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Alla c.a. del Ministro dell’Ambiente 

Gian Luca Galletti 
Via Cristoforo Colombo 44 

Roma, 00147 
 

 
Roma, 16 maggio 2017 

 
 
Egregio Ministro Galletti, 
 
in vista dell’incontro del G7 dei Ministri dell’Ambiente dal 10 al 12 giugno, La invitiamo a firmare 
la dichiarazione di Amsterdam a sostegno dell’olio di palma sostenibile e ad estendere l'invito ai 
Suoi colleghi che ancora non l’hanno firmata. Francia, Germania e Regno Unito l'hanno già 
sottoscritta, dimostrando di condividerne pienamente i principi. Questi paesi hanno deciso di 
rivestire un ruolo guida verso la piena sostenibilità della produzione di olio di palma.  
 
Promuovendo la produzione di olio di palma sostenibile si intende infatti ridurre drasticamente la 
deforestazione. L’obiettivo della Dichiarazione è quello di stimolare ed aiutare le imprese 
produttrici di olio di palma ad eliminare totalmente le pratiche di deforestazione a favore di 
coltivazioni pienamente sostenibili. Le imprese produttrici possono oggi sviluppare modelli di 
business che evitino qualsiasi forma di riduzione ulteriore della superficie occupata dalle foreste.   
 
Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una risoluzione in cui al punto 29 si 
(http://bit.ly/2qn0JjH) "invita la Commissione e tutti gli Stati membri che non hanno ancora agito 
in tal senso a dimostrare il proprio impegno inteso a conseguire un impegno nazionale a livello UE 
per ottenere il 100 % di olio di palma sostenibile certificato entro il 2020 firmando e attuando, tra 
le altre cose, la Dichiarazione di Amsterdam sui progressi verso l'eliminazione della deforestazione 
dalle catene di approvvigionamento delle materie prime agricole con i paesi europei, e ad 
adoperarsi verso un impegno settoriale mediante, tra l'altro, la firma e l'attuazione della 
Dichiarazione di Amsterdam a sostegno di una catena di approvvigionamento dell'olio di palma 
pienamente sostenibile entro il 2020".  
 
Firmando la Dichiarazione di Amsterdam l’Italia si impegna a: 
 
1.Promuovere la produzione di olio di palma sostenibile eliminando qualsiasi forma di 
deforestazione dai modelli di business delle imprese produttrici; 
 
3. Promuovere un approccio multi-stakeholder che riunisca tutte le parti coinvolte nella produzione 
di olio di palma con l’obiettivo di rendere la supply chain più sostenibile; 
 
4. Introdurre il tema della deforestazione nei negoziati commerciali, soprattutto con i paesi 
produttori; 
 
5. Promuovere politiche e sostenere un piano d’azione Europeo contro la deforestazione. 
 
Siamo convinti che l’Italia possa e debba garantire un contributo importante al processo di 
riduzione della deforestazione. L'Italia deve essere all’avanguardia nella promozione 
dell’innovazione, e quindi nell’elaborazione di modelli di business, e nella produzione di prodotti e 
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servizi più sostenibili, con un ridotto impatto sull’ambiente. Più innovazione significa, infatti, meno 
deforestazione.  
 
Nel corso dell’ultimo secolo, servendosi della foresta, molte popolazioni, soprattutto asiatiche ma 
non solo, hanno avviato un processo industriale che ha consentito a migliaia di piccoli produttori e 
alle loro famiglie di migliorare le proprie condizioni di benessere. Laddove sono sorte le 
coltivazioni di palme si sono costruiti villaggi e scuole. Tra tutte le coltivazioni che hanno preso il 
posto delle foreste l’olio di palma è la più sostenibile, come la scienza dimostra. È anche quella la 
cui industria ha più investito nella sostenibilità, come i dati dimostrano, molto più di tanti settori 
produttivi europei. La deforestazione è stata ridotta di molto a livello globale, mentre in alcuni paesi 
è stata totalmente eliminata. 
 
Gli allarmismi oggi delle organizzazioni non governative sono infondati. Esse sono oggi più 
impegnate ad inseguire fantasmi in Asia che a denunciare le vere malefatte che ancora minacciano 
l’ambiente in Europa. Chiedere di eliminare la produzione di olio di palma per salvare le foreste è 
sbagliato. Le palme saranno altrimenti sostituite con altre coltivazioni molto meno sostenibili e 
quindi più dannose per le foreste. La produzione di olio di palma sostenibile invece, favorisce la 
salvaguardia delle foreste e consente ai produttori locali di creare un’economia sempre più 
prospera, e quindi più sensibile alle questioni ambientali. I risultati raggiunti in pochi anni dai paesi 
produttori di olio di palma a favore della sostenibilità sono molto maggiori rispetto a quelli che noi 
europei abbiamo maturato in secoli di rivoluzioni agricole ed industriali.  
 
Si può fare ancora molto e la firma della Dichiarazione di Amsterdam è un ulteriore ed 
importantissimo passo in questa direzione. 
 
Con sincera cordialità, 
 

 
 
 

Campagne Liberali 
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The Amsterdam Declaration 
in Support of a Fully Sustainable Palm Oil 

Supply Chain by 2020 
 
 

by undersigned European countries 
 
 
Denmark 
Eva Kjer Hansen, 
Minister for the Environment and Food 
 
France 
Ségolène Royal 
Minister of Environment, Energy and the Sea, In charge of International Climate Relations 
Barbara Pompili 
Secretary of State in charge of Biodiversity 
 
Germany 
Gerd Müller, 
Federal Minister for Economic Cooperation and Development Germany Christian Schmidt, 
Federal Minister of Food and Agriculture 
 
Netherlands 
Lillian Ploumen, 
Minister for Foreign Trade and Development Cooperation 
 
Norway 
Vidar Helgesen, 
Minister for Climate and Environment 
 
United Kingdom 
Justine Greening, 
Secretary of State for International Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam, 
The Netherlands, 7 December 2015 
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PREAMBLE 
 
During the past decade, the global demand for vegetable oils has grown by more than 5% a year – 
and is expected to maintain this growth for the next 10 years. Palm oil is the most produced and 
traded vegetable oil in the world, accounting for 40% of all vegetable oils traded internationally. It 
is highly efficient in terms of yield per hectare, and global production of palm oil has doubled since 
2000. It is highly versatile in its use and an important ingredient for food, feed, fuel and 
oleochemical products. 
 
Growing demand puts pressure on land use, often at the expense of local communities, fragile 
ecosystems and tropical forests and, if not managed well, affects climate change in several and 
substantial ways. The palm oil sector is important to millions of farmers and their families and 
contributes to economic development. 
 
As the world’s largest economy, Europe has an opportunity and responsibility to move the global 
economy to a more sustainable path. Europe is the second largest global import market for palm oil 
and home to some of the world’s biggest brands and companies. Europe can be an important ‘game 
changer’ when it comes to a sustainable palm oil supply chain for the world. This can only be 
achieved if all public and private stakeholders work together in a coherent way according to each 
role and responsibility. This includes industry parties, civil society and governments of producing 
and consuming countries. 
 
We, the Signatories, reiterate the importance of the recently agreed Sustainable Development Goals 
calling for, among other things, sustainable production and consumption, and ensuring food security 
and nutrition, ending poverty, combating climate change, and halting biodiversity loss, land 
degradation and deforestation. 
 
We, the Signatories, are encouraged by the European private sector organisations engaged in the 
palm oil supply chain joining forces in a commitment and drive towards 100% sustainable sourcing 
and trade and increased traceability of this commodity by no later than 2020, referred to here as the 
“Commitment” (see separate document: Commitment to Support 100% Sustainable Palm Oil in 
Europe), and therefore declare, 
 
 

THE DECLARATION 
 

As European countries and as member states of the European Union, we take note and declare 
ourselves supportive of the private sector-driven “Commitment to Support 100% Sustainable 
Palm Oil in Europe”, as signed by European national sector organisations engaged with the 
palm oil supply chain at the Amsterdam Conference on the “EU and Global Value Chains”. 

 
 
In support of this declaration 

1. We will promote the goal of a fully sustainable palm oil supply chain, as described in said 
“Commitment”. 
2. We encourage all stakeholders to support the improvement and further development of 
sustainability standards towards sustainable palm oil production. 
3. We invite the European Commission to facilitate an annual dialogue with the national 
governments, especially the signatories, the members of the 
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European Sustainable Palm Oil Advocacy Group, the national commitments on sustainable 
palm oil, key private sector actors and civil society on progress, bottlenecks and 
opportunities in the public-private sphere towards achievement of the “Commitment”. 
4. We encourage European companies involved in the palm oil global supply chain to 
implement the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and notably the forthcoming 
FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains. 
5. We invite the European Commission to keep us, the Signatories, informed about the 
outcome of this dialogue and progress towards achievement of the “Commitment”. 
6. We invite and encourage European companies and countries to align and engage with the 
“Commitment” and the national action plans for implementation in their home country, and 
to take all necessary internal measures towards a fully sustainable palm oil supply chain by 
2020, in line with international applicable commitments and EU Directives. 
7. We will encourage engagement through development relations and dialogues on trade 
relations at European and signatory state level with major producing countries and major 
importing countries like India and China on strengthening responsible and sustainable 
production in the palm oil supply chain and shifting demand towards sustainable palm oil in 
the world market. 
8. We encourage civil society, private sector and governments to promote the monitoring of 
the implementation of the commitments. 

 
We invite other EU member states as well as non-EU member states to join this declaration. 
	
 


