NON-
OSSERVANZA 
RISCONTRATA

FAZENDA  DAMARE

FAZ. 2 IRMAOS

FAZ. DOIS IRMAOS

FAZ. ELO DE OURO

FAZ. ESTRELA DO FONTOURA

FAZ. FURNAS

FAZ. MARURUNA

FAZ. PONTALINA

FAZ. RIACHO BONITO

FAZ. SILVA

FAZ. SOMBRA DA MATA

FAZ. TRIANEIRA

FAZ. MATA VERDE

FAZENDA AGUA FRIA

FAZENDA CATUABA DO 

FONTOURA

SÃO FÉLIX DO ARÁGUAIA

ALTO BOA VISTA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

ALTO BOA VISTA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

ALTO BOA VISTA

ALTO BOA VISTA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

ALTO BOA VISTA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

ALTO BOA VISTA

SAO FELIX DO ARAGUAIA

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

TI Maraiwatsede

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS BARRA DO GARCAS

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS BARRA DO GARCAS

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

JBS BARRA DO GARCAS

JBS  AGUA BOA

JBS  AGUA BOA

Nr TOTALE DI 
ANIMALI FORNITI

85

54

72

17

18

34

51

34

180

18

24

18

18

18

36

36

713

TABELLA 1 

ACQUISTI DA AREE SOTTO EMBARGO, TERRE 
INDIGINE E LAVORO SCHIAVILE 40
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AZIENDA FORNITRICE MUNICIPIO MATTATOIO Nr DI ANIMALI 
FORNITI

NON-
OSSERVANZA 
RISCONTRATA

FAZENDA SAO LUCAS RONDOLANDIA SlaveryJBS SAO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS

Nr TOTALE DI 
ANIMALI FORNITI

144

144

AZIENDA FORNITRICE MUNICIPIO MATTATOIO Nr DI ANIMALI 
FORNITI

NON-
OSSERVANZA 
RISCONTRATA

FAZ. SAO SEBASTIAO DA 

GOIANA

FAZENDA VISTA ALEGRE

SITIO TOMAZELI I

SAO JOSE DO XINGU

ALTA FLORESTA

NOVA BANDEIRANTES

Embargo IBAMA

Embargo IBAMA

Embargo IBAMA

JBS BARRA DO GARCAS

JBS ALTA FLORESTA

JBS ALTA FLORESTA

90

120

22

Nr TOTALE DI 
ANIMALI FORNITI

Nr TOTALE DI 
ANIMALI FORNITI

232

1089

ACQUISTI DA AREE SOTTO EMBARGO, TERRE 
INDIGINE E LAVORO SCHIAVILE 40
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COSA CHIEDE GREENPEACE
Greenpeace ritiene che le seguenti misure siano 
necessarie per garantire la sostenibilità di tutti i prodotti 
generati dalla filiera zootecnica brasiliana e assicurare a 
chi li acquista che non siano contaminati da fenomeni di 
deforestazione.

Alle aziende trasformatrici 
Greenpeace chiede : 

• che i “criteri minimi” stabiliti nell’accordo del 2009 
(The Cattle Agreement) vengano pienamente rispettati 
da JBS e da tutte le aziende firmatarie l’accordo;

• che i rapporti commerciali con gli allevamenti 
denunciati all’interno di questo rapporto siano 
immediatamente essere sospesi da JBS e a da tutte le 
aziende firmatarie dell’accordo;

• che JBS e tutte le aziende del settore della carne e della 
pelle che hanno aderito all’accordo, in collaborazione con 
i propri clienti, siano dotate di un sistema di monitoraggio 
e di audit trasparente in grado di dimostrare il rispetto 
degli impegni assunti da tutte le parti;

• che JBS e tutte le aziende che hanno aderito all’accordo 
nel 2009 sostengano pubblicamente la necessità di leggi 
più stringenti ed efficaci per consentire la riduzione del 
tasso di deforestazione dell’Amazzonia Brasiliana a 
causa dell’espansione dell’allevamento bovino.

Alle aziende consumatrici 
Greenpeace chiede:

•    di lavorare con i propri fornitori per assicurare sempre 
più trasparenza nel controllo e monitoraggio delle 
materie prime come carne e pelle che provengono dal 
Brasile, richiedendo a tutti i propri fornitori il rispetto dei 
termini di riferimento dell’accordo siglato nel 2009 (The 
Cattle Agreement);

• di implementare standard efficaci per garantire la 
sostenibilità ambientale delle proprie filiere;

• di sostenere in Brasile misure legislative che 
legalizzino/istituzionalizzino gli obiettivi dell’accordo del 
2009.

Al Governo brasiliano    
Greenpeace chiede:

• di non consentire alcun cambiamento del Codice 
Forestale che possa favorire incrementi del tasso di 
deforestazione dell’Amazzonia e garantire l’amnistia per 
i passati crimini di deforestazione; 

• di applicare immediatamente misure amministrative 
efficaci per favorire la registrazione delle aziende e degli 
allevamenti al CAR (Catasto Ambientale Rurale);

• di intervenire immediatamente per rimuovere tutti gli 
allevamenti illegali nelle terre indigene Mairawatsede.

© Greenpeace / Rodrigo Baleia
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