Nota per Altreconomia

Bolzano, 11 luglio 2012
Con riferimento all’articolo apparso mercoledì 20 giugno 2012 su Altreconomia dal titolo “Land
Grabbing all’italiana” in cui viene citata la società FRI-EL GREEN POWER riprendendo uno
studio di RE:COMMON, FRI-EL GREEN POWER desidera anzitutto specificare che comprende
l’attività e l’obiettivo dell’articolo e delle ricerche condotte da organizzazioni come RE:COMMON,
il cui scopo, contribuire ad aiutare le popolazioni etiopi, è pienamente condiviso anche dalla stessa
Società.
Purtroppo, è doveroso constatare che, in contesti simili, già altre volte sono state fornite
informazioni errate, puntualmente smentite, che ledono il buon operato non solo della FRI-EL
GREEN POWER ma anche di tutti i lavoratori che con diligenza e costanza vi operano.
Per questo, FRI-EL GREEN POWER desidera rettificare quanto scritto nell’articolo “Land
Grabbing all’italiana” in quanto la Società è presente in Africa esclusivamente in qualità di società
agricola per la produzione di alimenti destinati al 100% al mercato locale e non
all’esportazione, né tantomeno sviluppare piantagioni di jatropha.
Si desidera altresì informare che i terreni in concessione a FRI-EL GREEN POWER in Etiopia,
peraltro precedentemente di proprietà di un’altra società agricola, “North Omo Agricoltural
Development Enterprise”, attualmente sono, per la maggior parte, ancora inadatti alla coltivazione.
In termini generali corre l’obbligo di specificare che della superficie complessiva ottenuta in
concessione solo una parte limitata del territorio potrà effettivamente essere destinata all’agricoltura
a causa di aree disomogenee, barriere orografiche e caratteristiche del suolo. Alcune zone non
verranno pertanto mai utilizzate dalla Società FRI-EL GREEN POWER.
Attualmente le superfici rese irrigabili sono indicativamente di 1.000 ettari dei quali una parte
destinate alla piantumazione di palme da olio ed una seconda rilevante parte destinata alla
produzione di mais. Entrambe le colture vengono prodotte per alimentazione umana.
Per quanto riguarda invece il rapporto di RE:COMMON, da cui sono state riprese nell’articolo parte
delle informazioni, FRI-EL GREEN POWER desidera precisare che il documento riporta dati errati
e supposizioni che non hanno riscontro nella realtà dei fatti, come provato anche da documenti
legali.
Nel rapporto, infatti, si dichiara erroneamente che la Società è presente in Congo e che in Etiopia
produce palma da olio e jatropha, concetti ripresi in più punti nel documento e che non sono veri:
FRI-EL GREEN POWER, infatti, non ha mai operato nella Repubblica del Congo, non produce e
non produrrà jatropha e olio di palma per esportazione, in quanto non facenti parte del piano di
sviluppo della Società.
Inoltre, nel rapporto si suppone che la centrale a biomassa di Acerra (Na, Italia) si rifornisca o si
rifornirà di olio di palma prodotto in Etiopia, quando di fatto la materia prima viene da altre fonti,

con contratti di fornitura a lungo termine. In un passo, il documento riporta una dichiarazione
pubblica effettuata da parte di FRI-EL GREEN POWER al solo scopo di metterla in dubbio sulla
base di non meglio specificate informazioni provenienti da Addis Abeba, senza verificare che
esistono documenti legali sottoscritti dalla Società e dal Governo Etiope in cui è spiegato in maniera
dettagliata l’operato della Società in Etiopia come operatore agricolo e - attraverso una clausola
voluta da entrambe le parti - come garante di alcuni servizi alla comunità locali. FRI-EL GREEN
POWER, infatti, ha incontrato più volte i rappresentanti delle comunità locali e regionali, come i
capi tribù, ascoltando le loro richieste per la realizzazione di servizi utili alla popolazione.
Infine, si constata che la maggior parte delle informazioni riprese dal rapporto provengano da mezzi
di informazione non specificati e non da una fonte diretta, e laddove le fonti sono citate, si tratta di
articoli risalenti a 4 anni fa (2008) o che sono già stati smentiti.
FRI-EL GREEN POWER ritiene di dover meglio precisare queste informazioni proprio perché
comprende l’importanza di questi studi in favore delle popolazioni autoctone; la Società stessa
sarebbe lieta di poter collaborare alla stesura di questi report con dati e cifre - che peraltro potrebbe
fornire con cognizione di causa in quanto presente sul territorio. FRI-EL GREEN POWER ribadisce
la propria richiesta di essere interpellata, anche al fine di diffondere informazioni corrette e che non
diano adito a strumentalizzazione.

Per ulteriori informazioni:
Relazioni con la stampa:
PMS – Financial & Corporate Communications
Federica Menichino, +39 328 4909502
f.menichino@pmsgroup.it

FRI-EL GREEN POWER S.p.A.
Piazza della Rotonda, 2 - 00186 Roma (RM)
Tel +39 06 6880 4163
Fax+39 06 6821 2764

Via Carducci, 16 - 20123 Milano (MI)
Tel +39 02 48.000.250
Fax+39 02 72.09.40.62

www.fri-el.it
info@fri-el.it

