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IL RUOLO DELL’ITALIA NELLA DISTRUZIONE DELLE 
FORESTE PRIMARIE DELL’INDONESIA 

 
‘aspettarsi o chiedere a un paese di combattere il taglio 
illegale, e allo stesso tempo importare tronchi tagliati 
illegalmente, non aiuta a combattere questi crimini 
forestali.. In realtà consentire le importazioni e il 
commercio di legno illegale dovrebbe essere considerato 
concorso in reato o un vero e proprio crimine forestale.’1 
Muhammed Prakosa, ministro indonesiano delle foreste, 26 gennaio 2003 

 
 
 

 
Cosa succede 

 La maggioranza del legname in Indonesia viene estratto illegalmente. 
 L’industria del legno e della carta indonesiana rappresenta ha un 

carattere distruttivo e rappresenta una minaccia nei confronti delle 
preziosa biodiversità delle foreste indonesiane. 

 Questo carattere distruttivo va mano nella mano con violazioni dei 
diritti umani, oppressione e violenza. 

 E l’Italia compra. 
 

 
L’arcipelago indonesiano, composto da 17.000  isole, rappresenta una delle aree del pianeta più 
ricche di biodiversità. Ma quel che resta delle foreste indonesiane è in pericolo, e con esso quello di 
specie come l’Orangorango, oltre a quello di molte culture indigene che per millenni hanno gestito 
quelle foreste preservandole intatte.  
 
L’industria del legno e della carta in Indonesia di basa prevalentemente sulla deforestazione. In 
Indonesia ogni anno vengono distrutti 2,5 milioni di ettari di foresta. 
Questa distruzione è alimentata dalla domanda internazionale di carta e compensato.  
Mentre si discute abbondantemente dell’importanza dell’industria del legno per lo sviluppo 
dell’Indonesia, gli incassi vanno nelle tasche dei baroni del legno e di ufficiali corrotti, oltre che di 
alcuni grandi commercianti internazionali. Alle genti dell’Indonesia restano solo i costi ambientali e 
sociali di una industria distruttiva. 
 

 

                                                
1 Prakosa (2003) ‘Remarks’. 
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Indonesia: foreste a rischio 
 
La meravigliosa Foresta del Paradiso 
L’Indonesia ospita una delle più favolose foreste millenarie. Dopo il Brasile e la repubblica 
Democratica del Congo, l’Indonesia è il paese con la maggiore estensione di foreste tropicali: quasi 
100 milioni di ettari di foreste ricchissime di specie animali e vegetali. 
 
Esse vanno dalle foreste sempreverdi di pianura di Sumatra e Kalimantann alle foreste stagionali 
monsoniche di Nusa Tenggra, alle foreste montagnose di Jaya (o Papua), senza contare la vasta 
estensione di foreste costiere di Mangrovie, per una superficie stimata di 4,25 milioni di ettari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specie minacciate 
Le foreste pluviali indonesiane sono tra le più ricche di specie viventi. Queste foreste sono dominate 
prevalentemente da sempreverdi pluviali, tra cui mangrovie, foreste umide e costiere e foreste 
pluviali di pianura. Ma vi sono anche foreste monsoniche e foreste di cedui nelle regioni 
montagnose. Rappresentano inoltre un importante riserva di acqua e un importante fattore di 
stabilizzazione del clima.  Benché rappresentino appena l’1,3% delle terre emerse del pianete, esse 
ospitano da sole il 11% delle piante, il 12% dei mammiferi il 16% dei rettili e il 17% degli uccelli 
del pianeta2. Tra essi l'Orangotango, la Tigre di Sumatra, il Rinoceronte di Sumatra, che un tempo 
popolava tutto il Sud–est asiatico, e l'Elefante asiatico. Questa ricchezza biologica fa delle foreste 
indonesiane il secondo paese del mondo in diversità biologica.  
 
Molte delle specie che abitano queste foreste sono in pericolo. Della Tigre di Sumatra restano  4-
500 esemplari, mentre altre specie di questi grandi felini sono ormai estinte, ad esempio la Tigre di 
Java e la Tigre di Bali.  
Anche l’Orangutan, uno degli animali geneticamente più vicini all'uomo, è in grave pericolo. Negli 
ultimi 10 anni il numero di esemplari di Orangutan si è dimezzato, e ora questo grande primate, uno 
dei più vicini parenti dell'uomo, rischia di scomparire per sempre a causa del taglio illegale di 
legno. Molti di questi habitat sono infatti in pericolo: l’Indonesia sta perdendo le proprie foreste ad 
un ritmo stimato tra i 2 e i 2,5 milioni di ettari l’anno. Un rapporto redatto dalla Banca Mondiale per 
il 2001 avverte che diverse tra le più ricche aree di foresta della regione indonesiana rischiano di 
                                                
2 Bappenas, 1993 
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scomparire dallo stato selvaggio tra 10 anni, se il governo non prenderà misure concrete per fermare 
le pratiche illegali e la distruzione dell'ambiente. 
 

 
Cucciolo di Orango. © Greenpeace 

 
Popoli indigeni in pericolo 
La distruzione delle foreste mette in pericolo le comunità che le abitano. Numerosi popoli indigeni e 
comunità insediatesi in foresta rischiano di perdere del basi del proprio sostentamento assieme al 
proprio universo culturale e religioso. Si tratta di milioni di persone i cui diritti sono violati, spesso 
non l’intimidazione e la violenza. Secondo la FAO, le foreste indonesiane forniscono inoltre diversi 
servizi: i 14 miliardi di tonnellate di biomasse sequestrano circa 3,5 miliardi di tonnellate di 
carbonio3. 
 
Distruzione 
Fino agli anni ’50 le foreste indonesiane erano relativamente intatte. Secondo le stime del Global 
Forest Watch oggi l'Indonesia ha già perso il 72% della propria copertura forestale originaria. La 
FAO stima un tasso annuale di deforestazione dell’1,2%4, con una perdita annua di 1,321 milioni di 
ettari annui  ma lo stesso Ministero delle Foreste indonesiano ammette che la deforestazione annua 
arriva ai 1,7 milioni di ettari, mentre secondo il World Reource Insitute (WRI) a partire dal 1996 la 
perdita ha iniziato ad aggirarsi attorno  ai due milioni di ettari annui5, dato confermato da uno studio 
della Banca Mondiale, che conferma come che le foreste perdute ogni anno ammontino a due 
milioni di ettari, un'area di foresta grande quanto il Belgio, distrutta ogni anno6. Nel 2002 un 
rapporto di World Resources Institute, Global Forest Watch e Forest Watch Indonesia confermava 
la stima dei due milioni di ettari di foresta distrutti ogni anno in Indonesia. Più pessimista l'ONG 
indonesiana Walhi (Friends of the Earth), secondo cui il tasso di distruzione avrebbe subito una 
forte accelerazione negli ultimi anni, raggiungendo i 2,4 e poi i 3 milioni di ettari, uno dei tassi di 
deforestazione più alto del mondo7.  
 
Si calcola tre una quota compresa tra il 50 e il 72% delle foreste indonesiane sia oramai stata 
distrutta8. Secondo il World Resources Institute, l'Indonesia ha perduto in 32 anni (l'epoca della 

                                                
3 FAO, State of World Forests 2003, Roma, 2003 
4 FAO, State of World Forests 2003, Roma, 2003 
5 World Resource Institute– Worset Watch Indonesia, State of the Forest: Indonesia, Bagor (Indonesia) e Wahsington DC (USA), 
2002, p. xi 
6 International Herald Tribune 25/01/2000 - Indonesia’s Forests are Vanishing Faster than Ever - Thomas Walton & 
Derek Homes 
7 Ginting 2000 
8 Global Forest Watch 
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dittatura di Suharto) un'area di foresta grande quanto la Germania e l'Olanda messe assieme9. Negli 
ultimi 15 anni ha perduto poi un ulteriore 30% delle proprie foreste. 
 
I restanti 95 milioni di ettari di foresta, consistono prevalentemente in aree ormai degradate e 
considerate quindi improduttive. Restano 17 milioni di foresta con un buon grado di produttività, 
dei quali 5 milioni sono già stati destinati a piantagione10. Tra esse alcune delle foreste più ricche di 
biodiversità. Secondo la stessa Banca Mondiale, se il sistema di sfruttamento non cambia 
radicalmente, nel 2005 tutte le foreste di pianura di Sumatra saranno ormai distrutte, e nel 2010 sarà 
la volta di quelle del Kalimantan11. 
 

 
World Resoudce Institute – Worset Watch Indonesia, State of the Forest: Indonesia, Bagor (Indonesia) e Wahsington DC (USA), 2002 

 
 
Le cause della distruzione delle foreste indonesiane sono molteplici, e vanno dal taglio di alberi su 
larga scala, a tagli operati da famiglie di coloni, alle piantagioni agli incendi. Inutile dire che molte 
di questo cause sono legate fra loro. Il taglio di alberi spesso rappresenta un fattore trainante, cui 
seguono gli altri (insediamenti, incendi ecc.). 
 
Gran parte delle operazioni di taglio sono condotte illegalmente. Nel dicembre 1999, uno studio 
dell'Indonesia-UK Tropical Forest, comparando i dati ufficiali della produzione di tronchi, con 
quelli del prodotto finale delle industrie del legno e della carta, osservava una eccedenza di prodotto 
finito pari a 56,6 milioni di metri cubi di legno di provenienza extralegale12. In pratica il 73% del 
legno indonesiano proviene da fonti non documentate presso le autorità, e quindi illegali. 
Testimonianze sul campo raccolte da diverse associazioni ambientaliste, riportano che da allora, in 
seguito al collasso della dittatura e al forte indebolimento dello stato centrale, la pratica del taglio 
illegale ha preso sempre più piede. 
 
La deforestazione provoca incendi…   
Le foreste indonesiane sono state gravemente danneggiate dai terribili incendi negli ultimi anni. Si 
calcola che tali incendi abbiano distrutto 3,3 milioni di ettari di foreste, tra cui diverse aree 
protette13. 
Stime molto prudenti valutano che il danno causato dagli incendi della foresta pluviale in Indonesia 
tre il 1997 e il 1998 siano da stimarsi tra i 4 e i 7 miliardi di dollari, pari a rispettivamente circa il 
2,5 e il 4% dell'intero PNL indonesiano all'epoca. Questo dato, basato sulla perdita totale di legno, 
di produzione agricola, di acqua e di altri prodotti forestali distrutti, non comprende la perdita di 

                                                
9 WRI 2000 
10 “Roundwood Supply and Demand in the Forest Sector in Indonesia - Indonesia-UK Tropical Forest Management 
Programme - 8 December 1999. 
11 International Herald Tribune 25/01/2000. 
12 TFMP, 1999 
13 DTZ/Wakker, Trial by fire, World Resources Institute, 2000 
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vite umane, il danno alla salute, la malnutrizione seguiti alla perdita del raccolto e la erosione della 
biodiversità14. 
 
La diffusione degli incendi nelle foreste tropicali impoverisce la biodiversità e toglie i mezzi di 
sussistenza alle comunità locali. Questi incendi contribuiscono inoltre alle emissioni di carbonio 
nell'atmosfera, una delle cause principali dell'effetto serra, mentre il fumo disperso nell'aria 
danneggia la salute di milioni di persone. 
Una delle maggiori cause degli incendi nelle foreste tropicali dell'Indonesia è l'apertura di "corridoi" 
nella foresta in seguito all'abbattimento di alberi su scala industriale. 
 

 
Il magnifico fiore dei Rafflesia (Rafflesia arnoldii). Sumatra.  
© Compost / Visage / Still Pictures 

 
Un articolo della rivista scientifica "Nature" riferito alla foresta amazzonica, sostiene che "taglio di 
alberi e incendi aumentano la vulnerabilità delle foreste verso nuovi futuri incendi (…) 
L'abbattimento di alberi aumenta l'infiammabilità delle foreste attraverso una riduzione tra il 14 e il 
50% del tessuto di copertura assicurato dalle fronde degli alberi, permettendo al sole di penetrare 
fino al suolo, dove secca il cascame lasciato dai taglialegna.”15 Questo humus, una volta perduta 
l’umidità naturale, diventa uno dei fattori di propagazione degli incendi. 
 
La distruzione delle foreste è una delle maggiori cause del rilascio di gas serra. Le foreste del 
pianeta preservano nel suolo una enorme quantità di carbonio, stimabile intorno ai 500 miliardi di 
tonnellate. La gran parte si trova nelle foreste primarie delle regioni boreali e tropicali. Questa 
immensa quantità di carbonio supera l'intera massa dei carburanti bruciati in tutto il mondo negli 
ultimi cento anni. 
Si calcola che incendi che hanno bruciato le foreste indonesiane tra il 1997 e il 1998 potrebbero 
aver rilasciato in atmosfera una quantità di carbonio maggiore di quella prodotta nello steso periodo 
dall'utilizzo di combustibili fossili dell'intera Europa.  
Globalmente, oltre il 20% delle emissioni di carbonio in atmosfera causato dalla distruzione delle 
foreste. 
 
Gli esperti forestali indonesiani stimano che le grandi piantagioni di alberi, che usano illegalmente 
il fuoco per "ripulire" il terreno, siano responsabili per l'80% degli incendi scoppiati a Sumatra e nel 
Borneo indonesiano nel 199916. Inoltre le piantagioni creano un ambiente secco, nel quale è più 
facile la diffusione di incendi. 
                                                
14 DTE, Down To Earth/International Campaign for Ecological Justice in Indonesia [UK] Foreign Debt Fuels Forest Fires in 
Indonesia, 2 agosto 1999 
15 Nepstad, D. et al., Large-scale impoverishment of Amazon forests by logging and fire. Nature, vol 398, 8 aprile 1999, pg 505-508 
16 Reuters, Indonesian fires blamed on plantation firms, Jakarta, 10 agosto 1999 
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Malgrado nella stragrande maggioranza dei casi, gli incendi nelle foreste indonesiane tra il 1997 e il 
1998 sia stati appiccati da imprese private (oltre l’80%), nessun provvedimento è stato preso contro 
le 176 compagnie che gestiscono taglio di alberi e le piantagioni citate dallo stesso Ministero per le 
Foreste come responsabili della diffusione degli incendi17.  

…e alluvioni 
Dal fuoco all’acqua: la distruzione delle foreste è responsabile di un altro genere di catastrofi: 
l’ultimo caso è stato registrato appena nel novembre 2003, quando nella zona di Bukit Lawang una 
piena ha  ucciso circa 200 persone, intorno al Parco Nazionale di Leuse. Gli abitanti del luogo 
accusano le compagnie coinvolte nel taglio illegale e indiscriminato, che ha causato il dissesto 
idrogeologico18. Secondo l’ONG indonesiana Whali, circa l’80%  delle piene sarebbe causato dal 
taglio illegale19. 
 
Foreste a rischio 
La fame di legno che sta distruggendo le foreste indonesiane ha un grande fattore trainante: 
l’industria della carta. Il trend economico dell’industria della cellulosa e della carta in Indonesia è 
allarmante per il futuro di queste foreste: la produzione di cellulosa in Indonesia, che dagli anni ‘80 
ha visto una crescita del 700%, viene principalmente fatta a spese delle foreste pluviali 
incontaminateNel 1996 le esportazioni di cellulosa per la produzione di carta ammontavano a 1.129 
milioni di metri cubi pari al 97% dell’esportazioni di tutta l’Asia.  
 
Questa industria, poco regolata dal governo, e fortemente sostenuta dal sistema bancario 
internazionale e dalle istituzioni finanziarie multilaterali, ha aumentato la propria capacità di 
produzione di cellulosa da 606.000 tonnellate annue nel 1998 a 4 milioni di tonnellate nel 200020. 
L'Indonesia in questo periodo è entrata nel novero dei 10 principali produttori di cellulosa del 
mondo. A questa massiccia crescita della produzione ha fatto riscontro una proporzionale crescita 
del consumo di legno.  
 
Assalto alla foresta 
E' ben conosciuto come l'industria di carta e cellulosa a basso costo in Indonesia abbia pesanti 
impatti ambientali e sociali21. La cellulosa viene prodotta a costi competitivi semplicemente 
distruggendo le foreste e con esse l’ambiente di vita di culture umane e popoli indigeni. Tale 
processo è accelerato dalla crisi politica che ha recentemente colpito l’Indonesia. 
 
La deforestazione in Indonesia è strettamente legata alla corruzione del sistema politico e ad 
un’economia basata sul mero saccheggio delle risorse naturali. Nel trentennio tra il 1966 e il 1998 il 
regime di Suharto ha tenuto sotto controllo lo sfruttamento delle foreste indonesiane, affidandolo a 
imprese statali e ad affaristi vicini al regime, spesso agli stessi alti funzionari. Malgrado l’apparenza 
legale, il regime dava licenze di taglio a proprio piacimento, sulla base di favoritismi e corruzione22. 
Le imprese potevano così massimizzare i profitti, senza pagare i costi di uno sfruttamento 
esasperato: distruzione dell’ambiente e conflitti con le comunità locali.  
 
                                                
17 Indonesia: Natural Resouces & Law Enforcement, International Crisis Group (ICG), dicembre 2001 
18 Study links Bohorok flood to illegal logging, the Jakarta Post, 10 nevembre 2003; Puncak damage shown in water level, The 
Jakarta Post, 20 dicembre 2003 
19 Chris Brummitt, Associated Press  - Environmental News Networtk 5 novembre 2003 
20 Cristopher Barr, Political Economy of Fiber & Finance in Indonesia’s Pulp & Paper Industries – Banking on Sustainability: 
Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia, CIFOR and WWF’s Macroeconomics Program Office, 
Washington DC, 2001 
21 Paul Brown, Steven Morris and John Aglionby, The Guardian "Rainforests hit by paper trail to UK Special report: the paper trail " 
26 giugno 2001 
22 Indonesia: Natural Resouces & Law Enforcement, International Crisis Group (ICG), dicembre 2001 
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Tra il 1979 e il 1993 per esempio, la produzione di compensato è cresciuta da 624.000 m3 a circa 10 
milioni di metri cubi, mentre il numero di segherie passava da 21 nel 1979 a 101 nel 198523. 
L’industria della carta è cresciuta circa del 700%, portando l’Indonesia al nono posto nelle 
statistiche degli esportatori di cellulosa. La domanda totale di legno in Indonesia è così arrivata a 
superare i 76 milioni di metri cubi annui24, di cui meno del 10%proveniva da piantagioni. Il restante 
era ottenuto semplicemente abbattendo le foreste tropicali. 
 
Durante questo periodo l’industria del legno (compensati, carta e cellulosa) si è concentrata in pochi 
potentissimi gruppi industriali: alla fine del processo, nel 1994, dieci compagnie del legno 
controllavano da sole il 45% di tutte le operazioni forestali (pari a 28 milioni di ettari di foresta). In 
seguito al crollo del regime di Suharto, i governi riformisti tentato di riorganizzare il settore 
forestale, ma la crisi delle istituzioni statali indonesiane ha accresciuto il potere delle compagnie 
della carta e del legno: gli stessi grandi conglomerati cresciuti all’ombra di Suharto, esercitano ora 
una forte influenza sui deboli governi locali: tali amministrazioni, a corto di fondi, lacerate da 
conflitti con il governo centrale e con le loro stesse province sulle rendite delle risorse naturali, 
ritengono di non avere alcun interesse nella protezione delle foreste e degli stessi parchi nazionali.  
 

 
Foresta pluviale, Fraser Hill, west Malaysia occidentale. 1998. 
©Verbelen/Greenpeace 

 
Il Ministro delle Foreste indonesiano ammette che tra i 10 e i 13 milioni di metri cubi di tronchi 
vendono esportati illegalmente ogni anno25. Malgrado il Ministero delle Foresta abbia sottoscritto 
un’intesa con l’esercito per fermare questo traffico, sono molti a credere che siano proprio i militari 
a gestire parte di questi traffici. I comandanti militari provinciali dispongono di ottimi argomenti 
per ottenere per convincere le comunità locali a cedere i diritti di sfruttamento forestale a prezzi 
stracciati, e spesso ne fanno uso. Potenti ufficiali dell'esercito indonesiano si contendono l'eredità di 
un impero costruito in decenni di corruzione e si afferma sempre più un processo di feudalizzazione 
del paese gestita dall'intreccio tra mafie e compagnie del legno e potenziata dalla domanda del 
mercato internazionale. A pagarne il prezzo sono ancora una volta sono le foreste e le comunità che 
le abitano26. Le foreste statali sono infatti territorio di conquista al di fuori di qualsiasi controllo 
governativo. 

                                                
23 World Resource Institute – Worset Watch Indonesia, State of the Forest: Indonesia, Bagor (Indonesia) e Wahsington DC (USA), 
2002, p. 26 
24 World Resource Institute– Worset Watch Indonesia, State of the Forest: Indonesia, Bagor (Indonesia) e Wahsington DC (USA), 
2002, p. 32 
25 19 novembre 2003 Jayapura (Pacnews)  
26 Kathryn A. Monk, Science, "The End for Indonesia`s Lowland Forests", (by Paul Jepson, James K. Jarvie, Kathy MacKinnon, 
(http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/292/5518/859) 
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Il risultato è la perdita di controllo sull'estrazione del legno.  Nel 1999 uno studio dell’ITFMP sul 
taglio industriale di alberi in Indonesia stimava che il 70% di tali operazioni sia illegale o 
extralegale27, ma oggi lo stesso governo riconosce che questa percentuale rasenti ormai il 90% del 
legname estratto. L'ONG indonesiana Whali sostiene che questa percentuale sia superiore, e ha di 
conseguenza, assieme all'Indonesian Forum for Environment (una coalizione di oltre 400 gruppi 
ambientalisti locali del paese) richiede una moratoria del taglio industriale in Indonesia, e chiede ai 
consumatori di non acquistare legno e prodotti in legno provenienti dall'Indonesia: legno cellulosa e 
compensato. chiesto una moratoria su tutte le nuove operazioni di estrazione di legno.  
 
 
 
Un calcolo dell’ITC mostra  dati ancora più inquietanti. L’Indonesia dichiara di aver esportato nel 
corso del 2002 circa 10.700 metri cubi di legno verso Cina, Hong Kong, S.A.R., Giappone, 
Malaysia, Filippine, Australia e Thailandia. Ma questi paesi (ad esclusione di Filippine e 
Thailandia, che non hanno fornito dati) dichiarano un’importazione dall’Indonesia di 1.445.400 
metri cubi28. Il calcolo non può essere preciso, dato che si confronta fonti diverse, con diverse 
metodologie di raccolta e organizzazione logica dei dati, ma la disparità è impressionante e rende 
pienamente l’idea della situazione della legalità nel settore forestale indonesiano.  
 
In molti casi al taglio fa seguito la completa rimozione del tessuto forestale, allo scopo di crearvi 
una piantagione, anche questa pratica è usualmente illegale.  
 
Nel gennaio 2004 il ministro dell’ambiente indonesiano Nabiel Makarim, visitando la nave di 
Greenpeace Rainbow Warrior, ha riconosciuto come il legno illegale è ormai fuori controllo, 
alimentato dalla domanda del mercato internazionale. Dopo aver riconosciuto la necessità di una 
moratoria selettiva sulle aree di foresta più colpite dal taglio illegale, ha richiesto una azione sui 
mercati internazionali. “Dobbiamo attaccare sia sul lato dell’offerta che sul lato della domanda - ha 
affermato in quell’occasione, aggiungendo – è il denaro speso dai paesi che acquistano legname a 
guidare la distruzione. 
 
 

Piantagioni e industria della carta 
Crescita rapida 
Nel dicembre 2000 un studio condotto dal Centre for International Forestry Research (CIFOR) e 
dal WWF sottolineava le responsabilità dell'industria della carta e della cellulosa nella distruzione 
delle foreste indonesiane e nella diffusione del taglio delle foreste indonesiane29.  
Nel dicembre 2002 un nuovo rapporto redatto da Friends of the Earth, “Paper Tiger, Hidden 
dragons: APRIL fools” metteva in luce le attività della colosso indonesiano della carta APRIL30. 
Gran parte delle informazioni di questo capitolo provengono da questi due studi 
 
L’industria indonesiana della carta e della cellulosa ha visto negli ultimi anni una crescita 
impressionante, passando da una capacità di 606.000 tonnellate annue nel 1998 a 4 milioni di 

                                                
27 ITFMP (Indonesia/UK Tropical Forest Management Programme (1999). A Draft Position Paper on Threats to Sustainable Forest 
Management in Indonesia: Roundwood Supply and Demand and Illegal Logging. ITFMP report n. PFM/EC/99/01. Jakarta, 
Indonesia. 
28 ITTC Preliminar Findigis form the case studie on assestino export and import data on tropical timber products – ITTC decision 
6(XXXI) – Annex, Term of referente for case studies pag.8, Yokohama (Giappone) 3-6 novembre 2003 
29 Cristopher Barr, Political Economy of Fiber & Finance in Indonesia’s Pulp & Paper Industries – Banking on Sustainability: 
Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia, CIFOR and WWF’s Macroeconomics Program Office, 
Washington DC, 2001 
30 Friends of the Earh, Paper Tiger, Hidden dragons 2: APRIL fools, febbraio 2002 
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tonnellate nel 2000, mentre la capacità produttiva di carta è passata nello stesso periodo da 1,2 a 8,3 
milioni di tonnellate31. 
 
Distruzione della foresta 
Lo sviluppo massiccio dell’industria della carta e della cellulosa ha fatto crescere pericolosamente 
la richiesta di legno. Il governo negli anni passati ha rilasciato permessi per 23 piantagioni di alberi 
da cellulosa, per un'area pari a 4,3 milioni di ettari32. Secondo il rapporto CIFOR-WWF, l'industria 
indonesiana necessita di un'area di piantagioni non superiore a 1,1 milioni di ettari. Questo lascia 
pensare che una allocazione di area così vasta è finalizzata a consentire il taglio a raso delle foreste 
naturali, indipendentemente dal fatto che poi esse vengano coltivate a piantagione o abbandonate 
dopo il taglio. Avviare e mantenere una piantagione comporta investimenti, che una foresta naturale 
non richiede. Di fatto molti operatori riconoscono che le compagnie preferiscono rifornirsi di legno 
abbattendo le foreste naturali, tenendo l'opzione delle piantagioni per un futuro ormai prossimo, 
quando le foreste naturali saranno terminate. Un dirigente di una industria della carta indonesiana 
riassume con poche righe l’atteggiamento di un intero settore: “non ci precipitiamo a passare 
all’Acacia, dato che ci sono forniture di latifoglia tropicale a buon prezzo. Perché dovremmo? Al 
momento abbiamo accesso di materie prime a  prezzi molto bassi. Sviluppare buone piantagioni 
non solo richiede grandi investimenti, ma presenta anche una buona quantità di rischio. Le nostre 
piantagioni ora sono essenzialmente una politica di assicurazione, e vi investiremo quando le 
concessioni sulle foreste naturali non saranno più disponibili”33.  
 
Nel 1997 ben 7 milioni di ettari di foresta sono stati assegnati a piantagione, prevalentemente di 
palma da olio. Di queste foreste resta ben poco, ma le imprese che le hanno ricevute hanno ritenuto 
molto più fruttuoso utilizzare il legname che organizzare nuove piantagioni. Di fatto, secondo il 
WRI, la maggior parte dei 20 milioni di ettari di foresta distrutti dal 1985 ad oggi, quasi non ha 
visto utilizzo dopo la deforestazione34. 
 
Al momento quindi la capacità produttiva piantagioni intensive rimane totalmente insufficiente a 
soddisfare la crescente domanda di cellulosa, e rimarrà tale fino a quando per le compagnie sarà più 
economico tagliare la foresta vergine che concentrare investimenti sulle piantagioni. La Banca 
mondiale avverte che “il settore della cellulosa soffrirà di un deficit di materia prima nei prossimi 5-
7 anni che avrà ripercussioni ulteriori sulle foreste del paese poiché altre foreste primarie verranno 
convertite in piantagioni per lo sfruttamento industriale”. 
 
Secondo i calcoli del WRI l’85% circa della produzione di carta e cellulosa proviene 
dall’abbattimento di foreste naturali. La produzione della cellulosa sarebbe responsabile da sola 
della distruzione di 835.000 ettari di foresta tra il 1968 e il 199935. 
 

                                                
31 Cristopher Barr, Political Economy of Fiber & Finance in Indonesia’s Pulp & Paper Industries – Banking on Sustainability: 
Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia, CIFOR and WWF’s Macroeconomics Program Office, 
Washington DC, 2001 
32 Barr, Christopher, Profits on Paper: the Political-Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and 
Paper Industries, Center for International Forestry Research (CIFOR) and WWF-International's Macroeconomics 
Program Office, 2000, http://www.cifor.cgiar.org] 
33 “We’re in no rush to switch our mill to acacia if there are still cheap supplies of mixed tropical hardwoods available. Why should 
we be? As it stands, we have access to a very low cost supply of raw materials. Developing good plantations not only involves higher 
costs, but also a good deal of risk. Right now our HTI’s (plantations) are essentially an insurance policy and we will cash it in when 
the MTH (natural forest concessions) is no longer available” - Barr, 2000 
34 World Resource Institute– Worset Watch Indonesia, State of the forest: Indonesia, Bagor (Indonesia) e Wahsington DC (USA), 
2002, p. xii 
35 Barr, Christopher, Profits on Paper: the Political-Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and 
Paper Industries, Center for International Forestry Research (CIFOR) and WWF-International's Macroeconomics 
Program Office, 2000, http://www.cifor.cgiar.org, p. 10 
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Questi elementi, confortati ormai da tempo da studi scientifici, contribuiscono a dimostrare la scarsa 
consistenza del mito delle piantagioni come alternativa alla distruzione delle foreste naturali. 
Greenpeace e molte organizzazioni ambientaliste hanno sempre sostenuto: che anche le piantagioni 
devono essere impostate secondo criteri di buona gestione forestale (FSC), altrimenti rischiano di 
divenire anch’esse un elemento trainante della deforestazione, quando si sostituiscono alle foreste 
naturali senza averne le caratteristiche di biodiversità e qualità di preservazione del clima 
(assorbimento di anidride carbonica) e dei suoli. Inoltre le piantagioni e le foreste a crescita veloce 
non sostituiscono le foreste primarie nemmeno in termini quantitativi: tra il 1990 e il 1995 sono 
andati perduti globalmente 65 milioni di ettari di foresta mentre solo 9 milioni ne sono stati 
ripiantati. 
 
Cellulosa e legno illegali 
La deforestazione in Indonesia è stimata dalla Banca Mondiale intorno a due milioni di ettari l'anno: 
ogni anno il cinque per cento delle rimanenti foreste del paese viene distrutto. Sccondo l’ONG 
indonesiana Whali, le foreste tropicali di Sulawesi e Papua rischiano di scomparire nei prossimi 15 
anni, quelle del Kalimatan eni prossimi  10 anni, mentre quelle di Sumatra potrebbero essere già 
scomparse fra cinque anni. Secondo il Centre for International Forestry Research (CIFOR) entro 
breve il terzo più grande ecosistema forestale del pianeta sarà completamente distrutto, se non 
verranno prese rapidamente misure per fermare il processo in corso36.  
Gran parte di questo legno è estratto illegalmente. Lo studio condotto dal CIFOR e dal WWF 
sottolinea le responsabilità dell'industria della carta e della cellulosa nella distruzione delle foreste 
indonesiane e nella diffusione del taglio illegale37. 
 
L’Indonesia tra il 1994/5 e il 1998/99 ha consumato un totale di circa 100 milioni di metri cubi di 
legno. La metà era destinata a produrre cellulosa e compensati destinati all’esportazione e l’altra 
metà a rifornire cartiere e segherie nel paese. Se si escludono  i circa 22 milioni di metri cubi di 
legno importati, i restanti 78 provengono dalle foreste indonesiane. Di questi, appena 21 
provengono da regolari concessioni, operazioni comunitarie o piantagioni. I restanti 57 milioni di 
metri cubi di legno non si sa da dove vengano, certo non sono documetnati. È quello che si chiama 
legno illegale, che copre quindi un 90% di tutta la produzione di legno del paese. 
 
In Indonesia quasi tutto il commercio del legno è coinvolto con il taglio o l’esportazione illegale del 
legno. Le fonti del governo indonesiano per il 1998/1999 riportano che su 18 milioni di metri cubi, 
6 milioni provengono dal taglio a raso, mentre il restante non è documentato ed è denunciato come 
illegale. 
 
Un rapporto del Direttorato Indonesiano per la Natura e la Conservazione mette in luce l'incapacità 
delle autorità di far applicare le leggi del paese, sottolineando l'insufficienza delle forze di polizia 
locali, e richiede misure di emergenza (come il ritiro delle licenze di talgio dove le imprese 
concessionarie hanno perso il controllo sulle are loro affidate) senza le quali i presiozissimi 
ecosistemi di Leuser e Kerinci (Sumatra), Tanjung Puting e Gunung Palung (Kalimantan) saranno 
perduti in tempi brevissimi38. 
 
 
 

                                                
36 Longgna Ginting, WHALI, Illegal Logging, maggio 2001 
37 Barr, Christopher, Profits on Paper: the Political-Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and 
Paper Industries, Center for International Forestry Research (CIFOR) and WWF-International's Macroeconomics 
Program Office, 2000, http://www.cifor.cgiar.org] 
38 Indonesian Directorate of Nature Conservation 2000 



 

12 

 
L'industria della cellulosa  

 
Il mercato della cellulosa è dominato da quattro grandi gruppi industriali: principali sono il Sina 
Mas Group, Garuda Mas Group,.Kiani Kertas e PT Tanjung Enim Lesari 
 
Il Sina Mas Group controlla le operazioni attraverso la holding di Singapore, la Asia Pulp & Paper 
(APP).  
 
Anche il Garuda Mas Group ha costruito una  holding a Singapore, la Asia Pacific Resouces 
International Ldt (APRIL). La APRIL controlla una importante fabbrica di cellulosa, la Riau 
Andalan Pulp & Paper (RAPP) a Riau, a Sumatra. La RAPP a iniziato a produrre cellulosa nel 1995 
e la sua capacità produttiva è ora di due milioni di tonnellate. La produttività della cartiera della 
APRIL, la Riau Andalan Kertas è ora di 350.000 tonnellate annue, ma la APRIL ha intenzione di 
affiancarvi un’altra macchina in grado di raddoppiare la capacità produttiva39. 
 
Kiani Kertas fa parte del Kalimanis Group, la hoding del magnate ‘Bob’ Hasan, stretto 
collaboratore del dittatore Suharto. La sua capacità produttiva è di 525.000 tonnellate annue, 
prevalentemente provenienti dal Kalimantan orientale. 
 
La PT Tanjung Enim Lestari è una joint-venture tra il Barito Pacific Group (al 40%) e un 
consorzio cui partecipano le imprese giapponesi Marubeni e Nippon Paper e il Nippon Paper and 
Japan Overseas Economic Co-operation Fund. La sua capacità produttiva è di 450.000 tonnellate di 
cellulosa annue, provenienti prevalentemente dalle regioni meridionali di Sumatra, acquistate in 
gran parte dalla stessa Marubeni e dalla svedese Cellmark40. 
 

La April e la distruzione delle foreste indonesiane 
 
APRIL 
Il gruppo indonesiano Raja Garuda Mas Group opera prevalentemente sotto la holding Asia Pacific 
Resources Internaitonal Holdings Ltd (APRIL), la cui sede legale è formalmente alle Bermudas, 
mentre il quartier generale operativo è a Singapore41.  
 
La APRIL controlla diverse fabbriche di cellulosa: 

RAPP - Riau Andalan & Paper Mill  
La Riau Andalan Pulp and Paper (Sumatra) gestisce 1.750 ettari di foresta a Riau. 
L'impianto della Riau di Sukanto sfrutta 514.560 ettari di foresta pluviale42. 

L’impianto di Riau Pulp Mill ha una produzione basata prevalentemente sulla distruzione 
del legno di foresta pluviale. Questo stabilimento, che ha iniziato a funzionare nel 1994, ha 
prodotto nel 2000 circa 600.000 tonnellate di cellulosa a fibra corta proveniente da foreste 
naturali. Nel 2001 è stata attivata la seconda linea di produzione e la cartiera ha raggiunto 

                                                
39 Cristopher Barr, Political Economy of Fiber & Finance in Indonesia’s Pulp & Paper Industries – Banking on Sustainability: 
Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia, CIFOR and WWF’s Macroeconomics Program Office, 
Washington DC, 2001 
40 Cristopher Barr, Political Economy of Fiber & Finance in Indonesia’s Pulp & Paper Industries – Banking on Sustainability: 
Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia, CIFOR and WWF’s Macroeconomics Program Office, 
Washington DC, 2001 
41 Annual Report 2000, Asia Pacific Resouces International Holding Ldt, Singapore, aprile 2001 
42 Info Bank 6 maggio 96 
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una capacità produttiva annua di 1.300.000 tonnellate. Nell’estate 2001 la seconda linea 
produttiva ha raggiunto la piena capacità produttiva, incrementando la capacita annua di 
ulteriori 700.000 tonnellate annue, facendone la più grande cartiera del mondo43.  
La Riau Andalan Kertas ha una capacità operativa di 350.000 tonnellate di carta l’anno ed 
una seconda unità produttiva in costruzione nello stesso luogo.La produzione di carta ha 
raggiunto nel 2000 le 275.341 tonnellate, prevalentemente di carta da fotocopie, esportata 
sui mercati internazionali col marchio PaperOne44. 

 

PT – Toba Pulp Lestari Tbk  
Oltre alla APRIL, il Raja Garuda Mas Group controlla la PT Toba Pulp Lestari Tbk (ex PT 
Inti Indorayon Trama Tbk). Questa impresa possiede cartiere a Sumatra, con una capacità 
produttiva di 240.000 tonnellate annue, cui si aggiunge un impianto adiacente con capacità 
produttiva di 60.000 tonnellate, ed una piantagione di oltre 40.000 ettari45. 

Sarawak Pulp & Paper company  
Il Raja Garuda Mas Group controlla con un 55% delle azioni la Sarawak Pulp & Paper 
company, con base operativa in Sarawak, in Malaysia. Il restante 45% appartiene al 
malaysiano Ekran Group. La capacità dello stabilimento è di 750.000 tonnellate di cellulosa 
e 350.000 di carta ogni anno. 
 

Impatto ambientale della APRIL 
La principale impresa dalla APRIL, la Riau Andalan Pulp and Paper, è attiva dal 1995, e da allora 
impiega latifoglie tropicali ottenute radendo al suolo foreste pluviali. In gran parte il legno proviene 
dalla concessione dell’impresa presso Riau, pari a 280.550 ettari di foresta. Un’altra quota proviene 
da programmi di piantagione del gruppo a 400 km a nord di Riau. Altre piantagioni sono previste in 
partnership con altri soggetti e comunità locali. 
 
Al momento la APRIL non è in grado di rifornirsi esclusivamente dalle piantagioni che possiede e 
una parte significativa della materia prima proviene dalla distruzione delle foreste primarie. 
 
La RAPP ha annunciato di voler arrivare a produrre due milioni di tonnellate di cellulosa annua. Per 
raggiungere tale obiettivo, la RAPP dovrà disporre di almeno 45.000 ettari piantagione l’anno fino 
al 2012. Questi progetti sono altamente irrealistici considerata la limitata area alla quale l'impresa 
ha accesso legalmente: per rifornirsi RAPP dovrà presumibilmente tagliare alberi secolari in foreste 
naturali. E difatti nel 2000 la APRIL si è interamente rifornita con fibre provenienti 
dall’abbattimento di alberi nelle foreste naturali. Nel 2001 la RAPP produceva 1,3 milioni di 
tonnellate di cellulosa, consumando 6,4 milioni di metri cubi di legno, per l’80% proveniente dalla 
deforestazione delle aree ottenute in concessione: le foreste naturali rappresentavano ancora almeno 
l’80% della fibra impiegata dalla compagnia. Alla fine del 2001 la APRIL aveva totalizzato un 
taglio a raso di 220.000 ettari di foresta in otto anni46. È stato calcolato che per alimentare un nuovo 
impianto progettato verrà distrutta la foresta primaria ad un tasso di 3 milioni di m3 all’anno.   
 
Il contributo alla distruzione della APRIL è prevedibilmente pari ad un quarto di quello dell’intero 
settore che produce la cellulosa in Indonesia. In generale tutti gli stabilimenti della APRIL si 
riforniscono di fibre provenienti dalle foreste naturali: gli impianti sono entrati in produzione 

                                                
43 Paperloop.com 1 giugno 2001 
44 Annual Report 2000, Asia Pacific Resouces International Holding Ldt, Singapore, aprile 2001 
45 Indonesia pulp review, Dow Jones Newswires, Jakarta, 28 maggio 1997 
46 Friends of the Earh, Paper Tiger, Hidden dragons 2: APRIL fools, febbraio 2002 
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diversi anni prima che la compagnia disponesse di adeguate la disponibilità di legno da piantagione; 
successivamente hanno moltiplicato la propria capacità produttiva ad un ritmo rapidissimo e si 
calcola che la società continuerà a dipendere dal legno di foreste naturali fino al 2008. 
La compagnia raccoglie oltre 50 diverse essenze legnose, tagliando a raso foreste naturali 
"nell'attesa che le piantagioni siano pronte"47. 
 
In questo modo l'impresa ha continuato ad assicurarsi l'aumento della capacità produttiva, fino ad 
una capacità di assorbimento di 11,2 milioni di tonnellate di tronchi. "Da dove li prenderanno? - 
commentava un membro dello staff del governo di Riau- Non vorranno tagliare anche gli alberi del 
cortile del governatorato!"48  
 
Legno illegale APRIL 
La Riau Andalan Pulp, della APRIL sono state direttamente coinvolte nel traffico di legno illegale. 
Il primo marzo 2001 nel villaggio di Bunut (Pelawan) sono stati eseguiti 62 arresti e confiscati 37 
permessi di trasporto di tronchi: la Riau Andalan Pulp è stata indicata dai media di Pekanbaru come 
il mandante del furto. Questo ultimo caso di illegalità documentata da parte della compagnia, è 
coerente all'intera storia di illegalità e sopraffazioni ai danni delle comunità locali. 
Infatti le illegalità della compagnia non sono un fatto recente: nel 1992 la Riau Andalan Pulp era 
stata denunciata dal capo del villaggio di Dagang di aver occupato illegalmente 2000 ettari di terra 
della comunità. Ancora prima, nell'ottobre 1997, si era registrata un'altra escalation nel conflitto tra 
le comunità locali e la compagnia: Riau Andalan non aveva mantenuto l'impegno a pagare le 
compensazioni per le proprie operazioni forestali. La compagnia aveva inoltre progettato la 
costruzione di una strada attraverso le terre ancestrali della comunità. In quell'occasione, le forze di 
sicurezza del regime erano intervenute arrestando e ferendo i manifestanti e i loro rappresentanti 
legali49.  
 
Aree di alto valore biologico 
Molte delle aree in cui opera la APRIL sono foreste ad alto valore di conservazione, in virtù della 
ricchezza della loro biodiversità.. Molte di esse sono habitat di molte specie minacciate, tra cui il 
tapiro (Tapirus indicus), l’elefante di Sumatra (Elephans maximus) e la tigre di sumatra (Panthera 
tigris). Vi cresce inoltre una rara specie di uno dei fiori più belli del mondo, la Rafflesia. È il caso 
della più grande foresta della APRIL si trova nella concessione RAPP di Pelawan, uno degli ultimi 
grandi tratti delle foreste di Sumatra.  
 
Pressata dalle critiche, la APRIL nel 1998 ha commissionato una ricerca all’ente di certificazione 
SGS una valutazione delle proprie attività forestali. Sebbene sollecitato dalla APRIL, il rapporto 
della SGS indica diversi elementi preoccupanti sulla gestione della foresta, in particolare riguardo le 
specie protette, le aree tampone, la conversione di foreste naturali in piantagioni, l’utilizzo di 
sostanze tossiche, la gestione dei corsi d’acqua e l’erosione. 
 
La APRIL sostiene ora di avere a disposizione 300.000 ettari di piantagione. Nel 2000 sosteneva di 
averne piantati 151.000 ad Acacia, per la maggior parte non ancora giunta ad età di maturazione ma 
grazie anche ad accordi con terze parti, sostiene di poter raggiungere l’indipendenza per il 2008. 
Resta da vedere se la APRIL sarà davvero capace di arrivare a 45.000 ettari di piantagione, e -dato 
più preoccupante- se questa smisurata estensione di nuove piantagioni non significhi una nuova 
aggressione alle foreste naturali dell’Indonesia 
 
                                                
47 Barr, C. ibid. and Carerre, R. and L. Lohmann, Pulping the South: Industrial Tree Plantations and the World Paper 
Economy, Zed Books, London, 1996. pp. 212,220. 
48 Riau Global, 3 marzo 2001 
49 "The Final Cut: Illegal Logging in Indonesia’s Orangutan Parks", Environmental Investigation Agency and Telapak 
Indonesia, p25. 
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Secondo il CIFOR la APRIL sarà ancora dipendente ancora a lungo dalle foreste naturali, e quando 
queste saranno esaurite (leggi distrutte) la società sarà costretta ad importare grandi quantitativi di 
legname. 
Il rapporto di Fiends of the Earth50 cita due casi studio sulla deforestazione di aree al di fuori delle 
concessioni della RAPP, il cui legno viene però acquistato dalla compagnia. Si tratta delle aree che 
circondano il Parco Nazionale di Bukit Tigapuluh, e che sono essenziali alla sopravivenza dei 
preziosi ecosistemi da esso ospitati. Infatti su pressione delle compagnie del legno, il parco 
nazionale è stato pianificato di dimensioni troppo ridotte per poter assicurare la riproduzione degli 
ecosistemi. Le aree contigue al Parco Nazionale vengono ora tagliate a raso per farne piantagioni, 
ma il principale incentivo economico è la vendita del legno. In entrambi i casi analizzati la RAPP 
(APRIL) risulta tra i principali acquirenti del legno proveniente dalla distruzione delle preziosissime 
foreste di Bukit Tigapuluh. 
 
I predatori dei tesori di Tessa Nilo 
Il caso più allarmante riguarda la foresta di Tessa Nilo. I 1.800 chilometri quadrati di foresta, nella 
provincia di Riau, rappresentano un vero e proprio tesoro ambientale e la maggiore biodiversità del 
pianeta: per fare un esempio, vi sono state rilevate 218 piante vascolari in appena 200 metri 
quadrati, circa il doppio di quelle riscontrate in altre foreste tropicali, come quelle di Brasile, 
Camerun, Nuova Guinea e Perù51. Il 4 febbraio 2002 il WWF pubblicava il rapporto di una 
ispezione sul campo nella foresta di Tessa Nilo, rivelava la minaccia di distruzione per la maggiore 
ricchezza di biodiversità del pianeta. 
 
Nella foresta di Tessa Nilo opera la RAPP - Riau Andalan & Paper Mill (APRIL) Le immagini 
satellitari alla fine del 2001 mostrano l’avanzata del taglio a raso nella preziosa foresta. All’attuale 
tasso di distruzione, le foreste di Sumatra rischiano di essere definitivamente compromesse entro il 
200552. Il WWF propone che quanto resta della foresta di Tessa Nilo sia protetto, diventando il 
primo parco nazionale per elefanti del sud-est asiatico. Malgrado la proposta del WWF è stata 
appoggiata dai presidenti distrettuali e dal Parlamento della Provincia di Riau e sia stata sottoposta 
al Ministro delle Foreste dal Direttore Generale del dipartimento Conservazione Natura, il taglio a 
raso continua a portare via fette di foresta ad un ritmo impressionante, e il rischio è che le procedure 
per la creazione del parco vengano avviate a foresta ormai compromessa. 
Secondo la denuncia del WWF International, la RAPP non è stata fin’ora in gradi di mostrare il 
permesso definitivo necessario per tagliare alberi nell’area. Il responsabile del servizio foreste 
nell’agosto 2001 ha dichiarato al WWF che la RAPP non avrebbe mai neppure sottoposto richiesta 
ufficiale per tale permesso53. 
Si deve inoltre ricordare che nel2000 il Ministero per le Foreste ha dichiarato una moratoria alla 
conversione di destinazione d’uso delle foreste, in seguito ad accordi con istituti multilaterali di 
credito, tra cui il FMI. Nel questo impegno è stato poi confermato gennaio 2002. 
Le investigazioni condotte sul campo dal WWF hanno invece dimostrato che 1.150 ettari di foresta 
sono già stati tagliati a raso (645 dei quali già piantati ad Acacia). In tre giorni gli investigatori 
hanno contato 110 veicoli che portavano il legno alla cartiera della RAPP a Riau. 
Tra le aree deforestate, la RAPP ha lasciato un corridoio di 50-100 metri che dovrebbe bastare per il 
passaggio degli elefanti. Inutile dire che chiamare “corridoio faunistico” una lingua di foresta così 
sottile è una farsa, una foglia di fico che non ha alcun valore scientifico. 
 

                                                
50 "The Final Cut: Illegal Logging in Indonesia’s Orangutan Parks", Environmental Investigation Agency and Telapak 
Indonesia, p25. 
51 WWF International, 4 febbraio 2002, http://www.panda.org/forests4life/tesso_nilo.cfm 
52 WWF International Logging activities and forest conversion in the Tessa Nilo forest complex, Riau, Sumatra, Indonesia – AREAS 
Riau Project, dicembre 2001 
53 WWF International Logging activities and forest conversion in the Tessa Nilo forest complex, Riau, Sumatra, Indonesia – AREAS 
Riau Project, dicembre 2001 
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Conflitti con le comunità locali 
 
Le società della APRIL hanno una lunga storia di conflitti con le comunità locali. 
Nell'aprile 1997 la Indonesia’s Environmental Impact Assessment Agency, BAPPEDAL, indicò la 
Riau Andalan for come una delle peggiori imprese per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria e 
dell'acqua e i conflitti con le comunità di villaggio54. 
 
 
Storia della APRIL: distruzione, illegalità e sopraffazione 
La PT Riau Andalan Pulp Paper CRAPP (al 98,9%), appartiene al gruppo APRIL (Asia Pacific 
International Holdingd Ltd), uno dei principali gruppi cartari indonesiani, ha una impressionate 
tradizione di pessima gestione ambientale e sociale. Una sua filiale, la Hansol sfrutta illegalmente le 
foreste e piantagioni di Kernici, a Sumatra, senza averne ancora ottenuto alcuna concessione. Negli 
ultimi tempi la produzione è passata da 850 a 2 milioni di tonnellate. Per il 2001 ha annunciato il 
raddoppio della produzione a 4 milioni di tonnellate55. 
 
La PT Riau Andalan Pulp Paper CRAPP (al 98,9%), è quotata in borsa insieme alla Hansol. La 
Hansol sfrutta foreste e piantagioni di Kernici, a Sumatra, sulle quali non ha ancora ottenuto alcuna 
concessione. Le operazioni della Hansol hanno invaso le terre in concessione ad un'altra azienda, la 
Indah Kiat. Ciò malgrado la produzione non è sufficiente a coprire il fabbisogno di legno (la Hansol 
progetta di raddoppiare la produzione di cellulosa) e l'azienda acquista comunemente tronchi da 
terze parti, in gran parte di provenienza illegale o comunque non documentata. 
 
APRIL controlla anche il 60,7% della PT Indorayon Utama, sempre di Sumatra, costretta alla 
chiusura da una rivolta scoppiata in seguito alla caduta del dittatore Suharto. Un contingente delle 
forze di sicurezza di oltre 1.000 uomini era stato fatto convergere sul posto per spezzare le proteste 
e rimuovere i blocchi stradali che bloccavano la produzione dalla metà del giugno 1998. Tutta la 
storia della Indorayon è marcata dal conflitto con le comunità dei villaggi, dall'espropriazione delle 
loro terre tradizionali per impiantarvi piantagioni di alberi, e dal ricorso reiterato alle forze di 
sicurezza per mettere a tacere l'opposizione con la corruzione e le minacce.56 
La fabbrica è stata citata in giudizio dalla ONG ambientalista Wahli, per l'inquinamento del fiume 
Asahan. 
 

                                                
54 "The Final Cut: Illegal Logging in Indonesia’s Orangutan Parks", Environmental Investigation Agency and Telapak 
Indonesia, p25. 
55 Barr, C. "Profits on Paper: The Political Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia’s Pulp and Paper Industries", CIFOR, 
Bogor, Indonesia, November 2000. 
56  
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Acquisti di distruzione 
 
Date le restrizioni interne esistenti sul taglio in zone protette e alcuni bandi parziali su alcune 
specie, le imprese possono rifornirsi adeguatamente solo facendo ricorso al taglio illegale che ormai 
caratterizza circa il 90% delle operazioni di taglio.  
 
Sette tronchi su dieci esportati dall’Indonesia sono illegali in quanto mancano di autorizzazioni 
ufficiali. Inoltre, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, creano un deficit negativo in 
violazione con la legislazione internazionale di tutela della biodiversità. Di norma vengono ignorati 
o violati i diritti consuetudinari delle popolazioni indigene locali sulle aree in cui operano le 
compagnie del legno, soprattutto nelle regioni del Kalimantan, il Borneo indonesiano, e a Sumatra. 
In tali condizioni, è previsto che le foreste di queste due regioni, all’attuale ritmo di consumo, 
spariranno rispettivamente in 10 e 5 anni. Il resto delle foreste indonesiane potrebbe scomparire in 
15 anni. 
 
Lo stesso ministro delle foreste indonesiano Muhammad Prakosa ha recentemente ammesso che il 
governo ha ormai perso il controllo sulle foreste del paese, accusando la Malaysia di riciclare i 
tronchi illegalmente abbattuti in Indonesia, chiedendo ai paesi europei di non accettare più prodotti 
in legno provenienti da questo paese, “in quanto secondo forti indizi, gran parte dei tronchi 
provengono da fonti illecite”.57 
 
Allo stato attuale, qualsiasi acquirente di legname, compensato, carta o cellulosa proveniente 
dall'Indonesia o dalla Malaysia sa di acquistare un prodotto estratto in forma distruttiva, se non 
illegale, e si rende di fatto complice della distruzione delle foreste e dei conflitti sociali ad essa 
collegati.  
 
 
 

                                                
57 http://www.hardwoodmarkets.com/ agosto-novembre 2003 - p.5; 
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Indonesia: responsabilità italiane 
 
Il nostro paese ha una grave responsabilità. Difatti l’Italia è il maggior importatore europeo di 
cellulosa indonesiana. Malgrado le oscillazioni che caratterizzano questo mercato, negli ultimi 
quattro anni l’Italia ha mantenuto la leadership europea delle importazioni da questo paese. 
 
L’Italia importa sia MTH che cellulosa di acacia. Le fibre MTH (mixed tropical hardwood) 
vengono direttamente dall’abbattimento delle foreste primarie. La cellulosa di acacia proviene 
molto spesso dalle piantagioni che hanno ormai sostituito le foreste. 
Benché le fibre MTH non siano le più idonee alla produzione della carta (si tratta infatti di fibre 
corte e con una forte presenza di impurità che rendono difficile la sbianca), esse continuano a 
rappresentare una parte importante delle esportazioni indonesiane, e continuano ad essere importate 
nel nostro paese. Almeno tre fra le principali cartiere italiane hanno importato cellulosa MTH della 
April nel 2003. 
 
Greenpeace ritiene che le imprese italiane debbano cessare immediatamente di acquistare cellulosa 
indonesiana, e in particolare cellulose del gigante della carta APRIL. 
 

 
 

Nel nostro paese l’attenzione all’ambiente sta crescendo. Nel giugno 2003 scrittori del calibro 
Niccolò Amanniti, Stefano Benni, Andrea De Carlo, Luciano De Crescenzo, Erri De Luca, Dacia 
Maraini e tanti altri si sono impegnati al fianco di Greenpeace per chiedere ai propri editori di 
pubblicare i loro libri su carta che non provenga dalla distruzione delle foreste58.  Diversi editori 

                                                
58 L’elenco completo degli autori è il seguente: Fulvio Abbate, Edoardo Albinati, Niccolò Amanniti, Stefano Benni, Veronica 
Bonelli, Riccardo Brun, Filippo Casaccia, Giovanni Dal Ponte, Gudrun Dalla Via, Sandrone Dazieri, Andrea De Carlo, Giancarlo De 
Cataldo, Luciano De Crescenzo, Erri De Luca, Otto Gabos,, Girolamo De Michele, Maria Ida Gaeta, Kuki Gallmann, Rudi Ghedini, 
Carlo Grande, Angelo Ferracuti, Francesca Ferrua, Rosetta Loi, Maurizio Maggiani, Dacia Maraini, Silvia Mucci, Aldo Nove, 
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stanno studiando il modo di evitare di utilizzare carta proveniente dalla distruzione delle foreste. 
Anche molti consumatori chiedono di poter acquistare carta da fotocopie che non sia legata a 
pratiche distruttive, mentre decine di comuni italiani hanno sottoscritto un impegno verso acquisti di 
carta che escludano la presenza di fibre provenienti dalle foreste primarie. 
È tempo che anche l’industria italiana della carta adotti delle chiare linee guida ambientali, se non 
vuole essere rinomata, in Italia e in Europa, per la complicità con i crimini forestali commessi 
dall’industria forestale indonesiana. 
 

Europa: importazioni di cellulosa dall’Indonesia per peso 
 

Importazioni italiane ed europee di cellulose dall’Indonesia partire dal gennaio 199959, 
espresse in migliaia di tonnellate 

 
Fonte: World Trade Atlas (monthly time series)         
Peso ('000 tonnellate) 
Anno:  1999    2000    2001    2002 

Quadrimestre:  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
              

Francia 12 4 4 6 4 4 11 4 29 24 21 21 14 
Germania 7 5 4 7 6 8 5 10 7 6 7 6 3 
Italia 26 20 10 15 8 25 15 19 38 43 37 30 26 
Olanda 3 4 1 3 3 3 5 11 14 12 13 23 9 
Gran Bretagna 7 3 4 4 3 9 6 11 21 15 1 5 2 

Altri 5 3 2 1 2 3 5 16 30 19 20 23 7 
 
 

Francia 23.000

Germania 29.000

Italia 67.000

Olanda 22.000

Gran Bretagna 29.000

Altri 26.000

 
 
 

                                                                                                                                                            
Lorenzo Pavolini, Sandra Petrignani, Stefano Piazza, Fernanda Pivano, Gianpaolo Racca, Enrico Rammert, Lidia Ravera, Ugo 
Riccarelli, Francesca Sanvitale, Beppe Sassu, Gabriella Sica, Enzo Siciliano, Sandro Veronesi, Wu Ming, Dario Voltolini. 
59 Source:  World Trade Atlas (monthly time series) 


