Monica Tommasi - Presidente di Amici della Terra Italia

Amici della Terra: Chi siamo

Amici della Terra Italia Onlus, è un’Associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente, attiva in Italia dal 1978 con sedi e recapiti su tutto il territorio nazionale.
Gli Amici della Terra promuovono politiche e comportamenti orientati alla protezione
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, attraverso campagne di opinione, progetti,
informazione ed educazione ambientali, iniziative sul territorio.
L’associazione si distingue per un approccio razionale ai problemi che affronta, non
dogmatico, libero da pregiudizi ideologici e da interessi particolari.

Amici della Terra e l’olio di palma

Gli Amici della Terra hanno iniziato ad occuparsi di olio di palma da quando in Italia si accese il dibattito
sui presunti rischi per la salute, cercando di informare i consumatori, tramite dati certi e fonti
istituzionali, sulla realtà dei fatti.
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile 2021, Amici della Terra Onlus ha annunciato la
sua collaborazione con l’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile, con lo scopo di promuovere
modelli di produzione e consumo responsabili nella filiera dell’olio di palma, a tutela dell’ambiente, della
biodiversità e delle comunità locali.
La collaborazione tra Amici della Terra e l’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile nasce da una
visione comune: la necessità di incrementare da una parte il meccanismo della certificazione del
prodotto e dall’altra la consapevolezza del consumatore affinché possa scegliere attraverso informazioni
verificate e non attraverso campagne di boicottaggio indiscriminato.

Amici della Terra e l’olio di palma: l’Astrolabio – Newsletter degli Amici della Terra
L’Astrolabio, la nostra rivista online, ha pubblicato la sintesi delle posizioni che abbiamo tenuto in questi anni.
Oltre gli Slogan - 2016
Dichiarato e Certificato. Meglio che Boicottato – 2019
Boicottare? Preferiamo Aiutare a Risolvere – 2021
L’Olio di Palma Sta Diventando Sostenibile. Ora, gli Altri Olii. - 2021

http://astrolabio.amicidellaterra.it/

L’olio di palma
L’olio di palma è l’olio più prodotto al mondo ed ha una resa molto alta
(oltre il 35% della produzione di oli vegetali, ma le coltivazioni occupano
meno del 10% delle terre utilizzate per le coltivazioni oleaginose).

Fonte: FAOSTAT

Sebbene in passato le coltivazioni di palma da olio siano state responsabili
della riduzione di vaste aree di foresta tropicale e del drenaggio di alcune
torbiere naturali, i dati più recenti mostrano un notevole rallentamento
del tasso di deforestazione ed un impegno crescente da parte di tutta la
filiera ad eliminare la deforestazione dalla propria catena di fornitura.
Fonte: World Resources Institute
Superficie (ha) necessaria per produrre 1 tonnellata di olio

I risultati preliminari dell’analisi LCA (Life-Cycle Assessment)
condotta dalla Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo per i
cambiamenti climatici) sugli impatti ambientali della filiera
dell’olio di palma mostrano che l’olio di palma certificato,
quindi senza deforestazione, è il meno impattante in termini di
consumo di suolo e di emissioni di gas serra.

Emissioni di gas ad effetto serra per tonnellata di olio:
effetto della certificazione

La posizione degli Amici della Terra

Gli Amici della Terra ritengono che il boicottaggio e l’utilizzo di claim «senza olio di
palma», che spesso avvengono soprattutto per ragioni di marketing, non contribuiscano
alla soluzione del problema, ma che aumentino anzi la confusione impedendo una
corretta informazione dei consumatori e uno sviluppo della filiera verso la sostenibilità.
Per arrestare le azioni che oggi continuano a provocare deforestazione, occorre invece
adottare misure idonee di prevenzione ed intervenire con azioni significative e di scala
per assicurare che l’intera filiera dell’olio di palma, dai coltivatori ai produttori, sia
certificata sostenibile secondo standard di certificazione internazionali, come quelli
promossi da RSPO, che non contemplano, per esempio, la deforestazione tra le pratiche
di coltivazione.

La posizione degli Amici della Terra

È fondamentale che produttori e catene della distribuzione si approvvigionino
esclusivamente di olio di palma certificato sostenibile e che i consumatori facciano la
propria parte, sostenendo le aziende che utilizzano olio di palma sostenibile e chiedendo
alle altre di adottare politiche di sostenibilità.
Ad oggi in Italia, nel solo mercato alimentare, almeno il 95% di olio di palma importato è
certificato sostenibile ed è fondamentale che anche i nuovi utilizzatori mantengano
l’impegno di orientare gli approvvigionamenti di olio di palma certificato sostenibile sul
mercato italiano.

La posizione degli Amici della Terra

Infatti, l’attuale contesto derivante dalla guerra in Ucraina, paese che rappresenta il
principale coltivatore di girasoli al mondo, e la conseguente situazione di tensione sul
mercato degli oli vegetali, porterà le aziende ad approvvigionarsi di oli alternativi, tra cui
lo stesso olio di palma che alcune aziende avevano deciso di abbandonare.
Le scelte di sostituzione rappresenteranno un momento cruciale per le aziende.
Deve essere l’occasione per usare un prodotto la cui filiera ha delle certificazioni che
assicurano la tutela dell’ambiente, della biodiversità e anche dei lavoratori. Ad esempio,
la certificazione dell’olio di palma garantisce che le coltivazioni di palma da olio siano
deforestation free, cosa che non è garantita per altre coltivazioni oleaginose non
certificate.
Questa deve essere l’opportunità per intraprendere un percorso verso i consumatori
raccontando la verità attraverso i dati, senza nascondersi dietro slogan di marketing che
assicurano poco riguardo alle materie prime utilizzate.
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