
Olio di palma: 
parlare di sostenibilità andando oltre i pregiudizi 

Avv. Giuseppe Allocca – Presidente Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile



Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile

L’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile è stata costituita a fine ottobre 2015 da 
un gruppo di Aziende e Associazioni attive in vari settori merceologici nei quali viene 

utilizzato olio di palma.

l’Unione vuol essere in Italia un punto di riferimento utile a: 

• Promuovere attivamente la cultura della sostenibilità dell’olio di palma

• Promuovere l’impiego di olio di palma sostenibile da parte delle aziende 

• Coordinare in Italia tutte le attività di comunicazione per diffondere la conoscenza dell’olio di 
palma da parte dei consumatori, secondo i principi della trasparenza e dell’obiettività scientifica

L’Unione, nel perseguimento dei propri obiettivi, opera in coordinamento con le varie piattaforme ed 
organizzazioni nazionali e internazionali coinvolte nella filiera, in particolare con l’European Palm 

Oil Alliance (EPOA)



Chi ne fa parte

Aderiscono all’Unione solo le Imprese che si impegnano a utilizzare o fornire olio di palma
sostenibile e le Associazioni che si impegnano a promuoverne l’impiego tra le Aziende associate

Sono inoltre invitati ad aderire all’Unione gli Istituti, le Organizzazioni, le Aziende che ne supportano gli
obiettivi.

Oggi fanno parte dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile le seguenti aziende che utilizzano o
forniscono olio di palma.

Ferrero S.p.A., Nestlé Italiana S.p.A, Unigrà S.r.l., Bunge Loders Croklaan

Aderiscono inoltre in qualità di membri associati le seguenti Associazioni di categoria del sistema
Confindustria:
ASSITOL (Associazione Italiana dell’Industria Olearia)
UNIONFOOD, nata dalla fusione di AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e
AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari).



Un impegno concreto: utilizzare solo olio di palma sostenibile

Con il termine “sostenibile” definiamo
l’olio di palma che non proviene da deforestazione ed è rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. 

I nostri membri utilizzano olio di palma sostenibile certificato RSPO 
e si prefiggono l’obiettivo di utilizzare olio di palma sostenibile al 100%

secondo i migliori standard disponibili, entro il 2020.

l’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile - insieme a numerose altre alleanze nazionali europee - ha 
sottoscritto la dichiarazione di Amsterdam  “100% Sustainable Palm Oil Supply Chain in Europe by 2020” in 

occasione della Conferenza di Amsterdam del 7 dicembre 2015,, confermando il proprio impegno a lavorare con 
le principali organizzazioni europee del settore privato per promuovere l’impiego di olio di palma sostenibile in 

tutti i processi industriali. 

La Dichiarazione di Amsterdam è stata sottoscritta anche dal Ministro dell’Ambiente Galletti nel 2017



Cos’è l’Olio di Palma Sostenibile ?

1
Un olio con origini conosciute e quindi tracciabili;

2
prodotto senza convertire foreste e nel rispetto degli ecosistemi ad alto valore di conservazione;

3
prodotto con pratiche colturali rispettose delle foreste ad alto valore di carbonio;

4
prodotto con pratiche agricole atte a preservare le torbiere;

5
non proveniente dalla conversione in piantagioni di aree sottoposte ad incendi volontari;

6
che protegge i diritti dei lavoratori, popolazioni e comunità locali, rispettando il principio 

del consenso libero, preventivo e informato;
7

che promuove lo sviluppo dei piccoli produttori indipendenti.



La campagna dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile

La campagna stampa Lo spot









IUCN, 2018





2015 – 2018 : Da nemico pubblico a case history come esempio
di fake news



2019 – Parliamo finalmente di sostenibilità

Migliorare la percezione dell’olio di palma da parte del mercato Italiano

L’olio di palma se prodotto in modo sostenibile aiuta a preservare la natura e favorisce il 
raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (UN SDGs)

Eliminare gli ostacoli che impediscono uno sviluppo sostenibile della filiera

Creare condizioni favorevoli alla diffusione dell’olio di palma sostenibile

Stop al claim «Palm oil free» – Public Procurements – Educazione del Consumatore

Da «Senza Olio di Palma» a «Con Olio di Palma Sostenibile»
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www.oliodipalmasostenibile.it
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