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LE FORESTE NEL CESTINO DELLA CARTA STRACCIA 

A causa della distruzione delle foreste tropicali si producono del 20% delle emissioni di 
gas serra (GHG) a livello globalei. Fermare la deforestazione non solo consente di 
preservare la biodiversità, ma deve essere considerato un obiettivo di primaria 
importanza per combattere gli effetti del cambiamento climatico.  
Le foreste torbiere in Indonesia, accumulando carbonio, svolgono un’azione chiave per 
difendere il pianeta dal riscaldamento globale. Esse, infatti, custodiscono almeno un 
quinto della quantità di carbonio totale che la biosfera terrestre riesce a trattenereii.   
 
In Indonesia le foreste occupano un’area di circa 22,5 milioni di ettariiii, e la maggior 
parte delle torbiere si trovano nell’isola di Sumatraiv. 
l’Indonesia è il terzo emettitore di gas serra a livello globale, dopo la Cina e gli Stati 
Uniti e un quarto delle emissioni di gas serra del Paese sono causate dalla distruzione 
delle foreste pluviali e delle torbiere. L’espansione delle coltivazioni industriali per la 
produzione di olio di palma e polpa di cellulosa costituiscono i principali fattori della 
deforestazione e, di conseguenza, dell’aumento delle emissioni del Paesev. 
 
La distruzione delle foreste e delle torbiere indonesiane ha inoltre un impatto 
devastante anche sulla biodiversità. L’orango-tango e la tigre di Sumatra sono solo 
due delle specie a rischio d’estinzione a causa dall’avanzata delle multinazionali 
dell’olio di palma e della carta nei loro habitat naturalivi. 
 

 SINAR MAS – UN VERO CAMPIONE… DI DEFORESTAZIONE 
 
Controllato dalla famiglia Widjajavii, il gruppo Sinar Mas (SMG) è una delle più grandi 
multinazionali indonesiane e risulta implicata in gravissimi casi di deforestazione e 
distruzione di foreste tropicaliviii.  
 
L’olio di palma e la carta prodotta da Sinar Mas sono utilizzati in moltissimi prodotti 
venduti nei supermercati a livello globale: carta igienica, shoppers di lusso, cioccolata 
e prodotti di bellezza, per fare alcuni esempiix. 
 
Tra il novembre del 2007 e l’aprile del 2010 Greenpeace ha elaborato diversi  report 
investigativi su Sinar Mas, rivelando come quest’ultima stesse le ampliando i propri 
piani indistriali su aree di foreste e torbiere in Indonesia.  
 
Di fronte ai risultati di queste indagini, importanti imprese multinazionali come 
Unileverx, Kraft xi e Nestléxii, hanno sospeso i contratti per la fornitura di olio di palma 
con Sinar Masxiii. 
 
“APP CI TIENE!” (APP 2010) 
 
 “[APP] vuole diventare il leader mondiale nel mercato della polpa di cellulosa e della 
produzione di carta. Lo faremo in maniera responsabile e sostenibile. Abbiamo già 
imboccato la buona strada della sostenibilità e non ci fermeremo”.  

Aida Greenbury, Direttore per la sostenibilità di APP (2010)xiv. 
 
APP (Asia Pulp and Paper) rappresenta la divisione di Sinar Mas per la produzione di 
polpa di cellulosa e carta, ed è il più grande produttore di polpa di cellulosa e carta in 

 1 



Indonesia, controllando circa 2.2 milioni di ettari di piantagioni. La capacità produttiva 
di APP si aggira intorno alle 2.7 milioni di tonnellate l’anno. 
PT Indah Kiat, società controllata da APP, gestisce la più grande cartiera del paese con 
una capacità produttiva di due milioni di tonnellate l’anno.  
Si stima che dal 2005 le cartiere collegate ad APP (PT Indah Kiat e PT Lontar Papyrus) 
abbiano ottenuto il 60 per cento delle fibre utilizzate per produrre la propria carta 
ricorrendo al taglio a raso della foresta anziché alle piantagioni. 
 
A seguito della propria espansione in Cina, dal 1992xv APP è diventato il quarto 
produttore di carta a livello globalexvi e, nel 2008, il quinto produttore di tissue al 
mondoxvii. Il gruppo negli ultimi anni ha ramificato la propria rete di vendita negli Stati 
Unitixviii, Inghilterraxix, Spagnaxx e Italia. Anche la rete produttiva di APP è cresciuta 
con nuovi stabilimenti in Australiaxxi, Canadaxxii, Cinaxxiii, e gli Stati Unitixxiv.  
 
Negli ultimi cinque anni APP ha ripetutamente dichiarato di “aver imboccato la strada 
della sostenibilità” e che molto presto non sarà più necessario ricorrere alle risorse 
forestali per soddisfare la propria necessità di fibre.  
 
In un rapporto di sostenibilità elaborato da APP per tutti i propri clienti  si legge: 
 

•  “A seguito di questa data [2007], APP/SMG si fornirà di fibre solo ed 
esclusivamente da piantagioni caratterizzate da elevati standard ambientali, 
sociali e legali.”xxv 

 
• “gli attuali 623,409 ettari di piantagioni forestali saranno più che adeguate a 

soddisfare la richiesta di fibre per le due cartiere di APP nell’isola di Sumatra 
fino alla fine del 2009.” xxvi 

 
APP ha recentemente elaborato una nuova campagna pubblicitaria dal titolo “APP ci 
tiene” (“APP cares” in inglese) per promuovere il proprio “messaggio ambientalista al 
mondo”.xxvii  Il messaggio pubblicitario mandato in onda dalla CNN e pubblicato sul 
Times, xxviii tra gli altri, si pone l’obiettivo di mettere in luce gli sforzi di APP per 
conservare l’ambiente, proteggere la biodiversità, alleviare la povertà e mitigare i 
cambiamenti climatici.xxix  
 

“APP NON CI TIENE AFFATTO!” 
 
Nel rapporto  ““Pulping the planet. Come Sinar Mas manda al macero il pianeta” (How 
Sinar Mas is Pulping the Planet in inglese) Greenpeace fornisce una serie di nuove 
prove che smentiscono le intenzioni di APP e dimostrano come quest’ultima non ha 
mai avuto intenzione di procurarsi le fibre per la produzione di carta solo ed 
esclusivamente da piantagioni a partire dal 2009. Greenpeace smaschera con questo 
rapporto tutte le menzogne che APP ha finora raccontato ai propri clienti. 
 
Un documento confidenziale di Sinar Mas del 2007,xxx  in possesso di Greenpeace 
International, dimostra che il gruppo stava implementando un piano per l’acquisto di 
nuove aree forestali attraverso il progetto “Sviluppo e sostegno delle licenze per le 
cartiere e aumento della capacità produttiva”. Il progetto sarebbe stato utilizzato per 
avviare delle attività di lobby a livello governativo al fine di ottenere l’approvazione di 
un massiccio aumento delle licenze del gruppo (ad esempio nuove aree forestali da 
convertire in piantagioni).xxxi
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Mentre la capacità produttiva delle due cartiere di APP nell’isola di Sumatra è stimata 
in 2.6 milioni di tonnellate all’anno nel 2006,xxxii il documento di Sinar Mas mostra 
chiaramente che APP aveva proposto di aumentare la quota produttiva a 17.5 milioni 
di tonnellate per annoxxxiii ovvero un incremento del 673% della capacità produttiva di 
APP in Indonesia. 
 
Il rapporto di Greenpeace attraverso l’analisi di mappe satellitari, dati ufficiali, 
documenti confidenziali di Sinar Mas e indagini sul campo dimostra come APP continua 
indisturbata ad acquistare e distruggere aree di foresta pluviale e torbiere per 
soddisfare le esigenze produttive di due cartiere nell’isola di Sumatra. 
 
Proprio a Sumatra e considerando soltanto le provincie di Riau e Jambi: 
 
• Sinar Mas intendeva estendere le proprie concessioni a quota 900.000 ettari tra il 

2007 e il 2009. Nel 2006 più della metà di quest’area era ancora coperta da 
rigogliose foreste e un quarto della stessa area era costituita da torbiere.xxxiv  
 

• Il 30% delle nuove concessioni di APP si sovrappongono ad aree forestali che sono 
l’ habitat della Tigre di Sumatra, specie minacciata d’estinzione.xxxv  

 
• Circa una dozzina di queste concessioni – di una superficie complessiva di 130.000 

ettari – si sovrappongo ad aree di torbiere con una profondità superiore ai tre 
metri.xxxvi Proprio secondo la legge indonesiana è illegale distruggere, drenare, 
bruciare o convertire in piantagioni industriali le torbiere più profonde di tre 
metri.xxxvii  

 
• Alla fine del 2007 più della metà dei 900.000 ettari di concessioni richieste da Sinar 

Mas sono state autorizzate dal governo o era stato autorizzato l’iter di 
acquisto.xxxviii  

 
Greenpeace ha recentemente realizzato delle indagini sul campo in due aree forestali 
che Sinar Mas ha recentemente acquistato: 
 
- Il paesaggio forestale intatto di Bukit, habitat d’elezione e rifugio della rarissima 
Tigre di Sumatra.xxxix  
 
- La foresta torbiera di Kerumutan, anch’essa habitat della Tigre di Sumatra e 
importante deposito di carbonio.xl  
 
L’attività di taglio a raso e deforestazione rampante di Sinar Mas è stata documentata 
da Greenpeace nel momento in cui accadeva. 
 

I MARCHI GLOBALI: COMPLICI SILENZIOSI DI CRIMINI FORESTALI 

La pista della carta 
 
Alcune aziende internazionali come Staples,xli Office Depotxlii, Woolworths 
(Australia),xliii e il gruppo  Gucci che comprende griffe del calibro di  Yves saint 
Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney e Balenciaga, insieme ad altre come 
Tiffany e H&M, venute a conoscenza delle pratiche distruttive e controverse di APP 
hanno deciso di non acquistarne più i prodotti a base di carta. 
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Nonostante ciò, recenti ricerche di Greenpeace hanno dimostrato che sono ancora 
tantissimi i marchi internazionali che continuano ad acquistare prodotti di APP. 
Tra queste: 
 

• La catena di supermercati francesi Carrefourxliv  
• La catena di supermercati statunitensi Walmart xlv  
• La catena di supermercati francesi Auchanxlvi 
• La catena di supermercati inglesi Tescoxlvii 
• I fast food Kentucky Fried Chicken 
• La multinazionale Hewlett Packard 
• La multinazionale Corporate Express 
• I distributori di prodotti cartari Paperlinx  

 
Altre multinazionali come Kraft, Nestlè, Procter and Gamble e Unilever stanno 
implementando delle politiche di acquisto sostenibili per i prodotti cartacei che 
porteranno all’esclusione delle fibre provenienti da APP.xlviii

 
La cartiera cinese Gold East Paper, di proprietà di APP è il principale importatore di 
polpa di cellulosa della cartiera PT Indah Kiat, situata nella regione di Riau e anch’essa 
di proprietà di APP.xlix Tra i clienti della Gold East Paper si possono annoverare alcune 
riviste e libri a diffusione internazionale come le guide in cinese della National 
Geographic, la rivista Cosmo (anch’essa pubblicata dal National Geographic), Cosmo 
Girl (pubblicata da Cosmopolitan) e ancora ELLE, Esquire e Marie Claire.l  
 

La pista dell’olio di palma 
Alcune multinazionali come Kraft, Nestlè e Unilever hanno già interrotto le forniture di 
olio di palma da Sinar Mas. Ciò nonostante sono ancora tantissime le aziende e i 
marchi internazionali che continuano a rifornirsi dal “campione della deforestazione”li.  
 
Tra queste: 

L’azienda statunitense Campbell, il fast food Burger King e ancora Dunkin 
Donuts, Pizza Hut e il produttore di cosmetici giapponese Shiseido. 

 
Due dei più grandi commercianti e distributori di olio di palma a livello globale, 
Wilmar e Cargill, continuano ad acquistare olio di palma proveniente dalle 
piantagioni di Sinar Mas rivendendolo alla rete internazionale dei propri clienti.  

 
Oltre a ciò la catena di supermercati francesi Carrefour vende prodotti a base di olio di 
palma a marchio Sinar Mas nei propri punti vendita in Indonesia.lii
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UNA SOLUZIONE GLOBALE PER FERMARE LA DISTRUZIONE DEGLI ULTIMI 
POLMONI DEL PIANETA.  

Greenpeace chiede a tutte le aziende partecipanti alla filiera della carta e dell’olio di 
palma di Sinar Mas di interrompere immediatamente i rapporti commerciali con il 
“campione della deforestazione” fino a quando Sinar Mas non avrà dimostrato di non 
essere più coinvolta in fenomeni di deforestazione e degradazione di torbiere. 
 
FERMA LA DISTRUZIONE: 
 

• Interrompi i tuoi rapporti commerciali con tutte le aziende del gruppo Sinar 
Mas: Sinar Mas Forestry; Asia Pulp & Paper (APP); Golden Agri Resources 
(GAR)l.  

 
•  Modifica le tue politiche di acquisto in modo da poter escludere di acquistare 

prodotti a base di carta o olio di palma di Sinar Mas anche da terze parti 
 
SALVA LE FORESTE E IL CLIMA 
 

• Introduci e promuovi una politica di acquisti a “Deforestazione Zero” che 
includa un serie di norme che i tuoi fornitori dovranno rispettare per tutte quelle 
merci che potrebbero derivare dalla distruzione di foreste pluviali e torbiere (es: 
olio di palma e carta). 

 
• Indicare un piano di azione, con relative scadenze, per dismettere 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 a eventuali fornitori futuri, che la Vostra azienda non 
acquista prodotti provenienti da foreste primarie. 

 
• 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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Greenpeace International 
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