
Non comprate quella carta



 
Asia Pulp & Paper (APP) è il più grande produttore di polpa di cellulosa e carta in Indonesia e 
controlla circa 2.2 milioni di ettari di piantagioni da polpa di cellulosa.i La capacità produttiva di 
APP si aggira intorno alle 2.7 milioni di tonnellate l’anno.ii  
 
PT Indah Kiat, società controllata da APP, gestisce la più grande cartiera del paese con una 
capacità produttiva di due milioni di tonnellate.iii  Si stima che dal 2005 le cartiere collegate ad 
APP (PT Indah Kiat an PT Lontar Papyrus) abbiano ottenuto il 60 per cento delle fibre per 
produrre la propria carta ricorrendo al taglio a raso della foresta anziché alle piantagioni.iv

 

IL GRUPPO SINAR MAS  

APP fa parte del gruppo Sinar Mas, il più grande produttore di olio di palma, polpa di cellulosa e 
carta in Indonesia. Attraverso la Golden Agri Resources e la PT Smart, due società controllate, la 
Sinar Mas produce il 10 per cento dell’olio di palma indonesiano.v  L’impero di Sinar Mas, soltanto 
dal 2008, ha esteso le proprie piantagioni industriali su 329.000 ettari. Di questi 213.000 a 
Sumatra, 165.000 nella regione del Kalimantan e 12.700 in Papua.vi  
Nello stesso anno, la multinazionale si definiva il numero 1 in Indonesia per l’estensione delle 
proprie piantagioni e la seconda al mondo.vii  
L’azienda ha, inoltre, annunciato piani di sviluppo delle proprie piantagioni fino a 1.3 milioni di 
ettari (un’area pari alla superficie dell’intera Campania)viii in un’area di foresta pluviale a Papua e 
Kalimantan. 
 
Sinar Mas è anche il Numero 1 nella triste classifica dei distruttori della foresta. 
Nell’Agosto del 2009, Greenpeace ha fortemente denunciato, e bloccato, le operazioni di Sinar 
Mas nella provincia di Kalimantan, dove la multinazionale stava radendo al suolo preziose foreste 
torbiere proprio al confine del Parco Nazionale di Danau Sentarum.  
 
Le più grandi multinazionali del settore agroalimentare come Nestlé, Kraft, Cargill e Procter & 
Gamble acquistano olio di palma da Sinar Mas. 
 

 
APP – UNA LUNGA STORIA DI CRIMINI FORESTALI E CATTIVE ABITUDINI 
 
Le foreste torbiere indonesiane immagazzinano una quantità di carbonio che supera di un terzo 
quella trattenuta nell'atmosfera a livello globale. In Indonesia l'espansione delle piantagioni di 
palma da olio nelle foreste torbiere viene praticata drenando il terreno con un reticolo di canali.  
Questi ultimi vengono inizialmente impiegati per il trasporto dei tronchi di valore commerciale 
rimossi dalla foresta e, successivamente, svuotati per far defluire l'acqua e prosciugare il terreno. 
Malgrado questa pratica sia vietata, la biomassa residua viene normalmente rimossa con il fuoco 
immettendo nell'atmosfera enormi quantità di CO2.  

 
 
Ogni anno 1.8 miliardi di tonnellate di gas serra vengono rilasciati nell’atmosfera a causa della 
degradazione e degli incendi delle foreste torbiere indonesiane. 
 
 
 
 
 
 

 2



Foto: Una foresta torbiera intatta nella provincia del Kalimantan. Daniel Beltrà, Greenpeace 
 

 
 
 
Nel 2007, APP è stata ripetutamente denunciata per aver acquistato legno tagliato illegalmente e 
proveniente da una foresta torbiera a Riau, provincia di Sumatra. La torba, in quest’area, ha una 
profondità superiore ai quattro metri e, come stabilito dalla legge indonesiana, è illegale tagliare 
a raso, drenare e incendiare questi ecosistemi per impiantarvi piantagioni di qualsiasi genere. ix

 
A Sumatra APP è sotto inchiesta da parte della polizia per aver appiccato incendi all’interno delle 
concessioni della società controllata PT Arara Abadi.x  
 
APP si è, inoltre, resa  responsabile di gravissimi conflitti con le popolazioni locali.  
Nel 2008 PT Arara Abadi allontanò con la violenza gli abitanti di un villaggio che si opponevano alla 
distruzione di un’area forestale. Alcune foto del conflitto ritraggono alcuni membri del servizio di 
sicurezza di APP mentre assistono impassibili all’incendio di alcune case del villaggio. Secondo alcuni 
reportage giornalistici la APP, in quell’occasione affittò un elicottero munito di lancia fiamme per 
appiccare il fuoco nel villaggio.xi

 
Greenpeace ha raccolto informazioni su centinaia di incendi nelle concessioni di APP e Sinar Mas 
negli ultimi quattro anni registrando immagini satellitari e testimonianze sul campo.xii  Appiccare 
incendi in aree forestali è un reato secondo la legge indonesianaxiii  ma troppo spesso il governo 
fallisce nell’applicazione di questa norma. 
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Foto: Mappa satellitare che evidenza fenomeni di taglio illegale e incendi su foreste torbiere nella 
regione del Kalimantan. Fonte: Greenpeace 

 

Nel Dicembre del 2009, Greenpeace ha bloccato le controverse operazioni di APP su una delle più 
brutali frontiere della deforestazione e del cambiamento climatico. 

Un ulteriore scandalo ambientale legato alle operazioni di APP si è verificato a Bukit Tigapuluh, 
un’area che ospita l’unico centro funzionante al mondo per la reintroduzione degli oranghi, specie 
minacciata di estinzione a causa delle piantagioni come quelle di APP, nel loro habitat naturale. 
Proprio nel santuario degli ultimi oranghi indonesiani, APP ha tagliato a raso la foresta per 
estrarre legno pregiato ed estendere le proprie piantagioni per la produzione di polpa di cellulosa. 
La controversia è attualmente aperta.xiv

“APP E’ PERICOLOSA PER L’IMMAGINE DELLA NOSTRA AZIENDA” 

Nonostante la campagna contro APP, condotta da diverse ONG locali e internazionali, e nonostante la 
pressione da parte di alcuni importanti clienti, APP non sembra aver cambiato i propri 
comportamenti. 

Questo cieco atteggiamento ha fatto sì che diverse aziende a livello internazionale abbiano cancellato 
i propri contratti con il campione della deforestazione APP. Tra questi Walmart, Office Depot, Staples, 
e tra gli italiani Gucci e Ferragamo. 

Nel 2008, Staples ha formalmente dichiarato che APP costituiva «un grande pericolo per l’immagine 
della nostra azienda e del nostro marchio» e che «non è più ammissibile intrattenere (con APP NdT) 
alcun rapporto commerciale»xv  
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L’organizzazione internazionale Rainforest Alliance ha interrotto i propri rapporti con APP nel 2008 
sostenendo che «l’azienda non ha dimostrato alcun impegno reale in termini di gestione per 
rispettare e mantenere l’ecosistema forestale». xvi

La posizione del WWF è altrettanto chiara «Non ci sono scuse per quelle aziende che vantano una 
politica di acquisti responsabile e, allo stesso tempo, commerciano con un’azienda che continua a 
produrre polpa di cellulosa a scapito di aree forestali ad alto valore di conservazione (HCVF)».xvii

FSC si è dissociata da APP nel Novembre del 2007.

 
 
CARTA SPORCA IN CASA NOSTRA 

 
 
Negli ultimi anni l’Italia ha incrementato esponenzialmente le proprie importazioni dall’Indonesia fino 
a diventare il più importante acquirente europeo di carta indonesiana. Soltanto nell’ultimo anno, 
l’importazione di carta indonesiana è più che raddoppiata. 
I dati, disponibili sul sito web dell’azienda, confermano che APP è un’azienda in forte espansione. In 
Europa si moltiplicano gli uffici commerciali di quest’ultima in paesi come l’Inghilterra, la Spagna, la 
Germania e, adesso, anche in Italia dove la società ha sede a Verona. 
Secondo l’associazione ambientalista Terra! «sono sempre più numerosi gli editori e gli stampatori 
che vengono contattati da APP con offerte vantaggiose (...) Infatti, la crescita delle vendite nel 
nostro Paese, si tradurrà inevitabilmente in una ulteriore espansione delle piantagioni di acacia, ai 
danni delle residue foreste naturali e delle torbiere».xviii

 
Greenpeace Cina ha recentemente analizzato le fibre di diversi campioni di carta attraverso un 
laboratorio indipendente (Integrated Paper Services, Inc. - IPS) . Da queste analisi risulta che tre su 
cinque di queste carte contenevano fibre provenienti da legno di foreste naturali. 

Greenpeace stima che per ogni tonnellata di cellulosa prodotta dalla APP in Indonesia nel 2007, siano 
state emesse circa cinque tonnellate di carbonio (CO2) a causa della distruzione delle foreste pluviali, 
e 29 tonnellate di CO2 a causa del drenaggio della torba.  

Nel 2007, sei sussidiarie cinesi della APP, hanno importato più di 300.000 tonnellate di cellulosa 
utilizzate per produrre 4,3 milioni di tonnellate di prodotti da stampa ed editoriali made in Cina. 

Ulteriori analisi condotte dal WWF in Germania hanno dimostrato che su 51 libri per bambini, 
destinati al mercato tedesco, stampati in Cina, 19 contengono fibre di legno tropicale, come la 
Shorea o la Rhizophora, che provengono dalle ultime foreste naturali di Sumatra e del Borneo, che si 
contraggono sempre di più a causa della cupidigia dell’uomo e rappresentano l’ultima casa possibile 
per specie come la tigre di Sumatra, il rinoceronte di Sumatra, l’orango e l’elefante.xix

Da un’indagine realizzata da Greenpeace risulta che il 75 per cento delle case editrici italiane non 
conosce, né controlla l’origine della carta utilizzata per la produzione dei propri libri. Da questa 
indagine scaturisce la classifica delle case editrici italiane che Greenpeace ha presentato all’apertura 
del Salone Internazionale del libro di Torino del 2010. 

Greenpeace non ritiene accettabile che la maggior parte degli editori italiani non sia 
in grado di garantire che i libri che acquistiamo non provengono dalla distruzione di una foresta 
pluviale. 
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Se queste aziende non metteranno in atto delle politiche di acquisto atte a escludere carta 
proveniente dalla deforestazione nei propri libri, si renderanno corresponsabili di un disastro 
ambientale. 

 
 
NON COMPRARE QUELLA CARTA! DIVENTA “AMICO DELLE FORESTE” 
 
 
In tutto il mondo il settore dell’editoria si è già attivato. Decine di editori, tra cui Random House e 
Penguin, hanno accettato l’invito di Greenpeace. Il 60 per cento delle case editrici inglesi ha già 
adottato serie politiche di acquisto stampando tutta la propria produzione libraria. 

Anche in Italia, editori come Bompiani, Fandango, Larcher, Hacca Edizioni, Edizioni il Foglio 
Clandestino, Dindi, Gaffi e tanti altri hanno deciso di pubblicare i propri libri solo ed esclusivamente 
in “carta amica delle foreste”.   

Gli editori possono fare molto per invertire il trend di distruzione. Possono impegnarsi a eliminare 
progressivamente tutti gli acquisti di carta proveniente dalla distruzione delle foreste primarie. 
 
Un  sondaggio realizzato da Greenpeace al Salone del Libro del 2006 rivela che quasi il 90 per cento 
dei lettori sarebbe disposto a pagare il proprio libro preferito almeno il 5 per cento in più se solo 
fosse disponibile in libreria in carta amica delle foreste. La percentuale cresce ulteriormente tra i 
lettori più fedeli (più di 20 libri in un anno).  
 
JK Rowling, Isabel Allende, Wangari Maathai, Ian Rankin, Gunter Grass, Andrea De Carlo, Marlene 
Streeruwitz, Wu Ming, Erri De Luca, Carlo Lucarelli, Niccolò Ammaniti, Edoardo Albinati sono solo 
alcuni degli autori di calibro internazionale che collaborano con Greenpeace impegnandosi affinché i 
propri libri vengano stampati su carta "amica delle foreste.xx
 
GREENPEACE CHIEDE AGLI EDITORI ITALIANI: 

 
 

1) Adottate una precisa politica di acquisti  
 
Una politica di acquisti chiara è il primo passo essenziale per assicurare l'utilizzo di carta proveniente 
da fonti responsabili sul piano ambientale e sociale. Una politica di acquisti chiara fornisce al 
personale incaricato delle linee guida appropriate. Una volta adottata, essa assicura, inoltre, la pietra 
di paragone per poter valutare il progresso dell'implementazione. Una politica di acquisti deve 
includere una dichiarazione sull'obiettivo dell'impresa ad acquistare prodotti non provenienti dalla 
distruzione delle foreste, assieme alle scadenze per l'implementazione.  
 
Dovrebbe inoltre includere linee guida di lungo periodo: l'utilizzo di carta riciclata post-consumo e 
materiale in fibra vergine proveniente solo da foreste certificate indipendentemente secondo 
standard affidabili - almeno dello stesso livello di quelli richiesti dal Forest Stewardship Council. Ogni 
punto deve contenere scadenze di riferimento per la propria attuazione.  
 
2. Seguite fino all'origine la filiera della vostra carta  
 
Per controllare il tipo di carta impiegato, è necessario ottenere dal fornitore indicazioni precise sulla 
sua provenienza, fino alla foresta di origine. Questo richiede la cooperazione di tutte le imprese che 
si trovano lungo la filiera.  
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2.1 Parlate col Vostro fornitore. È necessario comunicare chiaramente al fornitore il Vostro impegno 
verso le foreste primarie. Rappresenta il soggetto centrale di questo processo, e può aiutare a 
rintracciare il percorso della carta che acquistate, così come a individuare un  
prodotto alternativo rispondente alle necessarie qualità di responsabilità ambientale e sociale.  
 
2.2 Chiedete al Vostro fornitore di indicarvi la provenienza della carta. Scrivete al Vostro fornitore, 
chiedendogli una dichiarazione firmata sui seguenti punti: a. da dove vengono i prodotti che 
acquistate; b. la percentuale di cellulosa certificata e non certificata, e il tipo di certificazione 
adottato (PEFC, FFCS, FSC ...); c. i nomi delle imprese produttrici, delle cartiere e delle fabbriche di 
cellulosa; d. la località, la regione e il paese da cui proviene la fibra vergine per tali prodotti; e. le 
garanzie che è in grado di fornire per assicurare che il prodotto non provenga da foreste primarie o 
da foresta di alto valore ambientale.  
 
3. Non acquistare carta proveniente dalle foreste primarie  
 
Indicare un piano di azione, con relative scadenze, per dimettere tutta la carta utilizzata dalla Vostra 
azienda, proveniente dalla distruzione delle foreste primarie. Lavorate assieme ai vostri fornitori per 
trovare un'alternativa che consenta di adempiere agli impegni assunti entro i tempi previsti. Dovrete 
probabilmente includere nel contratto delle clausole che chiariscano al vostro fornitore attuale, o ad 
eventuali fornitori futuri, che la Vostra azienda non acquista prodotti provenienti da foreste primarie.  
 
4. Usate carta riciclata post consumer e certificata FSC 
 
L'unico modo per garantire che la carta che utilizzate provenga da fonti pienamente responsabili dal 
punto di vista ambientale e sociale, è impiegare carta riciclata fabbricata da rifiuti post-consumo e, 
dove sono necessarie fibre vergini, impiegare solo quelle dotate della certificazione Forest 
Stewardship Council - FSC, o una combinazione delle due. La disponibilità di carta riciclata/certificata 
FSC per la produzione di libri è al momento limitata, ma l'esperienza del Canada suggerisce che 
questo quadro potrebbe rapidamente cambiare se l'editoria iniziasse a richiedere per i propri libri 
carta di provenienza legale e derivata da buona gestione forestale 
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