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Osservazioni introduttive 
José Lopez, Executive Vice President, Nestlé S.A. 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Ringrazio tutti per essere qui con noi oggi. Grazie di aver accettato il nostro invito a discutere di uno dei 
più gravi problemi ambientali che il mondo si trova ad affrontare: la distruzione delle foreste pluviali e 
delle torbiere. 

Di recente ci sono state mosse diverse critiche per l’utilizzo in alcuni dei nostri prodotti di olio di palma 
proveniente da fonti associate al problema della deforestazione. Vorrei anzitutto ribadire ancora una 
volta e con estrema chiarezza che noi siamo contro la distruzione delle foreste pluviali, non solo in Asia, 
ma ovunque nel mondo. 

Abbiamo manifestato con insistenza la nostra inquietudine riguardo alla deforestazione, sia essa dovuta 
alla produzione di olio di palma o ad altre cause. In base alle stime, la distruzione delle foreste pluviali 
contribuirebbe per circa il 20% alle emissioni di biossido di carbonio, una quota superiore a quella del 
settore dei trasporti nel suo complesso. Ci siamo inoltre espressi ripetutamente contro i danni ambientali 
provocati dall'impiego di olio di palma come biocombustile. 

L'olio di palma non rientra tra le principali materie prime dei nostri prodotti. Di fatto, Nestlé acquista 
soltanto lo 0,7% della produzione mondiale di olio di palma. Siamo tuttavia consapevoli della nostra 
responsabilità nella ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili. 

Vorrei esporre brevemente le iniziative concrete che abbiamo attuato finora: 

 Abbiamo aderito a una coalizione che invoca una moratoria sulla distruzione delle foreste 
pluviali per l'olio di palma in Indonesia. 

 Siamo diventati membri attivi della RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil). 

 Abbiamo interrotto gli approvvigionamenti con un fornitore che ha ammesso le sue 
responsabilità in merito alla deforestazione. Abbiamo inoltre comunicato chiaramente ai nostri 
fornitori di miscele di olio di palma che non tollereremo la presenza di olio proveniente da fonti 
non sostenibili. 

 Ci siamo impegnati a utilizzare entro il 2015 unicamente olio di palma sostenibile certificato. 

Stiamo facendo rapidi progressi in materia di certificazioni e utilizzo di olio di palma certificato. 
Quest'anno abbiamo acquistato il 18% di forniture certificate e prevediamo di raggiungere una quota del 
50% entro la fine del prossimo anno. 

La catena distributiva dell'olio di palma è notoriamente piuttosto complessa e non esistono attualmente 
soluzioni rapide e semplici. 

Abbiamo condotto un'analisi approfondita della nostra catena di approvvigionamento per garantirne la 
trasparenza e studiare piani d'azione dettagliati. Parallelamente, sottoponiamo i nostri fornitori a 
opportune verifiche ed esercitiamo tutta la nostra influenza per portarle a termine nel più breve tempo 
possibile. 



Abbiamo intensificato la cooperazione con le organizzazioni internazionali per creare un movimento 
globale che promuova lo sviluppo, l'introduzione e la diffusione di pratiche forestali sostenibili. Ci stiamo 
inoltre confrontando con alcune ONG competenti in materia e contribuiamo attivamente 
all'individuazione di soluzioni pratiche a questo complesso problema. 

Premesso ciò, sono orgoglioso di annunciare che Nestlé è diventata partner del TFT (The Forest Trust), 
un'organizzazione che accompagna le aziende nella creazione di catene di approvvigionamento 
responsabili.  In collaborazione con TFT, abbiamo fissato un insieme di requisiti irrinunciabili per 
orientare i nostri processi di approvvigionamento e per assicurare la conformità con il Codice di 
Condotta dei Fornitori Nestlé. La partnership si focalizzerà su due missioni chiave: 

 valutare il grado di conformità dei fornitori al Codice di condotta dei Fornitori Nestlé, allo scopo 
di identificare ed escludere piantagioni o colture considerate ad alto rischio per il loro impatto 
sulla deforestazione 

 offrire assistenza tecnica ai fornitori per aiutarli ad adeguarsi agli standard di sostenibilità 

La partnership con TFT è un'ulteriore conferma della serietà del nostro impegno a mettere fine alla 
distruzione delle foreste pluviali. 

 

Se vogliamo operare in maniera responsabile e con prospettive di successo a lungo termine, dobbiamo 
aderire agli standard più elevati di gestione aziendale e sostenibilità ambientale. 

Per garantire il successo nel lungo periodo, dobbiamo impegnarci parallelamente nella creazione di 
valore per i nostri azionisti e per la società nel suo complesso. È ciò che chiamiamo Creazione di Valore 
Condiviso, un concetto che è già parte integrante della nostra strategia aziendale. 

Per concludere, vorrei ringraziarvi ancora una volta per aver scelto di partecipare al nostro forum. Sono 
certo che il dibattito sarà costruttivo e proficuo e ci darà l'opportunità di condividere le nostre 
preoccupazioni e il nostro impegno nel far fronte a questo problema. 

 
 


