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Il Gruppo Asia Pulp & Paper Group (APP) si impegna a fermare subito
l’abbattimento delle foreste naturali






Sospensione dell’abbattimento di foreste naturali per tutti i fornitori
Tutela di tutte le foreste, incluse quelle presenti nelle torbiere
Previsti studi sullo stoccaggio intensivo di carbonio (High Carbon Stock o HCS)
Adozione di best practice internazionali a salvaguardia dei diritti dei popoli
indigeni e delle comunità locali
Monitoraggio indipendente da parte delle ONG

GIACARTA, 5 febbraio 2013 – Il Gruppo Asia Pulp & Paper (APP) ha annunciato la fine, con
effetto immediato, dell’abbattimento delle foreste naturali per tutta la sua supply chain
indonesiana
Dal 1° febbraio, tutti i fornitori di APP hanno sospeso il taglio di foreste naturali, mentre sono in
corso valutazioni indipendenti per identificare le aree ad alto valore ambientale da tutelare
attraverso un programma di gestione a lungo termine.
Gli studi sullo stoccaggio intensivo di carbonio (High Carbon Stock o HCS) avviati da The Forest
Trust (TFT) mirano a identificare tutte le aree boschive presenti, consentendo ad APP di
garantire che la futura espansione delle piantagioni arboricole non avvenga all’interno di foreste.
Oggi, 5 febbraio, APP ha annunciato la propria Politica di tutela forestale in occasione dell’ultimo
aggiornamento trimestrale sulla sua Sustainability Roadmap ‘Vision 2020’, divulgata nel giugno
del 2012.
Inizialmente, la Sustainability Roadmap aveva delineato per APP un piano di attuazione dei
principi HCVF (High Conservation Value Forest) e fissato i termini per porre fine all’abbattimento
delle foreste naturali in tutta la catena della fornitura aziendale entro il 2015. L’annuncio di oggi
segna un’accelerazione di quasi due anni sui tempi di raggiungimento dell’obiettivo.
APP ha dichiarato che le politiche HCVF e HCS si applicheranno sin da subito a qualsiasi
espansione o ulteriore sviluppo delle proprie attività.
Il Gruppo ha invitato tutte le parti interessate a partecipare a un programma di monitoraggio
volto a far sì che tali impegni vengano onorati.
Il Presidente del Gruppo APP Teguh Ganda Wijaya ha affermato: “Si tratta di un grosso impegno
per il Gruppo, anche in termini di investimenti. Abbiamo intrapreso questo percorso per
assicurare la sostenibilità della nostra azienda e a beneficio di tutta la società. Ci auguriamo che i
nostri stakeholder sosterranno la nostra nuova politica, che ci aiuteranno e che incoraggeranno
altri operatori del settore a fare altrettanto”.

“APP è leader mondiale nella produzione di polpa di legno e carta e il nostro comportamento
ricalca quello che ci si aspetta da un leader”.
Robin Mailoa, CEO di Sinarmas Forestry, ha dichiarato: “Sinar Mas Forestry è impegnata a 360
gradi nell’implementazione della nostra nuova Politica di tutela forestale in tutta la supply chain.
Certo, per i nostri fornitori ci saranno difficoltà da affrontare, ma confido che, con l’aiuto delle
nostre controparti al governo e nella società civile, potremo assicurare il successo di tale
politica”.
Aida Greenbury, Direttore generale Sostenibilità di APP ha commentato: “Con l’annuncio di oggi
APP ha dichiarato il proprio impegno per la salvaguardia di tutte le foreste naturali della sua
intera filiera, in linea con la politica di sviluppo a basse emissioni di carbonio adottata dal
governo indonesiano per la nostra economia”.
“La nostra nuova Politica di tutela forestale traccia per l’azienda il cammino verso la leadership
mondiale nella produzione cartaria esclusivamente da risorse arboricole sostenibili”.
Scott Poynton, Executive Director di TFT, ha commentato: “La svolta di APP verso una politica
anti-deforestazione è di enorme significato. Come principale produttore di materiali a base di
legno in un’area estremamente sensibile, APP occupa ora un ruolo guida: una sorprendente
inversione di rotta, considerata la sua reputazione passata. La nuova Politica di tutela forestale
affranca l’azienda da ogni collegamento con la distruzione delle foreste naturali e assicura il
riconoscimento dei diritti degli indigeni e delle comunità locali. In tal modo, APP ha fissato un
benchmark da seguire. Certo, c’è molto lavoro da fare per poter implementare la politica nella sua
integralità e predisporre i necessari processi di controllo e monitoraggio. Il management di APP
ne è consapevole e noi lavoreremo al loro fianco per realizzare tutto questo”.
APP si è inoltre impegnata a moltiplicare le proprie politiche su questioni sociali, in particolare
rispetto al consenso libero e informato delle popolazioni autoctone e delle comunità locali nei siti
ove sono in avvio nuove attività.
APP consulterà le ONG e gli altri stakeholder in modo da garantire che i suoi protocolli e le sue
procedure FPIC (Free and Prior Informed Consent) siano in conformità con le best practice
internazionali.
Attualmente, APP ha avviato un processo di mappatura sociale in tutta la sua filiera in Indonesia,
per identificare le aree in cui è prioritaria la risoluzione dei conflitti.
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CHI E’ APP
Asia Pulp and Paper Group (APP) è un marchio che riunisce diverse aziende di produzione di
polpa di legno e carta in Indonesia e China. Il Gruppo APP rappresenta una delle maggiori realtà
mondiali verticalmente integrate del comparto, con una capacità produttiva complessiva di oltre
18 milioni di tonnellate tra polpa, carta e prodotti cartari. APP-Indonesia e APP-China
commercializzano attualmente i propri prodotti in oltre 120 paesi nei 6 continenti. La
maggioranza degli impianti produttivi di APP sono certificati Chain-of-Custody da SVLK, LEI e
PEFC.

APP ha lanciato la Sustainability Roadmap Vision 2020 nel giugno 2012 e la propria Politica di
tutela forestale (Forest Conservation policy) nel febbraio 2013, allo scopo di dare ulteriore
impulso alla propria performance ambientale, alla tutela della biodiversità e alla salvaguardia dei
diritti delle comunità.
Per ulteriori informazioni sulla Sustainability Roadmap Vision 2020 di APP, visitate
http://www.rainforestrealities.com o www.asiapulppaper.com.
La Politica di tutela forestale di APP è disponibile a questo link: www.asiapulppaper.com.
CHI E’ TFT
Fondata nel 1999, TFT è una realtà no profit che aiuta le aziende a proporre sui mercati prodotti
responsabili, in grado di migliorare la vita della gente e di rispettare l’ambiente in ogni fase del
proprio ciclo di vita. TFT assiste gli oltre 90 aderenti in tutto il mondo a costruire supply chain
responsabili, identificando e affrontando le specifiche problematiche socio-ambientali. Grazie al
suo storico consolidato di successi nella filiera del legno, TFT ha esteso la propria attività alla
produzione di olio di palma, pellami e materiali lapidei. TFT ha sedi in 15 paesi ed è presente
operativamente in molti altri. http://www.tft-forests.org.
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