
Triplice frontiera Amazzonica: Colombia, Perù, Brasile. 
A proposito delle nuove disposizioni sulla gestione forestale nei tre paesi1 

 
 
Il 13 Dicembre del 2005 nella città di Leticia, capitale dello stato Amazonas in Colombia, crocevia 
e punto di incontro tra tre nazioni, Colombia, Perù e Brasile2 vari rappresentanti di organizzazioni, 
indigeni,  studenti e professori delle tre nazioni si sono confrontati sul tema della gestione della 
foresta amazzonica in relazione alle  nuove normative relative. In Colombia e in Brasile si trattava 
ancora di un progetto di legge mentre in Perù le nuove normative erano presenti dall’ anno 2000   
con disastrosi risultati per le popolazioni locali e l’ecosistema come presentatoci dal gruppo della 
Red Loretana Ambiental.   
Nel comunicato conclusivo dell’evento, i partecipanti manifestavano che “ le leggi forestali sono un 
rischio che minaccia di frammentare e distruggere l’Amazzonia, non perché sia nelle loro 
intenzioni, ma perché gli stati non hanno la capacità di proteggere l’Amazzonia  e fare applicare le 
leggi” e in conseguenza si chiedeva di “non promulgare o applicare nuove leggi che possono 
danneggiare la biodiversità e le culture di questa regione, senza prima consultare direttamente le 
comunità come sancito dalla legge 169 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro” 

Alcuni mesi dopo, rispettivamente Febbraio e Marzo del 2006, in Brasile e in Colombia sono state 
approvate le leggi forestali, nonostante critiche, obiezioni suscitate all’interno di entrambi i paesi, e 
senza che, come fanno notare organizzazioni indigene, ambientaliste e che tutelano i diritti umani in 
Colombia, si facessero le rispettive consultazioni dentro le comunità indigene, contadine e 
afrodiscendenti 
Brevemente, presentiamo ognuna delle tre leggi, segnalando, alla fine, ciò che è stato detto a favore, 
e contro, e, nel caso Peruviano, evidenziando i risultati nefasti della legge nella regione amazzonica.  
 
1. Brasile, Legge 11 284 del 2 Marzo 2006 3 
Legge che dispone la gestione delle foreste pubbliche per la produzione sostenibile  
 
Obbiettivi 
 
1. Regolamentare la gestione delle foreste in aree pubbliche  
2. Creare il Servizio Forestale Brasiliano come organo regolatore della gestione delle foreste 
pubbliche e fomentatore di attività forestali sostenibili in Brasile.  
3. Creare il Fondo Nazionale di Sviluppo Forestale indirizzato allo sviluppo tecnologico, che dia 
assistenza tecnica e incentivi per lo sviluppo forestale sostenibile. 
                                                
1 Elaborato da Salima Cure e Antonio Cacio  
2Questa zona di triplice frontiera, delineata dal Rio delle Amazzoni, è una regione di alta mobilità e complessità sociale, 
dove abitano, circolano e confluiscono indigeni di vari gruppi etnici, oltre che ai “meticci” e “bianchi” dei tre paesi. . Le 
popolazioni indigene sono per lo più formate da indigeni dell’etnia Ticuna (approssimativamente 45.000 persone nei tre 
paesi), Yagua (circa 4000 perone nei territori Colombiani e Peruviani), Uitoto(presenti in Colombia con circa 300 
persone che convivono con famiglie Bora, Andoque, Yucuna e Ocaina) e Cocama(una popolazione di circa 80.000 
persone distribuite nei tre paesi). 
3Tramite - Il progetto di legge è arrivato alla Camera dei Deputati il 18 Febbraio del 2005, dopo un lungo processo di 
redazione durato un anno e mezzo dopo una ampia consultazione con la società brasiliana. Si sono avuti 303 
emendamenti e 12 udienze pubbliche, tra cui 6 nella assemblea legislativa dello stato Amazonas. La plenaria ha 
approvato il testo il 6 Giugno 2005, come nella alterazione del tempo massimo della concessione forestale per le 
imprese private, che è passato da 60 a 40 anni, su richiesta del relatore, il deputato Beto Albunquerque. La proposta 
dopo l’iter in Senato è stata approvata il primo Febbraio del 2006. Dopo aver recepito tre emendamenti è tornata alla 
Camera dei Deputati e lì approvata con 221 voti a favore e 199 contro. 
(Dati forniti da Gisele Teixera, Programma delle Nazioni Unite per il Medio Ambiente)      
 



 
1. Regolamentazione della Gestione delle Foreste Pubbliche 
 
La legge regolamenta l’uso sostenibile delle foreste pubbliche Brasiliane.  Definisce tre forme di 
gestione delle foreste pubbliche per la produzione sostenibile: 
 
a. Creazione di unità di conservazione che permettano la produzione forestale sostenibile( es. 
Foreste Nazionali) 
b. Destinazione per uso comunitario assentamentos forestali (comunità nella foresta), riserve 
estrattive, aree quilombolas  
c. Crea concessioni forestali pagate in base a processi di asta pubblica  
 
-  Concessioni forestali pagate in base a processi di asta pubblica 
Il meccanismo di concessione sarà applicato in una determinata regione dopo la definizione delle 
unità di conservazione e aree destinate  a uso comunitario. La legge regolamenta il processo di 
concessione come nei seguenti passi: 
 
1. Inclusione della foresta nel Catasto Nazionale delle Foreste Pubbliche  
 
2- Preparazione del Piano Annuale di Aggiudicazione Forestale (PAOF)  che definisce annualmente 
le aree che potranno essere oggetto della concessione. Dal Piano Annuale di Aggiudicazione 
saranno escluse le aree destinate alla conservazione e all’uso comunitario  
 
3- Il Piano Annuale di Aggiudicazione passerà attraverso una consultazione pubblica e sarà 
sottomessa alla approvazione del Consiglio Gestore delle Foreste Pubbliche composto dal 
rappresentante del governo e società civile, inclusi ricercatori, settori produttivi, ONGs, movimenti 
sociali amministrazioni locali. 
 
Approvato il PAOF ogni area verrà studiata nel dettaglio e diviso in Unità di Uso per le aste. 
Tutte le aree che verranno sottomesse ad asta avranno Unità d’uso piccole(fino a 10 mila ettari), 
medie(fino a 40 mila ettari) e grandi(fino a 200 mila ettari) per garantire l’accesso a piccoli, medi e 
grandi produttori. 
 
Prima di portare avanti l’asta le Unità di Uso dovranno essere sottomesse a previa autorizzazione 
dell’IBAMA(Istituto Brasiliano del Medio Ambiente e Risorse Naturali Rinnovabile) che garantisce 
che queste aree sono adatte all’uso forestale e che definisce le attività che possono essere incluse(es. 
turismo, estrazione di prodotti non lignei come resine e oli o di uso multiplo incluso il legname)   
 
L’Asta sarà effettuata per ogni Unità di Uso e sarà definito il vincitore in base a due criteri: 

(i) il migliore prezzo 
(ii) la proposta di minor impatto ambientale, maggiore beneficio  

 
Le concessioni non implicano nessun diritto di dominio o possesso sulle aree . Si autorizza soltanto 
l’uso per la ricerca di prodotti e servizi della foresta. 
 
I contratti di concessione stabiliranno le regole per l’utilizzo dell’area e anche quelle inerenti il 
prezzo dei prodotti e servizi esplorati. I contratti di concessione saranno stabiliti per un periodo non 
inferiore a 5 anni e non superiore ai 40 anni secondo l’uso che se ne vuole fare. La scadenza sarà 
stabilita nel bando dell’asta. 
Soltanto società o organizzazioni costituite in Brasile possono partecipare alle concessioni; e 
nessuna società potrà avere più di due concessioni per area messa in asta.  I vincitori dell’asta dopo 



l’assegnazione del contratto dovranno preparare un Piano di Uso Forestale Sostenibile “Planos de 
Manejo Florestal Sustentável”(PMFS), d’accordo con la legislazione vigente, che dovrà essere 
presentato all’IBAMA per l’approvazione prima dell’inizio dell’operazione.  
 
Il monitoraggio e le verifiche delle concessioni conterà su tre canali: 
- L’IBAMA farà le verifiche ambientali per l’implementazione del Piano di Uso Forestale 
Sostenibile  
- Il Servizio Forestale Brasiliano farà le verifiche sul compimento del contratto di concessione 
- Addizionalmente sarà obbligatoria una conferenza indipendente delle pratiche forestali almeno 
ogni 5 anni  
 
2. Servizio Forestale Brasiliano 
 
Il progetto di legge crea anche il Servizio Forestale Brasiliano che avrà tra funzioni: 
- Funzionare come organo gestore del sistema di gestione delle foreste pubbliche. 
- Fomentare lo sviluppo forestale in Brasile. 
- Gestire il Fondo Nazionale di Sviluppo Forestale. 
 
 Il Servizio Forestale Brasiliano sarà un organo autonomo di amministrazione diretta, non strutturata 
nel Ministero dell’Ambiente. 
 
3. Fondo Nazionale di Sviluppo Forestale (FNDF)  
 
I proventi delle concessioni delle Foreste Pubbliche saranno così destinati: 
- 20% per coprire il costo del sistema di concessioni 
- 80% diviso in: 
30% per lo Stato dove si localizza la Foresta Pubblica 
30% per il Municipio dove si localizza la Foresta Pubblica 
40% per il Fondo Nazionale di Sviluppo Forestale 
 
IL FNDF sarà utilizzato per promuovere l’aumento e lo sviluppo tecnologico delle attività forestali 
sostenibili e per l’attività di monitoraggio della foresta pubblica 
 
Impatti e Risultati Sperati 
In dieci anni l’area massima totale in concessione pianificata sarà di 13 milioni di ettari (circa il 3% 
dell’area amazzonica), con un provento annuale diretto( tasse pagate per l’uso delle risorse forestali) 
di R$ 187 milioni e con una entrata da imposte dalla catena di produzione di R$  1,9 miliardi 
annuali. La nascita di 140 mila posti di lavoro.  
 
Argomenti in difesa della legge: 
 
-ONGs a favore: Istituto Socio-Ambientale(ISA), Greenpeace, WWF, Gruppo di lavoro 
Amazzonico(GTA): “Significa una impronta legale che stabilizza le condizioni per l’uso e la 
conservazione delle foreste pubbliche capace di frenare la degradazione ambientale”.. 
 
-Regolamentare la gestione forestale. 
-Fermare la “grilagem de terras” (appropriazione di terra pubblica). 
-Una entrata annuale diretta (tassa pagata per l’uso delle risorse forestali) di R$ 187 milioni 
-Ricaduta da imposte dalla catena produttiva di R$ 1,9 miliardi annuali. 
-Nascita di 140 mila posti di lavoro. 
  



Argomenti contro la legge 
 
-In accordo con Jonas Correa, presidente della ASIBAMA (Associazione dei Servidores do Ibama) 
il progetto del governo, vista l’offerta di materia-prima pel il mercato internazionale, in un 
momento in cui le foreste del mondo stanno terminando, o sono gia terminate in paesi dive il 
sistema di concessioni è stato impiantato, come nel caso dell’Indonesia e Malesia”. 
 
- Il giornalista e redattore di Agenda 21 Brasiliana, Washington Novaes dice “invece di vendere i 
legnami della foresta, si deve fare un ampio progetto di sviluppo sostenibile e intelligente della 
regione… perché l’amazzonia sia studiata e no sfruttata. “Noi dobbiamo convincere che la 
biodiversità è la maggiore ricchezza del paese, perché bisogna cercar le nuove medicine, nuovi 
alimenti, nuovi prodotti che sostituiscano i prodotti non rinnovabili”. E nota che senza i controlli e 
con basso ritorno finanziario, l’utilizzo resterà sulla carta e servirà, indirettamente, come incentivo 
del disboscamento. 
 
-Sulema Mendes de Budin, avvocata ambientalista, “Non abbiamo bisogno di un’altra legge, ci 
basta si applicata la legge ambientale vigente. La degradazione ambientale delle Unità di 
conservazione (UCS) sono un buon esempio di come il Potere Pubblico compia alle sue funzioni”. 
  
-Juan Carlos Pena, antropologo e tra gli organizzatori dell’Incontro Sulla Gestione Forestale nella 
Pan-Amazzonia “Le multinazionali obbediscono alle leggi del mercato creeranno tante “società 
nazionali” quante ne serviranno; non stimoleranno il mercato interno sostenibile della produzione 
alimentare, della biodiversità e dei progetti ambientali; ostacoleranno i processi sociali e culturali 
con una nuova  ondata di colonizzazione e del suo istaurarsi nella regione, e nelle comunità 
tradizionali presenti. Un esempio di città fantasma generate dallo sfruttamento petrolifero. 
Stimolerà una esplorazione estrattivista delle foreste che sembra più una sfruttamento chimica delle 
risorse naturali sulla terra, distruggendo flora e fauna, il clima, la cultura ecc.” 
 
 
2. Colombia, legge 1021 del 20 dell’Aprile del 20064 
Legge Generale Forestale 
 
Oggetto: 
 
-Stabilire il Regime Forestale Nazionale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel  settore 
forestale nel marco del Piano Nazionale di Sviluppo  
 
Interessi prioritari: 
 

1. Stabilire, uso e guadagno dalle piantagioni forestali 
2. Conservazione(con speciale attenzione dell’Amazzonia e Chocò Biogeogràfico) e uso 

sostenibile dei boschi naturali e dei sistemi agroforestali 
3.  Industrializzazione e/o commercializzazione dei prodotti e servizi forestali 
4. Conoscenza e ricerca forestale 

 
 

                                                
4 Iter legislativo: il 13 Dicembre del 2005, la legge è stata approvata al congresso. Ha subito la obiezione di 12 articoli 
dal presidente Uribe , date le forti critiche, senza che ciò significasse una vera modifica del testo originale. Il 28 Marzo 
2006, è stata approvata alla camera. Secondo i commenti dei rappresentanti delle ONGs colombiane e internazionali che 
partecipavano come osservatori, il giorno della approvazione della legge, lo spettacolo era “grottesco”, l’approvazione 
di veloce di tutti i punti, parlamentari distratti e anche parlamentari che non avevano letto il progetto di legge.  



Competenze Istituzionali  
 
1. Il Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial si occuperà di:  

- Rilasciare le norme per la regolamentazione, protezione, controllo, amministrazione, 
conservazione e utilizzo economico dei boschi naturali. 

- Definizione e Regolamentazione delle aree forestali insieme al ministero de Agricultura y 
Desarrollo Rural e al Departamento de Planeaciòn. 

- Dichiarazione di aree di interesse nazionale 
 

2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  avrà a suo carico: 
- Formulare la politica nazionale di produzione forestale 
- Rilasciare le norme di incentivi necessarie 
- Promuovere le piantaggioni forestali di carattere produttivo. 

 
3. Si crea il Consejo Nacional Forestal come organo di coordinamento e concertazione della 
politica forestale nazionale;  si occuperà di: 
 - Consigliare la formulazione, implementazione, esecuzione e eseguimento del Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal e dei piani di sviluppo forestale regionale. 
-   Formulare meccanismi di incentivo per l’industrializzazione e commercializzazione dei prodotti. 
-   Assicurare il rinforzamento dei programma di crediti forestali  
-   Concertare tra il settore pubblico e privato per coordinare azioni e meccanismi 
- Analizzare e proporre meccanismi di coordinazione e articolazione della legge con le altre 
politiche dell’economia nazionale. 
- Promuovere convegni di cooperazione tecnica con imprese pubbliche, private, nazionali e 
straniere  interessate 
-  Dare impulso a progetti di vendita dei servizi ambientali in Colombia e all’estero. 
 
4. Si creano i Comités regionales de control y vigilancia il quale fine è il controllo e la 
mobilizzazione dei prodotti provenienti dai boschi.  
 
5. Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo  
-Elaborare e approvare il Plan General de Ordenación Forestal nelle rispettive giurisdizioni, 
incluso le aree di riserva forestale.  
-Valutare le richieste e le aggiudicazioni di utilizzo forestale, così come il suo controllo. 
 
6. Ministero della Difesa 
-Polizia, militari e DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) aiuteranno le autorità 
ambientali nella difesa dell’ambiente. 
 
Pianificazione 
 
Il Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) sarà il marco guida della politica di sviluppo 
forestale. Dovrà essere aggiornato e eseguito attraverso programmi forestali regionali, 
dipartimentali e municipali in conformità con le priorità degli investimenti contenute nel  Plan 
Nacional de Desarrollo (finanziaria), dell’anno corrente. 
 
Questo piano deve considerare: 
 
1. Uno sguardo ecosistemico per la conservazione e uso sostenibile della biodiversità dei boschi.. 
2. Programmi di messa in ordine, conservazione e restaurazione degli ecosistemi forestali.  
3. Programma di sviluppo di catene forestali produttive. 



4. Programma di sviluppo istituzionale. 
5. Una strategia di sostenibilità finanziaria. 
 
Classificazione delle terre forestali 
 
1.Aree forestali di protezione.  Aree che devono conservare la loro copertura boscosa naturale, al 
fine di proteggere le risorse naturali rinnovabili e offrire altri servizi ambientali. 
 
2. Aree forestali di produzione. Aree destinate a la realizzazione di piantagioni forestali, 
includendo le terre degradate e senza dichiarazione di protezione. 
Si autorizza la costruzione sentieri forestali per l’accesso alle piantagioni, senza permessi aggiuntivi 
, il che comporta l’occupazione di altre aree di bosco naturale.  
Ogni area di piantagione forestale deve essere registrata nel ministero de Agricultura y Desarrollo 
Social, e deve avere un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal approvato dall’autorità 
competente 
Si riconosce il vuelo forestal come il diritto a costruire su una piantagione futura, una garanzia  
finanziaria. 
 
3. Aree di riserva forestale. Aree destinate esclusivamente alla conservazione e sviluppo 
sostenibile. 
Il Governo, entro tre anni dovrà dichiarare le aree di riserva forestale in accordo con studi tecnici, 
economici, sociali e ambientali. Si autorizza le espropriazione di aree per motivi di interesse 
nazionale. 
 
Tipi di Utilizzo: 
 
Domestico. Per soddisfare le necessità basiche dei suoi abitanti.  
 
Commerciali. Per generare benefici economici, tramite l’uso e la trasformazione.  
 
Scientifico. Per svolgere studi e ricerche basiche applicate alle risorse forestali. 
 
Speciali. Per l’attuazione di opere di attività di interesse nazionale che implicano il cambiamento 
temporaneo o definitivo della copertura boscosa. 
Il titolare del permesso di sfruttamento forestale speciale, pagherà un compenso per gli utilizzi alle 
autorità ambientali competenti. 
 
Derechos de aprovechamiento 
I metodi per acquisire il diritto di utilizzo forestale nei boschi naturali: 
 
Por ministerio de la ley. Uso consuetudinario che fanno gli abitanti del luogo per soddisfare le loro 
necessità naturali senza bisogno di permesso. 
 
Per autorizzazione. L’uso dei boschi di proprietà privata è condizionato all’autorizzazione del 
proprietario del terreno 
 
Per permesso. Si concedono direttamente dall’autorità ambientale in virtù di ragioni giustificate, 
per esempio l’uso di tipo scientifico e speciale.. 
  
Concessione forestale. Concessione aggiudicata tramite asta pubblica Il cui tempo di utilizzo sarà 
definito nel Plan de Manejo Forestal, e i risultati delle udienze forestali periodiche. 



Il Governo Nazionale stabilirà la percentuale ragionevole dei boschi pubblici di produzione 
forestale di ciascuna località o regione che saranno destinate alle concessioni. 
 
Associazione. Utilizzo di boschi pubblici in aree di produzione forestali attraverso il contratto di 
associazione tra l’amministratore delle risorse e una società pubblica o privata. 
 
I diritti di uso possono essere sospesi se: 
 
1. Non adempimento delle condizioni essenziali di sostenibilità stabilite dalla legge nel piano di 
utilizzo  
2. Trasgressione di norme ambientali. 
3. Usi differenti all’uso utilizzato. 
4. Sospensione non giustificata delle attività per un anno. 
 
 Per nessun motivo, lo stato rinuncerà alla proprietà dei territori forestali in disuso, tierras forestales 
baldías.  
 
Sviluppo forestale per comunità etniche é diritto esclusivo delle comunità afrocolombiane e 
indigene all’utilizzo delle risorse forestali dei loro territori. Il suddetto utilizzo dovrà essere 
approvato dalle comunità interessate tramite consultazione. 
 
Strumenti per il controllo: 
 
a) Manifiestos de aprovechamiento. Dichiarazione giurata del titolare del lotto e degli agenti 
forestali sull’esecuzione del piano di utilizzo forestale. 
 
b) Manifiestos de abastecimiento de materia prima. Sono gli documenti emessi dai centri di 
produzione che testimoniano la realizzazione dei prodotti. 
 
c) Guía de transporte forestal. Sono gli strumenti necessarie per il trasporto dei prodotti delle aree  
forestali. 
 
d) Inspecciones forestales. Sono le verifiche effettuate da parte delle autorità ambientali e della 
polizia.  
Il controllo e monitoraggio può essere effettuato dall’autorità competente o delegato a 
professionisti forestali o a persone giuridiche che si dedicano all’attività forestale o altre entità 
pubbliche. 
 
 
Argomenti in difesa della legge 
 
- “la Legge Forestale è il miglior regalo di Natale per la Colombia: una occupazione lecita pacifica 
e ambientalmente amichevole in 25 milioni di ettari”. (Andres Felipe Arias, Ministro de 
Agricultura). 
-Da un segno giuridico e politico forte per il commercio di prodotti forestali nello scenario del TLC 
con USA 
-Creazione di posti lavoro  
-Mette fine all’abbattimento illegale degli alberi del paese 
- E’ indirizzata a rafforzare le istituzioni che lavorano nel settore ambientale 
Argomenti contro 
 



- La norma stabilisce il concetto di "vuelo forestal" come un “diritto reale autonomo  rispetto al 
suolo”, separando così il suolo dagli alberi fino ad un metro dalla superficie terrestre, per tanto 
potranno essere consegnati in concessione per lo sfruttamento boschi che superano il metro di 
altezza. (Edgardo Maya, Procurador Generale della Nazione). 
 
-“la legge apre allo sfruttamento del legname, i boschi naturali megadiversi, che ancora coprono il 
44% della superficie del paese” (Juan Mayr, ex ministro dell’ ambiente). 
 
-Molti temono che la nuova limitazione di riserve disposte dalla legge legalizzi la invasione 
paramilitare nei territori etnici 
 
-la Legge è stata spinta senza consultare le comunità e invece con una alta partecipazione dei settori 
dedicati allo sfruttamento commerciale dei legnami… (lettera al congresso redatta da 
organizzazioni afrodiscendenti, indigene e ambientaliste). 
 
-Questa “controriforma agraria” si esprime in tre milioni di profughi interni che sono la peggiore 
crisi umanitaria d’America, secondo la Organizzazione delle Nazioni Unite. Un quarto dei profughi 
interni appartengono alle etnie indigene e alle comunità negre. (studiosi di organismi di controllo) 
 
3. Peru, legge 27 308 de julio 20005 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Obietto 
Regolare e supervisionare l’uso sostenibile e la conservazione delle risorse forestali e della fauna 
silvestre del paese, rendendo compatibile il suo utilizzo con la valorizzazione progressiva dei servizi 
ambientali del bosco. 
 
Competenze istituzionali 
 
Ministero dell’Agricoltura:  
• Regolare e promuovere l’uso sostenibile delle risorse forestali 
• Approvare la “zonificazione” e classificazione del patrimonio forestale 
• Individuare i boschi di produzione 
• Approvare il piano di sviluppo forestale 
 
INRENA  
• Autorità forestale e della fauna silvestre a livello nazionale incaricata della gestione e 
amministrazione delle risorse 
 
CONAFOR (Consejo Consultivo de Política Forestal)  
• Consigliare in materia di politica e pronunciarsi sui piani di sviluppo e altri temi del settore 
 
OSINFOR  
• Supervisionare le concessioni forestali di sfruttamento del legname 
• Supervisionare e controllare i contratti di concessione , l’attuazione dei piani, ecc. 
 
FONDEBOSQUE (Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal)  

                                                
5 Approvata durante il governo di Alberto Fujimori, alcune organizzazioni ambientali, come il “programa de pueblos de 
los bosques”, assicurano che la sua applicazione  è stata affrettata, e circondata da critiche e obiezioni da parte delle 
organizzazioni indigene. 



• Finanziamento attraverso meccanismi competitivi, di utilizzo, riforestazione e altre attività 
forestali 
 
Commissione Ad Hoc  
• Subasta o concurso de concesiones con fines maderables en bosques de producción permanente 
 
Comitati di Gestione  
• Partecipare alle attività di supervisione e controllo forestale 
• Propiziare la soluzione dei conflitti che potrebbero generarsi 
• Salvaguardare la conservazione e l’uso sostenibile del bosco 
 
Ordinamento forestale 
 
1. Boschi di produzione.- Superfici boscose adatte alla produzione permanente e sostenibile di 
legnami e altri servizi forestali. Si suddivide in: 
 
a. Boschi di produzione permanente.- aree con boschi naturali primari messi a disposizione per lo 
sfruttamento preferibilmente di legnami e di altre risorse forestali e della fauna silvestre proposta 
dall’INRENA. 
 
b. Bosques de producción en reserva.- bosques naturales primarios destinados a la producción 
preferente de madera y otros bienes y servicios forestales, que el Estado mantiene en reserva para su 
futura habilitación mediante concesiones.  
 
2. Bosques para aprovechamiento futuro.- superficies en proceso de desarrollo para ser puestas 
en producción permanente de madera y otros servicios forestales. Se subdividen en : 
 
a. Plantaciones forestales.- Superficies logradas mediante el establecimiento de cobertura arbórea 
y arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor forestal.  
 
b. Boschi secondari. - superfici boscose popolate da specie pioniere, formatasi per perdita di boschi 
primari.  
 
c. Aree di recupero forestale.- terre senza copertura vegetale o con scarsa copertura arborea o di 
basso valore commerciale, che richiedono forestazione e riforestazione, per essere reincorporate 
nella produzione e prestazione di servizi forestali. 
 
3. Boschi in territori protetti.- superfici che servono fondamentalmente per mantenere il suolo, 
mantenere l’equilibrio idrico, conservare e proteggere i boschi  fluviali orientati all’utilizzo della 
conca per proteggere la diversità biologica e la conservazione dell’ambiente. Entro queste aree si 
promuovono l’uso indiretto come: ecoturismo, il ricuperare la flora e fauna silvestre in via di 
estinzione e lo sfruttamento di prodotti non lignei. 
 
4. Aree naturali protette.- superfici necessarie per la conservazione della diversità biologica e il 
valore associato di interesse ambientale, culturale, paesaggistico e scientifico. 
 
5. Boschi nelle comunità native contadine.- Superfici che sono dentro il territorio di dette 
comunità. 
 
6. Boschi locali.- Sono quelli che concede l’INRENA mediante autorizzazione e permesso delle 
popolazioni rurali e centri abitati per lo sfruttamento sostenibile delle risorse forestali. 



 
Modalità di sfruttamento  
 
1. Concessioni forestali con fini di sfruttamento ligneo “maderables”  
 
a. Concessione in subasta pubblica, in unità di sfruttamento da 10,000 a 40,000 ettari, per un 
periodo di 40 anni rinnovabili.  
 
b. Concessione in concorso pubblico, di unità di sfruttamento da 5,000 a 10,000 ettari, per un 
periodo di 40 anni rinnovabili, a favore di medi o piccoli impresari, in forma individuale o 
organizzazioni societarie e altri tipi di impresa. 
 
c. Eccezionalmente, si concederanno concessioni per aggiudicazione diretta, in unità  di 
sfruttamento da 1000 a 5000 ettari, per un periodo di 40 anni rinnovabili a favore di piccoli e medi 
impresari che si trovino in una determinata area per un periodo non minore di dieci anni 
consecutivi. (modificato nel 2003). 
 
Le concessioni stabilite in inciso in a) e b) le aggiudica l’INRENA che ne ha competenza, con piani 
di utilizzo che considerano il diametro minimo e volume permesso per specie e tipo di boschi; piani 
di utilizzo  che a loro volta saranno determinati da studi tecnici. 
 
 
2. Concessioni forestali non finalizzati allo sfruttamento del legname 
 
a. Concessioni per altri prodotti del bosco 
Utilizzo di altri prodotti del bosco, come: castaña, aguaje, palmito, lianas, resinas, gomas, piante 
medicinali, ornamentali; allevamento di animali selvatici in ambienti naturali e altri..  
 
b. Concessioni per ecoturismo, conservazione e servizi ambientali. 
Sviluppo dell’ecoturismo, conservazione di specie di flora e fauna silvestri, acquisizione del 
carbone e altri servizi ambientali.  
 
3. Peressi e autorizzazioni 
Si rilasciano permessi per sfruttamento forestale al fine commerciale o industriale, in boschi di terre 
di proprietà privata, boschi secondari e di piantagione forestale nelle condizioni stabilite dal 
regolamento. 
Si concedono autorizzazioni per la piantagione di specie forestali in vivai al fine di propagarle e 
commercializzare o con fini accademici o culturali.  
 
I titolari di contratti di operazioni petrolifere, minerarie, industriali o di qualunque altra natura, che 
realizzano le loro attività nell’ambito di boschi o zone boscose, richiedono di autorizzazione 
dell’INRENA per disboscare le suddette aree.  
 
 
4. Utilizzo di risorse forestali nei territori delle Comunità native. 
Le comunità native e contadine, previa autorizzazione all’utilizzo delle loro risorse lignee e della 
fauna selvatica con finalità industriali e commerciali, dovranno attenersi al Plan de Manejo 
approvato dall’ INRENA. 
L’autorità competente indicherà e darà assistenza in modo prioritario alle Comunità Native e 
Contadine per il fine precedentemente segnalato. 
 



Cause della decadenza dei diritti di sfruttamento. 
a. Il non complimento del Plan de Manejo Forestal. 
b. li non aver pagato il diritto di sfruttamento o di disboscamento. 
c. Estrazione fuori dai limiti di concessione. 
d. Promozione della estrazione di specie lignee attraverso terzi. 
e. Incorrere in delitti o mancanze che implichino gravi rischi o causino severe pregiudicazioni 
dell’ambiente e la biodiversità. 
 
Diritto di sfruttamento 
Tutti gli utilizzi dei prodotti forestali e della fauna selvatica è soggetta a essere pago dei diritti a 
favore dello stato il che non costituisce una tassa, in accordo alla seguente relazione: 
a. Nelle concessioni forestali di sfruttamento ligneo si paga per il valore degli alberi, stimano per 
ettaro di bosco tenendo conto del potenziale produttivo del bosco, il volume ed il valore della 
specie. 
b. Nelle autorizzazioni e permessi si paga per il volume ed il valore della specie. 
 
Controllo e supervisione 
-Compimento del piano generale di utilizzo e del piano operativo annuale 
-informativa del titolare con dichiarazione giurata 
-supervisione di terzi 
-certificazione forestale volontaria 
-distribuzione di funzioni tra l’Istituto Nazionale di Risorse Naturali (INRENA) e l’organismo 
supervisore delle concessioni forestali (OSINFOR)  
-la partecipazione sociale attraverso i Comitati di Gestione 
-trasparenza nel processo di informazione. 
 
Ragioni per dare impulso alla legge 
-Dare un forte segno giuridico alla gestione forestale e della fauna silvestre  
-Dare impulso competitivamente al paese nel mercato dei prodotti forestali 
-Interessi allo sfruttamento sostenibile dei prodotti forestali 
-Assegnare funzioni specifiche alle entità che si occupano di ambiente 
 
Critiche alla legge dopo sei anni dall’entrata in vigore 
 
1. In una riunione delle comunità indigene di Loreto, Selva Central y Ucayali (Amazzonia 
Peruviana) nell’ottobre del 20046, si è fatta una valutazione della messa in atto della legge forestale 
nei suoi territori, e le conclusioni sono sintetizzate nei seguenti punti: 
 
-I boschi di produzione permanente e le concessioni forestali si sovrappongono ai loro territori  
-Le designazioni legali fatte dal governo sono state fatte senza consultare previamente e senza una 
previa zonificazione sociale e ecologica         
-Permanentemente  conflitti tra le comunità e “los madereros” (coloro che commercializzano con i 
legnami) illegali che invadono i loro territori  
- La Legge Forestale non dà benefici alle comunità ma alle grandi e medie imprese del legno 
commerciale, avvocati, esperti forestali e ONGs ambientaliste.  
 
- I procedimenti per partecipare alla legge forestale sono altamente tecniche e proibitivamente care 
per le Comunità Native.  

                                                
6 Preso da Tom Griffiths, sito web del Programma de Pueblos del Bosuqe. 



-  Le compagnie continuano a sfruttare le Comunità Native indebitandole, e distribuendo pochi 
benefici   
- Il governo ha offerto aiuto alle Comunità Native per aiutarle perché nelle loro terre si potessero 
tagliare alberi in modo legale  
 
2. Nell’evento di Leticia, la Red Ambiental Loretana ha evidenziato gli effetti negativi della legge 
nella comunità di Mazan (documento annesso in Power Point). Il quale si può sintetizzare così: 
 
-Si continua a tagliare una grande quantità di alberi in modo illegale 
-La gente delle comunità locali che lavorano nelle concessionarie continua ad essere sfruttata 
-Aumento della povertà, è difficile trovare animali per il sostentamento, legni e foglie per fare il 
tetto delle case 
-Conflitti tra le comunità e chi taglia gli alberi poiché non sono stati ben definite le aree di 
sfruttamento 
 
 
 


