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e politiche di conservazione della
natura dei paesi tropicali sono
sempre più legate alle priorità e agli

strumenti delle politiche ambientali glo-
bali. Tali politiche entrano in conflitto con
i diritti e i bisogni di popolazioni locali e
indigene quando la creazione di aree pro-
tette senza uomini viene priorizzata rispet-
to ad altri modelli di conservazione ed uso
sostenibile della biodiversitá. Ciò accade
oggi anche in Brasile, dove in diversi casi
il territorio dei parchi coincide con aree
abitate da indios, producendo un con-
flitto tra conservazione della natura e
diritto alla differenza culturale dei popo-
li indigeni. 

E’ il caso del Parco Nazionale del Mon-
te Roraima nella Terra Indigena Raposa-
Serra do Sol, il quale mostra al tempo
stesso come un approccio “dal basso”
permetterebbe di valorizzare la prospetti-
va ecologico-culturale indigena, aprendo
la strada a soluzioni alternative che con-
sentano agli indios di sviluppare piani di
gestione ecologicamente e socialmente
efficaci. 

Il Parco nazionale del Monte Roraima -
116.000 ettari di foresta tropicale dello
Scudo di Guiana, al margine settentrio-
nale della savana della regione nordo-
rientale dello stato del Roraima, all’e-
stremo nord dell’Amazzonia brasiliana, ai
confini con Venezuela e Guiana - fu isti-
tuito con decreto del presidente Sarney
nel 1989. Il suo territorio ricade integral-
mente all’interno della Terra indigena
Raposa - Serra do Sol, delimitata nel
1998 come area continua di 1.678.800
ettari, abitata da circa 14.000 indios dei
popoli Macuscí, Wapichana, Ingarikó,
Patamona e Taurepang. Non si tratta del-
l’unico caso di sovrapposizione territoria-
le tra parchi e terre indigene in Brasile, né
di una situazione anomala in Amazzonia
o in altre regioni del mondo, che rara-
mente corrispondono allo stereotipo occi-
dentale moderno della natura come spa-
zio da cui l’uomo é assente. Secondo i
dati dell’UICN (Unione internazionale per
la conservazione della natura) il 70% cir-
ca delle aree protette del mondo sono abi-
tate, l’86% in America latina. 

L I DIRITTI 
DEGLI INDIGENI
Nel 2000, una legge quadro ha istituito in
Brasile il Sistema Nazionale delle Unità di
Conservazione, UC, suddivise in due
categorie, quelle a “protezione integrale”
senza popolazione residente al loro
interno, tra cui i parchi nazionali; e quelle
di “uso sostenibile”, tra cui le riserve
estrattive, abitate. In Brasile il
riconoscimento legale dei diritti territoriali
indigeni è ben più avanzato che in altri
paesi. La Costituzione federale del 1988
(art. 231) riconosce “agli indios (…) i
diritti originari sulle terre che occupano
tradizionalmente” ed aggiunge che “é
compito dell’Unione (Governo federale)
delimitarle e garantire il rispetto di tutti i
loro beni”, incluso il diritto degli indios alla
differenza culturale ed all’autonomia.
L’organo responsabile del
riconoscimento e della tutela dei diritti
indigeni, quindi della delimitazione delle
Terre indigene - TI, é il Ministero della
Giustizia, per mezzo della Funai,
Fondazione Nazionale dell’Indio. Tuttavia
il processo di delimitazione territoriale
diventa pieno e definitivo solo con un
ultimo atto formale, il decreto di
omologazione del Presidente della
Repubblica. 
Tale riconoscimento ha fatto si che le terre
indigene occupino in Brasile un’area ed
una quota di foresta amazzonica molto
superiore a quella inclusa in aree
protette. Simmetricamente, la quota di
territorio di aree protette é di molto
inferiore a quella di alcuni paesi vicini: le
UC di protezione integrale occupano il 2%
del territorio brasiliano, mentre in
Colombia la percentuale é del 7,9% ed in
Venezuela arriva al 22% (dati WWF
Brasile). 

DALL’ALLEANZA 
AL CONFLITTO 

In Brasile, negli ultimi vent’anni, si è
affermato un modello di conservazione
più “antropizzato” che in altri paesi, a
seguito di un’alleanza tra movimenti di
base delle popolazioni tradizionali, indi-

gene e non, e militanza ecologista inter-
nazionale. Tra gli esempi più famosi pos-
siamo citare il Parco Indigeno Xingú e la
Terra Indigena Yanomami, nonché il movi-
mento per le riserve estrattive dei serin-
gueiros di Chico Mendes, tra i non indios. 

Oggi, tuttavia, si osservano tendenze
di rottura di tale alleanza, e le istanze poli-
tico-istituzionali raggiunte da questi movi-
menti si trovano spesso in conflitto. La
questione della sovrapposizione tra UC e
TI, tuttora irrisolta anche sul piano giuridi-
co, in molti casi genera conflitti tra riven-
dicazioni territoriali indigene e politiche di
conservazione. Tra i casi più noti, quello
degli indios Pataxó, nello stato di Bahia,
che occupano il Parco nazionale del Mon-
te Pascoal dall’agosto del 1999 nel ten-
tativo di farne dichiarare incostituzionalità
di fronte al riconoscimento dei loro diritti
territoriali. L’Ibama (Istituto brasiliano per
l’ambiente e le risorse naturali rinnovabi-
li) riconosce l’esistenza di soli 28 casi di
sovrapposizione; in altri, l’efficacia giuri-
dica della delimitazione della TI è conte-
stata. Se manca il decreto presidenziale
di omologazione, per il principio di gerar-
chia delle fonti giuridiche il decreto presi-
denziale di creazione della UC prevarreb-
be su quello di delimitazione della TI, fir-
mato dal Ministro della Giustizia. E’ il caso
del Parco Nazionale del Monte Roraima. 

La Funai, le organizzazioni indigene e
indigeniste sostengono invece la preva-
lenza dei diritti territoriali indigeni, in base
alla Costituzione che non solo riconosce
questi diritti territoriali indigeni come “ori-
ginari”, ovvero pre-esistenti al loro stesso
riconoscimento costituzionale, ma dichia-
ra nullo qualunque atto o fatto costitutivo
di possesso, proprietà o sfruttamento di
risorse naturali del suolo, dei fiumi e dei
laghi delle TI. Ovvero qualunque atto, ivi
compreso un decreto presidenziale, che
limiti il diritto costituzionale degli indios al
possesso permanente ed all’uso esclu-
sivo della loro terra non avrebbe validità
giuridica, indipendentemente dal tempo
richiesto per identificare, delimitare ed
omologare le TI. Sarebbe pertanto inco-
stituzionale regolarizzare i casi di sovrap-
posizione, perché ciò esporrebbe le atti-

vità degli indios al controllo dell’Ibama. 
La questione non è stata risolta nean-

che dalla legge quadro del 2000, istituti-
va del sistema dei parchi né dal gruppo
interinstituzionale costituito ad hoc circa
un anno fa. Negli ambienti scientifico-isti-
tuzionali brasiliani della conservazione, è
in corso una battaglia politica ed ideolo-
gica, con gli indios nel mirino. Un recente
congresso conservazionista qualifica gli
indios come “invasori delle Unità di Con-
servazione”, chiedendo alle autorità “la
loro immediata rimozione ed il ripristino
dell’ordine giuridico democratico”. 

FONDI GLOBALI
Per chiarire le radici del conflitto, é inte-

ressante osservare la distribuzione di ter-
ra e foresta tra UC e TI nell’Amazzonia bra-
siliana. Secondo l’Isa (Istituto socio-
ambientale di San Paolo), in Brasile le TI
ricoprono il 20,4% dell’Amazzonia (il
50,8% della foresta), mentre le UC di pro-
tezione integrale totalizzano appena il 3,8
% (l’11% incluse le UC di uso sostenibile).
Tuttavia, senza le aree di sovrapposizione
il dato delle UC scende di nuovo al 7,7%,
con appena il 23,4% della foresta, meno
della metà della percentuale delle TI. 

Nel corso dell’ultimo decennio é cre-
sciuta la disponibilità internazionale “a
pagare” per la conservazione ai Tropici.
Con riferimento al Brasile, ciò si é mani-
festato, oltre che attraverso una miriade
di progetti portati avanti da associazioni
ed ong (organizzazioni non governative)
ecologiste con legami internazionali,
anche attraverso canali governativi ed isti-
tuzionali, che hanno convogliato fondi
internazionali specificamente orientati
alla conservazione ambientale. 

I tre principali “finanziatori globali” del-
la conservazione brasiliana degli anni ’90
sono stati: la Banca Mondiale, che ha
finanziato il Piano Nazionale dell’Ambien-
te, un programma decennale il cui princi-
pale obiettivo è fornire supporto tecnico
all’Ibama nell’elaborazione di un Piano di
gestione sostenibile delle UC (costo tota-
le 127,1 milioni di dollari 79,9 dei quali
fondi esterni); il Fondo Globale per l’Am-
biente (Gef), con tre programmi per la bio-

diversitá (costo totale 122,5 milioni di dol-
lari 60 dei quali fondi esterni, il Program-
ma Pilota del G7 per la Protezione della
Foresta Tropicale del Brasile (PPG7), ora
nella seconda fase quinquennale, che ha
finanziato un’ampia gamma di subpro-
grammi: costo totale della prima fase
(1996-2000) 340 milioni di dollari, 291,1
dei quali fondi esterni. 

Di questi, solo il PPG7 ha contribuito
alla protezione delle Terre e dei popoli indi-
geni con due subprogrammi: il Program-
ma di Protezione delle Terre indigene del-
l’Amazzonia Legale si occupa di delimita-
zione e protezione delle TI, durata 8 anni,
costo 22,3 milioni di dollari (20,1 dei qua-
li fondi esterni); il Programma di Progetti
Dimostrativi, non orientato specificamen-
te agli indios, ha finanziato 194 progetti
di sviluppo locale e comunitario, di cui 15
“indigeni”, con 2 milioni di dollari su un
totale di 22,2. 

La spesa totale stanziata dal program-
ma del G7 a favore di terre e popoli indi-
geni dell’Amazzonia brasiliana è stata
dunque pari a 24,3 milioni di dollari. Se
chiamiamo questa parte “Quota Indige-
na” dei Fondi ambientali globali per la bio-

diversitá, e la misuriamo sul totale dei fon-
di, otteniamo un valore che oscilla tra il
4,1% (totale generale) ed il 7,5% (solo
PPG7). Ciò significa che in Brasile,
durante l’ultimo decennio, i programmi
internazionali-governativi hanno finan-
ziato l’ambiente e la conservazione del-
la biodiversitá non indigena da 12 a 23
volte di più rispetto a programmi di
sostenibilità per gli indios e la conser-
vazione delle loro terre. 

INTERESSI LOCALI
IN GIOCO

La regione settentrionale della TI Rapo-
sa-Serra do Sol, nota come “Montagna
del Sole” (Serra do Sol), è una regione
montana, ricoperta da savane e foreste,
abitata da indios dei gruppi etnici Inga-
rikó, Patamona e Macuscí. Il Parco, loca-
lizzato nella sua parte settentrionale, rico-
pre la maggior parte della sua area fore-
stale. Come il resto della TI, la zona del
Parco rappresenta per gli indios un’area
tradizionale di residenza ed uso delle
risorse naturali, che assicurano loro
sopravvivenza, identità e cultura secondo
il loro stile di vita. Il Parco introduce rego-

le ed attività in contrasto con le forme indi-
gene di uso del territorio. 

La delimitazione della TI Raposa-Serra
do Sol occupa un ruolo centrale nelle que-
stioni politiche locali. E’ al centro di una
lotta che vede da un lato organizzazioni
indigene di base come il Consiglio Indige-
no del Roraima (CIR), il Consiglio indige-
nista missionario della Chiesa Cattolica
(CIMI), la Funai ed altre organizzazioni indi-
geniste nazionali ed internazionali, e dal-
l’altro “bianchi” locali, come latifondisti,
impresari del settore minerario, nonché il
Governo del Roraima e l’oligarchia politi-
co-economica locale. La Terra indigena
Raposa-Serra do Sol aspetta il decreto di
omologazione da più di tre anni, mentre
lo Stato di Roraima tenta di ottenere una
riduzione dell’area con tutti i mezzi, da
quelli giudiziari alla pressione sul Gover-
no federale, alla divisione del movimento
indigeno con cooptazione e “produzione”
di gruppi e leaders, alle campagne deni-
gratorie e persecutorie nei confronti di
quanti sostengono la causa indigena. Per
informazioni in italiano sulla situazione
locale: www. indiosdiroraima. org. 

La delimitazione delle TI come la Yano-
mami nel 1992, servì a proteggere la fore-
sta, frenare il genocidio verso cui l’inva-
sione indiscriminata di decine di migliaia
di garimpeiros (cercatori d’oro e diaman-
ti) stava portando le popolazioni indigene,
e ridurre drasticamente lo sfruttamento
ecologicamente e socialmente devastan-
te di oro e diamanti, su cui lo Stato aveva
fondato il boom economico negli anni ’80
(il monumento sulla piazza principale di
Boa Vista rappresenta un garimpeiro).
Considerata un ostacolo allo sviluppo, la
questione territoriale indigena resta uno
spartiacque onnipresente nella politica
locale. 

La Raposa-Serra do Sol è ricca di poten-
ziali di sviluppo. Oltre a quello minerario,
già ampiamente documentato dall’Isa,
quello eco-turistico si lega direttamente
alla realizzazione del Parco. Il Monte
Roraima è senza dubbio una delle attrat-
tive paesaggistiche di maggior rilievo del
Nord del Brasile ed in tutta la regione del-
lo Scudo delle Guiane. Triplice frontiera fra
Brasile, Guiana e Venezuela, il tepuiviene
attualmente sfruttato turisticamente solo
dal lato venezuelano. Il turismo è dunque
uno dei settori in cui il governo del Rorai-
ma sta tentando di attrarre investimenti
stranieri, con un’attenzione particolare
rivolta al nostro paese. Nel tentativo di
attrarre investimenti dal nostro paese il
governo locale ha partecipato a fiere turi-
stiche in Italia, nonché favorito l’apertura
di un vice-consolato italiano in uno stato
di poco più di 300.000 abitanti, dove i
nostri connazionali sono piuttosto rari. 

Gli indios, esclusi dall’elaborazione del
progetto, o coinvolti solo marginalmente
come “attrazione turistica”, percepisco-
no il Parco come l’ennesimo tentativo di
occupare la loro terra. Secondo il piano
del Parco, due comunità indigene Ingarikó
si troverebbero all’interno del suo peri-
metro, e le altre 5, nonché alcune di grup-
pi Macuscí e Patamona, in un intorno di
10 km. Prendendo alla lettera questa
zonizzazione, le comunità all’interno del
Parco andrebbero dislocate, mentre le
altre verrebbero assoggettate a restrizio-
ni di uso delle risorse naturali. 

PARCO
NAZIONALE?
KAANÉ! 

Allarmato dalle voci che iniziavano a cir-

colare circa il Parco ed i progetti dell’Iba-
ma, e reso diffidente da decenni di inva-
sioni del loro territorio, il CIR, l’organizza-
zione indigena più antica e rappresentati-
va del Roraima, interpellò l’Ibama ed la
Funai. Di fronte al rifiuto di dialogo da par-
te dell’Ibama, la Funai decise di portare
la discussione sul territorio. Percorrendo
la Serra do Sol a piedi ed in barca per una
settimana, il Piano del Parco venne illu-
strato nei villaggi Ingarikó. La risposta fu
unanime: Kaané! (No, in Kapon, la lingua
degli Ingarikò). Rifiutando il Parco sul loro
territorio, gli indios della Serra do Sol spie-
gano le loro regole di uso dell’area, confi-
gurando un sistema informale ma effica-
ce di gestione, che integra conservazione
e sostenibilità. 

“In questa zona della foresta io coltivo.
Tutta l’area é occupata: io faccio le pian-
tagioni in diversi punti, perché facendole
sempre nello stesso posto si trasforma
la foresta in campo. Io non voglio che ciò
avvenga. Coltivo in un posto, e dopo un
certo tempo cambio posto, così la foresta
vive. É così che ci prendiamo cura di lei”
(Aulida, Manalai). 

“Quest’area (quella intangibile del Par-
co) é per le nostre piantagioni e dove gli
uomini vanno a caccia... Noi già la pre-
serviamo in questo modo. É l’area miglio-
re, la più ricca di cacciagione di tutta la
regione, e per questo noi Ingarikó abbia-
mo deciso di non farci case, di non abi-
tarci dentro. Abbiamo lasciato l’area agli
animali per la loro riproduzione e per la
nostra cacciagione. Abbiamo le nostre
case attorno a tutta l’area e non vogliamo
che nulla cambi” (Gelita, Manalai). 

“Non accetto la proposta dell’Ibama.
Vivo qui, ma vado a caccia lontano, fino
all’area dei Patamona e nella Guiana. Per-
ché queste barriere? Hanno recintato la
mia area! Qui io vado a caccia dappertut-
to! Se recintano queste aree, dove andrò
a caccia? Io ho bisogno di un’area grande
perché se non trovo cacciagione o pesce
qui, devo cercare altrove. Quando ne ho
bisogno, scendo anche nell’area dei
parenti Macusci, per pescare pesci gran-
di che non si trovano qui” (Ermilindo, Ser-
ra do Sol I). 

“Non vogliamo che i bianchi prendano
la nostra terra. La terra non é molta, (...)
la nostra popolazione sta crescendo, ci
sono parenti dappertutto: Taurepang,
Macuscí, Patamona, Akawaio, e noi
rispettiamo i nostri limiti. Non vogliamo
vivere altrove. Ci piace la nostra vita qui,
non vogliamo vivere come in città: qui la
nostra vita è migliore. In città ci sono tan-
ti problemi che qui noi non abbiamo” (Wil-
licia, Manalai). 

“Non vogliamo vivere come i bianchi in
città, pagando luce, acqua, legna, cibo,
etc. Io non ho bisogno di denaro per com-
prare cibo, luce, acqua corrente: io qui ho
già quello di cui ho bisogno, e bevo acqua
pulita, perché il mio serbatoio è il Monte
Roraima” (Elizete, Sauparu). 

CONSERVARE 
LA NATURA

L’attuale situazione del “caso” Monte
Roraima non permette pronostici positivi
o facili di risoluzione dei conflitti in atto. La
missione della Funai presso le comunità
Ingarikó ha sollevato seri dubbi sulla legit-
timità e fattibilità del piano di gestione del
Parco, mostrando come la pianificazione
di un futuro sostenibile per l’area e le sue
popolazioni passi necessariamente attra-
verso un’iniziativa di cui gli indios possa-
no appropriarsi in prima persona. 

Se l’omologazione della Terra indigena
Raposa Serra do Sol in area unica, insi-
stentemente richiesta dagli indios, emer-
ge come la conditio sine qua non del futu-
ro sostenibile della regione, la ricerca di
un modello di gestione sostenibile della
natura non può fare a meno di integrare
la prospettiva ecologica indigena, par-
tendo dai loro obiettivi sociali e culturali. 

Occorre innanzitutto mettere da parte
i modelli scientifico-filosofici occidentali
che, sulla base della scissione natura-cul-
tura, rappresentano quasi fatalmente la
natura come spazio non antropizzato. Se
si scende sul campo, non vi é nessuna
seria divergenza tra conservazione e
sostenibilità socio-culturale indigena. Gli
Ingarikó hanno interesse ad utilizzare il
loro ambiente in modo sostenibile, per-
ché il loro benessere presente e futuro, la
loro stessa identità ed autonomia, dipen-
dono direttamente da esso. Non solo: ma
sanno anche come farlo, sulla scorta dei
saperi tradizionali, parte integrale della
loro cultura. Ciò che manca, é il ricono-
scimento del valore dei saperi e delle
regole di uso della natura locali, nonché
la loro traduzione in termini formali, come
“strumenti” di gestione territoriale ed
ambientale. 

Nel discorso delle donne Ingarikó il
ruolo delle pratiche agricole indigene per
preservare la foresta emerge come pra-
tica cosciente. Dopo il disboscamento,
un’area di piantagione viene utilizzata
per 4-5 anni e poi messa a riposo per 7-
10 anni, in cui la foresta ricresce, prima
di poter essere riutilizzata. L’obiettivo di
questa rotazione é che “la foresta non
si trasformi in campo”. Lo stile di vita e
la cultura Ingarikó dipendono dalla diver-
sità di risorse della foresta: materiali da
costruzione e per oggetti artigianali,
legna da ardere, frutti e piante medici-
nali... Proprio in conseguenza dei loro
modelli di uso diretto di risorse multiple,
la foresta rappresenta per gli Ingarikó un
investimento in “capitale naturale”,
dove il concetto di proprietà della terra e
della natura - sia essa pubblica o priva-
ta - cede spazio a sistemi comunitari di
regole di appropriazione ed uso dei loro
frutti. Proteggere il mantenimento dello
stile di vita degli indios e la sostenibilità
del loro rapporto con la foresta significa
proteggere la foresta stessa. 

Le pressioni antropiche fanno parte
dell’ecosistema da proteggere, e spes-
so contribuiscono a mantenere “artifi-
cialmente” elevata la sua biodiversitá:
rimuovendole, si potrebbe ottenere il
risultato opposto: con la scomparsa di
specie domestiche o semi-domestiche
la biodiversitá risulterebbe impoverita.
Avremmo insomma una politica dagli alti
costi sociali ed ecologicamente ineffi-
ciente. 

Iniziative come quelle qui auspicate
potrebbero essere incentivate da fondi
ambientali globali destinati ai popoli
indigeni. La seconda fase del PPG7 ha
appena iniziato un esperimento in tale
direzione, attraverso i Progetti Dimo-
strativi dei Popoli Indigeni. Si tratta di un
primo passo verso strumenti che
andrebbero costruiti come forme di
compensazione per i servizi ecologici
resi dalla conservazione. Meccanismi di
“reddito verde” per lo sviluppo sosteni-
bile dell’Amazzonia. 

Dottore di ricerca in sviluppo 
sostenibile.Visiting Professor 

presso l’Università Federale 
del Roraima,Boa Vista (Brasile)
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