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Report sull’implementazione NDPE (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation: 

nessuna deforestazione, nessun drenaggio di torbiere e nessuno sfruttamento) 

Per l’olio di palma 

 

L’implementazione del report NDPE (nessuna deforestazione, nessun drenaggio di torbiere e 

nessuno sfruttamento), conosciuta come “NDPE IRF”, è uno strumento di reporting aziendale 

progettato per aiutare, capire sistematicamente e monitorare i progressi nella realizzazione degli 

impegni NPDE a livello della loro catena di approvvigionamento dell’olio di palma. 

Nella Figura 1 si possono osservare le categorie di avanzamento per i volumi della catena di 

approvvigionamento dell’olio di palma nell’implementazione del reporting NDPE. 

 

Figure 1 - Categorie di avanzamento per i volumi della catena di  
approvvigionamento dell’olio di palma nell’implementazione del reporting NDPE 

Mentre nelle Figura 2 e 3 si possono osservare i dati riferiti all’anno 2021 per l’olio di palma grezzo acquistato 

da Unigrà, origine America Latina. L’olio di palma grezzo acquistato da origini differenti è pari al 3% del totale. 

 

Figura 2 – Profilo NDPE IRF (No Deforestazione)  
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Figure 3 – Profilo NDPE IRF (No sviluppo di torba) 

  

 

 

 

Avanzamento della torba a livello di mulino (% del volume totale, se non è indicato si 

assume uguale volume per ogni mulino) 


