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Oggetto: Richiesta di revoca concessione spazi per la pubblicità che consideriamo
ingannevole della multinazionale APP sulla Vostra testata giornalistica.
Spett.li Direttori ,
Le foreste primarie assicurano habitat unici e vitali a circa due terzi delle specie terrestri di piante ed animali; molti
popoli indigeni e comunità locali dipendono da queste foreste per la loro sopravvivenza fisica e culturale.
Le foreste primarie svolgono anche un ruolo fondamentale nel mantenere stabile il clima perché assorbono grandi
quantità di anidride carbonica. In tutto il mondo queste foreste sono in pericolo. Uno sconcertante 80% è stato già
deforestato ed il rimanente 20% è minacciato da pratiche di taglio del legno illegali o distruttive in regioni quali
Canada, Indonesia, Finlandia, Russia, Brasile e Africa centrale ed occidentale. L’Italia è, ancora oggi, uno dei principali
importatori di legname e carta di provenienza illegale o da pratiche distruttive.
In questi giorni la Asia Pulp & Paper (APP), la controversa multinazionale sino-indonesiana della carta, ha acquistato
spazi pubblicitari sui principali quotidiani, compreso quello da Lei diretto, diverse riviste e reti televisive.
Sulle pubblicità campeggia una gigantesca impronta di tigre: "per scoprire il nostro impegno a favore della
biodiversità, seguite le nostre tracce". Secondo Greenpeace, WWF, Legambiente e Terra! la pubblicità di APP è puro
greenwashing e il messaggio è ingannevole. Per questo motivo Le chiediamo formalmente di non concedere più spazi
pubblicitari alle mistificazioni e falsità di APP.
Le imprese del gruppo APP in Indonesia hanno recentemente ottenuto nuove concessioni che permettono loro di
distruggere proprio alcuni degli habitat che l'impresa vanta di proteggere. Queste concessioni sono in gran parte
situate su aree ad alto valore di conservazione, e per il 90% su suolo torboso più profondo di 4 metri. Proprio secondo
una legge indonesiana è vietato, e quindi illegale, convertire in piantagioni industriali le foreste presenti su tali suoli
torbosi (Decreto Presidenziale N. 32/1990) per le conseguenti immissioni di gas serra in atmosfera.
La APP è uno dei principali attori della distruzione delle foreste di Sumatra, dove si stima che abbia abbattuto oltre un
milione di ettari di foreste naturali.
Greenpeace, WWF, Legambiente e Terra! annunciano oggi una denuncia formale all'Authority televisiva e all' Istituto di
Autodisciplina Pubblicitaria nella speranza che sui giornali e televisioni italiani venga vietata la circolazione di messaggi
falsi, ingannevoli e infarciti di grossolane bugie. La denuncia, e la presente lettera, è accompagnata da un rapporto in
cui si elencano alcune delle più sconcertanti prove della distruzione forestale e dell’habitat della tigre di Sumatra a
carico di APP.
Da diversi anni in Italia Greenpeace, WWF, Legambiente e Terra! si battono affinché le aziende che partecipano alla
filiera della carta facciano scelte responsabili acquistando solo prodotti certificati di chiara origine, evitando di fare
profitti ai danni del nostro pianeta. È ora che anche chi vende spazi pubblicitari si impegni per impedire la circolazione
di messaggi così pericolosi per il nostro mercato, per le ultime foreste del pianeta e per l’esistenza di specie già
violentemente minacciate come la tigre di Sumatra, specie della quale oggi si festeggia la giornata mondiale.
Speriamo vivamente che la Vostra testata giornalistica voglia accogliere la nostra richiesta e impedisca, d’ora in poi, ad
alcuni dei gruppi industriali maggiormente coinvolti in processi di deforestazione di utilizzare il Vostro giornale per
diffondere messaggi ingannevoli e mistificatori.
Restando in attesa di gentile riscontro, Le porgiamo i nostri più distinti saluti.
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