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Introduzione 

 

 

Il mondo sta cambiando: il petrolio, il gas, l'ambiente, l'energia rinnovabile, la tecnologia, la 

cultura, la migrazione. In questi ultimi tempi si parla spesso dell'inquinamento globale,  dell'effetto 

serra, del cambiamento climatico e del il rischio di sopravvivenza che potrebbero affliggere  le 

nuove generazioni. 

Di tutti questi problemi erano consapevoli gli antichi abitanti di ogni parte del mondo, ma nessuno 

voleva ascoltarli; semplicemente si è andati avanti con l'industrializzazione senza porre un limite 

alla distruzione del nostro pianeta. 

Ad esempio, l‟Italia è un paese con un grande patrimonio culturale  ed artistico riconosciuto 

ovunque, tuttavia anche questo patrimonio dell'umanità è in pericolo a causa della cementificazione 

selvaggia che provoca un danno ambientale. 

Da questo punto di vista, nel libro  “La Colata” si  afferma che “L‟Italia permette che il cemento 

cancelli il suo bene primario, la bellezza. E restringe il campo alla sua potenziale risorsa economica 

principe, il turismo”.
1
 

Adesso le regole di vita sono cambiate, la popolazione indigena in Latinoamerica ammonta a 50 

milioni di persone e tre milioni si contano tra Stati Uniti e Canada. 

Questi popoli non sono più quelli senza possibilità di istruzione, ma molti di essi  studiano e  le 

nuove generazioni cercano di difendere a tutti i costi i doni della natura, curando l'ambiente, 

difendendo il loro diritto alla terra, evitando gli abusi delle grandi società che distruggono le risorse 

naturali. 

In questi ultimi tempi le risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, non costituiscono solo  una 

fonte di preoccupazione per i governi, ma anche per gli organismi non governativi e regionali,  

come nel caso dell'America Latina dove ci sono istituzioni come la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) che si occupano di ambiente e conflitti sociali. 

I conflitti sociali per questioni ambientali sono diffusi in molti paesi come l'Ecuador, il Cile e il 

Brasile. 

In questo lavoro ci occuperemo del Perù, approfondendo i conflitti sociali che lo affliggono a causa 

dell'industria mineraria, petrolio, gas, ambiente e per la mancanza di una politica dello Stato tesa a 

dare una soluzione alle diverse proteste che si sono sviluppate nel tempo.   

Definizione di conflittto. Con il termine conflitto, in senso lato, si intende una divergenza di 

interessi, di esigenze e di prospettive. Esso si configura come un rapporto di opposizione 

intercorrente tra almeno due attori (individuali o collettivi) che perseguono finalità incompatibili. 

Il problema è ancora più complesso perché questi conflitti fino al 2006, in Perù, erano più o meno 

100, durante il periodo del Presidente Alejandro Toledo. Poi, nel 2011, alla fine del governo di Alan 

Garcia, sono cresciuti a 200. Attualmente ci sono circa 240 conflitti, di cui è necessario chiarire che 

il 30% sono in attesa di una soluzione. 

                                                           

1
 Andrea Garibaldi, Antonio Massari, Marco Preve, Giuseppe Salvaggiulo, Ferruccio Sansa, “La Colata, Il Partito del 

cemento che sta cancellando L’Italia e il suo futuro”, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.P.A., (2010), p. 521. 
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La questione più delicata è che in tutti questi conflitti ci sono feriti e morti da entrambe le parti, sia 

tra le forze di polizia, sia tra i manifestanti. Inoltre, vi è la distruzione di proprietà pubblica e 

privata. 

Il governo e le autorità sono consapevoli di questo problema e della necessità di instaurare un 

dialogo tra le parti in causa, tuttavia manca un adeguato impegno in merito. 

 Ad esempio, nel settore minerario da più di 40 anni le ditte multinazionali hanno sfruttato le risorse 

naturali nelle diverse zone del paese, ma non hanno fatto niente per difendere l'ambiente, come 

denunciano varie associazioni. Per questo oggi si vive un periodo difficile, perché la gente 

originaria non crede più nello sfruttamento delle risorse naturali in quanto teme l'inquinamento ad 

esso legato. 

Lo sfruttamento delle risorse, che avviene in base ad un accordo tra l'impresa e il governo, non tiene 

conto delle esigenze della gente del luogo. Così, per mancanza di comunicazione, nasce un conflitto 

tra investitore-Stato e  popolazione. 

Per quanto riguarda il gas, il Perù è ricco di questa risorsa naturale che viene sfruttata da poco 

tempo. Tuttavia, anche in questo settore sono presenti conflitti sociali  perché ancora la gente del 

posto sente che nonostante lo sfruttamento delle le risorse naturali persiste la condizione di povertà 

e la mancanza del possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita, dal momento che il 

governo non effettua un'equa redistribuzione delle risorse finanziarie ottenute. 

In un documento la Defensoria del Pueblo, per mezzo del suo rappresentante Rolando Luque, 

responsabile per la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del 

Pueblo, afferma che nel mese di maggio 2013 ci sono stati 245 conflitti sociali in Perú. 

Il picco più alto si è registrato nel settembre del 2012, dove ci sono stati 238 conflitti. Invece da 

gennaio di quest'anno ce ne sono stati tra 220 e 229 al mese. 

Questi conflitti sono stati suddivisi in “attivi” e “latenti”. Nel caso degli attivi si contano 172 casi, 

invece nel caso di latenti se ne contano 53 nell'arco di un mese. E' preoccupante il fatto che essi non 

si fermino perché sempre nel mese di maggio ci sono stati 10 nuovi conflitti e se ne sono risolti  

solo tre.  

Solo per avere un'idea della gravità della situazione, per esempio, nel mese di febbraio di quest'anno 

ci sono stati 4 nuovi conflitti e sempre in questo mese se ne è risolto uno.  Invece nel mese di aprile 

ce ne sono stati  8 nuovi e se ne sono risolti 2. 

Il documento in esame contiene inoltre i dati relativi al mese di maggio, riportando che il  conflitto 

ha causato il ferimento di 31 persone, di cui 23 civili e 8 della Polizia Nazionale del Peru (PNP).  

Dal mese di luglio 2011 a maggio del 2013 sono morti 28 civili e si sono registrati 795 feriti tra 

civili, membri della PNP e Forze Armate. 

Di fronte di questa realtà,  la Defensoria del Pueblo (DP) ha chiesto al Parlamento di promulgare 

una legge che preveda l‟uso della forza, secondo gli standard ONU, e proponga l'uso di armi non 

letali. Nell'ultimo mese, la Defensoria è intervenuta in 286 casi cercando di promuovere il dialogo 

in modo da pacificare il paese. 

Nel mese di maggio del 2013, la DP (come accennato in precedenza) ha diviso i conflitti sociali in 

conflitti “attivi” – in questo caso se ne sono registrati 123 – e conflitti “latenti” – che sono 26. 

Abbiamo quindi 149 conflitti socio- ambientali. 

Questi 149 conflitti possono essere di competenza nazionale, regionale e locale. Ad esempio, sono 

di competenza governativa 119 casi, invece per il governo regionale si contano 27 casi, per il 

governo locale 2,  per il potere legislativo un caso. Di questi 149 conflitti, 108 riguardano il settore 
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minerario, 18 gli idrocarburi, 8 l‟energia, 4 la  questione forestale,  3 il residuo e il risanamento, 2  

l‟agroindustriale, 1  l‟elettricità e 4 settori diversi, però sempre di carattere socio-ambientale. 

Allora, nel caso dei conflitti attivi i 123 si dividono in 89 casi minerari, 18 casi idrocarburi, 4 casi 

energia, 4 casi  forestale, 3 residuo e risanamento, 2  agroindustriale, 1 elettricità, 2 casi diversi. 

Dei  conflitti socio-ambientali, registrati a maggio del 2013, 72 casi sono in corso di risoluzione 

attraverso il dialogo tra le parti. 

Nel XIX secolo l'interesse mondiale per il petrolio era pressoché insignificante; invece in Perù, 

all'inizio del 1860, si comincia a fare uso del cherosene (derivato del petrolio), che allo stato attuale 

si usa come combustibile per la cucina e per l'illuminazione nelle regioni interne del paese, 

soprattutto nelle aree dove ancora non è arrivato il gas. 

Alla fine del secolo XVIII e inizio del XIX lo sfruttamento dell' oro nero  si intensifica nella zona a 

nord del Perù (Zorritos e Negritos, La Brea y Pariñas e Lobitos).  

Nel XX secolo, durante il governo di Fernando Belaunde Terri (1963-1968) arriva la proposta di 

risolvere il problema dei giacimenti petroliferi in “La Brea y Pariñas”, dove l'impresa 

nordamericana International Petroleum Company (IPC) sfruttava i giacimenti illegalmente senza 

pagare nulla allo Stato peruviano. Oggi, l‟area petrolifera del Perù si trova sulla costa 

nordoccidentale della regione di Piura (La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Talara y los Organos), El 

Zócalo Continental (Fondo Submarino, ci sono 539 pozzi in produzione), Selva peruviana  (Aguas 

Calientes – Regione di Loreto). 

Tuttavia ancora permangono i problemi ambientali, come conferma il Ministro dell'Ambiente, che 

dichiara l'emergenza ambientale di 90 giorni  per il bacino del fiume Pastaza nella regione di Loreto 

(Amazonia) a causa della contaminazione provocata dell'impresa petrolifera Pluspetrol, che opera 

dal 2000. 
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Capitolo I 

                           Organizzazioni regionali 

    UNASUR – CELAC – CAN – PARLATINO 

 
Per organizzazione regionale s'intende, come è noto, un soggetto internazionale che coinvolge paesi 

geograficamente  contigui e che persegue interessi comuni ai medesimi. Le diverse organizzazioni 

regionali diventano  decisive per ogni stato facente parte di una determinata area geografica dal 

punto di vista  economico, militare, sociale e politico.  

Le organizzazioni regionali latinoamericane sono ancora giovani e ancora si mette in discussione la 

loro esistenza perché diversi punti del loro funzionamento sono solo sulla carta e perché c'è ancora 

un interesse individuale da parte di ciancun paese, pertanto è necessario aprire e rafforzare questi 

organismi in modo tale che si realizzi l‟unità dei paesi coinvolti, non soltanto a parole, ma con fatti 

concreti. 

Sotto questo profilo vedremo che sono numerose le organizzazioni esistenti, sicuramente con la 

buona volontà di portare avanti piani di sviluppo per la regione, però la realtà che offre il panorama 

mondiale è diversa, come ad esempio la Comunità Europea, nella quale va avanti un processo di 

integrazione tra i paesi che ne fanno parte.  

Per questo bisognerebbe avere una sola organizzazione che promuovesse tutte queste iniziative per 

la Regione Sud America. 

Il Perù fa parte di diversi organismi latinoamericani come: la Unión de Naciones Suramericanas, 

UNASUR; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC; la Comunidad 

Andina de Naciones, CAN; ed infine il Parlamento Latinoamericano, PARLATINO. Essi hanno uno 

scopo politico-economico e si occupano anche di diritti umani e ambiente. 

Diciamo che queste organizzazioni sono le più rappresentative, ma ce ne sono ancora altre, come ad 

esempio: ALBA, ALADI, ALLC, APEC, BID, CARICOM, CEPAL, CSN, FAO, FLAR, G3, 

MERCOSUR (Parlamento del MercoSur), OECA, OECO, SEL, TLCAN, SICA, Parlamento 

Centroamericano (Parlacen). In questa sede, parleremo delle quattro organizzazioni  che hanno 

trattato il tema della tutela ambientale. 

UNASUR 

Nel caso dell' UNASUR, i paesi membri sono: Argentina, Bolivia, Perù, Brasile, Cile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay e Venezuela. Essi rappresentavano 391.841.958  

abitanti fino al 2010, secondo la Comisión Economica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Questa stessa istituzione afferma che per il 2025 gli abitanti cresceranno sino a 443.918.480. 

Altra statistica da segnalare è quella che ha elaborato tra il 2000 e 2002 il Centro Latinoamericano y 

Caribeño de demografía (CELADE), dove si afferma che la popolazione indigena dei paesi membri 

è la seguente: Bolivia 8.090.732, Brasile 734.127, Cile 692.192, Colombia 1.392.623, Ecuador 

830.418, Paraguay 87.568, Perú 6.489.109, Venezuela 506.341. 

Per il fatto di avere una popolazione composta da indigeni e meticci, l‟America Latina è 

caratterizzata da un alto tasso di povertà e soprattutto da una redistribuzione della ricchezza, in ogni 

nazione, molto diseguale. Questo ha fatto sì che  lo sviluppo sia minimo in confronto ad altri 

continenti.  

A questo possiamo aggiungere il lavoro, l'educazione, l'alimentazione e la salute. Questi fattori in 

molti casi non arrivano alla popolazione che vive distante dalle grandi città e per questa ragione 

nascono  il malcontento sociale e di conseguenza i conflitti sociali. Secondo la CEPAL, nei dieci 

paesi membri di UNASUR, la povertà nel 2009 colpiva 124 milioni di abitanti. 
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Rispetto all'ambiente, UNASUR ha  pubblicato un documento intitolato “Un espacio de desarrollo y 

cooperación por construir”,  dove riconosce che adesso si devono fronteggiare  importanti problemi 

ambientali che compromettono la capacità di sostenere lo sviluppo, come per esempio la perdita 

della biodiversità, lo sfruttamento delle risorse naturali, la degradazione della terra e l'abuso della 

pesca.  

Per altro verso, sotto il profilo urbanistico, si assiste ad un incremento dell'urbanizzazione non 

accompagnato da un'adeguata  pianificazione, con conseguente contaminazione dell'aria ed eccesso 

di spazzatura. Oltre a questo ci sono anche i problemi legati alla produzione mineraria, industriale, 

energetica che inquinano l'acqua portando disequilibri nell'ecosistema e questo produce 

cambiamenti climatici e  disastri naturali. 

In uno studio fatto dall‟Organizzazione delle Nazioni Unite per l' Agricoltura e Alimentazione, 

FAO, si afferma che i paesi membri della UNASUR, tra il 1990 e il 2010, hanno perso più di 82 

milioni di ettari di terra, che rappresentano l' 8,7% del patrimonio boschivo. Pertanto, la perdita dei  

boschi è uno dei maggiori problemi ambientali per la sostenibilità e lo sviluppo. 

Altra fonte di preoccupazione per la UNASUR è l'inquinamento dell'aria nelle grandi città, come 

per esempio il materiale particolato (MP) che dovrebbe essere di 10 micron; invece nelle città che 

appartengono alla UNASUR questi superano il massimo  consentito. Lo studio avverte che questo 

problema potrebbe essere maggiore perché non tutte le città controllano la qualità dell'aria rispetto 

ad agenti ancora più nocivi, come il MP10 e il MP 2,5. 

Correttamente, una ricerca della CEPAL dimostra che le città che presentano contaminazione da 

materiale particolato MP10, e che non seguono gli standard previsti dall'OMS, si trovano nei paesi 

del Perù (Arequipa e Lima), Bolivia (Cochabamba), Cile (Santiago). 

CELAC 
Per quanto riguarda l'organizzazione latinoamericana CELAC,  ricordiamo che è stata fondata il 23  

febbraio 2010, è composta da 33 stati membri ed accoglie in tutto circa 600 milioni di abitanti. Tra 

quelli di lingua spagnola ci sono: Venezuela, Messico, Cuba, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Perú, 

Guatemala, Colombia, Cile, El Salvador, Paraguay, Panama, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 

Repubblica Dominicana ed Argentina. 

Seguono il Brasile, di lingua portoghese, e Haiti, di lingua francese. Invece i paesi membri di lingua 

inglese sono: Trinidad e Tobago, Grenada, Saint Vincent e Grenadine, Dominicana, Belize, 

Barbados, Bahamas, Antigua e Barbuda, Guyana, Giamaica, Santa Lucia e Saint Kitts e Nevis. 

Mentre di lingua olandese c'è solo il paese di Suriname. 

Questa organizzazione si caratterizza per il fatto di riunire paesi con diversi idiomi. Dobbiamo 

invece ricordare tra i documenti approvati dalla CELAC il Comunicato YASUNI–ITT 2, approvato 

il 3 dicembre del 2011 dai capi degli stati membri, dove si sottolinea che sono consapevoli del 

problema del cambiamento climatico e quindi approveranno tutte le iniziative necessarie a 

contrastare questo fenomeno, come per esempio ha fatto il governo ecuadoriano con il programma 

YASUNI-ITT. 

Grazie a questa iniziativa l'Ecuador avrebbe deciso di non esportare il greggio per 846 milioni di 

barili per evitare l'emissione nell'atmosfera di  407 milioni di tonnellate di carbonio. 

Con essa si perseguiva l'obiettivo di preservare una delle regioni con maggior presenza di 

biodiversità al mondo, in modo da garantire la conservazione della natura e la protezione dei popoli 

indigeni in isolamento volontario. Questo avrebbe anche favorito un incentivo verso la scelta di 

fonti rinnovabili. 

Tuttavia, questa proposta è stata approvata e firmata dagli altri 33 paesi membri ma è rimasta lettera 

morta a causa di una decisione unilaterale del governo ecuadoriano.   

In questo senso, il Presidente ecuadoriano, Rafael Correa, ha deciso, il 15 agosto del 2013, di 

lasciare da parte la proposta ecologica di protezione del programma YASUNI-ITT, perché secondo 

lui i 33 paesi membri dell‟ONU non avevano inviato abbastanza denaro  per finanziare 

adeguatamente il programma ambientale. Infatti, secondo Correa, si era riusciti a raccogliere 
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soltanto lo 0,37% rispetto a quanto previsto. 

Adesso che Correa ha deciso di andare avanti con lo sfruttamento del greggio ci saranno due 

questioni cui prestare attenzione: la prima è l'impatto ambientale, la seconda è considerare fino a 

che punto la comunità nativa del posto accetterà questa situazione.  

Per esempio, recentemente diversi parlamentari ecuadoriani hanno affermato che coloro che non 

accettano lo sfruttamento del greggio vanno contro  gli interessi dei cittadini.  

E‟ necessario anche sottolineare che  il mancato rispetto di un accordo firmato tra paesi membri 

della  CELAC potrebbe costituire un precedente negativo per far sì che gli impegni presi non 

vengano rispettati. 

CAN 
I paesi che appartengono alla CAN sono Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù. I paesi membri della 

CAN rappresentano 103 milioni di abitanti e il 20% della biodiversità dei pianeta, il 10% dell'acqua 

dolce, il 35% dei boschi dell'America Latina e dei Caraibi e si contano più di 183 lingue native. 
2
 

Secondo un censimento fatto dai diversi istituti di statistica di ogni paese,  la popolazione indigena 

dei paesi appartenenti alla CAN è: Bolivia 5.076.251 (2001 INE), Colombia 1.013.845 (2005 

DANE), Ecuador 1.013.845 (2010 INEC), Perù 3.919.314 (2007 INEI). 

La CAN ha organi ed istituzioni come il Consiglio  Presidenziale Andino, il Consiglio Andino dei 

Ministri degli Esteri, il Parlamento Andino, il Tribunale di Giustizia, la Commissione della 

Comunità Andina, il Segretario Generale, l‟Organismo Andino de Salud (ORAS CONHU), la 

Banca di Sviluppo dell'America Latina (CAF), il Consejo Colsultivo Laboral Andino (CCLA), il 

Fondo Latinoamericano di Riserva, il Consiglio  Consultivo dei Popoli Indigeni, l'Università 

Andina Simón Bolivar, la Mesa Andina dei Consumatori e la Mesa del Popolo Afroamericano della 

CAN. 

Secondo la CAN gli indigeni hanno diritti e godono, in quanto abitanti di un determinato territorio, 

dei diritti collettivi grazie agli accordi internazionali dei paesi membri che promuovono la 

continuità storica e lo sviluppo futuro. 
3
 

Da questo punto di vista la CAN, nel 2007, nel segno dell‟integrazione ha creato diverse istituzioni 

sotto il Consiglio Consultivo dei Popoli Indigeni, come per esempio 4 delegati indigeni per 

ciascuno dei paesi membri e come osservatore un rappresentante delle seguenti organizzazioni: 

Fondo per lo sviluppo dei popoli indigeni dell' America Latina e dei Caraibi, Coordinatore delle 

organizzazioni  indigene della Cuenca Amazzonica (COICA), Coordinatore Andino delle 

Organizzazioni Indigene (CAOI), Associazione Continentale delle donne indigene del Sud America. 

Nel Capitolo II dei diritti dei popoli  indigeni c'è un Regolamento Interno del Consiglio Consultivo 

sui Popoli Indigeni della CAN. In questo Regolamento, nel Capitolo III, tra le funzioni del 

Consiglio Consultivo rientrano compiti quali l'integrazione, la partecipazione, la promozione della 

cooperazione tra le organizzazioni indigene e lo Stato. 

Il  Capitolo VI tratta della promozione della cultura e della partecipazione attiva  allo sviluppo 

dell'identità dei popoli indigeni. In particolare l'articolo XV  ha costituito la Asociación Andina de 

Pueblos Indigenas y Comunidades Interculturales (APICI), con il proposito di analizzare, fare delle 

ricerche e documentare i progetti  nel territorio indigeno e rafforzare la diversità culturale. 

                                                           

2
 CAN Comunidad Andina de Naciones “Derechos de los pueblos indigenas en la comunidad andina”. 

 

3
 Nel Capitolo II si parla dei Diritti dei popoli indigeni. 

 
Derechos de los Pueblos Indígenas en la CAN “Gracias a la integración, los ciudadanos de la CAN tenemos derechos 
adicionales a los de nuestro país de nacimiento. Estos derechos los podemos hacer valer en todo momento y son de 
obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la Comunidad Andina”. Pag 12 
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PARLAMENTO ANDINO 

Il Parlamento Andino fa parte della Comunidad Andina de Naciones (CAN), è stato creato il 25 

ottobre 1979 a La Paz, in Bolivia, attraverso un Trattato Costitutivo sottoscritto dai Ministri degli 

Esteri dei seguenti paesi:  Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela. Ha iniziato a funzionare 

nel 1984 e la sua sede attuale è a Bogotà, in Colombia. 

Il compito del Parlamento Andino è quello di  dare pareri e dirimere le controversie sui temi che 

riguardano l'integrazione dei cittadini andini. Il Parlamento rappresenta  120 milioni di abitanti.  

 

Nella pagina web del Parlamento si legge che “tra i suoi obiettivi ci sono la difesa della pace, della 

libertà, della giustizia sociale, della democrazia e il diritto alla libera determinazione dei popoli”. 
4
 

 

Si afferma anche la necessità del controllo sul  rispetto dei diritti umani e della qualità della vita 

della popolazione andina. Nel Piano strategico di sviluppo Istituzionale del Parlamento Andino, 

negli anni 2011-2016,  alcuni punti segnalano l'importanza del tema ambientale, sociale, culturale, 

dell‟integrazione e delle infrastrutture. 

 

PARLATINO  
Il Parlamento Latinoamericano (Parlatino) ha una sede permanente a Panama. Il Parlatino è stato 

istituito il 10 dicembre del 1964, nella città di Lima, Perù. I paesi membri di questa organizzazione 

regionale sono: 

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama. 

Caribe: Republica Dominicana, Cuba, Aruba, Curacao, St. Martin. 

America del Sud: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Suriname, 

Uruguay e Venezuela. 

Il Parlatino, tra i suoi principi fondamentali, riconosce  l‟autodeterminazione dei popoli; c'è anche il 

proposito di difendere la libertà, la giustizia sociale, l'indipendenza economica, il controllo sul 

rispetto dei diritti umani, l'impegno per eliminare ogni forma di colonialismo, il razzismo ed altre 

discriminazioni in America Latina. 

Questa organizzazione regionale afferma anche l'opposizione a qualsiasi azione imperialista nel- 

l'America Latina, adeguando la legislazione in modo tale da permettere al popolo il pieno esercizio 

di sovranità sul sistema economico e sulle risorse naturali.    

Per quanto riguarda l'aspetto energetico, il Parlatino aderisce alle conclusioni del III Dialogo 

Politico Regionale sulla efficacia energetica.  

Giustamente il Parlatino, mediante risoluzione della Commissione Energia e Miniere in data 16 

novembre 2012, adotta in comune accordo la ratifica del compromesso sulla efficienza energetica 

del lavoro che sta svolgendo la CEPAL. Si riconosce che l'efficienza energetica fa parte di una 

politica integrale con il proposito dello sviluppo sostenibile. 

Questa risoluzione del Parlatino induce i paesi membri a promulgare delle leggi che permettano la 

promozione di un finanziamento per garantire l'efficienza energetica. “Promuovere la produzione di 

di energia sufficiente al fabbisogno dei paesi aderenti all‟organizzazione attraverso un progetto di  

pianificazione…Monitorare il programma di efficacia energetica e fortificare l'iniziativa legislativa 

nazionale”. 
5
 

Le quattro organizzazioni latinoamericane che sono state prese in considerazione si occupano poco 

e, in alcuni casi, non si occupano affatto di temi ambientali e di conflitti sociali. 

Da questo punto di vista, negli ultimi tempi ci sono stati conflitti sociali per questioni ambientali in 

                                                           

4
 www.parlamentoandino.org, dove viene spiegata la sua Istoria. 

5
 Resolución Comisión Energia y Minas del Parlamento Latinoamericano, Panama 16 de noviembre de 2012  

http://parlatino.org/es/organos-principales/la-junta-directiva/resoluciones-de-junta/resoluciones/1915.html. 
 

http://www.parlamentoandino.org/
http://parlatino.org/es/organos-principales/la-junta-directiva/resoluciones-de-junta/resoluciones/1915.html
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Ecuador, Perù, Cile, Brasile e Messico. 

Clara Nieto afferma che “L‟America Latina entrò negli anni ‟90 con sistemi politici democratici e 

un modello di sviluppo neo-liberalista. Dopo un decennio di conflitti armati interni, questa parte del 

Continente iniziò a risvegliarsi di fronte alla nuova esperienza della pace e alla speranza di 

stabilità”, così, sconfitti gli scontri, torna la calma per adesso in America latina.
6
 

Invece in questi ultimi tempi, dopo un intorpidimento della popolazione, iniziano a manifestarsi 

rivolte popolari all'interno di ogni Stato. I manifestanti chiedono con forza opportunità lavorative e 

una  qualità della vita accettabile. Tuttavia, è giusto sottolineare  che questo si verifica in maniera 

silenziosa e focalizzata all' interno di ogni paese. 

Adesso diversi gruppi sociali, attraverso le reti sociali (social network), riescono a scambiarsi 

informazioni ed opinioni e così chiedere alle autorità il rispetto dell'ambiente e nuove opportunità di 

lavoro. 

Queste esigenze emergono soprattutto perché, negli ultimi anni, l'America Latina ha avuto una 

crescita economica stabile, quasi  un boom economico, ma purtroppo questo benessere non è ancora 

arrivato a tutta  la popolazione, ma solo a una piccola parte di essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
Clara Nieto, Gringos, Op.Cit., pag. 502 
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Capitolo II 

 

    Settore minerario 

Le miniere nel Perú 
Il settore minerario in Perù nasce ottomila anni prima di Cristo. Si lavorava l'oro, il rame e il bronzo 

per produrre gli utensili necessari  alla creazione di opere d‟arte. Questi tuttavia non sono gli unici 

minerali presenti nel territorio, ma si trovano anche altri minerali e pietre preziose. 

Nel 900 prima di Cristo e prima degli Inca, la cultura Chavin è stata caratterizzata dal fatto di essere  

particolarmente evoluta dal punto di vista tecnologico, in particolare nei settori della metallurgia e 

della saldatura.  

Per esempio, è stata trovata una corona d‟oro, la Stella Raimondi, l‟obelisco di Tello e il Lanzon 

monolitico di quasi 5 metri dove ci sono delle incisioni ancora poco decifrabili. 

Tuttavia, non solo la cultura Chavin faceva lavori usando materiali preziosi, ma anche le culture 

Vicus, (Piura) Mochica (La Libertad), Paracas (Ica) e Lambayeche. 

Per quanto riguarda la cultura Chimu, tra il 1000 e il 1470 dopo Cristo (Trujillo), tra le opere più 

famose si segnala il Tumi d‟oro che  ha una forma di coltello e la faccia di un uomo e il Tiahuanaco 

(Orillas del Lago Titicaca). 

Per quanto riguarda la cultura Moche, dal 1200 al 1400 dopo Cristo (Lambayeque), negli ultimi 

anni è stata scoperta la famosa Tomba Reale del Signor di Sipàn. Accanto ad essa c‟erano anche 

gioielli e questo dimostra quanto essi fossero evoluti dal punto di vista tecnologico 

Impero Inca 
L‟Impero Inca nasce  nel secolo XIII  e si protrae sino al secolo  XVI. Questo impero è stato il più 

esteso del Sud America. Si chiamava il Tahuantinsuyo e comprendeva gli stati attuali di Colombia, 

Perù, Bolivia, Cile ed Argentina. 

Essi, nelle diverse cerimonie religiose, usavano abiti con ornamenti d'oro: maschere, pettorali, 

cavigliere, bracciali, sonagli. 

Gli Inca lavoravano una grande quantità di metalli, come l‟oro della Cordigliera delle Ande e 

dell'Amazzonia.  Per quanto riguarda l‟argento si trovava nella miniera di Porco vicino alla miniera 

di Potosi. Usavano il rame e il bronzo  per fare utensili da cucina. C‟era anche il mercurio, ma  

questo è stato utilizzato in minore quantità per via dell'alto rischio per la salute della popolazione. 

Le miniere che sono state sfruttate in Perù sono del Fiume Sandia, Carabaya e Apurimac; invece 

nella zona costiera c‟era Santa Tablachaca e Tumbes, dove c'erano  cunicoli che provenivano da 

Cuzco e Puno.  

Altre miniere erano presenti anche nella zona di Huaraz (Ancash), Chacllatacana (Huancavlica), 

Cajamarca, Caylloma (Arequipa), Cusco, Chincha (Ica), Huamanga (Ayacucho), Oruro, Porco e 

Tarapaca. 

Gli Inca erano consapevoli della loro responsabilità in merito all‟estrazione del metallo delle 

miniere, per questo organizzavano l‟attività all'interno di queste stabilendo turni di lavoro e 

producendo la quantità di metallo necessaria al loro territorio.  

Secondo alcuni storici gli Inca erano responsabili verso  la natura a tal punto che estraevano  il 

metallo  dalla miniera solo quattro mesi all'anno.  

Gli antichi orafi  trasformavano i metalli in oggetti rituali e decorazioni nei quali oro e argento si 

mescolavano a pietre preziose, a piume multicolori e a tessuti bellissimi e di diversa varietà. Anche i 

colori  erano molteplici e la loro arte si ispirava ai quattro elementi: fuoco, terra, acqua e aria. 
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Epoca coloniale 

Dopo l'arrivo degli spagnoli nel 1532, l'impero soffre la peggiore crisi della sua storia perché essi 

cominciano ad usufruire delle miniere e della ricchezza del Tahuantinsuyo al punto di mettere in 

atto un crudele sfruttamento umano dove l'estrazione dei metalli avveniva in maniera 

disorganizzata, facendo lavorare milioni di peruviani attraverso il sistema delle Mitas. 

Gli spagnoli erano solo interessati all'oro e all‟argento. In quel periodo di sfruttamento gli Inca non 

ricevevano niente in cambio. Gli invasori non solo prelevavano l'oro e l‟argento delle miniere, ma 

rubavano anche nei luoghi sacri come templi, palazzi e tombe. Oltre queste violenze, cercavano 

anche le località dove gli Inca prendevano il minerale prezioso. 

Il sistema della Mita, istituito dagli spagnoli, è stato la forma più crudele per far lavorare  gli 

indigeni dal lunedì al sabato, dall'alba al tramonto. La quantità massima di lavoro non esisteva, era 

uno sfruttamento disumano dove si  lavorava in un'età compresa tra i 18 e i 50 anni. In questo 

periodo sono morte milioni di persone, considerate e trattate come schiave, a causa delle  condizioni 

umilianti del lavoro, il quale era anche scarsamente remunerato. 

Tutto questo non solo costituiva uno contro il popolo americano, ma rappresentava anche un abuso 

di carattere geologico perché si estraevano i minerali in maniera esagerata come  nell'Impero Inca 

non era mai accaduto. 

In questo periodo coloniale sono state sfruttate varie miniere ricche d' oro e d' argento in diverse 

città come Potosi (Bolivia); poi nel Perù, a Huancavelica, dove si è registrata un'estrazione  di 

minerale di un milione 115 mila (1.115.000) quintali; a Cerro de Pasco, 14 mila (14.000) tonnellate, 

Castrovirreyna (Huancavelica) Laicacota, Puno, Cotahuasi (Arequipa) e nella regione di Cajamarca. 

Repubblica 
Dopo l'indipendenza peruviana (1821), nel periodo repubblicano, si sono tracciati i lineamenti di 

uno stato indipendente e sovrano, con la formazione della Costituzione dove venivano riconosciuti i 

diritti e i doveri per il popolo peruviano e, per quanto riguarda gli spagnoli, è stata data loro 

l'opportunità di rimanere in Patria o di andarsene senza  dover subire alcuna rappresaglia. 

Nonostante tutto ciò la tradizione mineraria nel Perù non si interrompe, continua la produzione di 

minerale, solo che si registrano alcune variazioni tra il 1821 e il 1830.  

Dopo questo periodo la produzione del metallo giallo  riprende in maniera costante. 

Tra il 1830 e il 1860 la produzione delle miniere è risultata particolarmente abbondante.  

Nel 1847 inizia l'esportazione del guano dalle isole, che va a incrementare notevolmente la 

ricchezza del paese. A questo punto il governo di turno si impegna a contattare tecnici e ingegneri, 

sia del posto che di altri paesi, per sfruttare la materia prima mineraria. 

Tuttavia, la crescita economica subisce un rallentamento perché tra il 1879 e il 1884 si scatena la 

Guerra del Pacifico tra Perù, Cile e Bolivia. A causa di questa guerra il Perù perde i suoi territori di 

Arica, Pisagua e Iquique. Dopo il conflitto il governo peruviano  apre una nuova era con la 

ricostruzione nazionale, ponendo maggiore attenzione alle miniere perché rappresentavano l'unica 

alternativa per uscire dalla crisi. 

Nel 1890, grazie alla congiuntura internazionale favorevole, c'è stata una ripresa nell'economia del 

paese grazie all'esportazione di rame, caucciù, petrolio, zucchero e cotone. 

Il 6 luglio 1900 veniva firmato il Codice Minerario, dove si stabiliva che la proprietà legalmente 

acquisita era irrevocabile (a tempo indeterminato), a meno che non si pagasse  il canone stabilito. 

Oltre a questi benefici, si potevano anche importare attrezzature per il lavoro nelle miniere senza il 

pagamento doganale (pago aduanero). 

Nel 1901 si risveglia l'attenzione nei confronti dell'oro, nella zona centrale delle Ande. La 

produzione del  metallo prezioso è sotto il controllo dell'impresa Nordamericana Cerro de Pasco 

Mining Company.  

Nel 1920 l'impresa Anaconda Company assume il controllo della produzione del rame in Cerro 

Verde (Arequipa). 

In questo periodo di prosperità cresce la popolazione delle città. In particolare, nella capitale Lima 
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si passa da 100 mila a  156 mila abitanti. Successivamente, nel 1920 se ne contano 224 milla, per 

arrivare al 1940 con 6 milioni e 210 mila abitanti. Questo fenomeno è dovuto sia alla la forte 

immigrazione straniera sia alla migrazione interna. 

Tra il 1919 e il 1924, nella zona a nord del Perù, regione della Libertad, la Northern Perù Mining 

and Smelting Company monopolizza la produzione di oro, di argento e di rame. 

Con la crisi del '29 – la famosa crisi mondiale dovuta al crollo della borsa valori di New York – i 

paesi industrializzati cominciano a registrare un calo nella domanda di materie prime e di 

conseguenza i paesi esportatori di queste vengono colpiti; tra essi anche il Perù. 

Nel 1933 l'economia del paese si riprende gradualmente in quanto si comincia a dare maggiore 

rilevanza alla produzione dell'oro. Per la  prima volta nel 1940 viene creata la Banca Mineraria del 

Perù. Finita la II Guerra Mondiale nel 1945, a poco a poco la produzione mineraria guadagna un 

posto importante nel settore economico. 

Tra il 1950 e il 1968 si sono verificati diversi cambiamenti dal punto di vista politico, soprattutto 

per il continui colpi di stato: Manuel Odria (1948-56), Manuel Prado (1956-62), Fernando Belaunde 

(1963-68).  

In questo periodo si inaugura una politica di non-intervento in agricoltura e settore minerario, 

lasciando agli “invasori” stranieri il diritto di dettare le regole del gioco. Tuttavia questa prosperità 

durerà sino agli anni ‟60, cui seguirà ancora un'altra crisi. Durante il periodo di espansione 

economica nasce il complesso minerario metallurgico Marcona nel 1953, la produzione di acciaio di 

Chimbote nel 1958, Toquepala nel 1957 e la fusione nella città di Ilo. 

Sempre nel periodo di prosperità, durato 10 anni, si è scoperto anche il giacimento di rame a 

Cajamarca ed è stata sviluppata la raffineria di zinco nella Oroya, regione di Junín.  

Il Perù di questi anni diventa nel panorama mondiale il primo produttore di bismuto, il quarto 

nell'argento e molibdeno, il quinto nella produzione di piombo e zinco ed  il settimo nel  rame. 

Dal 1956 al 1962, durante questo secondo periodo di governo, Manuel Prado y Ugarteche condivide 

il potere con il Partito dell'APRA, nel corso di una forte crisi sociale ed economica.  

Prado aveva il sostegno degli oligarchici peruviani.  

Invece un settore dello stesso partito, chiamato l‟APRA Rebelde, in  seguito diventerà un gruppo 

armato denominato Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (MIR)  insieme ad Azione Popolare e  
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al Partito Comunista che non appoggiavano il governo in carica. Questi partiti avevano un legame 

particolare con il regime di Fidel Castro, con l‟obbiettivo di creare sulla Cordillera delle Ande una 

“Sierra Maestra Hemisférica”, ossia un luogo adatto per preparare una rivoluzione. 

Per la prima volta le masse contadine e popolari entravano a far parte parte della politica, chiedendo 

la riforma agraria, salari equi, istruzione, cure sanitarie e tutte queste richieste erano appoggiate 

dagli studenti, da una parte dei militari e dalla Chiesa. 

Sul periodo considerato fa una riflessione Clara Nieto
7
,  in cui afferma che nella  realtà sociale ed 

economica nel Perù si sviluppa la lotta armata e rivoluzionaria per la maniera precaria in cui viveva 

la maggioranza del popolo indigeno discendente degli Inca, che è stato abbandonato nella massima 

espressione di povertà e miseria.  

Così in questo periodo si potevano vedere due realtà: una popolazione “cittadina” (Lima) con 

diverse opportunità di accesso alle scuole, all‟Università e al lavoro; l‟altra faccia della medaglia 

era il totale abbandono delle diverse regioni del paese, a causa della mancanza di opportunità di 

sviluppo economico e sociale. 

Dal 1962 al 1968, Fernado Belaunde aveva promesso una vera riforma agraria, invece il suo 

governo non è riuscito a portare avanti questa proposta. Di conseguenza, perde sostegno e prestigio 

di fronte a più di 300 mila contadini che volevano l'occupazione della terra. Questo porta alla 

costituzione di gruppi armati come il MIR e l‟ELN, che diventarono attivi nella sierra peruviana. 

In seguito ad un colpo di stato, il generale socialista Juan Velasco Alvarado governa tra 1968 e il  

1975. Fa la nota Riforma Agraria espropriando tutti latifondi delle grande famiglie peruviane e 

comincia a distribuire la terra ai contadini.  Nazionalizza anche le banche e i giornali, confisca gli 

impianti petroliferi e le miniere.  

Per completare la sua riforma chiede aiuto ai paesi del Terzo Mondo per evitare di essere 

schiacciato dagli americani. L'esportazione dei prodotti minerari e metallurgici raggiunge il suo 

apogeo. Poi il 3 di dicembre del ‟68 viene creato il Ministerio de Energía y Minas.  

Nel 1971 si promulga la legge generale dell'attività mineraria (Mineria) Nr. 18.880, dove si propone 

di operare una divisione tra le miniere private e quelle statali.  

Nel ‟73 si crea l'Istituto scientifico e tecnologico minerario con il proposito di promuovere il lavoro 

di ricerca nell'industria mineraria. 

Nel gennaio del ‟75 il governo di turno espropria la Cerro de Pasco Corporation che si trasforma in 

Centromin Perù. Nel luglio del ‟75 si recuperano i giacimenti Hierro di Marcona e si fonda Hierro 

Perù. Nel ‟78 si promulga una legge per lo sfruttamento dell'oro. 

Tra il 1975 e il 1980, ancora con un colpo di stato il generale Francisco Morales Bermudez va al 

governo.  

In questo periodo l'Istituto Geologico, Minerario e Metallurgico INGEMMET scopre i giacimenti di 

Cañariaco, La Huaca, Tambogrande, La Granja e Iscaycruz. 

Negli anni compresi tra il 1980 e il 1985 governa Fernándo Belaùnde.  

Nel 1980 si registra un importante spostamento di popolazione dalle province alle città della costa, 

soprattutto verso la capitale Lima. Gli emigrati di questo periodo sono circa quattro milioni. Il 

fattore che ha spinto la gente ad emigrare è stata l'opportunità di lavoro e di studio che offriva la 

capitale. 

Un altro fattore da considerare in questo spostamento demografico è il fatto che nel 1978 

cominciano le prime guerriglie denominate “montonero”, quindi inizia a crescere il braccio di 

“Sendero Luminoso”. 

Con  Alan Garcia (1985-1990) i peruviani  attraversano un periodo molto difficile a causa della 

profonda crisi che si è generata. 

 

                                                           

7
 Clara Nieto, “Gringos, Cento anni d’imperialismo in america Latina”,  Editing,: Federica Alessandri, Kaarem Omar, 

Michele Ravagnolo (Nuovi Mondi Media), Bologna (2005),p. 549. 
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Crescita economica del Perù del 1993 – 2012 

 
Fonte: CIA World 

 

Crescita economica e Conflitti sociali: 1990 (Alberto Fujimori) 
Dopo la crisi che aveva accompagnato il periodo di governo di Alan Garcia, nel 1990 il governo 

democratico di Alberto Fujimori apre la porta a una dittatura. Un anno dopo viene firmata una 

nuova Costituzione dove  il populismo, l'assistenzialismo, la paura dei servizi segreti ed infine la 

corruzione sono le parole d'ordine. 

In questo stesso decennio viene sconfitto  'Sendero Luminoso' e catturato il suo leader massimo 

Abimael Guzman. Inizia così un nuovo periodo per i peruviani, caratterizzato anche  dalla 

corruzione ai più alti livelli di giudici, parlamentari, mass media, in cui tutti devono seguire quello 

che decide il governo centrale. 

Negli anni dominati dalla figura di Alberto Fujumori Fujimori (1990-2000) si sono avuti   diversi 

cambiamenti nella legislazione mineraria, con il proposito di dare impulso agli investimenti privati 

e nazionali. 

In questo periodo si privatizzano le imprese minerarie come Centromín Perú, Hierro Perú e Tintaya 

e la raffineria d‟Ilo e Cajamarquilla.  

Migliaia di persone perdono il lavoro, sparisce il sindacato dei lavoratori e il Banco Miniero. Così 

l'investimento nel settore minerario diventa più attrattivo per le imprese. 

Secondo i dati contenuti nell'annuario minerario del 1999 del Ministero dell'Energia y Minas del 

Perù, nella produzione di stagno, piombo, zinco e oro il paese è al primo posto in America Latina; 

nell'argento e rame al secondo posto; nel ferro siamo al quinto posto. Invece nel mondo: stagno 

terzo posto; zinco e piombo quarto posto; oro ottavo posto; argento secondo posto; rame sesto ed 

infine ferro venticinquesimo posto. 

Un altro fenomeno da segnalare è la migrazione motivata sia dal rincongiungimento familiare sia 

dall'obiettivo di  un miglioramento della qualità della vita. 

La perdita del posto di lavoro porta i peruviani, oltre due milioni, tra il 1990 e il 2011  a emigrare  

in diverse parti del mondo tra cui Stati Uniti ed Europa, secondo la statistica dell'INEI.
8
 

                                                           

8
 El ambiente, la pobreza nel Perù INEI 

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/indPobreza/?id=ResultadosCensales  

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/indPobreza/?id=ResultadosCensales
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Washington consensus 
Il modello economico seguito prima del 1990 è stato un disastro per la situazione di crisi 

economica, inflazione e di violenza politica e sociale attraversata dal paese. 

Il governo di Fujimori ha realizzato per effetto dell'industria mineraria una crescita economica 

dovuta alla formula del sistema neoliberale (Washington Consensus), che ha portato benefici 

economici solo a un settore della popolazione, mentre per la mancanza di un'equa redistribuzione 

della ricchezza la maggioranza di essa non ha avuto miglioramenti nella qualità della vita.    

Fujimori, ha cambiato il modello economico sino a quel momento seguito, mettendo in pratica le10 

direttive di ricetta economica per i paesi in via in sviluppo. 

Questi 10 iniziative erano state promosse in data 1989 dalle diverse organizzazioni internazionali  

come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e il Dipartimento del Tesoro degli Stati 

Uniti.  

In questo pacchetto il “Washington Consensus” proponeva la stabilizzazione della 

macroeoconomia, l'apertura agli investimenti internazionali, l'espansione del mercato 

nell‟economia. 

Questa è la ragione per cui sino ad ora la crescita economica del Perú si basa sulle esportazioni e i 

trattati commerciali . 

In questo contesto di apertura del mercato, tra 1993 e il 1997 l'economia nazionale ha una crescita 

media di 7,2% grazie all'espansione mineraria. 
9
  

Il governo da un lato promuoveva programmi per combattere la povertà, dall'altro cercava di 

scoraggiare i movimenti sociali. Tuttavia,  alla fine degli anni novanta, molti peruviani non 

credevano più in questo Governo a causa  dell'evidente corruzione e così nascevano la proteste 

verso una sua probabile rielezione. 

Queste proteste portarono all'organizzazione di movimenti sociali per questioni socio-ambientali. 

Gli abitanti di ogni parte all'interno del paese nel 2000 non erano d‟accordo con le mega imprese 

perché sapevano che prima o poi si sarebbe verificato un danno ecologico irreversibile.  

I  contadini della zona di influenza delle miniere volevano soltanto continuare ad utilizzare il loro 

sistema tradizionale di irrigazione per gravità, ma l'attività estrattiva a cielo aperto dell'impresa 

mineraria, come ad esempio l'impresa Yanacocha, non solo usa  mercurio e cianuro, ma danneggia 

le montagne che vengono scavate e i loro detriti inviati altrove. 

Ricordiamo che le miniere a cielo aperto producono enormi quantità di  terra rimossa e sedimenti, 

deteriorano l'acqua disponibile in zone in cui le piogge sono scarse e non ci sono corsi d'acqua 

sotterranei. 

In un articolo della World Disasters Report 2012, della International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies, si afferma che tra gli anni 1992-2001 sono state uccise 2 mila 841 persone e 

nello stesso periodo sono state colpite da calamità naturali 3 mila 644 persone. 

Crescita economica: 2001-2006 (Alejandro Toledo) 
Il Governo di Alejandro Toledo è stato preceduto dal governo di transizione di Valentin Paniagua 

(dal 22 novembre 2000 al 28 luglio 2001). 

Egli ha creato la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), che ha lasciato nel 2003 al 

Presidente Toledo un 'Informe‟.  Grazie a questi documenti se è potuto pacificare il paese, colpito da 

un conflitto interno che si protraeva dai governi di Fernando Belaúnde, Alan García e Alberto 

Fujimori e che aveva causato la morte di 59 mila peruviani, in maggioranza di lingua quechua.  

La responsabilità politica e penale di Sendero Luminoso e delle Forze Armate è stata riconosciuta 

nei confronti delle vittime. Lo stesso documento suggeriva il risarcimento alle vittime, il 

cambiamento del sistema di giustizia e un equo processo nel  caso di violazione dei diritti umani. 

                                                           

9
 Bebbingtonetal_InformeMapeodeMovimientosSocialesPeru  pag 22 

http://www.sed.manchester.ac.uk/research/socialmovements/es/publications/reports/Bebbingtonetal_InformeMape
odeMovimientosSocialesPeru.pdf.  

http://www.sed.manchester.ac.uk/research/socialmovements/es/publications/reports/Bebbingtonetal_InformeMapeodeMovimientosSocialesPeru.pdf
http://www.sed.manchester.ac.uk/research/socialmovements/es/publications/reports/Bebbingtonetal_InformeMapeodeMovimientosSocialesPeru.pdf


~ 23 ~ 
 

Tra il 2001 e il 2006, nel periodo di governo di Alejandro Toledo, nel settore degli idrocarburi si 

sono registrati degli investimenti in mega-progetti minerari, energetici ed elettrici.  

Nel caso del gas di Camisea fino al 2005, si guadagnarono 362 milioni di soles per la concessione 

di royalties e mille posti di lavoro. Nel caso delle concessioni minerarie, è stata permessa la 

continuazione dell‟esplorazione della miniera di rame Las Bambas, nella regione di Apurimac. 

Nel 2004 si firma l'accordo con l' impresa privata Xstrata. Un altro investimento riguarda il progetto 

minerario di fosfato nella zona di Bayóvar, nella regione di Piura, dove nel 2005 si firma un accordo 

con l'azienda brasiliana Vale do Rio Doce. 

Si sottolinea inoltre l'avvicinamento dello Stato alla popolazione attraverso l'iniziativa della first 

lady  (la primera Dama) Eliane Karp, che ha creato organizzazioni come la Comisión Nacional de 

Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) e l‟Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).  

Crescita economica: 2006-2011 (Alan García) 
Durante il secondo governo di Alan Garcia (2006-2011) continua la ricerca delle ricchezze naturali. 

Tuttavia emerge già la questione del modo di sfruttare le risorse, per esempio al nord del Perú ci 

sono due gruppi di comunità, Awajun e Wanpis.  

Essi hanno paura della contaminazione del fiume. Non vogliono l'impresa Il Dorado. Per questo il 

presidente della Federazione dei Nativi Zebello Kayap ha denunciato che il Governo e la ditta 

petrolifera stanno ingannando la gente perché stanno violando i loro diritti. 

Gli Awajun hanno firmato un accordo per la creazione del 'Parque Nacional de la Cordillera del 

Condor' nel quale INRENA affermava che il proposito era quello di  curare e preservare le fonti 

d‟acqua. 

Successivamente, nel dicembre del 2009, durante il governo di Alan Garcia e per mezzo del 

Ministerio de Energía y Minas si annuncia la creazione del 'Parque Cordillera del Condor', ma 

questo invece di generare soddisfazione porta un malessere nella popolazione perché il parco è 

ridotto a metà dei 160.000 ettari stabiliti.  

Ciò  vuol dire che 80 mila ettari potevano essere usati per fare business. Giustamente dopo la firma 

di questo accordo ci sono state molte richieste di progetti minerari dove ci doveva essere una zona 

protetta. 

Se le decisioni vengono prese senza rispettare l'accordo che sta alla base di esse è sicuro che un 

conflitto sociale sarà permanente, per questo la gente non crede nei governi e si sente umiliata, 

presa in giro e discriminata. 

Da questo nascono i conflitti sociali: per esempio, prima di una protesta dei nativi, il governo 

dichiara che questi sono manipolati dagli Organismi Non Governativi ONG e da alcuni mezzi di 

comunicazione. 

Awaju e Wanpus vogliono solo preservare l'ambiente, difendere l'aria pura di tutta l' Amazzonia che 

rappresenta il polmone del mondo. Per questo affermano che a loro non manca la miniera perché 

hanno tutto. 

Il difensore dei diritti umani Javier Rodolfo Jahnchken Benavente ha ricevuto  minacce di morte nel 

marzo del 2008 per il lavoro che faceva nella regione di Piura con una istituzione di nome Muqui. 

Obiettivo dell'istituzione era  assicurare che la comunità avesse accesso alle informazioni che 

riguardavano l'attività mineraria .  

Nell‟edizione italiana Amnesty International  dice sul tema peruviano: ”Ad agosto, la commissione 

interamericana dei diritti umani ha richiesto che fossero garantite misure protettive, comprese 

diagnosi e terapie mediche a 65 persone della città di La Oroya, provincia di Yauli, nella regione di 

Junín, in seguito a decenni di estrazione mineraria”.
10

 Tutto questo riguarda l'azienda mineraria 

formale. 

Crescita economica e conflitti sociali: 2011-2013 (Ollanta Umala) 
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Dal 2011 ad oggi, durante il governo di Ollanta Umala il numero dei conflitti sociali non è 

diminuito, ma è aumentato. Tuttavia, di questo periodo bisogna chiarire due aspetti. Esistono due 

statistiche che riportano dati differenti del numero dei conflitti: la prima, governativa, secondo la 

ONDS- PCM afferma che ci sono 60 conflitti in atto; invece la statisitica che proviene della 

'Defensoria del Pueblo' afferma che i conflitti in atto sono ben 229. 

Sempre nel 2011 il Perù, a livello mondiale, diventa il sesto paese produttore di oro con una 

produzione di 164 tonellate nello stesso periodo. 

 

Paesi produttori di oro a livello mondiale 
 

 
 

Fonte: Rivista InternazionaleImpatto ambientale per le miniere informali 
 

Per miniera informale si intende il lavoro di un gruppo di persone che sfruttano parte di un territorio  

minerario locale per la necessità economica di guadagnare del denaro per poter sopravvivere, a 

causa della mancanza di opportunità di lavoro alternative. 

Questi lavoratori usano strumenti rudimentali, non hanno alcuna protezione e rischiano quindi gravi 

problemi di salute e allo stesso tempo causano un inquinamento ambientale irreversibile. 

Questo tipo di lavoro informale  genera un problema sociale, legale ed istituzionale. 

Dal punto di vista sociale, i lavoratori non hanno nessuna assicurazione, nemmeno si pensa ad una 

pensione. Il guadagno è giornaliero.  

Sotto l'aspetto legale ed istituzionale, si lavora a margine della legalità e nella produzione e 

commercializzazione del metallo si evadono i controlli dello Stato determinando un problema 

complesso e difficilmente risolvibile per il futuro della società.  

L‟informalità delle miniere  è una questione tipica dell'America Latina . 

Ad esempio in Perú questo tipo di lavoro emerge negli anni Ottanta, legato all'alto prezzo dell'oro e 

del rame e per la mancanza di opportunità di lavoro per la popolazione peruviana. Adesso, circa 450 

mila persone  svolgono questo lavoro in 21 regioni del territorio nazionale. 

Nelle miniere informali non si rispettano le leggi sul lavoro, gli orari, i limiti di età, senza contare 

l'evasione fiscale dovuta al lavoro 'in nero'. 

Per quanto riguarda la salute, coloro che lavorano senza protezione in una miniera soffrono di 

daltonismo, problemi di udito, tremori in tutto il corpo, disturbi di personalità, asma, congiuntiviti, 



~ 25 ~ 
 

morte prematura. 

Per combattere alcuni di questi problemi di salute, bisogna ricorrere ad un trattamento costosissimo 

che permette di eliminare attraverso l'urina i veleni assorbiti durante l'attività lavorativa.  

E' necessario sottolineare che questi lavoratori non si rendono conto che oltre a mettere  a rischio  la 

loro salute e quella della loro famiglia facendo uso, senza alcuna precauzione, di mercurio, stanno 

causando seri danni all'ambiente con la deforestazione e l'inquinamento dell'acqua. 

Dal punto di vista sociale, in questi luoghi degradati è diffusa la prostituzione anche infantile, il 

traffico d'armi e di esplosivi, che servono per aprire nuove gallerie. 

Il Governo peruviano, nel mese di settembre del 2013, ha preso l'iniziativa attraverso il Ministro 

dell'Energia y Minas, Jorge Merino, di regolarizzare 30 mila minatori che lavorano nelle miniere 

informali. 

Il ministro afferma che la miniera informale sta generando una contaminazione ambientale e l'uso 

del mercurio con le mani contamina anche la famiglia del minatore, pertanto considera che 

l'informalità della miniera provoca allo stato peruviano la perdita di 2218 milioni di dollari in un 

anno, di cui 266 milioni di mancanza di imposte sul reddito e 133 milioni di mancato canone 

minerario. 

La proposta del governo di regolarizzare 30 mila minatori nell‟arco di due anni rapppresenta una 

soluzione minima a questo problema socio-ambientale, in quanto esso genera conflitti sempre più 

numerosi tra la popolazione che si oppone alle miniere informali e alle piu di 500 mila persone che 

formano la catena economica indotta da questa attività. 

Per questo è indispensabile che il governo attui nel più breve tempo possibile la sua proposta per 

evitare un disastro ambientale e favorire la sopravvivenza delle nuove generazioni. 

Nella Regione de Madre de Dios, a causa della miniera informale ci sono circa 70 tonnellate di 

mercurio che si trovano lungo il fiume, generando un alto rischio di impatto  ambientale e un serio 

pericolo per la sopravvivenza della popolazione e degli animali. 

In questo tipo di miniere lo sfruttamento del più debole da parte del più forte è la parola d'ordine. 

Per esempio, i ragazzi e le persone anziane  guadagnano tra 25 e 40 soles (circa 9-15 dollari) in una 

giornata fatta da 8-12 ore di lavoro.  

Queste miniere informali si sono sviluppate nella regione di: Acari, Caravelí, Camana, Conesuyos 

(Arequipa), Palpa, Nazca, Ocucaje (Ica), Pataz, Otuzco, Huamachuco, Cerro El Toro (La Libertad), 

Ayabaca, Tambo Grande (Piura), Tambopata, Manu (Madre de Dios), San Antonio de Putina, 

Sandia, Carabaya (Puno), Parinacochas, Lucanas (Ayacucho).  

Per esempio, nelle provincie de Andahuaylas, Grau, Cotabambas, Antabamba e Aymaraes della 

regione de Apurímac diverse associazioni di minatori informali appartenenti alla Federación 

Regional de Pequeños Productores Mineros Artesanales de Apurímac (FERMAPA) chiedono al 

presidente regionale la trasformazione in miniera formale della piccola miniera artigianale della 

regione.  

In questo caso c'è un dialogo tra la FERMAPA, altre associazioni dei minatori, Dirección Regional 

de Energía y Minas (DREM), Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GORE Apurímac, 

Ministerio Público, PNP e Defensoría del Pueblo.
11

  

Di fronte a questa realtà alcuni padroni di queste miniere dicono di essere disposti alla 

formalizzazione  e affermano che riconoscono l'alto rischio e i pericoli che possono generare le  

miniere artigianali. 

Nel Parco di riserva bionaturale del Manu (Madre de Dios) c'è un alto rischio per la miniera 

informale perché in questa zona sono stati devastati più di 18 mila ettari di foreste della Amazzonia.  

In questa zona, con mezzi pesanti, si raccoglie la sabbia dal fiume che poi verrà trattata con il 

mercurio per estrarne l'oro. 

Il mercurio infatti, mescolato alle sabbie che contengono l'oro, cattura anche le più fini particelle del 
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metallo prezioso consentendone la separazione da queste attraverso un apposito procedimento. 

Per raggiungere questo obiettivo vengono usate circa 42 tonnellate di mercurio all'anno. 

L'inquinamento del fiume comporta un serio pericolo per gli animali e per la stessa sopravvivenza 

umana. 

Secondo il MINEM, fino al 2012 la produzione aurifera informale nel paese è stata di 40 tonellate 

all'anno, che in valore lordo equivale a 2.146.819.651 milioni di dollari, e se questo  ammontare 

fosse stato dichiarato al fisco avrebbe costituito per l‟erario un introito di 257,618.358 milioni di 

dollari e, come royalties alla regione di influenza, sarebbe andata la somma di 128,809.179 milioni 

di dollari.  

Facendo un raffronto con quello che accade in Italia, per esempio, la Guardia di Finanza ha 

scoperto, a gennaio del 2012, sette mila e 500 evasori; questo fa sì che ogni anno vengano  sottratti 

alle casse pubbliche 21 miliardi. “All‟estero ci sarebbero ancora 100 miliardi al riparo del fisco. 

Tesoretti accumulati per lo più in Svizzera, ma anche in Austria e in altri paesi…”
12

 

L' evasione del fisco è una realtà che interessa  non solo il settore minerario, ma è diffusa in tutti i 

settori. Sarebbe quindi necessario sensibilizzare la popolazione con l‟educazione affinchè fosse 

chiaro il rischio di svolgere un lavoro che mette in pericolo la salute e la vita stessa.  
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Percorso per la creazione delle miniere formali 
Un'impresa mineraria interessata all‟estrazione dell'oro dovrà esplorare parte di un territorio per 

stabilire, attraverso uno studio, se il metallo è presente nel luogo in questione. 

Nel caso in cui il prezioso metallo sia presente, l'impresa chiede al governo una licenza di 

sfruttamento. Da parte sua, il governo chiede all'impresa uno studio di impatto ambientale che 

dovrebbe essere fatto da un'istituzione statale seria. 

Dopo questo percorso l'impresa avvia la costruzione della miniera. 

Nel caso in cui l‟oro si trovi in superficie viene chiamata “miniera a cielo aperto”, e per iniziare la 

produzione devono essere eliminati tutti gli alberi, lasciando allo scoperto le rocce che contengono 

l‟oro. Per esempio, per ottenere un grammo d'oro bisogna spostare una tonnellata e mezza di 

materiale roccioso. 

L'oro estratto dalla roccia non è puro, ma è mescolato ad altri metalli e contiene impurità. Una volta 

separato dalle impurità, viene trattato con il cianuro. Si ottengono in questo modo sali complessi dai 

quali viene estratto il prezioso metallo. 

Un altro metodo consiste nel trattare il materiale macinato con il mercurio. Dalla distillazione di 

questo amalgama si ottiene l'oro. Le conseguenze di questa attività sono drammatiche perché 

portano a una contaminazione dell'intero territorio; ad esempio, per ottenere un semplice anello 

d'oro vengono prodotte circa 3 tonnellate di rifiuti, senza contare il danno ambientale. 

Le miniere hanno bisogno di una grande quantità d'acqua. Una miniera piccola ha bisogno di 250 

mila litri di acqua all'ora, mentre  una famiglia fa uso di 30 litri di acqua al giorn 

La popolazione non è favorevole alla creazione delle miniere perché per molti anni lo sfruttamento 

selvaggio del territorio non ha portato alla comunità interessata alcun tipo di miglioramento 

economico, ma gravi problemi ambientali, economici e sociali. “Miniera a cielo aperto”.
13

 

Impatto ambientale per le miniere formali 

Non solo la miniera informale genera rischi per l'ambiente e per la  popolazione, ma anche la 

miniera formale  porta nella zona mineraria disgregazione familiare, un futuro incerto nella 

popolazione, mancanza di fiducia nelle strutture sociali, problemi alla salute, conflitti sociali, 

aumento della criminalità e prostituzione. 

Sicuramente, lo sviluppo dell'economia peruviana con lo sfruttamento delle miniere farà un passo 

avanti per sostenere la crescita che si mantiene in media del 5% annuo. Invece, c'è un alto grado di 

preoccupazione tra la popolazione presso la quale si sta sviluppando l‟estrazione dei questi minerali. 

Per esempio, nella miniera formale, negli gli anni 2000-2008 sono morte 552 persone, secondo un 

rapporto del giornalista César Hildebrandt.
14

 

La realtà delle miniere formali è ancora più drammatica; ad esempio nel  marzo del 2013, nel 

giornale Gestione, il ministro dell'Ambiente, Manuel Vidal Pulgar, ha deciso di dichiarare zona ad 

emergenza ambientale la regione di  Loreto per la contaminazione  del fiume Pastaza, perché sono 

stati trovati nell'acqua elementi tossici come alluminio, piombo, manganese e arsenico a causa della 

fuoriuscita di petrolio prodotto dall'impresa argentina Pluspetrol e dalle altre imprese che hanno 

lavorato nei Lotti 8 e 1AB.
15

 

Nel giornale El Comercio del luglio 2013, l'impresa Pluspetrol annuncia che investirà 1.170 milioni 
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di dollari per l'esplorazione di idrocarburi nei successivi tre anni in 5 lotti: 56 in Pagoreni, 76 in 

Madre de Dios, 88 in Camisea, 102 in Loreto, 108 in VRAEM.  

Il governo di turno è a conoscenza della contaminazione che ha provocato questa impresa, ma va 

avanti nel progetto. 

Lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Ministero dell'Ambiente per il fiume Corrientes, 

ubicato nella regione di Loreto. Una pubblicazione del giornale La Republica, a settembre del 2013, 

conferma che i rappresentanti delle comunità native di Achuar, Urarina, Kichwa, per mezzo della 

Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), hanno denunciato la presenza 

di idrocarburi e metalli come piombo, cadmio e arsenico nel fiume a causa dell'azione dell' impresa 

petrolifera Pluspetrol.
16

 

In questa zona, secondo una risoluzione ministeriale dell'Ambiente, lo stato d'emergenza deve 

durare per 90 giorni e coinvolge le comunità di Antioquia, José Olaya, Pampa Hermosa, Sauki, 

Valencia, Pijuayal, Belén, Sion, San José, Santa Rosa e Nuova Jerusalen. 

 

Organizzazioni contro la miniera formale 
Nelle zone minerarie inquinate del Perù si sono organizzati diversi cittadini e comunità per fare 

sentire la loro voce sulla realtà dell'impatto ambientale che vivono sulla propria pelle intere 

famiglie. 

Queste organizzazioni, come la 'Confederacion Nacional de Comunidades del Peru Afectadas por la 

Mineria' 3 (CONACAMI), hanno prodotto nell'ottobre del 2011 una pubblicazione dal titolo 

“WILLANAKUY” Commissione della verità sopra la miniera, dove si fa un'analisi degli eventi 

delle miniere negli ultimi 20 anni rispetto alla salute del popolo e all'impatto ambientale. 

Per esempio si parla delle “microcuenca” dell'acqua, questi piccoli fiumi che nascono da 3 a  6 mila 

metri sopra il livello del mare e che fanno parte del modus vivendi delle persone e delle attività 

produttive. Pertanto, è necessario proteggere l'equilibrio della biodiversità delle diverse zone  per 

preservare le attività produttive ed evitare i conflitti sociali che possono verificarsi in conseguenza 

della rottura dell‟equilibrio stesso.  

Nella regione di Arequipa si è verificato un evento, nel settembre del 2011, che ha riunito  diverse 

organizzazioni nazionali e internazionali, denominato Foro Nazionale dei Popoli.  

Nel corso di questo evento sono state espresse le diverse voci sulla realtà dell'impatto ambientale 

delle miniere e la minaccia e distruzione dell'ecosistema per l'uso di sostanze tossiche che 

contaminando l'acqua ed hanno fatto sparire i pesci delle lagune, che oggi sono diventate depositi di 

scorie altamente tossiche. 

In questo documento l'organizzazione CONACAMI sottolinea anche che le concessioni del loro 

territorio sono in aumento, come nella regione de Apurimac (54,44%), Cajamarca (44,97%), 

Huancavelica (40,34%), La Libertad (49,6%), Moquegua (46,47%).  

Da questo punto di vista, gli esponenti intervenuti al foro affermano di volere solo la garanzia della 

difesa della vita, dell'acqua, della biodiversità, dell'agricoltura e dei diritti dell‟uomo. 

Si ripete  spesso che la gente è d'accordo con gli investimenti, ma a patto che lo sviluppo sia 

rispettoso dell'ambiente, sostenibile nel tempo e diversificato. 

In questo evento la popolazione contaminata dalle miniere ha avanzato una proposta denominata 

“Declaración del Misti” (3 WILLANAKUY pag. 7), dove si considera che 300 mila persone di 

diverse comunità del Perù sono vittime dell'attività mineraria e desiderano trasformare la loro 

attività produttiva in attività come la pastorizia, l'agricoltura e la pesca che sono essenziali per lo 

sviluppo e il consumo locale e nazionale. 

Sottolineano anche che è aumentato il numero di  donne e bambini contaminati da sostanze tossiche 

(mercurio?), perché sanno che l'attività mineraria sta inquinando numerosi corsi d' acqua come 
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fiumi, lagune, bacini idrografici (cuenque). 

Affermano anche che se ci sono conflitti sociali è perché i governi hanno criminalizzato le proteste 

sociali, minacciato, giudicato coloro che danno voce ad esse  per la difesa della vita e dell‟ambiente.  

Nel documento “Declaración del Misti” le comunità che vivono in un ambiente degradato 

dall'attività mineraria  sostengono che vogliono solo l'istituzione di una Commissione che accerti  la 

verità sulle miniere dal 1990 ad oggi. 

Il loro obiettivo è il riconoscimento dei diritti del popolo indigeno, delle comunità contadine e 

native, che sono contenuti nel Codice del Diritto Internazionale. E con questa normativa potere 

adottare con libertà un modello di sviluppo proprio e con autonomia attuare la gestione sul territorio 

delle risorse naturali. Creare un canale di dialogo tra Stato, società minerarie e popolazione, 

rispettare la volontà popolare e cancellare quelle concessioni che sono state fatte senza consultare la 

comunità interessata, sanzionare le società che prive di ogni scrupolo hanno contaminato 

l'ambiente, proibire le miniere a cielo aperto, l'uso del cianuro e di altre sostanze tossiche. 

Sarebbe necessario inoltre creare un registro delle vittime causate dagli agenti tossici, derogare i 

decreti legislativi che criminalizzano le proteste sociali, concedere l'amnistia ai  dirigenti comunali, 

garantire una giusta riparazione alle vittime della repressione. 

Propongono anche che il Governo di turno dovrà applicare una tassa allo sfruttamento minerario  

con il proposito di assicurare il risarcimento dei danni causati all'ambiente e alle vittime.  

Il Ministero dell'Ambiente dovrà approvare gli studi di impatto ambientale che tengano conto dei 

parametri tecnici e sociali  obiettivi, che potranno essere raccolti da un‟istituzione pubblica creata 

per fare questo tipo di indagine. Il costo economico di tale studio dovrà essere a carico dell‟impresa 

privata. Avere un criterio di sostenibilità ambientale in tutto il territorio nazionale e sfruttare le 

miniere insieme al popolo originario. Formare una rete di vigilanza nazionale per controllare 

l'attività mineraria e promuovere l'uso razionale delle risorse naturali. 

Come sappiamo, il Perù già dall'antichità era conosciuto per la presenza di metalli preziosi, tuttavia 

bisogna fare attenzione al loro sfruttamento, in particolare per evitare l'aumento dei conflitti sociali 

legati a questa attività. Soprattutto, evitare l'ingresso di  mercenari o gruppi armati che solo 

difenderanno gli interessi economici di una parte E' quindi necessario fare molta attenzione a questo 

aspetto, per non arrivare a quello che sta succedendo nel Medio Oriente, dove per l'interesse  di un 

gruppo minoritario si stanno compiendo stragi di bambini, donne e anziani innocenti. 

Dopo  questa riflessione dobbiamo accennare alla situazione attuale. Ci sono circa 250 miniere in 

tutto il territorio. Di queste miniere alcune sono esaurite e adesso sono diventate luoghi deserti e 

senza nessuna forma di vita.  

Giustamente la popolazione di questi luoghi dice che prima dello sfruttamento della miniera c'era 

un enorme estensione di territorio  dove gli animali potevano vivere, invece adesso non è più così.  

La cosa più drammatica è che in queste zone la popolazione non ha migliorato la sua qualità di vita; 

infatti, esse si caratterizzano per l'estrema povertà, malnutrizione delle nuove generazioni, 

mancanza di istruzione. 

Pertanto bisogna prestare attenzione alle  concessioni selvagge fatte nel corso del tempo da parte dei 

governi che adesso dovrebbero programmarne di nuove. 

Nel settembre del 2013, nella Comisione de Energía y Minas del Congreso peruviano, il ministro de 

Energía y Minas, Jorge Merino, afferma che nell'anno  2012 ci sono stati più di 54 mila milioni di 

dollari di investimenti nel settore minerario, che attualmente c'è una crescita del 17% di questi 

investimenti e che del totale delle esportazioni peruviane il 68% è rappresentato da prodotti 

minerari. 

Eva Arias, presidente della SNMPE, afferma che negli ultimi due anni sono stati investiti 15 mila 

791 miliardi di dollari nel settore minerario, negli idrocarburi 2 mila 877 milioni di dollari e nel 

settore elettrico 4 mila 618 milioni. 
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Il giornale 'Gestión'
17

 riporta un'intervista fatta il 31 luglio del 2013 all'ex Ministro de Energia y 

Minas Fernando Sánchez Albavera in cui si afferma che la sospensione del progetto Conga 

rappresenta un fatto negativo per il Perù. Aggiunge anche che i periti internazionali sostengono che 

non ci sia la possibilità di praticare l'agricoltura nella zona, che non ci siano lagune ma solo buche 

enormi che si riempiono d'acqua piovana. Nel mese di maggio del 2013 c'è stato un conflitto socio-

ambientale nella regione di Pasco, Comunità contadina Smelter, nel distretto di Tinyahuarco, 

provocato dalla miniera El Brocal, secondo la popolazione della zona. In questo caso, secondo 

alcuni mezzi di comunicazione locali, un cedimento del terreno ha provocato una voragine enorme 

di 15 metri di diametro e 30 metri di profondità; in  conseguenza di questo, è caduto un pilone 

dell'alta tensione provocando la mancanza dell'energia elettrica in 5 località. Il Governo Regionale 

ha dovuto trasferire la popolazione della zona in un luogo sicuro. 

Dal suo punto di vista, la Miniera El Brocal nel suo portale web, nell'area di Responsabilità Sociali, 

afferma che “al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente, l' organizzazione ha identificato la 

sua responsabilità ambientale come: Delta Upamayo, (Fiume San Juan), Comunità de Vicco; 

rimboschimento di Lumbrera Pampa, Comunità Smelter; rimboschimento di Carbon Pampa, 

Huaraucaca, chiusura definitiva della voragine Lumbrera Pampa”. 
18

 

Le proteste contro questa impresa mineraria si fanno sentire perché la società privata crea un 

problema ambientale che rende la vita ancora più difficile nella zona  interessata. Poi la stessa 

miniera conferma che hanno altri passivi ambientali, ma  noi ci domandiamo come mai, con tanti 

passivi ambientali, la miniera va avanti lo stesso? Perché il  Governo non li ferma?  

 

Analisi dei Conflitti Sociali  
I diversi tipi di conflitti sociali che prendiamo in considerazione sono oggetto di indagine da parte 

di due istituzioni molto rappresentative a livello nazionale, come la Oficina de Diálogo y 

Sostenibilidad (ONDS) PCM e la Defensoria del Pueblo (DP). Queste due istituzioni presentano 

statistiche diverse sul tema dei conflitti. 

Per esempio, dalla ONDS sono stati riportati 60 conflitti sociali nel mese di aprile sul tutto il 

territorio nazionale; invece, nel rapporto della DP dello stesso mese si segnalano 229 conflitti 

sociali. 

Questa notevole differenza tra le statistiche che segnalano le due istituzioni indica che c'è qualcosa 

che non va. Il fatto di non riconoscere con responsabilità la realtà sociale dei peruviani o fare finta 

di nulla rispetto a quanto succede sul territorio nazionale denota una grave crisi, perché non si sta 

accettando un problema che può diventare una bomba a orologeria  per la pace e la governabilità di 

un paese pacifico e democratico. 

Adesso vedremo  come la ONDS e la DP  espongono nelle loro statistiche i conflitti sociali che si 

sviluppano nel territorio nazionale; di seguito vedremo anche nel dettaglio come ogni istituzione 

misura i conflitti socio-ambientali e la differenza che emerge dalle indagini svolte dalle due 

istituzioni. 

 

Conflitti sociali secondo la   

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) della Presidencia del Consejo de 
                                                           

17
 Progetto Conga 

http://gestion.pe/economia/sanchez-albavera-estamos-pagando-ridiculo-internacional-que-hicimos-peritaje-conga-
2072422  
 
18

 Miniera El Brocal , Responsabilità sociali/ ambiente. http://www.elbrocal.pe/index.php?fp_cont=1008  

http://gestion.pe/economia/sanchez-albavera-estamos-pagando-ridiculo-internacional-que-hicimos-peritaje-conga-2072422
http://gestion.pe/economia/sanchez-albavera-estamos-pagando-ridiculo-internacional-que-hicimos-peritaje-conga-2072422
http://www.elbrocal.pe/index.php?fp_cont=1008
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Ministros (PCM) ha elaborato un documento denominato Willaqniki nel quale si esaminano i 60 

conflitti sociali che si sono verificati  nell‟arco di un mese a livello nazionale. 

Nella statistica presentata dalla ONDS-PCM, rispetto a questi 60 conflitti sociali, non si 

considerano le regioni di Madre de Dios, Moquegua, La Libertad e Lambayeque sul totale delle 24 

regioni politiche che ha il Perù. 

In questo  documento, il capo della ONDS-PCM  Vladimiro Huaroc afferma che si deve sviluppare 

il dialogo tra governo e comunità e diffondere una cultura di pace, cosi come dare priorità  ed 

arrivare a uno “sviluppo responsabile delle risorse naturali  come quelle idriche,  assicurando la 

protezione dell'ambiente e rispettando i diritti delle comunità.”
19

 

I 60 conflitti sociali presentati dalla ONDS vengono suddivisi per regioni: Cajamarca 7; Ancash 6; 

Loreto 6; Junín 4; Piura 4; Cusco 3; Lima e Callao 3; Puno 3; cinque regioni con due eventi (10); 

sette regioni con un evento (7); multiregionali 4 e per ultimo nazionale  tre conflitti.  

Sempre nel mese di aprile, la ONDS divide questi 60 conflitti sociali in conflitti minerari, 22 eventi; 

minerari informali, 11 eventi; industria di idrocarburi, 8 eventi; agricoltura, 7 eventi; per 

demarcazione territoriale, 5 eventi; per questioni idriche, 2 eventi; temi lavorativi, 2 eventi; altri tipi 

di eventi 2, per temi energetici 1. 

Praticamente di questi 60 conflitti sociali  51  vengono classificati come socio-ambientali; invece, 

sempre in questo senso, la DP nello stesso periodo afferma che sono stati riportati 229 conflitti 

sociali e di questi 154 sono esclusivamente socio-ambientali.  

La statistica che fornisce la DP sui conflitti socio-ambientali quindi conta 154 eventi nello stesso 

periodo così suddivisi: miniera 112; idrocarburi 20; energetici 8; forestali 4; rifiuti e risanamento 3; 

agroindustriali 2; elettricità 1 e per finireultimo altri 4. 

Per esempio, i conflitti sociali che si sono verificati nella regione di Ancash per la statistica della 

ONDS sono 6, mentre per  la DP sono 31. 

I dati di queste due istituzioni sul tema dei conflitti sociali sono agli antipodi, pertanto bisogna fare 

attenzione a questa discrepanza, in cui sicuramente non si sta considerando la realtà concreta dei 

conflitti della società peruviana. 

Conflitti Sociali secondo la defensoria del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo, organo costituzionale che ha il compito di proteggere i diritti 

costituzionali e fondamentali dell'individuo e della comunità, ha elaborato un documento in cui 

espone uno studio sul tema dei conflitti sociali corrispondenti al mese di maggio dell'anno 2013 su 

tutto il territorio nazionale.  

In questo documento si parla di diversi tipi di conflitti, ma noi prenderemo in considerazione  solo 

quelli socio-ambientali, distinguendoli in “Attivi” e “Latenti”. 

Conflitti “Attivi” 
La DP definisce il conflitto “attivo” come un conflitto sociale espresso da una delle parti o da 

terzi attraverso una domanda pubblica formale o informale. 

I conflitti “attivi” per questioni socio-ambientali, che corrispondono al mese di maggio, sono in 

tutto 123 che sono suddivisi nei seguenti settori: Minerario 72,4% (89); Idrocarburi 14,6% (18); 

Energetico 3,3% (4); Forestale 3,3% (4); residuo e saneamenti 2,4% (3); altri 1,6% (2); 

Agroindustriali 1,6 (2); Elettricità 0,8% (1). Fonte Defensoria del Pueblo, pag. 14.  

Di questi 123 conflitti attivi, per questioni socio-ambientali, si riscontrano 72 casi in processo di 

dialogo nel mese di maggio.  

Dei 72 casi in processo di dialogo, soltanto 2 sono stati risolti. Naturalmente, questo non può 

considerarsi un risultato soddisfacente, anche se si deve tenere presente la realtà dei conflitti sociali 

a livello nazionale. 
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 OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD – ONDS-PCM. Willaqniki N°06. Lima, mayo 2013, p 14 

pag. 14, fatto in Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-06879 
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Due processi di dialogo risolti     
La Defensoria del Pueblo segnala la soluzione di due casi di conflitti sociali risolti. 

Il primo caso riguarda la regione della Libertad, distretto di Cachicadán, provincia di Santiago de 

Chuco. In questo caso i ronderos del Caserio La Florida, Huamachuco, Sanagoran e Quriruvilca 

vogliono che la miniera San Simon rispetti gli accordi e i compromessi, tra cui il mantenimento 

della strada che unisce il Caserio La Florida con i tre fiumi.  

La soluzione del conflitto è stata risolta grazie ad una riunione tenutasi il 21 di maggio 2013 in 

Caserio de La Florida tra i funzionari delle miniere e i ronderos. In questo modo si sono ristabilite le 

relazioni  tra i cittadini e l'impresa mineraria. 

Il secondo caso corrisponde alla Regione de Huancavelica, Comunità contadina di Tinyaclla, 

distretto di Huando. In questo caso i cittadini della comunità e degli estancieros di Orcconccocha 

vogliono un indennizzo dalla compagnia mineraria Barbastro SAC per i danni provocati alla terra 

coltivata  come conseguenza dell'attivita mineraria. 

In una riunione tra la compagnia mineraria, i dirigenti, l'autorità locale e gli estancieros di 

Orcconccocha si è deciso di dare un risarcimento economico alle persone che hanno riportato danni 

causati dalla miniera. 

Conflitti attivi per regioni  

Amazonas:  4 Conflitti  
Conflitto 1: I cittadini della Comunità di Cenepa, distretto di Condorcanqui si oppongono alle 

miniere formali ed informali nella Cordillera del Condor per non essere stati consultati  e per paura 

della contaminazione dei fiumi Sawientza, Comaina, Marañon e Amazonas, oltre che per i rischi 

che corrono il Parco Nazionale Ichigkat Muja, Riserva de Santiago-Comaina e la Riserva Comunal 

Tuntanain. 

In questo caso non c'è  dialogo tra le parti.  

Gli attori coinvolti sono: i contadini, le organizzazioni indigene locali, la compagnia mineraria 

Afrodita SAC, miniera informale, Ministero de Energia e Minas, comune della provincia di 

Condorcanqui, rappresentanti del governo regionale de Amazonas, Esercito peruviano e Defensoria 

del Pueblo. 

Conflitto 2: La Coordinatrice dei cittadini dell'Amazzonia e il Comune di Santa Maria de Nieve, 

provincia di Condorcanqui, si oppongono al contratto di concessione dei Lotti 116 (Petrolio) 

dell'impresa Maurel Et Prom Perù SAC per non essere stati consultati e per i rischi di 

contaminazione. 

In questo caso non c'è dialogo tra le parti e alcune organizzazioni indigene si trovano divise per non 

aver trovato un accordo tra le179 comunità. 

Gli attori coinvolti: Coordinatrice dei popoli amazzonici e comunità Inayuame Kashap, frazione di 

Ciro Alegria, impresa Maurel Et Prom (Ex Hocol), Ministero di Energia e Mina, Organizzazione 

dell' Alto Marañon, Federazioni Aguarunas del Rio Nieve e Dominguza. 

Conflitti 3 e 4: Il terzo caso corrisponde al conflitto socio-ambientale tra la regione Amazonas e 

San Martin; lo stesso succede con il quarto caso che sarebbe alla frontiera tra la regione di 

Amazonas e Cajamarca. 

Ancash: 20 Conflitti 
Conflitto 1: L'autorità del Comune di Pampas e Frente de Defensa del Medio Ambiente affermano 

che l'impresa mineraria Dynacor Exploraciones y Malaga starebbe inquinando il fiume de La Plata 

e Huaura perché si presume ci siano tracce di piombo ed arsenico che contaminano gli animali e le 

colture. In questo momento non c'è dialogo. Gli attori coinvolti sono Fiscalia, Ministero 

dell'Energia e Mina e governo regionale. 

Conflitto 2: La Associazione dei Comuni dei centri abitati e i cittadini della provincia di Recuay 

(AMUCEPS) hanno promosso uno sciopero nella provincia de Huari perché le miniere Antamina 

S.A. e Nyrstar non hanno adempiuto agli accordi di responsabilità sociale e per l'impatto ambientale 

dell'attività mineraria. Per adesso c'è dialogo tra le parti.  
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Gli attori coinvolti: AMUCEPS, miniere Comunità contadina Catac, comune di Huari, Chavin de 

Huntar e San Marcos. Ministeri: Energia e Mina, Ambiente, Inclusion Social, Economía, 

Agricultura, Salud. Anche Obispado de Huari e Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 3: Rappresentanti del Caserio Chipta, Comune di San Marcos, provincia di Huari, 

affermano che la miniera Antamina S.A. non ha dato seguito agli accordi. Una segnalazione fa 

presente che ci sarebbe piombo nell'ambiente. Nel mese di Maggio non c'è dialogo.  

Gli attori coinvolti sono il Caserio Chipta, Asoziazione Chávez, miniera, ministeri di: Energia e 

Minas, Salud,  Ambiente. C'è anche il Ministero pubblico e il Tribunale di Giustizia e Defensoria 

del Pueblo.  

Conflitto 4: I cittadini della comunità Virgen del Rosario, Comune di Quillo, provincia di Yungay 

affermano che i rappresentanti dell'impresa mineraria Exploandina S.A.C. procedono all'estrazione 

dei minerali come miniera informale. Non c'è dialogo. Gli attori coinvolti: Miniera, Comunità, 

governo regionale di Ancash, Polizia Nazionale del Perù (PNP). 

Conflitto 5: I cittadini della comunità contadina Túpac Amaru, Comune di San Marcos, provincia 

di Huari chiedono l'intervento dell'autorità per determinare la responsabilità della presenza di 

idrocarburi nell'affluente della Laguna Huachucocha il 3 maggio 2012, al chilometro 91,400. 

Questo sarebbe stato generato dalla rottura di un serbatoio di carburanti da parte dell‟impresa 

ACOINSA (Compagnia miniera Antamina S.A.). Tra le parti non c'è dialogo. Gli attori coinvolti 

sono: cittadini della comunità, compagnia mineraria, autorità dell'acqua, direzione della Salute e 

governo regionale. Ministeri dell'Energia e Minas e dell'Ambiente. 

Conflitto 6: I cittadini del centro abitato di Buenos Aires, Comune di Ticapampa, provincia de  

Recuay chiedono che l'impresa mineraria Greenex sospenda la sua attività perché potrebbe 

contaminare l'acqua che fa parte del Parque Nazionalde del Huascara.  

Chiedono anche la sospensione degli incontri fino a quando non si risolvano i processi giudiziari  in 

corso.  

Tra le parti non c'è dialogo. 

Gli attori coinvolti: cittadini della comunità, impresa mineraria, DREM, Ministero Pubblico, 

Tribunale, Comune di Ticapampa. 

 

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE ANCASH 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti a 

Maggio 

Gli attori coinvolti 

Conflitto 

No 7 

Nel Comune e provincia de Huarmey, 

la associazione di pescatori denuncia 

che la impresa mineraria  Antamina 

S.A. non ha eseguito gli accordi. 

Incontro e 

dialogo tra 

le parti. 

Cittadini,Comune e Provincia dei 

Huarmey, Miniera. Ministeri  del 

Ambiente e Energia. Governo 

regionale, Presidenza del 

Consiglio (PCM) e Defensoria 

del Pueblo. 

Conflitto 

No 8 
 

Nel Centro abitato Laguna de Paron, 

Comune di Huaylas, Provincia de 

Caraz si oppongono alla realizzazione 

di uno scarico nella Laguna de Paron 

da parte della dita Duke Energy.  

Incontro e 

dialogo tra 

le parti. 

Cittadini, Comune e Provincia di 

Huaylas, impresa dell' Energia, 

Autorità dell' acqua. Ministeri de: 

Energia e Ambiente, (PCM), 

Ministero Publico. Conferenza 

Episcopale e Defensoria del 

Pueblo. 

 Conflitto 

No 9 
 

Comunità Contadina Avelino Cáceres, 

Comune di Jangas, Huaraz chiedono 

che la Miniera Barrick Misquichilca 

S.A. esegua gli accordi. 

Incontro e 

dialogo tra 

le parti. 

Comune di Jangas, Provincia di 

Huaraz, governo regionale, 

Ministero dell' Energia e Minas, 

Commissione Diocesana 

Pastorale Sociale e Defensoria 
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del Pueblo. 

 

Conflitto 

No 10 

Comunità Ayash Pichiù, Comune di San 

Marcos, provincia de Huari denunciano 

che il fiume Ayash è contaminato dai 

rifiuti tossici che la Compagnia 

Mineraria Antamina ha prodotto.  

Incontro 

e 

dialogo 

tra le 

parti. 

Istituzioni locali, miniera, 

governo regionale, Salud, 

Autorità nazionale dell'Acqua, 

Fiscalizzazione ambientale, 

Istituto Nazionale di Difesa 

Civile (INDECI), (PCM) e 

Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 11 

Comunità contadina de Angoraju e centro 

abitato de Carhuayoc, Comune di San 

Marcos, Provincia de Huari domandano 

compensazione e aiuto allo sviluppo 

sociale per la miniera Antamina S.A.  

Incontro 

e 

dialogo 

tra le 

parti. 

Istituzioni locali, Impresa 

Mineraria, Ministero de Energia 

e Minas e Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 12 
 

Autorità e cittadini del Centro abitato San 

Antonio de Juprog, Provincia de Huari 

chiedono che la Miniera Antamina S.A. 

debba rispettare gli accordi e chiedono 

l‟intervento dell'autorità per probabile 

impatto ambientale. 

Non     

si 

registra 

dialogo 

tra le 

parti. 

Cittadini locali, Impresa 

Minieraria Ministero de Energia 

e Minas, Salud, governo 

regionale e  Defensoria del 

Pueblo. 

Conflitto 

No 13 
 

I cittadini del Comune di Coishco, 

Provincia del Santa chiedono che 

vengano spostati i rifiuti solidi   scaricati 

dalla provincia del Santa perché 

inquinanti. 

Incontro 

e 

dialogo 

tra le 

parti. 

Cittadini locali, Comune della 

provincia del Santa, Comune di 

Coishco, Frente de Defensa del 

Medio Ambiente de Coishco. 

Conflitto 

No 14 
 

Organizzazioni del Caserio Atupa y 

Antaurán, Comune de Jangas, Povincia di 

Huaraz chiedono che la Impresa 

Minieraria Barrick Misquichilca S.A. 

riporti l' acqua dello Yarcok, che non c'è 

più a causa dell'attività mineraria. 

Incontro 

e 

dialogo 

tra le 

parti. 

Comite de regentes de Atupa e 

Antaurán, impresa mineraria, 

Autorità locale dell'Acqua e 

Ministero de Energia e Minas. 

Conflitto 

No 15 
 

La comunità contadina de Mareniyoc, 

comune di Jangas Provincia di Huaraz 

affermano che da anni ci sono problemi 

di acqua a causa  del lavoro della miniera 

Barrick Misquichilca S.A.  

Incontro 

e 

dialogo 

tra le 

parti. 

Autorità locale, impresa 

Mineraria, Autorità locale 

dell'Acqua, Ministero de Energia 

e Minas,  

Conflitto 

No 16 

Comunità contadina di Santa Rosa, 

Centro abitato di Cajacay, provincia di 

Bolognesi chiede che la Miniera 

Antamina assuma la sua responsabilità 

per la fuoriuscita dei minerali come  il 

rame ecc. e per la rottura di una  valvola 

del minerodotto. 

Incontro 

e 

dialogo 

tra le 

parti. 

Autorità locale, impresa 

mineraria, governo regionale, 

organismo di valuazione e 

fiscalizzazione ambientale, 

Ministro publico e de Salud e 

Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 17 
 

I cittadini dei centri abitati Yacucancha e 

Buenos Aires, comune di Ticapampa, 

provincia de Recuay affermano che la 

Corporazione Mineraria Toma La Mano 

non ha rispettato gli accordi tra le parti. 

Non c'è  

dialogo 

tra le 

parti. 

Cittadini dei Centri abitati, 

autorità locale, Impresa 

Mineraria, Direzione de Energia 

e Minas e Defensoria del Pueblo. 
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Conflitto 

No 18 
 

I Cittadini della Comunità contadina de 

Tumpa, comune di San Marcos, provincia 

di Yungay affermano che l'impresa 

Miniera California non rispetta gli 

standard ambientali. 

Non c'è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Cittadini della Comunità, 

Impresa Minieraria, Direzione 

regionale de Energia e Minas 

(DREM) Ministero de Energia e 

Minas. 

 

Conflitto 

No 19 
 

 

I cittadini del Centro Abitato 

Pampacancha, provincia di Recuay hanno 

denunciato che nella zona di Sipchop c'è 

stata una fuoriuscita  di materiale a carico 

della Miniera Huancapeti SAC e come 

conseguenza crea problemi alla salute e 

all' Ambiente.  

Non c'è  

dialogo 

tra le 

parti. 

Cittadini, impresa Mineraria, 

DREM, Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental (DESA), 

Comune della Provincia de 

Recuay. DREM conferma 

presenza di metalli nel fiume 

Sipchoc secondo la Defensoria 

del Pueblo 

Conflitto 

No 20 

I Pescatori della Caleta de Coishco, 

comune di Coishco, Provincia del Santa 

non vogliono che si sviluppi l'attività di 

acquacoltura di conchiglia per timore di 

contaminazione e sconvolgimento della 

biodiversità. 

Non c'è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Pescatori locali, direzione 

regionale di produzione della 

regione, SNANP, IMARPE, 

DICAPI, Direzione regionale di 

Acquacoltura e Comune di 

Coishco. 

 

Apurímac: 14 Conflitti 
Conflitto 1: Le organizzazioni sociali della provincia di Andahuaylas si oppongono allo sviluppo 

dell'attività mineraria per paura di ripercussioni sull‟attività agricola sinora  praticata nel territorio. 

Per adesso non c'è dialogo.  

Gli attori coinvolti sono diverse organizzazioni locali e della provincia di Andahuaylas. governo 

regionale di  Apurímac (GORE), Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). Dirección de 

salud Ambiental Apurimac (DISA), Policia Nacional del Perù (PNP), Dirección Nacional de 

Mineraía del Ministerio de Energia y Minas (MINEM). 

Conflitto 2: I cittadini della comunità contadina di Tiaparo, comune di Pocohuanca, provincia di 

Aymaraes hanno paura della contaminazione ambientale. Inoltre vogliono avere più informazioni 

sull'attività mineraria svolta dalla miniera Southern Perù nel loro territorio. Per adesso non c'è 

dialogo. Attori coinvolti: comunità contadina, impresa mineraria, DREM, Mesa di miniera e 

sviluppo di Apurímac e Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 3: Il progetto “Utunsa” della impresa Anabí SAC, ubicata nella comunità di Piscolla. 

Huanca-Umuyto, comune di Haquira, provincia de Cotabambas, non ha dato seguito agli accordi 

fatti con la comunità interessata.  

Questa ditta si trova in fase di esplorazione mineraria, ma secondo gli abitanti del posto e alcune 

autorità locali, Anabi, nella sua attività, avrebbe contaminato il fiume Colchaca, fatto che sta 

generando gravi conseguenze alle comunità di Pampa San Josè, Patàn, Huanccasca, Patahuasi, 

Cchocha, Llaj-Husa, Haquira, Ccallao tra le altre. In questo mese è in corso un dialogo tra le parti. 

Attori coinvolti: le comunità del comune di Haquira, organizzazioni dei contadini, comune di 

Haquira, MINEM, OEFA e ALA.  

Conflitto 4: Gli abitanti della comunità contadina Mollebamba, comune di Juan Espinoza y 

Medrano, provincia Antabamba affermano presunte irregolarità nell‟accordo firmato tra l‟impresa 

mineraria Buenaventura S.A.A.  perché quest'ultima dovrebbe svolgere la sua attività fino al limite 

Mocsoma della collina Condori, invece gli abitanti locali hanno detto che la miniera ha intenzione 

di espandere il suo lavoro fino al burrone Maranniyoc, dove si trova la riserva d‟acqua che fa parte 

del progetto di irrigazione (Condorrillo) del governo regionale.  
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Questo rappresenterebbe  un rischio perché interesserebbe le fonti idriche e le terme naturali della 

zona. I membri della comunità sostengono anche che la ditta non ha avuto l'autorizzazione 

all'installazione di un impianto di arricchimento minerale. Dialogo tra le parti. Attori coinvolti: 

comunità locale, società mineraria Buenaventura e Molle Verde, GORE, MINEM, MINAM, Oficina 

de saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (FORPRAP). 

 

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE APURIMAC 

 

Conflitti 

Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

Conflitto 

No 5 

Gli abitanti della Comunità contadina di 

Iscahuaca, comune di Cotaruse, 

provincia Aymaraes accusano la Miniera 

Suyamarca SAC di non rispettare gli 

accordi. Presunta contaminazione 

dell'acqua e della terra. 

 

Dialogo 

tra le 

parti. 

 Gli abitanti della Comunità, 

impresa Mineraria, Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental 

de Apurímac (DESAA), PNP. 

Conflitto 

No 6 

Gli abitanti della Comunità contadina 

Tambulla ed altre, comune di 

Challhuahuacho, provincia di 

Cotabambas protestano perché l'impresa 

Miniera Xstrata Copper – Proyetto 

Bambas – non ha rispettato il suo 

impegno.  

 

Dialogo 

tra le 

parti. 

Gli abitanti di 27 Comunità, 

autorità locale, governo 

regionale, MINEM, MINEDU, 

MINSA, MINAG, MINTRA, 

Consiglio regionale per 

Cotabambas, PNP. 

 

Conflitto 

No 7 

La popolazione della comunità di 

Tapayrihua, provincia di Aymares non 

accetta l'attività mineraria dell'impresa 

Southern Perù Copper Corporation, 

perché non ci sono accordi per lo 

sfruttamento dei terreni comunali e per 

l'apparente uso esagerato dell'acqua per il 

progetto minerario Los Chankas. 

 

Dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comunità contadina, Frente de 

Defensa, impresa miniera, 

Oficina de evaluacion y 

Fscalización Ambiental 

(OEFA), MINEM, 

MINAM,Dirección Reginal de 

Energía y Minas (DREM), 

Defensoria del Pueblo e 

Oficina Nacional de Diálogo 

(OND).  

Conflitto 

No 8 

Varie associazioni di minatori 

artigianali informali dei comuni e 

provincie di Andahuaylas, Grau, 

Cotabambas chiedono al presidente 

regionale che se formalizzi la piccola 

miniera e la miniera artigianale della 

regione. 

 

Dialogo 

tra le parti 

Associazioni dei minatori 

FERMAPA, DREM, Gerencia 

Regional de Desarrollo 

Económico del GORE 

Apurímac, Ministerio Público, 

PNP e Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No 9 
 

 

Gli abitanti del centro abitato Menor de 

Ccochua, Ccocha, comune di Curahuasi, 

provincia Abancay chiedono di accedere 

alle risorse naturali della terra del fiume 

Apurímac nella zona che appartiene al 

comune di Curahuasi. Vogliono anche 

una distribuzione equa delle risorse 

economiche che se ottiengono e 

opportunità lavorative. 

 

Non c'è 

dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comune di Curahuasi, 

comunità di Ccocha, impresa 

Virgen del Carmen, ALA, PNP 

e governatorato di Curahuasi. 
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Conflitto 

No 10 
 

Una parte della popolazione del comune 

di Pacucha si oppone all' attività 

mineraria artigianale degli abitanti 

della comunità di Tocctopata perché ha 

paura della contaminazione ambientale. 

 

  Non c'è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità contadina di: 

Toctopata, Cotahuacho, Colpa, 

Quillabamba, Associazione 

mineraria, autorità locale, 

DREM, ONDS e Defensoria 

del Pueblo. 

 

    

Conflitto 

No 11 

Parte della popolazione della comunità 

contadina di San Juan de Chacña, 

provincia Aymaraes ha concordato di non 

permettere l‟attività mineraria 

informale perché ha paura dell' 

inquinamento e del materiale esplosivo 

utilizzato dal personale per svolgere 

lavori nella attività mineraria. 

 

Dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità locale divisa per 

l‟attività mineraria, Comune di 

San Juan, DREM, Ministerio 

Público, PNP, PCM e 

Defensoria del Pueblo. 

 

Conflitto 

No 12 

La comunità di Huaquirca, comune di 

Haquirca, provincia di Antabamba non è 

d‟accordo con le diverse società 

minerarie presenti sul territorio. Gli 

abitanti non sono d‟accordo con 

l‟impresa Anabí SAC (Progetto miniero) 

perché nel contratto ci sono irregolarità. 

Poi, Anabí e l‟impresa Altura Minerals 

non hanno adempiuto agli accordi fatti.  

 

 Non c'è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità locale, impresa 

mineraria, minatori artigianali 

informali, comunità di Sabaino, 

comune di Huaquirca e MEM. 

 

Conflitto 

No 13 

 

La comunità di Huanacopampa, comune 

di Chahuahuacho, provincia di 

Cotabambas esprime la sua 

preoccupazione perché l‟impresa 

Mineraria First Quantum non rispetta 

gli impegni come la costruzione parziale 

di una Scuola, il sistema di irrigazione, il 

pagamento per usufruire dell'acqua e del 

suolo. 

 

Non c'è  

dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comunità contadina locale, 

impresa mineraria Antares 

Minerals SAC/ First Quantum 

e MINEM. 

 

Conflitto 

No 14 

 Nellla comunità contadina di Sañayca, 

comune di Sañayca, provincia di 

Aymaras c'è una controversia per 

questioni di confine tra l„associazione 

dei minatori artigianali Ccori Llankay e 

le società minerarie Mapsa S.A. 

(BAYOMAPSA)  APU SAC.  

Non c'è    

dialogo 

tra le parti 

 Comunità locale e autorità 

locale, Associazione mineraria, 

società minerarie, comunità del 

comune di Chalhuanca, 

Aymaraes, Pampachiri e 

Andahuaylas, Ministerio 

Público, DREM, FORPRAP.  

 

Arequipa: 3 Conflitti 
Conflitto 1: La comunità contadina di Umachulco, comune di Cayarani, provincia de Condesuyos 

chiede di rivedere l'accordo stipulato con la società mineraria Buenaventura S.A. per promuovere 

progetti di sviluppo.  

Non c'è dialogo tra le parti. 

Attori coinvolti: Comunità contadina di Umachulco, Società mineraria, Gerencia de Energia y 
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Minas, Autoridad Regional Ambiental e Defensoria del Pueblo. 

 

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE AREQUIPA 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 2 

Minatori informali del comune di 

Chala, provincia di Caraveli non sono 

d‟accordo con i decreti legislativi che 

regolano la miniera artigianale e 

informale, per questo vogliono mantenre 

lo stato di mobilitazione fino a quando si 

concluderà il processo di 

formalizzazione. 

 

Dialogo 

tra le parti 

Federación Unica de Mineros 

Artesanales de Arequipa 

(FUMARA), Base regional del 

CONAMI, PCM, MINEM, 

MINAM, DREM, Autoridad 

Regional Ambiental (ARMA), 

Gobierno Regional e Defensoria 

del Pueblo. 

 

Conflitto 

No 3 

Rappresentanti della Società Civile, 

cittadini e autorità locali del comune di 

Caylloma, provincia di Caylloma 

reclamano gli adempimenti degli 

impegni assunti dalla società mineraria 

Bateas e la sostituzione di lavoratori 

dell'impresa mineraria.  

Non c'è    

dialogo 

tra le parti 

 Abitanti e autorità locali, 

impresa miniera, autorità 

ambientale regionale e 

Defensoria del Pueblo. 

 

Ayacucho:  9 Conflitti 
Conflitto 1: La comunità contadina di Pomacocha, comune di Pausa, provincia di Paucar del 

Sarasara afferma che l'attività mineraria informale (Associazione mineraria unificata mineraria di 

Luicho) colpisce il territorio comunale e origina problemi ambientali; per questo richiede 

l'intervento dell'autorità.  

Si sostiene il dialogo tra le parti in conflitto.  

Attori coinvolti: Comunità contadina Pomacocha, Associazione mineraria, impresa mineraria 

Santiago 03 SAC, Juzgado provincial mixto, impresa Titán del Perú SRL, provincia del Paucar del 

Sarasara, gobierno regional, Dirección Regional de Energia y Minas de Ayacucho, FAMA, fiscal 

ambiental, PNP, governatore della provincia di Ayacucho e di Pausa e Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 2: La comunità contadina di Retama e Qoyama, comune di Chilcas, provincia La Mar 

chiede all‟azienda Transportadora del Gas del Perù S.A. la rinegoziazione della costituzione di 

servitù  firmata nel 2002 perché viene considerata dannosa per gli interessi della comunità.  

C‟ è dialogo tra le parti. 

Attori coinvolti: Comunità contadina, azienda del Gas, Gobierno Regional di Ayacucho, Cuerpo 

Técnico de Tasaciones del Perù (CTTP), Ministeri di: Desarrollo e Agricultura, MINEM e Oficina 

de Diálogo y Sstenibilidad (ODS). 

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE AYACUCHO 

Conflitti Luogo dei conflitti e motivi Conflitti a  

Maggio 

Attori coinvolti 

Conflitto 

No 3 

Minatori informali del comune di 

Chala, provincia di Caraveli non sono 

d‟accordo con i decreti legislativi che 

regolano la miniera artesanal e 

informale, per questo vogliono 

mantenre lo stato di mobilitazione fino 

 

C‟è dialogo 

tra le parti. 

Federación Unica de Mineros 

Artesanales de Arequipa 

(FUMARA), Base regional del 

CONAMI, PCM, MINEM, 

MINAM, DREM, Autoridad 

Regional Ambiental (ARMA), 
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a quando si concluderà il processo di 

formalizzazione. 

Gobierno Regional e 

Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 4 

Rappresentanti della Società Civile, 

cittadini e le autorità locali del comune 

di Caylloma, provincia di Caylloma 

domandano gli adempimenti degli 

impegni assunti dalla società 

mineraria Bateas la sostituzione dei 

lavoratori dell'impresa mineraria. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Abitanti e autorità locali, 

impresa mineraria, autorità 

ambientale regionale e 

Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 5 

La comunità di Santa Lucía, comune di 

Santa Lucía, provincia di Lucanas, 

insieme alla associazione dei piccoli 

minatori artigianali “Virgen Santa 

Lucía” hanno aperto una controversia 

per il posizionamento del settore 

“Casco de Oro” con la finalità di 

usufruire delle miniere. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Comunità contadina, 

associazione mineraria 

artigianale, azienda mineraria 

San Emilio SAC, Giudice di 

pace, Gobierno Regional, 

Fiscalía de Lucana-Puquio. 

 

Conflitto 

No  6 

Gli abitanti della comunità Rumichaca 

(Chuschi), comune di Chuschi, 

provincia di Cangallo si oppongono all' 

attività mineraria dell' azienda Rio 

Plata SAC per paura della 

contaminazione dell‟area del bacino del 

fiume Cachi  

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Comunità contadina, 

organizzazioni locali, impresa 

mineraria, MEM, Mesa de 

Concertación y Lucha Contra 

la Pobreza de Ayacucho e 

Defensoria del Pueblo 

Conflitto 

No   7 

 La comunità contadina di Taca, 

comune di Canaria, provincia di Víctor 

Fajardo chiede alla società mineraria 

Catalina Huanca SA la rinegoziazione 

della costituzione delle servitù  perché 

non ha adempiuto agli accordi sociali, 

ambientali e .di lavoro 

C‟è dialogo 

tra le parti 

Comunità e autorità locali, 

Frente de Defensa de la 

Comunità di Taca, MEM e 

Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

Conflitto 

No  8 

Nel comune di Vinchos, provincia di 

Huamanga, il Frente de Desarrollo 

Comunal y Afectados por el transporte 

de Gas de Camisea chiedono all' 

azienda  Transportadora de Gas del 

Perú – TGP SA e all' Empresa Perú 

LNG SRL la rinegoziazione della 

costituzione di servitù  perché non 

hanno rispettato i compromessi sociali, 

ambientali ed economici con le 

comunità. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti 

Frente de Desarrollo Comunal, 

comunità contadina di: Sallalli, 

San Luis de Picha, Chocyacc, 

Qansanccay, Ranracancha, y 

Qochapunku, azienda di 

trasporto di Gas, MEM, 

Defensoria del Pueblo, Mesa 

de Cocertación. 

Conflitto 

No  9 

 La Comunità contadina di Vinchos (27 

Allegati), provincia di Huamanga 

chiede all' azienda  Transportadora de 

Gas del Perú S.A. la rinegoziazione 

della costituzione di servitù  per i danni 

causati alla comunità dalla costruzione 

della conduttura. Si precisa che c'è un 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti 

Comunità contadina, Impresa 

di Gas, MEM, Segundo 

Juzgado Civil, Oficina 

Nacional de Diálogo y 

Sostenibilidad della PCM 
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processo giudiziario in corso. 

Cajamarca: Conflitti 
Conflitto 1: Gli abitanti e l' autorità del comune di La Encañada, provincia di Cajamarca 

domandano alla azienda mineraria Yanacocha SRL  di rispettare gli impegni presi e di firmare 

un‟accordo sociale per il finanziamento di progetti di investimento che riguardano il comune stesso.  

C‟è dialogo tra le parti. 

Attori coinvolti: popolazione delle frazioni, centri abitati, impresa mineraria, comune locale, 

Gobierno Regional, comune della provincia di Hualgayoc, Ministerio del Ambiente, OEFA, Oficina 

General de Gestión Social del MEM, Gobernación Regional de Cajamarca, Defensoria del Pueblo e 

Oficina Nacional de Diálogo della PCM. 

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE AYACUCHO 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 2 

Autorità della provincia di Hualgayoc e 

del comune di Chugur si oppongono 

alle estensione del progetto minerario 

Tantahuatay – Ciénaga Norte (Cía. 

Minera Coimolache SA) 

Affermano che ci sono rischi di 

contaminazione delle acque. 

 

 

C‟è dialogo 

tra le parti. 

Autorità locale, Comune di 

Chugar, Gobierno Regional, 

azienda mineraria, Proyecto 

Minero Tantahutay, Frente de 

Defensa Provincial de 

Hualgayoc. Attori secondari: 

Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros y la 

Oficina General de Gestión 

Social del Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio 

del Ambiente, Movimiento 

Tierra y Libertad. Actores 

terciarios: Defensoría del 

Pueblo 

Conflitto 

No 3 

 Rappresentanti della Società Civile, 

cittadini e le autorità locali del comune 

di Caylloma, provincia di Caylloma 

reclamano gli adempimenti degli 

impegni assunti dalla società 

mineraria Bateas e la sostituzione di 

lavoratori della impresa mineraria 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

 Abitanti e autorità locali, 

impresa mineraria autorità 

ambiental regional e 

Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 4 

La comunità di Santa Lucía, comune di 

Santa Lucía, provincia di Lucanas, 

insieme all‟associazione dei piccoli 

minatori artigianali “Virgen Santa 

Lucía” hanno aperto una controversia 

per il posizionamento del settore 

“Casco de Oro” con la finalità di 

usufruire delle miniere. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Comunità contadina, 

associazione miniere 

artigianali, azienda mineraria 

San Emilio SAC, Giudice di 

pace, Gobierno Regional, 

Fiscalía de Lucana-Puquio. 

Conflitto 

No  5 

Gli abitanti della comunità Rumichaca 

(Chuschi), comune di Chuschi, 

provincia di Cangallo si oppongono 

all‟attività mineraria dell'azienda Rio 

Plata SAC per paura di contaminazione 

della zona del bacino del fiume Cachi  

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Comunità contadina, 

organizzazioni locali, impresa 

mineraria, MEM, Mesa de 

Concertación y Lucha Contra 

la Pobreza de Ayacucho e 

Defensoria del Pueblo 
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Conflitto 

No   6 

 La comunità contadina di Taca, 

comune di Canaria, provincia di Víctor 

Fajardo chiede alla società mineraria 

Catalina Huanca SA la rinegoziazione 

della costituzione di servitù  perché non 

ha rispettato i compromessi sociali, 

ambientali e di lavoro. 

C‟è   

dialogo tra 

le parti 

 Comunità e autorità locali, 

Frente de Defensa de la 

Comunità di Taca, MEM e 

Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

Conflitto 

No  7 

Nel comune di Vinchos, provincia de 

Huamanga, il Frente de Desarrollo 

Comunal y Afectados por el transporte 

de Gas de Camisea chiedono all' 

azienda  Transportadora de Gas del 

Perú – TGP SA e alla Empresa Perú 

LNG SRL, la rinegoziazione della 

costituzione di servitù  perché non 

hanno rispettato i compromessi sociali, 

ambientali ed economici con le 

comunità. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti 

Frente de Desarrollo Comunal, 

comunità contadina di: Sallalli, 

San Luis de Picha, Chocyacc, 

Qansanccay, Ranracancha, y 

Qochapunku, azienda 

trasportatora di Gas, MEM, 

Defensoria del Pueblo, Mesa 

de Cocertación. 

 

Conflitto 

No 8 

La Comunità contadina di Vinchos (27 

Allegati), provincia di Huamanga chiede 

che all'azienda  Transportadora de Gas 

del Perú S.A. la rinegoziazione della 

costituzione di servitù  per i danni 

causati alla comunità dalla costruzione 

della conduttura. Si precisa che c'è un 

processo giudiziario in corso. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le parti 

Comunità contadina, Impresa 

di Gas, MEM, Segundo 

Juzgado Civil, Oficina 

Nacional de Diálogo y 

Sostenibilidad della PCM 

 

CAJAMARCA: 11 Conflitti 
Conflitto 1: Gli abitanti e l'autorità del comune di La Encañada, provincia di Cajamarca chiedono 

alla azienda mineraria Yanacocha SRL di rispettare gli impegni presi e firmare un‟accordo 

sociale per il finanziamento di progetti di investimento a favore del  comune di La Encañada.  

C‟è dialogo tra le parti. Attori coinvolti: popolazione delle frazioni, centri abitati, impresa 

mineraria, comune locale, Gobierno Regional, comune della provincia di Hualgayoc, Ministerio 

del Ambiente, OEFA, Oficina General de Gestión Social del MEM, Gobernación Regional de 

Cajamarca, Defensoria del Pueblo e Oficina Nacional de Diálogo della PCM. 

Conflitto 2:  rappresentanti delle organizzazioni civili, abitanti e autorità locali del comune di 

Huasmin e Sorochuco, della provincia di Celendín, regione di Cajamarca chiedono che si rinvi il 

progetto minerario “CONGA” della società mineraria Yanacocha SRL in quanto  la zona  è 

suscettibile all'impatto ambientale perché ci sono quattro lagune, tra cui “El Perol”, che 

comprende bacini idrografici.  

Non c‟è dialogo tra le parti. Attori coinvolti: Organizzazione civile, abitanti, Gobierno Regional 

de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Frente de Defensa de los Intereses de 

Cajamarca, Asociación civil Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC, società mineraria 

Yanacocha SRL. – Proyecto Minero Conga. Comuni di: Huasmín, Sorochuco, Celendín, 

Bambamarca, Encañada, MEM, PCM, MA, Autoridad Nacinal del Agua (ANA), Decano de 

Abogados, Università, GRUFIDES, preti, Miguel Cabrejos e Gaston Garatea e Defensoria del 

Pueblo. 

Conflitto 3:  Autorità locali, organizzazioni civili, abitanti del comune di Pomahuaca, provincia 

di Jaén si oppongono a che l‟impresa Origen Group SAC (Progetto minerario Pampa Colorada) 
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sviluppi attività mineraria per paura delle contaminazioni ambientali che potrebbero  inquinare le 

coltivazioni e anche l' acqua.  

Non c‟èdialogo tra le parti. Attori coinvolti: abitanti della zona in questione, autorità locale, 

impresa mineraria, Gobierno Regional, Asociación de Productores Agropecuarios  del Valle de 

Pomahuaca, PNP, comune della Provincia di Jaén, Vicaría del Medio Ambiente de Jaén, Central 

Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú e Defensoría del Pueblo. 

 

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE CAJAMARCA 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 4 

 Autorità della provincia di Hualgayoc 

e del comune di Chugur e Hualgayoc si 

oppongono all'estensione del progetto 

minerario Tantahuatay – Ciénaga 

Norte (Cía. Minera Coimolache SA) 

perché affermano che ci sono rischi di 

contaminazione. 

 

Non c'è 

dialogo tra 

le parti. 

Autorità locale, Comune di 

Chugar, Gobierno Regional, 

azienda mineraria, Progetto 

minerario Tantahutay, 

Dirección de Asuntos 

Ambientales Mineros y la 

Oficina e Gestión Social del 

MEM e Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No 5 

L‟autorità del comune di Chuchibamba 

e Condebamba, provincia di Cajamarca 

si oppongono all‟attività mineraria 

formale che si pretende di sviluppare  a 

favore  della società mineraria Sullidèn 

Shahuindo SAC. Si oppongono anche 

all'attività mineraria informale che si 

sviluppa nella zona di Algamarcae 

Chilca perché genera un problema 

ambientale nella valle di Condebamba 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Abitanti e autorità locale, 

impresa mineraria, autorità 

ambientale regionale, Oficina 

General de Gestión Social del 

MEM, Dirección di Salud 

Ambiental, Fiscalía Ambiental, 

PNP, Central Única de la 

Federación Nacional de 

Rondas Campesinas e  

Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No 6 

Gli abitanti del comune di Hualgayoc, 

provincia di Hualgayoc chiedono che la 

società mineraria Golds Fields - La 

Cima S.A.A. (Proggetto minerario 

Cerro Corona) rispetti gli accordi di 

potenza elettrica, erogazione d‟acqua, 

case pericolanti prodotte dalla attività 

mineraria nella zona. 

C‟è dialogo 

tra le parti. 

Cittadini della zona, impresa 

mineraria, Frente de Defensa 

de los Intereses de Hualgayoc, 

Gobierno Regional, MVCS, 

OSINERGMIN, Instituto 

Geológico Minero Metalúrgico 

(INGEMMET), ANA, PCM e  

Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No  7 

Gli abitanti del comune di Pulan, 

provincia di Santa Cruz si oppongono 

al progetto minerario La Zanja 

(Società La zanja SRL) per paura di 

contaminazioni della zona, data la 

presenza di bacini idrici. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

Società civile, miniera, Rondas 

Contadinas, Frente de Defensa, 

comune della provincia di 

Santa Cruz, MINEM, 

Gobierno Regional, Comisión 

Ambiental Regional e 

Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No   8 

Autorità e cittadini del comune di 

Baños del Inca, provincia di Cajamarca 

chiedono alla società mineraria 

Yanacocha S.R.L. il rispetto degli 

accordi siglati in un Decreto mediante 

il quale è stata creata l‟area di 

Conservazione comunale intorno al 

C‟è dialogo 

tra le parti 

Autorità locale, Comité de 

Gestión del Recurso Hídrico, 

Comisión Especial di Defensa 

(Decreto: 051-2006-MDBI) 

impresa mineraria, Corte 

Superior de Lima, Fiscalía 

Ambiental, Oficina Nacional 
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bacino dei fiumi Quinuario, Grande e 

Mashcon. 

de Diálogo della PCM.   

Conflitto 

No  9 

I paesini di del comune di San Ignacio, 

provincia di San Ignacio non vogliono 

l'impresa mineraria Huaquillas per 

paura delle contaminazioni. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti 

Popolazionie della zona, 

Proyecto Huaquillas, comune 

della provincia di San Ignacio, 

impresa mineraria, Organismo 

de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental del Ministerio del 

Ambiente e MEM.   

Conflitto 

No  10 

La comunità di Supayacu e Naranjos, 

del comune di San José di Lourdes, 

provincia di San Ignacio non vuole lo 

sviluppo delle attività minerarie della 

ditta Exploraciones Mineras Aguila 

Dorada SAC per paura di danni 

ambientali. 

Non c‟è    

dialogo tra 

le parti. 

 Comunità contadina, Rondas 

Campesinas, provincia di San 

Ignacio, MINEM, impresa 

mineraria, Vicaría de San José 

de Lourdes e  Defensoría del 

pueblo. 

Conflitto 11: C‟è un conflitto socio-ambientale che si sviluppa tra la regione Amazonas e 

Cajamarca. 

 

CUSCO:  10 Conflitti 
Conflitto 1: Autorità e abitanti del comune di Camanti e Quincemil, provincia di Quispicanchi 

chiedono l'intervento dell‟autorità per considerare la problematica della miniera informale che si 

sviluppa nel loro territorio perché essa starebbe originando danni all'ambiente, all'agricoltura e ai 

boschi. 

C‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti: Comunità locale e autorità, minatori formali e informali, Associazioni, MINEM, 

MINAM, Gobierno Regional, Comisión Ambiental Regional de Cusco (CAR), PCM, 

OSINERGMIM, Fiscalia, Ejercito Peruano (EP) e Defensoria del Pueblo.  

CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE CUSCO 

Conflitti Luogo delconflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 2 

Abitanti del comune di Llusco e Quiñota, 

provincia di Chumbivilcas non vogliono 

l'azienda mineraria Anabi SAC perché 

non ha rispettato i compromessi assunti e 

per i possibili problemi ambientali. 

 

Non c'è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Abitanti della zona, autorità 

locale, impresa mineraria 

organizzazioni locali, PCM, 

MINEM, OEFA, ANA, 

MINSA, MINEDU, e 

Defensoria del Pueblo. 

Conflitto 

No 3 

La comunità contadina di Vicho, comune 

di San Salvador, provincia di Calca 

afferma che da 6 anni la concessione 

mineraria (No metalica) “Hatun Rumi” 

ha provocato danni ambientali 

usufruendo del territorio che non fa parte 

della concessione. Questo starebbe 

deteriorando una zona archeologica, un 

sentiero e un bosco della comunità.  

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comunità contadina, impresa 

non metallica, DREM, DREC, 

Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental, Fiscalía de 

Turismo, Dirección Regional 

de Cultura, Consejo de Minería 

del MINEM 

Conflitto 

No 4 

La popolazione della provincia di 

Espinar chiede alla società mineraria 

C'è 

dialogo 

Comunità, organizzazioni e 

autorità locale e impresa 
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Xtrata Copper – Proyecto Tintaya 

Antapacay di modificare gli accordi per 

lo sviluppo socio-economico, di accettare 

compromessi ambientali prima di 

eventuali problemi come conseguenza 

dell‟attività. Vuole anche che si elimini 

la fuoriuscita di scorie di Huinapampa.  

tra le 

parti. 

mineraria FUDIE, FUCAE, 

AUPE, FUJEK, SUTEP, 

AEMTRAPE, MINEM, 

MINAM, MINSA), MINAG, 

PCM, ANA, INGEMMET), 

CENSOPAS, MVCS, Gobierno 

Regional e Defensoria del 

Pueblo.  

Conflitto 

No  5 

La comunità di Lutto Kututo, comune di 

Llusto, provincia di Chumbivilcas chiede 

che venga bloccata l'attività mineraria 

informale dell‟impresa Nazareno Rey 

perché non è compatibile con l' attività 

agricola della zona e per il rischio che 

rappresenta per questa area archeologica. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Abitanti del luogo, impresa 

mineraria, Dirección Regional 

de Energía y Minas, 

INGEMMET, Fiscalía 

Provincial de Chumbivilcas, 

Consejo de Minería. 

Conflitto 

No   6 

Gli abitanti della Comunità di Quheuar, 

AccoAcoophalla, Pata ansa, Livincaya, 

Callanca, Pampa Anza, Santa Barbara, 

comune di San Pablo, provincia di  

Canchis non sono d‟accordo con la 

costruzione della centrale idroelettrica 

perché lascerebbe senza acqua le altre 

comunità, nè vogliono le concessioni alle 

miniere. 

C‟è 

dialogo 

tra le parti 

Organizazioni di Canchis, 

sindaco della provincia di 

canchis, Gobierno Regional, 

impresa Idroeletrica del Cusco 

EGECUSCO, MINEM, 

MINAM, ANA. 

Conflitto 

No  7 

La comunità di Haquira, comune di 

Santiago, provincia del Cusco denuncia 

probabili contaminazioni, perché i 

residui solidi non sono in una ubicazione 

adeguata. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le parti 

Comunità contadina, autorità 

regionale e provinciali, 

DIRESA, MINAMSELIP e 

Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No  8 

Nel comune di Kosñipata, provincia di 

Paucartambo, la Asociación de 

Madederos de Kosñipata non è d‟accordo 

con la Administración Tècnica di Flora e 

Fauna del Cusco (ATFFS) perché sta 

offrendo autorizzazioni per lo 

sfruttamento degli alberi. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Organizzazioni locali, ATFFS, 

sindaco del comune di  

Kosñipata, Ministerio de 

Agricultura, Gobierno 

Regional del Cusco.   

Conflitto 9 e 10: C‟è un conflitto socio-ambientale che si sviluppa tra la regione di Junin Cusco. 

Poi se ne segnala uno anche nella regione di Cusco e Madre de Dios. 

 

HUANCAVELICA:  1  Conflitto 
Conflitto 1: La comunità contadina di Ocoya, comune di Ocoya, provincia di Huaytara denuncia la 

società mineraria Buenaventura SAA (Unidad Miniera Antapite) per la mancata esecuzione degli 

accordi economici, sociali ed ambientali in favore della comunità. Affermano anche che si è creato 

un danno ambientale a causa dell'attività mineraria. 

Si svolge un  dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti: Comunità contadina, impresa mineraria, Oficina General de Gestión Social del 

Ministerio de Energía y Minas e Defensoría del Pueblo. 

HUANUCO: 1   Conflitto 
Conflitti 1: Gli abitanti delle comunità di Lauricocha, Raura Nueva, Jesús del comue di San Miguel 

di Cauri, provincia di Lauricocha chiedono all'impresa mineraria Raura un indennizzo alla 
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popolazione per la presenza di piombo nel sangue. Chiedono anche l'intervento dell' autorità per una 

presunta contaminazione ambientale del fiume Lauricocha e delle lagune.  

C‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti: Centri abitati e diverse comunità, organizzazione civile, impresa mineraria, 

Gobierno Regional, MINEM, MINSA, MINAB, CENSOPAS, INGEMMET,  Oficina Nacional de 

Diálogo y Sostenibilidad della PCM e la  Defensoría del Pueblo.  

 

ICA: 2   Conflitti 
Conflitto 1: In Tambo di Mora, Comune di Chincha, provincia di Ica, la Federación de Pescadores 

Artesanales  de Ribera FEPARACH si oppone all‟indennizzo economico offerto dall‟impresa Perú 

LNG SRL perché non corrisponde al danno causato.  

Non c‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti: FEPARACH,  Asociación de Pequeños Propietarios Pescadores y Manipuladores 

Activos del Puerto de Tambo de Mora, Asociación de Pescadores y Artesanos de las riveras de 

Chincha y Pampa Cañete, Asociación de Propietario de Pequeñas embarcaciones y Manipuladores 

Activos del Puerto de Tambo de Mora, impresa privata, Frente Único de Defensa de los Intereses de 

los Pescadores Artesanales de Chincha, FREUDIPACH, MINEM), Ministerio de la Producción, 

GORE, Defensoría del Pueblo e FONDEPES. 

Conflitto 2: La comunità contadina di Chavín, comune di Chavín, provincia di Chincha denuncia 

che l‟impresa mineraria Milpo non ha rispettato gli accordi stipulati.  

C‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti: Comunità contadina, organizzazione civile, impresa mineraria, comune di Chavín, 

MINEM, PCM, FEPARACH e Defensoria del Pueblo. 

 

JUNIN: 7  Conflitti 
CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE JUNIN 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 1 

Gli abitanti, la società civile, il comune 

di Morococha, provincia di Yauli 

chiedono precise garanzie per sviluppare 

il processo di riassestamento della città 

di Morococha come proposta perché 

l'impresa mineraria Chinalco Perú S.A. 

vuole intraprendere il progetto 

“Toromocho” 

 

Non  c'è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Organizzazioni e autorità 

locale, impresa mineraria, 

Comisión Multisectorial de 

Morococha, Gobierno 

Regional, MEM, MV, 

Arzobispado de Huancayo, 

Mesa de Concertación y Lucha 

contra la Pobreza de Junín, 

PCM e Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No 2 

La popolazione del comune di Chilca e 

Tambo, provincia di Huancayo chiede 

attenzione al problema del trattamento e 

stoccaggio dei residui solidi a carico 

della provincia di Huancayo. 

C‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comunità e autorità locale e 

provinciale, MINSA, 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental de 

Junín, Ministerio del Ambiente, 

Gobierno Regional de Junín e 

Defensoría del Pueblo. 

Conflitto 

No 3 

L‟Autorità e i membri del comune di 

Apata e Nueva Esperanza, provincia di 

Jauja si oppongono all'attività mineraria 

che pretende di sviluppare la società 

Upkar Mining S.A. e Paraiso Perdido 

C‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità contadina, impresa 

mineraria, comune di Milano, 

Dirección Regional de Energía 

y Minas de Junín, Arzobispado 

de Huancayo e Defensoría del 
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SRL per paura dell'inquinamento 

ambientale che può danneggiare l'attività 

agricola  sinora praticata e la salute delle 

persone. 

Pueblo. 

Conflitto 

No  4 

Membri del comune di San José di 

Quero, centri abitati e provincia di 

Chupaca si oppongono all' attività 

mineraria dell'azienda Azulcocha Mining 

S.A. (Progetto di esplorazione mineraria 

Azulcocha) per paura di inquinamento 

del fiume Cunas. 

 

C‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità contadina, impresa 

mineraria, organizazioni civile, 

provincia di Chupaca e 

Cocepción, Autorità 

parlamentaria, MINAM, MEM, 

ANA, MINAG e DP. 

 

Conflitti 5, 6 e 7: Ci sono due conflitti socio-ambientali che si sviluppano tra la regione di Junin-

Pasco. Ce n‟è uno anche nella regione di Junin e Cusco. 

 

LA LIBERTAD: 2  Conflitti 
Conflitto 1: Minatori illegali del centro abitato Reamas, comune di Parcoy, povincia di Pataz 

chiedono l'apertura al dialogo e l'intervento dell'autorità per rendere effettiva la formalizzazione 

dell'attività mineraria in diverse aree del territorio che era stato dato in concessione alla società 

mineraria Horizonte SA. 

 Non c‟è dialogo tra le parti. 

Attori coinvolti nel conflitto: Associazione di minatori artigianali, impresa mineraria, autorità 

regionale, MEM, ONDS (PCM). 

Conflitto 2: L‟associazione di minatori del comune di Pataz, provincia di Pataz chiede l‟intervento 

dell‟autorità per la formalizzazione dell'attività mineraria artigianale in diversi territori locali che 

sono stati dati in concessione alla società mineraria Poderosa SA.  

C‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti nel conflitto: minatori artigianali, società mineraria, MINEM (Regional), ONDS, 

PCM, Commisione di Energia e Miniere del Parlamento e DP. 

 

LAMBAYEQUE: 1  Conflitto 
Conflitto 1: Autorità locale, organizzazioni civili e gli abitanti del comune di Cañaris si oppongono 

all‟attività mineraria della società Cañaiaco Copper Perú SA (Progetto di esplorazione mineraria 

Cañariaco) per probabile inquinamento e perché non ha adempiuto agli accordi di responsabilità 

sociale.  

C‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti nel confitto: Organizzazioni civili, popolazione, società mineraria, MEM, Gobierno 

Regional, ONG e DP. 

 

LIMA: 3  Conflitti 
Conflitto 1: Gli abitanti del comune di San Mateo de Huanchor e Chilca, provincia di Huarochirí  

chiedono il controllo dell‟acqua potabile (Tres de Enero, Unión Progreso, Plaza Pincvipal, 

Embarcadero y Casapalca) per paura dei rifiuti tossici che starebbe producendo l' impresa mineraria 

Nyrstar Coricancha.  

Non c‟è dialogo tra le parti. Gli attori coinvolti sono la popolazione e le organizazioni civili, 

impresa mineraria, PCM, OSINERGMIN, MINEM e DP. 

Conflitto 2: Gli abitanti del centro abitato Nueva Esperanza, comune di Paramonga, provincia di 

Barranca chiedono di porre fine all‟inquinamento ambientale che starebbero causando le imprese 

Agro Industrial Paramonga SAA, PANASA, CARTOPAC e QUIMPAC SA.  

C'è dialogo tra le parti.  
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Gli attori coinvolti sono gli abitanti locali, imprese industriali, MINAG, MINAM, PRODUCE, 

Fiscalía Especializada de Prevención del Delito y en Materia Ambiental de Huaura, PCM e DP. 

Conflitto 3: Contadini della comunità di Huacho, comune di Pachangara, provincia di Oyón si 

oppongono al progetto Construcción de Central Hidroeléctrica Huaura (CHEVES) perché la sua 

costruzione starebbe provocando danni alla produzioni agricola.  

Non c‟è dialogo tra le parti. Gli attori coinvolti sono la comunità contadina, impresa di Energia, 

Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional.  

 

LORETO:  8 conflitti 
CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE LORETO 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 1 

Le Federaciones indígenas Secoya 

(AiroPai) e Kichwa del Alto Putumayo, 

provincia di Maynas si oppongono 

all'esplorazione petrolifera (Lote 117) 

della società brasiliana PETROBRAS 

perché non sono stati consultati prima 

della concessione del citato lotto. Poi, si 

oppongono anche perché la zona di 

esplorazione fa patre  dell‟area di riserva 

GUEPPI e delle aree protette del fiume 

NAPO, TIGRE e CURARAY. 

 

Non c‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Federación Indígena Kichwa 

del Alto Putumayo Inti Runa, 

FIKAPIR, Organización 

Indígena Secoya del Perú, 

OISPE, MEM, PERUPETRO, 

azienda petrolifera, Servicio 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del Estado, 

MINAM, Jefatura de la Zona 

Reservada de Güeppi, comune 

di Teniente Manuel Clavero e 

DP. 

Conflitto 

No 2 

La comunità nativa Matsés e 14 centri 

abitati del comune di Yaquerana, 

provincia di Requena non vogliono 

l'esplorazione di idrocarburi (Lote di 

petroleo 135, 137, 142 e 152) nel loro 

territorio perché non sono stati mai 

consultati. 

 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comunità nativa, AIDESEP, 

azienda Pacific Stratus Energy, 

empresa Occidental Oil & and 

Gas of Perú, MINEM,  

COFOPRI, Dirección Regional 

de Agricultura, Dirección de 

Asuntos Ambientales 

Energéticos del MINEM, 

OGCS (PCM) e DP. 

Conflitto 

No 3 

La comunità nativa di Santa Rosa, 

comune di Trompeteros, provincia di 

Loreto ha bloccato il fiume Corrientes 

perché l‟ impresa petrolifera PlusPetrol 

Norte non ha rispettato gli accordi 

firmati con la comunità. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità Nativa, impresa 

petrolifera Fiscalía Provincial 

Mixta de Loreto – Nauta, 

Capitanía de Puertos, 

FECONACO, Gobierno 

Regional e DP. 

Conflitto 

No  4 

La comunità nativa e le organizzazioni 

civili del comune di Orona, provincia 

Dtem del Marañon si oppongono al fatto  

che l'impresa Talisman sviluppi l‟attività 

legata agli idrocarburi (Lote 64) per un 

probabile inquinamento ambientale e 

perché non ha mai  consultato  le 

popolazioni del posto. 

 

 

C‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità nativa, 

organizzazioni regionali come, 

OSHDEM, FESHAM, AIM, 

CORPI, FASAM, impresa di 

idrocarburi, PERÚPETRO, 

FENAPE, PCM, Dirección de 

Asuntos Ambientales 

Energéticos del MINEM, 

OGCS della PCM e DP. 
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Conflitto 

No   5 

L'Autorità locale e la società civile del 

comune del Alto Nanay, provincia di 

Maynas hanno espresso la loro 

preoccupazione per l'impatto ambientale 

negativo che può generare la attività di 

esplorazione petrolifera (Lote 123 e 

1289) da parte dell' impresa Gran Tierra 

Energy Perù SRL  nella zona di 

biodiversità e nel bacino idrografico. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le parti 

Autorità locale, società civile, 

Gobierno Regional, Comitè de 

Defensa del Agua, FECONAT, 

impresa petrolifera, Jefatura 

del Área de Conservación 

Regional, Programa de 

Conservación, Gestión y Uso 

Sostenible de la Diversidad 

Biológica de Loreto, Perupetro, 

Oficina General de Gestión 

Social del MINEM, Servicio 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del MINAM, ONG: 

Alianza Arcana, Amazon 

Wacht e Futuro Sostenible. 

Autoridad Local del Agua de 

Iquitos, EPS Sedaloreto SA, 

DRS de Loreto, SUNASS, 

Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana, 

Dirección Regional de Energía 

y Minas de Loreto, Oficina 

Desconcentrada del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, Comité de Gestión 

del ACR, y Dirección de 

Capitanía de Puertos de Iquitos 

e DP. 

Conflitto 

No  6 

La comunità nativa di Nuevo Canaán, 

comune di Contamana, provincia di 

Ucayali chiede l'intervento dell'impresa 

Maple Gas Corporation del Perù SRL 

per avere causato un danno ambientale 

nel territorio comunale. Chiede anche 

l‟intervento del Gobierno Regional. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le parti 

Comunità nataiva, società del 

Gas, Gobierno Regional de 

Loreto, comune della provincia 

di Ucayali, Organismo de 

Evaluación y Fiscalización 

Ambiental del MINAB, 

Oficina General de Gestión 

Social del MEM e DP. 

Conflitto 

No  7 

La comunità nativa del fiume Corrientes 

del  comune di Trompeteros, provincia di 

Trompeteros e la Federación de 

Comunidades Nativas del Corrientes 

FECONACO chiedono che l'impresa 

PLUSPETROL  conceda un pagamento 

perché usufruisce del loro territorio in 

attività di esplorazione petrolifera.  

C‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità nativa, FECONACO 

impresa petrolifera, MINEM, 

MINAM, OEFA e DP. 

Conflitto 

No  8 

Gli abitanti della comunità nativa di 

Pucacuro, provincia di Loreto Nautas, 

chiedono che la impresa PLUSPETROL 

si assuma le sue responsabilità per la 

contaminazione del fiume Cocha 

Atiliano. 

C‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità Nativa Pucacuro, 

PLUSPETROL, MINEM, 

MINAM, OEFA e DP. 
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MADRE DE DIOS:   2 Conflitti 
Conflitto 1: In Puerto Maldonado, provincia di Tambopata, i minatori informali si oppongono alla 

formalizzazione delle miniere, per questo chiedono l'abrogazione del DU No 012-2010 y 04-2011. 

Chiedono anche di sospendere la distruzione di draghe e il ritiro dalla zona dei militari.  

C‟è dialogo tra le parti.  

Gli attori coinvolti sono Federación Minera de Madre de Dios FEDEMIN, Federación Agraria 

Departamental de Madre de Dios – FADEMAD, PCM, MINAM, MINEM, MINDEF y 

MININTER, DREM, ANA, CGR,DREM e DP.   

Conflitto 2:  C‟è un  conflitto socio-ambientale che si sviluppa tra la regione di Cusco e Madre de 

Dios. 

 

MOQUEGUA:   1 Conflitto 
Conflitto 1 :  Gli agricoltori, organizzazioni civili, autorità locali e regionali insieme al Frente de 

Defensa del comune di Torata, provincia dia Mariscal Nieto e Ilo chiedono alla società mineraria 

Southern Perú Copper Corporation un indennizzo per l'impatto ambientale nella zona di Cuajone. 

C‟è dialogo tra le parti. 

Gli attori coinvolti sono le autorità locali e regionali, società civile, impresa mineraria, ANA, 

OEFA, MINEM E DP. 

 

PASCO:   5 Conflitti 
Conflitto 1 :  Gli abitanti di Chaupimarca, provincia di Pasco si oppongono all'estensione a cielo 

aperto dell'attività mineraria dell'azienda Cerro SAC per l'impatto ambientale che ha generato un 

grave problema di salute nella popolazione. 

Non c‟è dialogo tra le parti.  

Gli attori coinvolti sono  i cittadini del comune di Chaupimarca, e Yanacancha, organizzazioni 

civili, impresa mineraria, autorità locale e regionale, PCM, Comisión Central sobre la 

Problemática Ambiental en Pasco, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro peruanos de 

Ambiente y Ecología del CR, MINEM, Dirección General de Salud Ambiental del MINSA, Oficina 

Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. 

Conflitto 2 :  La comunità contadina di San Juan de Yacán e San Pedro Pillao, comune di Paucar, 

provincia di Daniel Carrión chiede l‟intervento dell‟autorità per apportare una modifica 

nell‟autorizzazione dello sfruttamento del territorio della comunità da parte dell' impresa di energia 

elettrica  Abengoa Transmisión Norte SA – ATN Perù perché si prevedono danni alla comunità. 

C‟è dialogo tra le parti.  

Attori coinvolti nel conflitto sono la comunità locale, impresa elettrica, Dirección General de 

Electricidad del MINEM, y Organismos de Evaluación y Fiscalización del MINAM, Oficina 

General de Gestión Social del MINEM, Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, CR e DP. 

Conflitto 3: Gli abitanti del centro abitato di San Juan de Milpo, comune di San Francisco de Asís, 

provincia di Pasco chiedono all‟azienda mineraria Milpo SAA (Unidad Minera El Porvenir) di 

arrivare ad un  accordo  per lo sfruttamento del territorio della comunità.  

Non c‟è dialogo tra le parti. 

Gli attori coinvolti sono gli abitanti locali, azienda mineraria, Oficina General de Gestión Social del 

MINEM e DP. 

Conflitto 4:  La comunità contadina e l'autorità locale de San Agustín di Huaychao, comune di 

Huayllay , provincia di Pasco chiedono l‟intervento dell'autorità perché l'impresa Administradora 

Chungar SAC non ha onorato il suo impegno, come per esempio la costruzione di un sistema di 

acqua potabile oltre a un problema di impatto ambientale che starebbe creando nella zona l‟attività 

mineraria. 

C‟è dialogo tra le parti. Gli attori coinvolti sono comunità contadina, impresa mineraria, Oficina 
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General de Gestión Social del MINEM, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 

MINEM e gobernador di Pasco.  

Conflitto 5: L‟autorità locale e la comunità contadina di Smelter, comune di Tinyahuarco, provincia 

di Pasco  hanno denunciato che l'impresa mineraria El Brocal avrebbe provocato una voragine 

enorme di 15 metri di diametro e 30 metri di profondità e come conseguenza si è verificato un 

cedimento del terreno e la caduta di un traliccio dell‟alta tensione.  

Questo ha provocato l‟interruzione di energia elettrica in 5 località.  Il Governo Regionale ha 

dovuto  alloggiare la popolazione della zona  altrove. 

C‟è dialogo tra le parti. Gli attori coinvolti sono la comunità contadina, impresa mineraria, 

Subgerencia Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, la Dirección General de 

MINEM, comune di Tinyahuarco e il Congresista Nestor Valqui Matos, oltre all‟Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental del MINAM, Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Pasco, Fiscalía Provincial Mixta 

de Huayllay.   

 

PIURA:  7 conflitti 
CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI ATTIVI NELLA REGIONE PIURA 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto

No 1 

L‟autorità locale e gli agricoltori del 

comune di Lomas, Tambogrande, Suyo e 

Payma, provincia di Piura e Ayabaca si 

oppongono alle attività minerarie illegali 

e informali che si svilupperebbero nella 

zona perché influenzerebbero 

negativamente la salute delle persone e 

l‟ambiente . 

 

Non c‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Autorità locale, regionale e 

organizzazioni civili, 

Asociación de Mineros 

Artesanales, Junta de Usuarios 

del comune del Chira, Frente 

de Defensa de los Intereses de 

Tambogrande y San Lorenzo, 

MINAG, MINEM, ANA, 

arcivescovo di Piura e DP. 

Conflitto 

No 2 

Gli abitanti della comunità contadina di 

Yanta, Segunda e Cajas, del comune di 

El Carmen, provincia di Huancabamba 

non sono d‟accordo con lo sviluppo 

dell'impresa mineraria Río Blanco 

Copper SA (Majaz) per paura 

dell'inquinamento ambientale che può 

colpire il bosco e la montagna della zona 

interessata. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

 

Comunità locale, 

organizzazioni civili, impresa 

mineraria, autorità locale, 

diocesi di Chulucanas, 

vicariato di Jaén, Federación 

Provincial de Comunidades 

Campesinas de Ayaba, 

MINEM, PCM e DP. 

Conflitto 

No 3 

Parachique, comune di Sechura, il Frente 

de defensa de los intereses de la bahía y 

provincia de Sechura, e el Frente de las 

Asociaciones de maricultores artesanales 

de Parachique non vogliono che 

l'impresa  petrolifera Savia Perù SA 

sviluppi le esplorazioni dei  lotti Z 2B e 

Z6 perché inquinano il mare e 

pregiudicano l‟attività locale di pesca .  

C‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità contadina, impresa 

petrolifera, Frente de defensa 

de los intereses de la bahía y 

provincia de Sechura 

FREDIBPSE, Frente de las 

Asociaciones de maricultores 

artesanales de Parachique, 

FAMARP, Dirección General 

de Asuntos Ambientales 

Energéticos del MINEM, 

PRODUCE, PCM, GR, DP, 

parlamentaria Marisol 
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Espinoza. 

Conflitto 

No  4 

La Comunità contadina di San Lucas de 

Colán, comune di Paita, provincia di 

Paita chiede la rinegoziazione del 

contratto di diritto di servitù con 

l'impresa petrolifera Olympic Perù INC 

per modificare i Lotti XIII A. 

 

C‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità contadina, impresa 

petrolifera, Frente de Defensa y 

Desarrollo de los Intereses de 

Pueblo Nuevo de Colán, 

Oficina General de Gestión 

Social del MINEM, MINAM, 

Gobierno Regional de Piura e 

DP. 

Conflitto 

No   5 

Gli abitanti del comune della Huaca, 

provincia di Paita chiedono l'intervento 

dell‟autorità per problemi di salute degli 

abitanti, danni alle case e alle attività 

tradizionali che ha provocato l'impresa 

agricola del Chira SA. 

C‟è    

dialogo 

tra le parti 

Autorità locale, GR di Piura, 

impresa agricola e DP. 

Conflitto 

No  6 

Gli abitanti di Sechura, comune di la 

Huaca, provincia di Paita rifiutano 

l'attività di esplorazione di Sali di 

potassio fatta dall'impresa Americas 

Potash Perù SA perché genera un 

problema d‟irrigazione nella zona. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le parti 

Comunità contadina di 

Sechura,  impresa privata, 

Rondas Campesinas de 

Sechura, GR di Piura, 

Autoridad Local de Agua,  

Autoridad Nacional del Agua, 

PCM. 

 

Conflitto 

No  7 

L'autorità del centro abitato di La Islilla, 

provincia di Paita non è d‟accordo con la  

procedura di partecipazione dei cittadini 

in merito alla questione dell'impresa 

Andalucita SA (Proyecto Minero 

Andalucia), pertanto vogliono che 

l‟autorità nazionale, regionale e locale 

intervenga perché si concretizzino gli 

accordi socio-ambientali sostenuti da 

entrambe le parti.  

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Gli abitanti e autorità del 

centro abitato di La Islilla, 

Tortuga, impresa Mota Engil 

Perú SA, MINEM, MINAM, 

GR, Capitanía de Puertos, 

Dirección Regional de 

Producción de Piura, ONDs 

della PCM e DP.   

 

PUNO:   8 conflitti 
CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI  ATTIVI  NELLA  REGIONE PUNO 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 1 

Il Comité de Gestión para el Desarrollo y 

Defensa por los Intereses dei comuni di  

Antauta e Ajoyani, provincia di 

Carabaya e Melgar chiedono che 

l'impresa mineraria Minsur risarcisca  i 

danni ambientali creati dall' impresa e si 

stipuli un trattato a beneficio degli 

abitanti.  

 

Non c‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Organizzazioni locali, 

comunità di Queracucho, 

impresa Mineraria Minsur, 

Mancomunidad de Municipal 

Ganaderas de Melgar 

MUNIGAM, Comisión 

Fiscalizadora en Defensa de los 

Intereses del Pueblo de Antauta 

e MINEM. 
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Conflitto 

No 2 

Gli abitanti della comunità contadina 

Santa Cruz-Huacoto, comune di Orullo 

in assemblea popolare rifiutano l‟attività 

mineraria dell‟impresa Ciemsa La 

Poderosa. 

C‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità e autorità locale, 

Comisión Multisectorial de la 

provincia de Melgar, Comité de 

Lucha contra la contaminación 

ambiental, impresa mineraria, 

DREM, DRA, INGEMMET. 

Conflitto 

No 3 

La comunità contadina di Condoraque, 

comune di Quilcapuncu, provincia di 

San Antonio di Putina ha segnalato 

l'inquinamento dell' acqua a causa dei 

rifiuti tossici dell'impresa mineraria 

Sillustani SA 

Non c‟‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità contadina, impresa 

mineraria, autorità locale,  

Gobernador y Juez de Paz del 

comune, MINEN e MINAN. 

Conflitto 

No  4 

Gli abitanti della comunità contadina del 

comune di Ocuviri, provincia di Lampa 

chiedono che vengano rispettati gli 

accordi da parte dell‟impresa mineraria 

Arasi SAC. Segnalano anche un 

probabile inquinamento dell'acqua del 

fiume Challapalca che ha provocato la 

morte dei pesci per i rifiuti tossici 

dell'impresa. 

 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Popolazione locale, autorità 

locale e impresa mineraria. 

 

Conflitto 

No   5 

Alpaqueros e altri allevatori di Cajata, 

comune di Cojata, provincia di 

Huancané chiedono la sospensione 

dell‟attività mineraria informale dei 

minatori boliviani nel fiume Suches 

perché stanno inquinando. 

C‟è    

dialogo 

tra le parti 

Gli agricoltori, autorità locale, 

DREM, INGEMMET, Director 

Regional de Relaciones 

Exteriores, comune di 

Peluchuco (Bolivia), Central 

Agraria Bolivia, Comisión de 

Desarrollo- La Paz-Bolivia, 

SERGEOTECMIN Bolivia,  

Comisión Técnica Binacional, 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Consulado de 

Bolivia en Puno. 

Conflitto 

No  6 

Parte della popolazione e autorità dei 

comuni di Crucero, Potoni, San Antón, 

Asillo, Ananea della provincia di San 

Antonio di Putina, Carabaya e Azangaro 

a causa dell'inquinamento del fiume 

Ramis non sono d'accordo con la miniera 

informale che opera nel comune di 

Ananea, Cuyo e Crucero. 

 

C‟è    

dialogo 

tra le parti 

Gli abitanti, organizzazioni 

civili, autorità locale e 

regionale, Comité de Vigilancia 

del Medio Ambiente del 

comune di Crucero, Comisión 

Multisectorial para la 

Recuperación de la Cuenca del 

Río Ramis CMCRR, MINEM, 

MINAG, MINSA, MINAM, 

ANA, ALA, SUNAT, 

OSINERGMIN e ONDS. 

Conflitto 

No  7 

Gli abitanti della comunità contadina di 

Concepción, Ingenio dei comuni di 

Chucuito, Huacullani, provincia di 

Chucuito non sono d‟accordo  con 

l‟attività mineraria e petrolifera nel loro 

territorio e si oppongono all'operazione 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità impresa mineraria, 

autorità locale e regionale, 

PNP, MINEM, MINAM, 

CULTURA, Comisión 

Multisectorial per le miniere e 

il petrolio nella provincia di 
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mineraria dell'impresa Bear Creek 

Mining Corporation per un probabile 

inquinamento ambientale e la perdita 

delle  terre comunali. 

 

Puno, Yunguyo, Collao e 

INGEMMET. 

Conflitto 

No  8 

Gli abitanti del comune di Paratía, 

provincia di Lampa chiedono un tavolo 

di dialogo con l'impresa mineraria per 

rivedere il tratatto del 2007 in modo da 

stabilire il risarcimento dei danni 

ambientali e la probabile espansione 

dello sfruttamento minerario attraverso il 

progetto Guadalupe. 

C‟è    

dialogo 

tra le parti 

Comité de Lucha de los 

Recursos Naturales y Medio 

Ambiente de Paratía, impresa 

mineraria, autorità locale, 

SUTEP, MINEM, MINAM e 

gobernador Regional de Puno. 

SAN MARTIN:  2  Conflitti 
Conflitto 1 :  Gli abitanti dei centri abitati di Aguas Verdes, comune di Miguel Pardo, provincia di 

Rioja hanno aperto una  controversia con i rappresentanti del Bosque de Protección del Alto Mayo 

in relazione all'insediamento in una zona protetta. 

Non c‟è dialogo tra le parti. 

Gli attori coinvolti sono gli abitanti di Aguas Verdes, San Pablo del Alto Mayo, Perla del Mayo, 

Triunfo, Paraíso y la Libertad del Alto Mayo, Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo 

(BPAM), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, Frente de Defensa  de los 

Intereses del Centro Poblado Menor Aguas Verdes, gobierno regional, Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental e DP. 

Conflitto 2:  C‟è un  conflitto socio-ambientale che si sviluppa tra la regione di San Martín e 

Amazonas. 

TACNA:  5  conflitti 
CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI  ATTIVI  NELLA  REGIONE TACNA 

Conflitti Luogo del conflitto e motivi Conflitti 

a  

Maggio 

Attori coinvolti 

 

Conflitto 

No 1 

Agricoltori delle “Juntas de Usuarios de 

los Distritos de Riego de Tacna” del 

comune di Llabaca e Locumba, 

provincia di Jorge Basadre si oppongono 

al progetto “Ampliación de la 

Concentradora Toquepala y 

Recrecimiento del Embalse de relaves de 

Quebrada Honda” a carico dell'impresa 

mineraria Southern Perù Copper 

Corporation perché a causa della loro 

attività   mancherebbe l'acqua necessaria 

all'agricoltura. 

 

C‟è 

dialogo 

tra le 

parti. 

Comunità di Candarave, 

Tarata, Locumba, Sama, La 

Yarada y Tacna, Frente de 

Defensa de Tacna, de 

Candarave y del Distrito de 

Ilabaya, impresa mineraria, 

autorità locale e regionale, 

MEM, MINAM, PCM, ANA e 

DP.        

Conflitto 

No 2 

Diverse organizzazioni civili insieme al 

Frente Amplio de Defensa del Medio 

Ambiente de Tacna si oppongono 

all'esplorazione mineraria dell'impresa 

Minsur per probabile inquinamento 

dell'acqua. 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Organizzazioni civili, impresa 

mineraria, Entidad prestadora 

de Servicios de Saneamiento, 

gobierno provinciale e 

regionale, MINAM, MINEM, 

CULTURA, DP e PCM.  

Conflitto L‟associazione delle vittime della Non c‟è    Organizzazoni civili, Proyecto 
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No 3 comunità di Ancomarca e La Yarada 

della provincia di Tacna non sono 

d‟accordo con la chiusura informale dei 

pozzi per  lo sviluppo del Progetto 

acquifero Vilavilani II .  

dialogo 

tra le 

parti. 

Especial de Tacna, ANA, 

comune di Pocollay, PNP, 

governo regionale e DP. 

Conflitto 

No  4 

Autorità locale, cittadini del comuni di 

Tarata e Ticaco, provincia di Tarata si 

oppongono alla richiesta dell'impresa 

mineraria San Jorge SA perché nella 

zona di sfruttamento si trova un sito 

archeologico, un centro urbana ed inoltre 

temono l'inquinamento della  produzione  

agricola.  

 

Non c‟è    

dialogo 

tra le 

parti. 

Gli abitanti, autorità locale, 

impresa mineraria e 

INGEMMET. 

Conflitto 

No   5 

La popolazione di Vila Vila e Boca del 

Río, comune di Sama, provincia di Tacna 

si oppone allo studio di impatto 

ambientale del progetto “Levantamiento 

Sísmico 2D y 3D Regional de la Franja 

Costera del Perú Tumbes-Tacna” per 

iniziativa dell‟impresa GX Technology 

Corporation.  

Non c‟è    

dialogo 

tra le parti 

Asociación de Pescadores de 

Vila Vila, impresa privata, 

MINEM di Tacna. 

 

CONFLITTI “LATENTI” PER REGIONI 
Il conflitti “latenti” sono quelli che si possono manifestare pubblicamente oppure possono rimanere 

occulti, in silenzio o inattivi.  

La DP mostra che a livello nazionale i conflitti socio-ambientali nella regione sono 31 e di questi, 

10  riguardano il settore minerario. Sono stati causati dalle imprese minerarie formali ed informali. 

Ancash: ci sono stati 3 conflitti socio-ambientali a causa dell' azienda mineraria formale (Greenex, 

Centauro SAC, San Luís) e uno a causa della miniera informale.  

Apurímac: c‟è un conflitto socio-ambientae per l‟impresa mineraria Ares SAC 

Ayacucho: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda mineraria Barrick Misquichilca. 

Cajamarca: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda mineraria Coimolache S.A.. 

Huánuco: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda Odebrecht 

Junín: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda mineraria San Ignacio de Morococha. 

La Libertad: ci sono 3 conflitti socio-ambientali  per le miniere formali ed informali  (Sayapullo 

S.A., Barrick Misquichilca) 

Lima: ci sono 5 conflitti socio-ambientali  per le aziende Invicta Mining, Enersur, Fénix Power 

Perù, Chéves S.A. 

Loreto: c‟è un conflitto socio-ambientale per la fuoriuscita di 374 barili di petrolio nel fiume 

Marañon. 

Pasco: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda mineraria Raura S.A.. 

Puno: ci sono 5 conflitti socio-ambientali  per le aziende minerarie Aruntani SAC, Ayllu SAC, 

Patagonia Minerales S.A. e per l'acqua. 

Tacna: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda mineraria. 

Ayacucho-Arequipa: c‟è un conflitto socio-ambientale per l'azienda mineraria. 

Conflitti “attivi” e “latenti” 
I conflitti socio-ambientali che la DP classifica come “attivi” e “latenti” nel mese di maggio sono 

in tutto 149. Di questi, 108 corrispondono alle miniere formali e informali;19 idrocarburi; energetici 

8; forestali 4; altri 4; residui e risanamento 3; agroindustriali 2 e per per motivi di elettricità 1. 

Facendo un paragone tra quello che dice la ONDS-PCM sul tema dei conflitti sociali, dove afferma 
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che nel mese di aprile del 2013 ci sono stati 33 casi per le imprese minerarie formali e informali o 

artigianali,  la DP nello stesso anno, però nel mese di Maggio, sostiene che i conflitti sono stati 108 

per le imprese minerarie formali e informali. 

Il fatto di non riconoscere  che esiste un importante problema nella società da parte dello Stato 

rappresenta un grave rischio per la governabilità; non si può parlare di welfare  quando nella realtà 

succede il contrario. 

Sicuramente si profonderanno degli sforzi per spegnere i conflitti, ma bisogna prestare più 

attenzione a quello che succede all'interno del paese. 

E' necessario  avvicinarsi di più alla realtà delle province attraverso la decentralizzazione. Purtroppo 

però le diverse soluzioni praticabili molte volte  rimangono solo parole  e niente, o quasi niente, nei 

fatti. 

Luigi Giussani, nel suo libro intitolato ¿SE PUEDE VIVIR ASI? in cui parla del tema della fiducia 

(pag 209), afferma che 'aquello que nace es el mejor banchete de la historia': in questo senso 

bisogna avere fiducia nelle istituzioni governative per raggiungere un scopo comune con la 

popolazione e per evitare così i conflitti.
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

20
 Luigi Giusani, Se puede vivir así, ediciones encuentro, “La risposta della fiducia è sempre una festa, fa diventare 

felici….se siamo tristi e sfiduciati è l'ottimismo di ogni risveglio, ogni risveglio si converte in festa”  (2008) 318 
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CAPITOLO III 

 

Petrolio e Gas nel Perù 
 

 

Il Petrolio 
Il Perù, nel 1823, ha effettuato la prima perforazione per trovare il petrolio (l‟”oro nero”). È stato 

trovato nelle regioni di Piura, Lambayeche, Junín e Puno.  

Come accennato in apertura di questo lavoro, nel XIX secolo la rilevanza del petrolio, a livello 

internazionale, è praticamente inconsistente; invece in Perù, a partire dal 1860, si diffonde l‟uso del 

cherosene (derivato del petrolio), che oggi si utilizza nelle zone del paese non ancora raggiunte dal 

gas. 

Quando viene inventato  il motore a scoppio, nasce l'interesse internazionale per questo 

combustibile.  

Un Console americano in Perù  decide di cercare il petrolio e  per questo fonda una azienda  

denominata“Peruvian Petroleum Syndicate”. E' il 1865 e iniziano le  perforazioni nel nord del 

paese. 

La ricerca del greggio interessa  anche la parte andina, nella zona del Lago Titicaca, dove l' azienda 

“Compañia Corocoro” fa la sua prima perforazione nel 1875 e  riesce a trovarlo a 122 metri di 

profondità.  

Successivamente, nel 1905, l'impresa “Titicaca Oil Company” inizia a fare perforazioni fino a 248 

metri e così si riescono a ottenere 40 barili al giorno di greggio per vari anni. 

Alla fine del secolo XIX e inizio del XX lo sfruttamento dell'oro nero  si intensifica nella zona a 

nord del Perù (Zorritos e Negritos, La Brea y Pariñas e Lobitos).  

Nel 1924 si accentua la produzione del petrolio, nel 1934 la stessa raggiunge  2.162.212 tonnellate 

nella zona di “La Brea y Pariñas”. Poi nel 1935 la Internacional produce nella raffineria di Talara  il 

famoso “Gas Liquido”.  

Nel 1940 per la prima volta si crea la direzione di 'Mine e Petroleo' del Ministero di Fomento. 

Durante il governo di Fernando Belaunde Terri (1963-1968) arriva la proposta di risolvere il 

problema dei giacimenti petroliferi in “La Brea y Pariñas”, dove l'impresa nordamericana 

International Petroleum Company (IPC) sfruttava i giacimenti illegalmente senza pagare nulla allo 

Stato peruviano.  

Il 13 agosto 1968 viene firmato “El Acta de Talara”, con il quale i giacimenti petroliferi passano 

sotto la direzione dell'Empresa Petrolera Fiscal (EPF); in questo modo veniva risolto un problema  

che si trascinava da anni. 

Il 10 di settembre il presidente della EPF Ingegnere Carlos Loret de Mola denuncia la mancanza di 

un foglio nel contratto che stabiliva i prezzi del greggio tra la EPF e la IPC, conosciuto come Página 

11, e nell‟arco di un mese un gruppo di ufficiali dell'esercito mette in atto un colpo di Stato, 

accusando il governo di “Entreguismo” (disfattismo). 

La raffineria di La Brea e Pariñas, nell‟area della raffineria di Talara, ubicata nel nord del Perù, 

nella città di Piura, viene nazionalizzata nel 1968 dal governo di Juan Velazco Alvarado con il 
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proposito di avere meno investimenti  nel settore da parte del capitale statunitense. 

Anche nel 1970 si intensifica lo sfruttamento del petrolio nella zona della selva peruviana (Fiume 

Corrientes nella regione di Loreto). In questo periodo nasce un piano denominato  “Plan Inca”. 

La politica di privatizzazione del governo di Alberto Fujimori ha raggiunto anche le imprese 

petrolifere, al punto di privatizzare PETROPERU. Dopo questo fatto,  la produzione del petrolio, 

come si vede nel grafico, è diminuita nel 1993 da 126 mila barili al giorno a 96 mila barili nel 2001. 

 

AÑOS MB/DCPORCENTAJE – Fonte: Balance della privatizzazioni di Idrocarburi 

Durante il governo di Alan García (2006-2011), c'è stato uno scandalo nel settore petrolifero che ha 

interessato l'impresa statale Perù-Petro, in cui l'amministratore delegato viene intercettato e 

registrato mentre parla di benefici economici e di favori verso l'impresa Discover Petroleum. 

Nell'Amazzonia peruviana, che  ha un'estensione di 782 mila Kmq,  ci sono delle comunità che 

vivono senza aver conosciuto la realtà della civilizzazione. Allo stesso modo come succede nella 

frontiera tra Brasile ed Ecuador, dove ancora ci sono etnie che hanno deciso di vivere isolate dal 

mondo moderno. 

In questo territorio esistono ricchezze naturali come oro, acqua, alberi, petrolio, gas, caucciù . 

Questo ha fatto sì che da più di 60 anni molti investitori  guardino con molto interesse a quest‟area 

del pianeta.  

Purtroppo in molti casi gruppi clandestini e grandi società hanno smantellato tutta la ricchezza 

naturale senza curarsi delle conseguenze, distruggendo il modus vivendi della popolazione di 

origine oltre alla fauna e alla flora presenti nel territorio. 

Per esempio, nella zona a sud del Perù,  regione de Madre de Dios (Amazzonia), c‟è la Reserva 

Comunal Amarakaeri dove abitano Los Harakbur e Shintuya. In teoria, questa zona di riserva 

dovrebbe essere rispettata come ha fatto la gente del posto, invece il governo peruviano ha deciso di 

dare  in concessione il Lotto No 76  alla corporazione Hunt Oil, per usufruire del petrolio che c'è in 

questa parte di riserva. 

Gli abitanti della zona di Harakbur e Shintuya temono che si ripeta quanto accaduto  60 anni fa, 

quando i cercatori d'oro  hanno fatto una strage nella zona lasciando mamme e bambini  

abbandonati e causando in tal modo un grave impatto sociale sulla popolazione. 
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In una video-intervista si afferma che la Hunt Oil
21

 lavora in Irak, Yemen e Perù dove opera a basso 

costo. Bill Powell è un ingegnere che si occupa di Petrolio e Gas; sostiene  che la strategia della 

Hunt Oil è "dividere e vincere" la comunità del posto. 

In quest‟ottica, i responsabili dell'azienda si recano presso la popolazione interessata, parlano con i  

capi e i loro collaboratori, offrono loro del denaro, dicono che ci sarà più sviluppo, progresso,  che 

non andranno più a piedi, che i loro figli  potranno studiare in altri paesi e così riescono a dividere  

la popolazione. 

Tuttavia, molte volte i capi non accettano queste proposte. Il fatto è che la popolazione è 

consapevole di questa realtà. La Federación Nativa Local (FENAMAD), che si è battuta per la 

creazione della Reserva, adesso ha l'ambizione di rappresentare le 10 comunità che fanno parte 

della Reserva Amarakaeri. 

Nel  2009 la Hunt Oil è riuscita a dividere i membri della FENAMAD mettendosi  d'accordo con la 

comunità Shintuya. In  questo modo  ha potuto cominciare i lavori di esplorazione del petrolio e del 

Gas.  

Per realizzare questo proposito Hunt Oil ha lasciato alla comunità 30 mila dollari.  

I capi di Shintuya non sapevano che fare con questi soldi, poi alla fine hanno deciso di distribuirli 

alla popolazione. 

L'azienda, dopo aver ottenuto il permesso  per avviare i lavori, ha cominciato a contattare personale 

della zona che veniva retribuito con 1.300 Nuovo Sol (450 dollari) al mese.  

Altro grosso problema, che rappresenta un'ombra che grava sull‟intera vicenda, è l'assenza di 

rappresentanti del governo che sostengano la comunità.  

Ad esempio, in una riunione tra la popolazione e i rappresentanti della Hunt Oil diventa difficile 

dire di no a una proposta apparentemente  vantaggiosa da parte dell'impresa.  Una delle ‟comuneras‟ 

afferma che prima facevano una vita tranquilla e normale, invece adesso, con la presenza della ditta, 

si sentono minacciati dal suo potere economico, le famiglie sono divise, non c'è più armonia. 

Quello che dà fastidio agli abitanti della zona è che non posso più lavorare la terra né tagliare gli 

alberi perché è una zona di Reserva. 

Le grandi imprese invece distruggono tutto e nessuno dice nulla. Tutto questo genera ostilità verso 

coloro che  possono sfruttare liberamente il loro territorio, e quindi conflitti sociali. 

Un'alternativa che  il governo dovrebbe prendere in considerazione è lo sviluppo  dell'ecoturismo.  

La  gente del posto ha delle credenze molto particolari riguardo la natura, come ad esempio quando 

muore un abitante della zona, si crede che si trasformi in pesce o in animale dei boschi e questo fa sì 

che le persone abbiano un profondo rispetto per la flora e fauna del luogo. 

In questo momento, la zona petrolifera del Perù si trova nella Costa Nordoccidentale della regione 

di Piura (La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Talara y los Organos), El Zócalo Continental 

(giacimenti sottomarini, ci sono 539 pozzi in produzione), Selva peruviana  (Aguas Calientes – 

Regione di Loreto). 

Negli ultimi anni il governo sta promovendo gli investimenti privati verso il petrolio e il gas, ma 

non tiene conto dei i conflitti sociali che  stanno sorgendo in  conseguenza di diverse emergenze 

ambientali.  

Per esempio, a marzo del 2013, il Ministro dell'Ambiente dichiara l'emergenza ambientale di 90 

giorni  per il bacino del fiume Pastaza nella regione di Loreto (Amazonia) a causa della  

contaminazione provocata dell'impresa petrolifera Pluspetrol che opera dal 2001. 

La Reserva Nacional Pacaya Samiria è la più grande del Perù con più di 20 mila Kmq  e con circa 

208 centri abitati. Si è verificata una fuoriuscita di petrolio, nel mese di luglio del 2013, 

dall‟oleodotto di 16 chilometri che fa parte della Reserva. L‟Asociación Cocama de Desarrollo y 

Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) ha dato l'allarme sulla probabile 

contaminazione.  

                                                           

21
 Hunt Oil www.youtube/elverdaderoavatar  

http://peru21.pe/noticias-de-pacaya-samiria-25609?href=nota_tag#_blank
http://www.youtube/elverdaderoavatar
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Invece un membro del Comité de Defensa del Agua ha denunciato che ci sono state  tre perdite di 

greggio senza che l‟Autorità si sia pronunciata in merito, e come conseguenza la gente del posto 

deve bere acqua contaminata. 

 

Organizzazioni regionali del greggio 

UNASUR 
Secondo una fonte della Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

pubblicazione fatta in un documento di UNASUR 
22

, nel 2009 i dati relativi alle riserve di petrolio e 

di gas dei paesi aderenti sono i seguenti. 

L'Argentina ha riserve pari a 251 milioni di barili di Petrolio; invece di gas naturale ha 370 miliardi 

di mc.  

La  Bolivia ha 476,12 milioni di barili di riserve di petrolio, mentre di gas naturale ha 703,96 

miliardi di mc.  

Il Brasile diventa il paese con maggiori riserve. Per esempio ha 12,857 miliardi di  barili di riserve 

di petrolio e di gas naturale ha 366,46 miliardi di mc.  

Il Chile ha 26,14  milioni di di barili di riserve di petrolio e di gas ha 39,13 miliardi di mc.  

La Colombia ha 1 ,988 milioni di barili di riserve di petrolio e di gas ha 134 miliardi di mc.  

L'Ecuador ha 6,332 milioni di barili di riserve di petrolio e di gas ha 4,68 miliardi di mc.  

Nel caso in questione, il Perù ha 413  milioni di riserve di petrolio e di gas ha 329,06 miliardi di mc. 

Suriname ha 90,89 milioni di barili di riserve di petrolio.  

Il Venezuela ha 211,173 miliardi di  barili di riserve di petrolio e di gas ha 5670 miliardi di mc. 

I paesi che non hanno nulla sono Guyana, Paraguay e Uruguay, e quindi  diventano dipendenti dai 

loro vicini. 

Questi dati si riferiscono a riserve conosciute in ogni paese sudamericano sopracitato, secondo la 

statistica della CEPAL - UNASUR un espacio de desarrollo y cooperación por construir. 

America ed Europa 
Stati Uniti: in un articolo apparso su “Limes. Rivista Italiana di Geopolitica” si afferma che se si 

verifica  una crisi energetica gli americani contano su una riserva di petrolio non convenzionale che 

diventerà un boom rispetto al Tight Oil nella zona del North Dakota ed il Montana potrebbe 

diventare un grande produttore di petrolio. Lo stesso succederà nella zona delle sabbie bituminose 

del Canada, extra-heavy oil dal Venezuela e pre-salt oil dal Brasile. 

Di fronte a questa realtà i paesi occidentali, compresa l' America Latina, assumono una rilevanza 

strategica per quanto riguarda le grandi riserve di gas e petrolio.  

Secondo Limes sempre gli USA potrebbero arrivare a produrre, entro il 2020, 11,6 milioni di barili 

al giorno di greggio, diventando cosi il secondo grande produttore petrolifero mondiale – dopo 

l‟Arabia Saudita.  

Gli USA, tra l‟altro, avrebbero anche raggiunto l'ambizioso obiettivo di essere indipendenti dal 

punto di vista energetico, e in tal modo potrebbero diventare grandi esportatori di gas nei prossimi 

anni. 

Molti dicono che il petrolio nel tempo finirà, ma ci sono le riserve dell'Africa e dell' America Latina 

che permetteranno di  utilizzare questo combustibile ancora a lungo.
23

 

Nel Medio Oriente si trova il 60% delle riserve di petrolio del mondo. Tra i paesi più ricchi ci sono 

l‟Arabia Saudita, l'Iran, l'Irak, il Kuwait e gli Emirati Arabi. Da qui nasce l'interesse degli 

americani, e ancora di più  della Cina e dell'India, verso questa parte del mondo. 

                                                           

22
 Un espacio de desarrollo y cooperación por construir  

UNASUR 
http://www.unasursg.org/uploads/40/c3/40c341c59b9bf9ca86694cb52796c62e/Publicacion-Cepal-UNASUR.pdf.  
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 1 Limes: Shale gas e rivoluzione energetica: l’età del petroleo nonè ancora finita 
di Angelantonio Rosato 

http://www.unasursg.org/uploads/40/c3/40c341c59b9bf9ca86694cb52796c62e/Publicacion-Cepal-UNASUR.pdf
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Per quanto riguarda l‟Africa, i governi africani fanno fatica a fare buoni affari con le compagnie 

petrolifere occidentali, come dichiarano alcuni esponenti di importanti ONG, che denunciano il 

legame tra investimenti, cleptocrazia e diritti umani. 

Nel caso della Cina invece è necessario sottolineare la „sete energetica‟ di Pechino  per soddisfare il 

suo fabbisogno interno; per questo cercano di ottere la maggiore quantità di combustibile che offre 

il mercato internazionale. 

Da più di trent‟anni un appuntamento annuale a Davos, sulle Alpi svizzere, riunisce ministri dei 

governi del G8 insieme a dirigenti delle maggiori compagnie petrolifere del mondo. 

In questa sede, si discute degli scenari apocalittici dell‟economia oltre alla crisi petrolifera. 

Per quanto riguarda l‟oro nero, sostengono che gli elementi che possono  influenzare l‟andamento 

del mercato petrolifero sono la paura climatica, la paura geologica ed infine la quesione geopolitica. 

Per quanto riguarda la prima, viene definita come „oppio per l‟opinione pubblica‟ da  Daniel Yergin, 

noto lobbista dell‟industria petrolifera. 

Un altro elemento da tenere in considerazione è il passaggio del greggio attraverso diversi paesi. Ad 

esempio ogni giorno transitano oltre 20 milioni di barili di petrolio, che corrispondono ad un quarto 

della produzione mondiale, nello Stretto di Hormuz. In particolare, l‟ottava parte del greggio che 

utizzano gli americani attraversa questo Stretto. 

L‟Europa invece vede passare nello Stretto un quarto del suo fabbisogno, mentre il Giappone due 

terzi. Di fronte a questa realtà diventa fondamentale mantenere buoni rapporti diplomatici tra 

Oriente ed Occidente, per evitare in questo modo una crisi mondiale. 

Il Gas 
Il Gas naturale è una fusione di idrocarburi gassosi che si trovano frequentemente in giacimenti 

fossili e sono legati ai giacimenti di petrolio o di carbone.  

Questi idrocarburi sono utilizzati dall'uomo per la produzione di calore e di energia, ad esempio 

come combustibile per cucinare, nell‟uso di macchinari e nell‟industria . 

Il derivati del Gas naturale sono: metano, etano, propano, butano, benzina naturale. Invece i 

petrochimici sono: etilene, ammoniaca, metanolo. 

A differenza del petrolio, il gas naturale non ha bisogno di impianti di raffinazione,  così si può 

ottenere un prodotto che è più facile immettere sul mercato. Il prodotto che si ottiene dal Gas 

naturale degli impianti nel Perù sono: Gas Naturale Secco, Propano Saturato, Butano Saturato, 

GPL, HAL, Gasolina Natural, Diesel, LGN e Solvente. 

Nel caso del  Perù l'estrazione del Gas naturale è recente . Nel 1981  per la prima volta viene 

stipulato un contratto con Camisea da parte dell'ex Ministro di Energia y Minas, Pedro Pablo 

Kuczynski, con il proposito di promuovere il programma di estrazione del gas nella zona costiera 

peruviana e al sud del paese. 

Dopo Camisea, nel 1983 la multinazionale Shell scopre giacimenti di gas nella conca del Ucayali, 

poi nel 1994 sempre la stessa azienda firma un accordo con il governo di Alberto Fujimori. Nel 

1995 sempre la Shell realizza uno studio di fattibilità, ma nel 1998 l'impresa Shell decide di lasciare 

il progetto. 

Nel 1999 la concessione di sfruttamento del gas viene concessa alla Pluspetrol, Hunt Oil, SK 

Corporation e Tecpetrol del Perú. In seguito al governo di Alejandro Toledo, il Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) concede un prestito di 5 milioni di dollari nel 2002 per la 

costruzione e supervisione del progetto.  

Nel 2003 il  BID concede un prestito di 75 milioni di dollari in esclusiva per il gasdotto. 

Tuttavia, all'inizio dei lavori di Camisea, diverse organizzazioni civili promuovono una revisione 

indipendente dello studio di impatto ambientale.  

Tra il 2004 e il  2005 si verificano diversi incidenti ambientali come ad esempio il versamento di 

Gas  liquido nella zona di Bajo Urubamba, regione di Cusco, poi anche in Ayacucho. In  questa 

ultima regione nei fiumi Alfarpampa y Chincupampa vengono versati  4 mila  di barili  di Gas 

naturale.  
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Nella regione di Cusco durante il trasporto si versano più di 5 mila barili di gas creando diversi 

problemi alla salute a causa dell‟inquinamento in varie comunità. Le diverse organizzazioni civili 

ed autorità locali protestano e chiedono al governo Centrale il risarcimento per i danni subiti. 

 

Nel 2006, quattromila 700 barili di Gas provocano un‟esplosione e un incendio che rade al suolo 

50.000 m² di bosco, causando in tal modo l'intossicazione e  gravi ustioni  ai membri delle famiglie 

di interi centri abitati.  

Nel mese di aprile del 2013, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS della PCM ha 

registrato 9 conflitti sociali nel settore  idrocarburi ed energia. Invece, la Defensoria del Pueblo 

(DP) mostra un'altra cifra rispetto al conflitto sociale sul tema idrocarburi, affermando che si sono 

avuti  22 eventi. 

Nonostante questi conflitti l'industria del Gas va avanti, ad esempio adesso ci sono gli impianti di 

Gas Natural – Malvinas e i petrolchimici che si trovano nella città di Ilo, Marcona, Pisco e 

Mollendo. Questo permetterà di avere Gas sufficiente per il mercato interno e per l'esportazione ai  

mercati cileni, ecuadoriani e in America centrale. 

Attualmente, le aziende che lavorano negli impianti di trasformazione di Gas naturale, sono: 

Aguaytía Energy del Perú S.R.L.; Graña y Montero Petrolera nella regione di Piura; Pluspetrol Perú 

Corporation S.A.; Las Malvinas nella regione di Pisco ed infine il trattamento di Gas Pariñas 

S.A.C.. 

L' impresa SS Industrias prevede di produrre insieme a Camisea 1 milione e 300 mila tonnellate di 

urea, delle quali 350 mila serviranno per il consumo peruviano.  

Nel caso del mercato interno l'obiettivo sarebbe lo sviluppo dell‟estrazione del gas nelle regioni di 

Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Ilo, Moquegua e Tacna. 

 

Il Gas in Sudamerica 
Il Sudamerica gode ancora di grandi riserve di Gas, ad esempio in Venezuela ci sono tre campi di 

Gas (Plataforma Deltana, Norte de Paria e Occidente Costa Afuera); ma anche in Bolivia in Tarija, e 

in Perù Camisea. 

Segue la classificazione dei Paesi produttori di Gas Naturale in America in milioni di metri cubi: 

Stati Uniti  651,300,000,000 2 (2011), Canada 160,100,000,000 (2011), Mexico 55,100,000,000 

(2011), Trinidad y Tobago 42,460,000,000 (2010), Argentina 40,100,000,000 (2010), Venezuela 

31,200,000,000 (2011), Perù 31,120,000,000 (2011), Brasile 24,070,000,000 (2011), Bolivia 

14,370,000,000 (2010), Colombia 11,260,000,000 (2010), Cile 1,779,000,000 (2010), Cuba 

1,150,000,000 (2010), Ecuador 330,000,000 (2010), Barbados 29,170,000 (2010).  

Fonte: UNASUR 

Riserva di Gas per paesi in milioni di metri cubi: 

Stati Uniti 5,977,00 (2008), Venezuela 4,708,00 (2008), Canada 1,648,000 (2008), Bolivia 750,400 

(2008), Trinidad y Tobago 481,300 (2008), Argentina 446,000 (2008), Mexico 392,200 (2008), 

Brasile 347,700 (2008), Perù 334,700 (2008), Colombia 122,900 (2008), Cile 97,970 (2008), Cuba 

70,790 (2008), Ecuador 9,369 (2006), Guatemala 2,960 (2006), Barbados 141,6 (2008). 
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Capitolo IV 

 

Settore ambiente e conflitti attuali 

 

Ambiente 
Vediamo ora la definizione di ambiente contenuta nel libro 'Le sfide attuali del diritto 

internazionale'. Per ambiente s'intendono le risorse naturali, abiotiche e biotiche come per esempio 

l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora, i beni culturali e il paesaggio.  

Oggi le organizzazioni internazionali cercano di trovare le soluzioni più idonee per salvaguardare 

l'ambiente e il pianeta .  

Lo sviluppo industriale, come è noto,  è stato un fattore che ha causato i cambiamenti climatici in 

atto. 

Secondo alcuni scienziati tra il 1970 e il 2004 l'incremento mondiale dell'emissione di  gas a effetto-

serra è stata del 70%. In relazione al settore energetico 145%;  nei trasporti 120%; nel settore 

industriale 65%; un 40% come conseguenza della ridotta capacità degli alberi di assorbire   

l'anidride carbonica. 

Per questo, l'Unione Europea di fronte a questa realtà e per scongiurare un  eventuale disastro 

mondiale, ha proposto di :ridurre le emissioni di gas serra del 20%, ricavare il 20% dell'energia da 

fonti rinnovabili e tagliare del 20% i consumi energetici. 

I danni ambientali generati dall'inquinamento atmosferico (ad esempio l'utilizzazione di veicoli da 

trasporto) e dall'inquinamento marino (come gli incidenti delle navi cisterne che trasportano 

petrolio) sono una precisa responsabilità dei paesi industrializzati.  

Tuttavia, anche i paesi in via di sviluppo fanno la loro parte. Infatti molti di questi paesi utilizzano 

impianti industriali ormai superati tecnologicamente ed automobili private molto inquinanti.   

Nel loro territorio vengono scaricati rifiuti tossici o pericolosi da parte di società multinazionali.  

A partire del anni '60 emerge il problema di tutelare l‟ambiente. Prima di allora questo tema veniva 

considerato come proprio di ogni paese in quanto gli Stati ritenevano di non dovere interferire nella 

gestione delle risorse naturali di competenza di un altro Stato.   

Ora sappiamo che la tutela dell'ambiente non è affare interno di ogni singolo Stato, ma è un tema di 

competenza transnazionale perché l'inquinamento danneggia tutti i paesi. 

Un caso che rende più chiaro questo concetto è quello che è successo nel 1986 a Cernobyl (URSS) 

dove le ceneri radioattive causate dall'esplosione avvenuta all'interno del reattore nucleare si 

propagarono dall'URSS e, con la complicità del vento, raggiunsero la Finlandia e la Svezia, oltre ad 

altri paesi dell‟Europa orientale.  

Le agenzie ONU hanno previsto che nell'arco di 80 anni successivi all'incidente  le vittime 

raggiungeranno il numero di 4 mila a causa di tumori e leucemie. Ancora oggi, dopo 28 anni, tracce 

di cesio radioattivo sono rilevabili ad esempio nella carne dei cinghiali del nord Italia. 

Nel 1999 i partecipanti al Vertice dei Popoli sull'Oro chiesero una moratoria nell'estrazione di 

questo minerale, perché i progetti minerari si trovano in territori abitati da popoli indigeni che 

hanno un legame non solo di sussistenza, ma anche spirituale con la terra che li ospita. 

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, il rapporto dell‟Intergovernamental Panel on Climate 
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Change IPCC afferma che è in corso una catastrofe climatica. Pertanto la proposta è che i paesi 

abbiano l'obbligo di mettersi d‟accordo fino al 2020 per ridurre l'effetto serra.   

Gli scienziati del IPCC affermano che si deve dare un taglio all‟uso indiscriminato di combustibili 

fossili, alla produzione di cemento ed evitare la deforestazione. Allo stesso tempo però avvertono  

che il sistema energetico punta ancora su carbone, petrolio e gas e continuare così porterà  il pianeta 

a diventare nel tempo un forno tropicale. 

Nazione Unite 
Il Perù è uno Stato membro dell‟Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) dal 31 ottobre 1945 

per l‟Agricoltura e l‟Alimentazione (FAO). 

Per quanto riguarda il Diritto Internazionale, viene firmato il Patto Mondiale tra gli Stati e il mondo 

degli affari, in data 1999, nel “Foro Economico Mondiale” di Davos, Svizzera. 

In questo patto si trattano diversi temi, tra cui “Diritti Umani” e “Ambiente”, in cui si propone che 

le imprese aiutino a mettere in pratica diversi  valori fondamentali.   

Nei diritti umani, le imprese devono rispettare l'ambito internazionale e devono assicurare di non 

prendere parte ad abusi di diritti umani. 

Per quanto riguarda l'ambiente invece  le imprese devono: porre in essere metodi atti a prevenire i 

problemi ambientali; promuovere iniziative per sviluppare la responsabilità verso l'ambiente; 

sviluppare tecnologie innovative per non generare problemi ambientali. 

Le Nazioni Unite basano questi principi secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo, 

la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, l'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, la Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione. 

Invece nella realtà di oggi le diverse imprese che lavorano nel settore energetico e minerario  non 

considerano questi principi e vanno avanti provocando danni ambientali irreversibili e gravi  

problemi alla salute, oltre ad alterare il modus vivendi della società civile locale.  

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni  
Le NU, nella sessantunesima Assemblea Generale sul rapporto del Consiglio sui Diritti Umani del 

popolo indigeno (settembre 2007), sanciscono che i popoli indigeni hanno tutti diritti umani 

riconosciuti dalla legislazione internazionale, oltre a possedere i diritti collettivi indispensabili alla 

loro esistenza, benessere, integrità e mutuo rispetto. 

Nel Articolo 3 si afferma che “I popoli indigeni hanno diritto all‟autodeterminazione. In virtù di tale 

diritto essi determinano liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro 

sviluppo economico, sociale e culturale”. 

Dalla lettura di questo articolo possiamo dire che l'autodeterminazione per i popoli indigeni  

consiste nella possibilità di esprimere liberamente la loro volontà per determinare l'organizzazione 

politico-istituzionale che meglio rispecchi la loro specificità, naturalmente nel rispetto delle leggi 

dello stato sovrano. 

L'articolo 4 dice “I popoli indigeni, nell‟esercizio del loro diritto all‟autodeterminazione, hanno 

diritto all‟autonomia o all‟autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come 

anche a disporre dei modi e dei mezzi per  finanziare le loro funzioni autonome”. 

L'articolo 8 fa riferimento allo Stato che deve adottare misure di prevenzione e compensazione di 

fronte a qualunque atto che  comporti la privazione della loro identità, etnia o valore culturale . 

Tratta anche il tema dell'espropriazione delle terre e delle  risorse e di qualunque forma di 

trasferimento forzato. 

Allo stato attuale, queste norme non vengono rispettate in quanto molto spesso il volere della 

popolazione locale non ha alcun valore nello sfruttamento delle risorse naturali. 

In seguito alla contaminazione del luogo in cui vivono, intere famiglie devono trasferirsi altrove per 

difendere la loro vita.  

L'articolo 25 sottolinea che “I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro 

specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone marittime costiere e le altre 
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risorse tradizionalmente di loro proprietà o altrimenti occupate e utilizzate, e a tramandare alle 

generazioni future le loro responsabilità al riguardo”. 

Rispetto a questo articolo, quando si parla di tramandare alle nuove generazioni l'uso e la 

responsabilità della conservazione delle terre, in questo periodo diventa difficile pensare che si  

possa rispettare a causa dei continui danni all'ecosistema. 

 

Opinione sull’Ambiente 
Giorgio Nebbia

24
, chimico e maestro dell‟ambientalismo italiano, parla del tema Ecologia e 

Ambientalismo: “Le riserve di materie prime (la fertilità del suolo, le materie rimanenti nelle 

miniere o nei pozzi, eccetera) diminuiscono e una parte delle materie, al fianco della produzione 

delle merci, genera merci negative che chiamiamo rifiuti e che devono essere messe da qualche 

parte, alterando la qualità dei corpi riceventi.  

Questa catena di rapporti non dipende dalla malvagità dell‟imprenditore o del consumatore ma dalle 

leggi ineluttabili della natura: più merci, più soldi, più ricchezza, più lavoro, meno risorse rimanenti 

per il futuro. Andiamo avanti perché, finita una miniera, estraiamo le stesse cose da un‟altra miniera 

da altre parti. 

Un economista americano spiegò il fenomeno con l‟immagine dell‟avanzata dei pionieri nelle 

praterie americane; sbarcati nell‟est gli immigrati si sono trovati di fronte a sterminati pascoli ricchi 

di acque e di erba, di animali allo stato “selvaggio”, a ricche foreste. 

A mano a mano che avanzavano  hanno usato e sfruttato pascoli e foreste e si sono lasciati alle 

spalle terreni disboscati, pascoli meno fertili, acque inquinate; niente paura, c‟erano altri pascoli e 

foreste nel selvaggio West, e i pionieri sono avanzati verso ovest fino ad incontrare le Montagne 

Rocciose; niente paura, superate le vette delle montagne li aspettava un paradiso terrestre, la 

California, l‟Oregon; impoverite anche quelle terre non restava che l‟oceano. Questa parabola 

spiega il senso dei limiti del pianeta”. 

Dopo di questa riflessione, Nebbia afferma che tutti i paesi industrializzati cercano di trarre le 

risorse naturali al minimo costo e scaricare le scorie con la minima spesa. 

Da questo punto di vista propone che la collettività, “lo Stato”, possa imporre cambiamenti facendo 

riciclo dei rifiuti e depurazione per salvaguardare la salute e la natura. 

Per evitare uno scenario apocalittico, il professore propone di fare  investimenti in cultura, in 

tecnologia e ricorda che “una delle forme subdole di alterazione ambientale è rappresentata dal 

riscaldamento del pianeta; possedere più merci comporta un maggiore uso di energia e di 

combustibili fossili, una maggiore produzione di anidride carbonica che finisce nell‟atmosfera, un 

gas non tossico di per sé, ma responsabile di un lento graduale irreversibile riscaldamento 

planetario. 

Le conseguenze di esso sono tempeste tropicali, crescenti alluvioni, avanzata dei deserti, fusione dei 

ghiacciai, innalzamento del livello dei mari”. Tra queste catastrofi naturali, il professore afferma che 

si è inventata una nuova parola, “resilienza”, che vuol dire capacità di adattamento alle conseguenze 

dei nostri errori, come per esempio produrre artificialmente la neve o incanalare i fiumi entro argini 

naturali.  

Quando parliamo di ambiente, bisogna considerare l'aspetto etnico della popolazione. 

Il concetto di etnia viene introdotto nel 1787 da Edouard Chavennes che propone lo studio 

dell'uomo come membro di una specie divisa in gruppi e  con delle caratteristiche   somatiche, 

culturali, sociali e possiamo aggiungere anche territoriali.  

La società peruviana viene considerata una società multietnica. Prima della conquista spagnola, nel 

                                                           

24
 Giorgio Nebbia, Laurea Honoris Causa in Discipline Economiche e Sociali dell’Università del Molise nel 1977 

Deputato (1983-1987) e Senatore (1987-1992) 
In internet sono reperibili in Riviste “Ecologia politica” e “Altronovecento”  
del mese di giugno, pagina 43 



~ 67 ~ 
 

1492, la popolazione oriunda era circa 9 milioni di abitanti; dopo l'arrivo degli spagnoli essa 

diminuì drasticamente nell'arco di un secolo a 600 mila abitanti.  

Questo  accadde sia perché gli spagnoli facevano lavorare nelle miniere la popolazione senza 

nessuna considerazione umana, sia a causa delle malattie portate degli europei.  

In questo periodo di conquista dell'America, gli spagnoli deportavano gli schiavi africani per farli 

lavorare nelle miniere, ma loro che non erano abituati al  clima freddo delle Ande, non resistevano 

al lavoro delle miniere e rimanevano come domestici nelle città costiere. 

Prima dell'indipendenza del Perù dagli spagnoli, avvenuta nel 1821, la gente oriunda, gli africani e 

gli spagnoli si sono mescolati tra di loro. Dopo questo periodo si è avuta una graduale immigrazione 

europea da paesi come Spagna, Italia, Inghilterra, Germania e Francia. 

Anche gli asiatici e i mediorientali hanno mostrato interesse per la terra sudamericana, come ad 

esempio giapponesi, bengalesi, arabi e pakistani. 

Questo boom di immigrazione ha fatto diventare il Perù un paese multietnico con le etnie  suddivise 

nel modo seguente: Meticci 45%, Amerindi puri 31% (Sierra e Selva), Bianchi 15%, Neri (mulatti-

zambos) 2%, e 1% asiatici. 

A questo proposito è interessante il commento di Adalberto Vallega  per quanto riguarda il concetto 

di cultura, etnia e civiltà. Egli afferma  che nell‟Ottocento le idee di etnia e civiltà si affiancarono a 

quella di cultura nel dar visita alla visione dell‟umanità e del mondo e formarono tre concetti 

attraverso i quali i caratteri e le manifestazioni  culturali dei popoli sono stati rappresentati in 

rapporto allo spirito della modernità.  

“Non sarebbero state le visioni del mondo nutrite nella singole culture, ma le singole culture viste in 

rapporto al progetto della modernizzazione del mondo, a costituire i fulcri di quelle 

rappresentazioni".
25

 

Nel suo libro Vallega aggiunge che “Etnia e civiltà conducevano a una visione dicotomica del 

mondo: da un lato, la civiltà occidentale e, dall‟altro, il resto del mondo, in condizioni di barbarie”.  

Da questo punto di vista, gli europei sono arrivati in Sudamerica sottovalutando la popolazione 

oriunda e non prestando considerazione alcuna alla cultura del popolo del luogo. 

È da qui che parte l‟evoluzione e il comportamento umano con diverse sfumature e caratteristiche 

etniche, che con il tempo vanno a costituire un‟unità spirituale; invece le opportunità per le 

popolazioni del mondo andino erano molto scarse, perché chi governava era considerato “oligarca” 

rispetto alla gente del posto, alle persone che avevano un cognome come Quispe, Mamani, Huaman, 

Choquehuanca, Atahualpa, Condori, Huallpa, anche se in realtà questi cognomi rappresentavano il 

popolo peruviano. 

Ad esempio, in Cile, si parla ancora di una discriminazione verso il popolo indigeno Mapuche che 

conta circa un milione e mezzo di abitanti.  

Questo popolo che ha conservato le sue usanze è adesso in conflitto con il governo perché chiede il 

rispetto dell'ambiente – in concreto evitare l'inquinamento del fiume – cui è legato il proprio modus 

vivendi .  La loro situazione è la povertà, l'isolamento e la mancanza di opportunità. 

Nel 1968 il popolo peruviano ha avuto un'opportunità, sino a quel momento negata, dal governo 

militare di  Juan Velazco Alvarado. 

Questo governo, nazionalizzò l'industria straniera e confiscò la terra a piccoli gruppi di potere per 

darla alla gente del posto. 

Sicuramente, del periodo in questione si possono avere opinioni differenti trattandosi di un governo 

militare, ma l'elemento significativo è senza dubbio l'aver fatto fronte ad un bisogno di un popolo 

dimenticato.  

Una delle ragioni per cui la gente, soprattutto all'interno del Perù, ha mostrato di gradire un governo 

militare, è la convinzione che questo  lavori a favore del popolo. 

La volontà di  scegliere un governo forte ha portato al potere Alberto Fujimori e adesso il Presidente 
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Ollanta Humala Tasso. 

L'Unione Europea, come si è detto,  ha preso dei provvedimenti che tendono a ridurre 

l‟innalzamento delle temperature per evitare le conseguenze del riscaldamento globale, che non solo 

provoca lo scioglimento dei ghiacciai e delle banchise polari, ma sta anche modificando la 

distribuzione delle precipitazioni. 

Anche il governo cinese ha espresso la sua preoccupazione per la situazione ambientale decidendo 

di rallentare la sua crescente economia.  

Naturalmente queste misure, benchè importanti, non sono sufficienti . 

Bisogna fare investimenti nell'educazione della popolazione, sanzionare le multinazionali che, 

consapevoli del rischio per l'intero pianeta, sfruttano le materie prime senza il minimo senso di 

responsabilità. 

Vediamo ora alcuni esempi di come l'Unione Europea cerca di combattere il cambiamento climatico 

facendo uso di tenologie per risparmiare energia e nello stesso tempo incoraggiando un 

comportamento più ecologico.  

Dal 1990 le imprese che fabbricano elettrodomestici hanno ridotto il consumo di energia del 50%; 

nei trasporti, per ridurre il traffico intenso, viene incentivato l‟utilizzo del trasporto pubblico che 

utilizza combustibile ecologico, l‟uso delle lampadine a basso consumo di energia che consentono 

un risparmio energetico. 

Altre alternative sono viaggiare in treno, usare meno l'aereo, fare uso delle biciclette, consumare 

prodotti locali, chiudere le finestre quando si guida per evitare il consumo di combustibile e le 

emissioni di CO2. 

Diversità etnica 
Come si è accennato prima, il popolo peruviano è  composto da diverse etnie. Quindi è importante 

riconoscere e comprendere questa diversità per capire i conflitti che adesso si verificano su tutto il 

territorio del paese.   

Uno degli elementi che potrebbe portare all'unità della nazione è dato dalla religione. Infatti, 

nonostante le divisioni etniche, la religione cristiana rappresenta un motivo di unione che può 

contribuire a limitare i conflitti sociali. 

Se si pensa al Medio Oriente, i conflitti sono molto più complessi sia nell'aspetto religioso, sia dal 

punto di vista etnico, tribale e familiare. 

Si formano così dei gruppi che vogliono conquistare il potere a tutti i costi anche facendo uso della 

forza, nel caso sia necessario. 

Conflitti ambientali attuali 
Il Perù è il settimo paese più popolato del continente americano (Dopo Stati Uniti, Brasile, Messico, 

Colombia, Argentina e Canada).  

Si caratterizza per la sua diversità culturale, linguistica, etnica, socio-economica e geografica e per 

questo si accentuano con forza i conflitti sociali. 

Per quanto riguarda i conflitti sociali per questioni ambientali, sono quelli che destano più 

preoccupazione perché occupano il primo posto tra quelli classificati dalla Defensoria del Pueblo.  

Nel mese di maggio dell'anno 2013 i conflitti socio-ambientali registrati da questo organismo 

pubblico sono149. La responsabilità, secondo la Defensoria del Pueblo, è del governo nazionale in  

119 casi; dei governi regionali in 27 casi; dei governi locali in 2 casi ed infine una responsabilità è a 

carico del potere legislativo. 

Nell’arco di un anno, tra maggio del 2012 e maggio del 2013 i conflitti sociali in generale si sono 

sviluppati nel seguente modo.  2012: Maggio 245; Giugno 247; Luglio 243; Agosto 243; Settembre 

238; Ottobre 233; Novembre 230; Dicembre 227. 2013: Gennaio 220; Febbraio 222; Marzo 224; 

Aprile 229 ed infine Maggio 225 casi. 

L'evoluzione dei conflitti socio-ambientali nell'arco di un anno, tra maggio del 2012 e maggio del 

2013 sono stati: 149 casi a Maggio; Giugno 150; Luglio 148; Agosto 148; Settembre 149; Ottobre 

149; Novembre 150; Dicembre 148; Gennaio 147; Febbraio 147; Marzo 149; Aprile 154 ed infine 
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Maggio 149 casi.  

Secondo questa statistica della DP  i conflitti sociali nell‟arco di un anno rimangono sempre  circa  

150, pertanto è davvero poco quello che sta facendo l'autorità nazionale per avere un rapporto di 

dialogo e nell'attuazione di politiche  che permettano una soluzione a questo grande problema che 

va avanti nel tempo. 

In seguito vedremo l'analisi di due statistiche compilate dalla ONDS-PCM e dalla DP che mostrano 

dati differenti, pur riferendosi allo stesso periodo. 

Secondo la ONDS, di 60 conflitti sociali 51 appartengono al settore socio-ambientale; invece la DP 

afferma che nello stesso periodo ci sono stati  229 conflitti sociali, e di questi 154 sono 

esclusivamente socio-ambientali.  

Da questo punto di vista, i 51 conflitti socio-ambientali della ONDS che corrispondono al mese di 

aprile vengono suddivisi in: miniera formale 22; miniera informale 11; idrocarburi 8;  agrari 7; 

idrici 2, ed infine  energetici 1. 

Invece, nella statistica che fornisce la DP sui conflitti socio-ambientali, sono presenti 154 eventi 

nello stesso periodo così suddivisi: miniera 112; idrocarburi 20; energetici 8; forestali 4; rifiuti e 

risanamento 3; agroindustriali 2; elettricità 1 e per ultimo altri 4 casi. 

Con il proposito di proteggere l'ambiente e i turisti, nel mese di settembre del 2013 nel CRP il 

parlamentare Jesús Hurtado  denunciava che nella Laguna di Paca, zona di Jauja e Valle del 

Mantaro, nella regione di Junin, c‟erano discariche degli ristoranti turistici che provocavano 

contaminazione ambientale. Questo viene confermato dall'Organismo di Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) del MINAM. 

Nel Congresso della República del Perù (CRP), nel mese di ottobre del 2013, i rappresentanti del 

'Frente de Pescadores Artesanales Acuicultores' e autorità locali del centro abitato Puerto Rico–

Bayóvar, hanno esposto una denuncia all'Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) – MINAM per inquinamento ambientale e danni alla salute delle persone che vanno avanti 

ormai da tre anni da parte dell'impresa brasiliana mineraria VALE. 

Sempre nel mese di settembre del 2013, lo Stato peruviano dichiara l'emergenza, per 90 giorni, per 

il fiume Correntes e le 11 comunità native  della regione di Loreto: Antioquia, José Olaya, Pampa 

Hermosa, Sauki, Valencia, Pijuayal, Belén, Sion, San José, Santa Rosa e Nueva Jerusalén per la 

contaminazione e l'impatto ambientale nell‟area. 

Per quanto riguarda la miniera informale, nell'ottobre del 2013, Ernesto Raez, assessore del 

MINAM, insieme a membri dell'Università di Stanford, dichiara che essa provoca una strage 

ambientale, come ad esempio 50 mila ettari di deforestazione vicino al fiume Madre de Dios, effetti 

negativi per i boschi, i corsi d'acqua, per l‟uso di mercurio, arsenico e rame. 

La gente del posto presenta altissimi livelli di mercurio nel sangue; nella zona della miniera 

informale domina la desolazione. Anche i pesci presentano tracce di metalli pesanti nel loro 

organismo. 

La miniera informale però è fonte di 2 miliardi di dollari all'anno.  

A questo proposito ricordiamo che l'attività mineraria, secondo un'opinione condivisa da molti, 

comporta un'economia di rapina sotto due aspetti: l'inquinamento non compensato e lo sfruttamento 

delle risorse senza investimenti alternativi sufficienti. 

Nel 2012, dal punto di vista penale, è stata stabilita una pena detentiva compresa fra gli 8 e i 10 anni 

a coloro che svolgeranno un'attività mineraria informale.  

Gli effetti  delle miniere informali avranno esiti disastrosi nel tempo, che saranno visibili con un 

minore sviluppo culturale e nell'aspetto socio-economico.  

Infine, il MINAM propone di  sospendere lo sfruttamento delle miniere informali, formalizzare  

quelle già attive e cercare una soluzione all'inquinamento per salvaguardare la salute delle persone.  

Nel settembre  2013 il CRP denunciava la fuoriuscita di petrolio  nella provincia di Bagua, regione 

di Amazonas, e chiedeva che l'impresa PETROPERU  procedesse alla manutenzione dei tubi che  

trasportano il greggio dalla regione di Loreto fino a Piura in modo da evitare il continuo 

inquinamento del  suolo, del fiume e i pericoli per  la salute delle comunità native. 
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Sempre nel settembre del 2013, la Comisión de Energía y Minas del CRP  ha proposto un'iniziativa 

legislativa dove suggerisce di eliminare l'uso del mercurio e del cianuro nelle miniere perché questi 

creano gravi problemi alla flora, alla fauna e alle persone, portando a grandi sofferenze e a una 

morte precoce. 

L'alternativa al mercurio e al cianuro sarebbe quella di usare l'”ammonio tiosolfato” nel processo di 

lisciviazione, che consiste nel separare uno o più componenti da una massa solida.  

Invece questa proposta non ha superato l‟opposizione di un gruppo di parlamentari che affermano 

che non ci sono informazioni certe  sulla tossicità del mercurio e del cianuro. 

Ad esempio, a proposito dei conflitti sociali nella regione di Ancash, nella statistica della ONDS  ne 

vengono riportati 6, invece in quella della DP ne risultano31. 

Appare subito chiaro che i dati di queste due istituzioni sul tema dei conflitti sociali sono agli 

antipodi, pertanto bisogna fare attenzione a questa cifra, in cui sicuramente non si sta considerando 

la realtà concreta dei conflitti nella società peruviana. 

Gli abitanti del paese Menor de Ccochua, Ccocha, comune di Curahuasi, provincia Abancay, 

regione de Apurimac, chiedono di poter utilizzare le risorse naturali della terra del fiume Apurímac 

nella zona che appartiene al comune di Curahuasi. 

In questo caso la comunità locale vuole che si faccia un‟equa distribuzione delle risorse economiche 

e anche opportunità lavorative. 

Non c'è dialogo tra le parti. Gli attori coinvolti: Comune di Curahuasi, comunità di Ccocha, impresa 

Virgen del Carmen, ALA, PNP e governatorato di Curahuasi. 

Questa discriminazione in realtà ha fatto sì che, nel settembre del 2013, il ministro de Energia y 

Minas, Jorge Merino, dichiarasse che nel caso di progetti di investimento in materia energetica si 

cerca di avere un accesso universale all'energia per mezzo di un Fondo di Inclusión Social 

Energética (FISE). 

Le comunità di Pucallpa (Perù) e Cruzeiro do Sul (Brasile) non sono d'accordo che l'organizzazione 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) costruisca una 

strada che unisca questi due stati, perché sono convinti che essa  sarebbe la causa di seri danni 

ambientali nella riserva “Sierra de Divisor” e nella riserva territoriale di “Isconahua”. 

Questi popoli sono consapevoli che la costruzione dell'opera rappresenta un rischio per la loro 

sopravvivenza, soprattutto perché non si considera l'impatto ambientale .  

Per questo  l'istituzione COIGA, nel  marzo del 2013, si è pronunciata contro  l‟organizzazione “La 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericanala”  IIRSA, affermando  

che deve essere  responsabile nella costruzione della strada, facendo intervenire architetti, ingegneri 

e tecnici che valutino attentamente tutte le alternative  per ridurre l'impatto ambientale.  

Infatti è necessario ricordare che per le comunità coinvolte in questo progetto i boschi servono da 

mercato e farmacia, gli animali sono fonte di cibo e fanno parte della loro sopravvivenza.  
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Conclusioni 

 

Gli investitori internazionali (capitale straniero) che hanno creato un disastro  ecologico, ambientale 

e umanitario dovrebberoo essere puniti dal Governo del paese interessato in modo da obbligare la 

società privata a risarcire economicamente il danno. 

Per questo è necessario che le organizzazioni regionali diventino più solide e per fare questo 

bisognerebbe pensare a una sola organizzazione per l‟America del Sud, a differenza della realtà 

attuale, che vede numerosi organismi ma scarsi risultati concreti. 

Per evitare ulteriori conflitti sociali con le comunità che vivono nell'area interessata dall‟opera o 

dall‟attività, e  per motivi economici, sarebbe necessario fare un studio di impatto ambientale delle 

medesime effettuato da tecnici specializzati in materia come ingegneri, architetti ecc.. 

Un altro aspetto importante che riguarda il Perù è la diseguaglianza sociale, che si manifesta anche 

con un razzismo strisciante. Tuttavia, se la società peruviana vuole crescere ed andare avanti 

bisogna non solo conoscere la realtà, ma incoraggiare e sostenere il rispetto degli uni per gli altri e il 

valore di appartenenza al paese, quello di essere peruviani. 

Per realizzare questo si debbono rompere gli schemi secondo cui  l'indigeno è meno capace e quindi 

ha meno possibilità di andare avanti rispetto agli altri. 

Le diverse realtà dei conflitti che si sono elencati in questo lavoro si inseriscono in un quadro 

generale di cui fa parte anche la corruzione, che interessa le autorità locali in tutti i passaggi che 

portano agli accordi tra l' impresa privata e lo Stato.  

Le proteste nascono perché la popolazione è consapevole che  stanno violando i suoi diritti. Per 

questo bisogna penalizzare sia le persone che appartengono a un‟istituzione e che sono state 

corrotte, sia le imprese straniere. 

Questo fenomeno accade perché per decenni la popolazione contadina o dell'interno del paese non 

ha avuto accesso a un'istruzione superiore e nemmeno all'università.  

Ad esempio, un bambino di sei-sette anni  per andare a scuola deve percorrere da uno a tre 

chilometri  a piedi correndo il rischio di   essere violentato lungo il cammino. Sicuramente alcuni 

bambini avranno mezzi per raggiungere la scuola, ma sono pochi. 

Poi, sempre all'interno delle provincie, si va a scuola  tre  volte alla settimana ed  alcuni professori, 

non controllati dai supervisori, fanno uso di alcol senza tener conto del loro ruolo di educatori . 

Da questo punto di vista, si dovrebbe incentivare economicamente la categoria degli insegnanti che 

lavorano in posti isolati della regione, e allo stesso tempo punire coloro che non seguono i principi 

fondamentali dell'educazione.  

Questi motivi fanno sì che la preparazione di uno studente dell'interno del paese sia limitata non per 

incapacità, ma per il fatto che non ha avuto l'opportunità di accedere all'istruzione con  la facilità 

con cui  può farlo uno studente della città o della stessa capitale. 
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La gente della capitale e delle città più rappresentative del paese ha l'idea che ci si possa 

approfittare di coloro che non hanno conoscenza dei propri diritti per mancanza di un‟adeguata 

istruzione. 

Sotto il profilo minerario, bisogna dare più autonomia alla Regione di influenza mineraria con il 

proposito di realizzare piani di sviluppo locale, che riguardino anche l'educazione e  la salute.  

Anche lo stato deve fare la sua parte nella promozione dello sviluppo dell'area interessata.  

Molti leader delle organizzazioni civili, governative e politici parlano di dialogo e  di governabilità, 

ma le parole servono a poco per avvicinare la società civile allo Stato se non ci si impegna a 

migliorare la qualità della vita delle persone in ogni angolo del paese, senza distinzione di razza e di 

colore.  

 Abbiamo visto che due statistiche, elaborate da due organismi diversi, corrispondenti al mese di 

maggio 2013, sul tema dei conflitti socio-ambientali,  mostrano dati notevolmente differenti  per lo 

stesso periodo. 

Infatti, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad della PCM afferma che ci sono 51 conflitti, 

mentre la Defensoria del Pueblo sostiene che essi sono 154. Questo fatto mostra la diversa 

considerazione e il diverso peso che si da a quello che sta succedendo nel paese.  

Un territorio serve non solo per lo sfruttamento della sua materia prima; bisogna  assumersi le 

proprie responsabilità sociali, tenendo conto che le famiglie delle comunità contadine devono essere 

informate di quello che si intende fare nel luogo in cui vivono.  

Altro elemento importante è pensare alle nuove generazioni attraverso programmi che  sviluppino 

l‟educazione, in modo da arrivare col tempo ad un miglioramento della qualità della vita di tutti.  

Confitti futuri 

Per evitare futuri conflitti sociali tra gli abitanti di una località, autorità locale, governo regionale, 

governo centrale ed impresa privata che hanno per oggetto lo sfruttamento delle risorse naturali  

bisogna cercare tra le due posizioni estreme una soluzione di equilibrio (Win-Win) che le superi  e,  

nello stesso tempo, sia soddisfacente per entrambe. 

Inoltre, quando si arriva ad un accordo  tra le parti per lo sfruttamento di una determinata area, 

sarebbe bene introdurre una clausola penale che contemplasse il pagamento di una elevata somma 

di denaro a carico della parte che non rispetta gli accordi, ad esempio nel caso in cui questa 

provochi un danno alle persone o all'ambiente. 

Alternativa di soluzioni 

Questo lavoro mi ha dato la possibilità di approfondire un tema del mio paese che è allo stesso 

tempo di vecchia data ed attuale. 

Ho sempre pensato che l'istruzione costituisca la ricchezza che può investire lo Stato per il bene 

della società. Nel Perù questa opportunità non è mai stata data ai discendenti degli Inca. Gli 

spagnoli, infatti,  quando sono arrivati davano loro dei piccoli oggetti in cambio dell‟oro; adesso  

alcune aziende, per pochi dollari, riescono a comprare il diritto di sfruttare le materie prime.  

Anche la Chiesa cattolica ha un certo peso nella questione sociale del Perù. 

Marco Tosatti, nel suo libro 'Questioni di attualità giornalistica sulla chiesa cattolica', conferma la 

presenza predominante della Chiesa nell‟America Latina.  

Vediamo una statistica sulla diffusione delle religioni a livello mondiale: “Un 33% della 

popolazione mondiale è cristiana, uno 0‟6% è ebrea, un 22% musulmana, un 15% induista, 6% 
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buddista, 4% aderisce alla tradizione religiosa della Cina, 3% segue la religione tradizionale 

nell'America Latina, Africa, Asia e Polinesia, invece un 2,4% segue religione minoritarie, e un 14% 

della popolazione mondiale si dichiara non credente”.
26

   

In particolare, la Chiesa cattolica gioca nei conflitti sociali in Perù un ruolo fondamentale sia come 

mediatore, sia come istituzione con una forte presenza nel sociale. 

La mia proposta, alla conclusione di questo lavoro, è quella di favorire canali di dialogo e un 

impegno costante per entrambe le parti in conflitto, oltre ad un attento e continuo monitoraggio di 

esso. 

Infine, sottolineo ancora una volta l'importanza di un piano di formazione che coinvolga bambini e 

adulti. 

Investire nell'istruzione, infatti, aumenta la probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro e allo stesso 

tempo rende consapevoli dei propri diritti e dei modi per difenderli. 

 

Il  Perú é un gigante addormentato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 Marco Tosatti, Questioni di attualità giornalistica sulla Chiesa Cattolica, Iscom, Promozione della comunicazione 

Istituzionale,2010,  152 pp., p. 27 
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CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades del Perú 

FENAMAD Federación Nativa Local 

AMUCEPS Asociación de Municipalidades de Centros Poblados  

DREM Dirección egional de Energía y Minas 

DESA Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

IMARPE Instituto del Mar del Perú  

DICAPI Dirección General de Capitanias y Guardacostas del Perú 

GORE Gobierno Regional de Apurimac 

DISA Dirección de salud Ambiental 

PNP Policía Nacional del Perú 

OEFA Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

ONDS Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

  

ARMA Autoridad Regional Ambiental 

FUMARA Federación Unica de Mineros Artesanales 

CTTP Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú 

ODS Oficina de Diálogo y Sostenibilidad 

ONG Organismo no Gubernamental 

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

FECONACO Federación de Comunidades Nativas Achuar del Corrientes  

OSHDEM Organización Shuar del Morona 

FESHAM Federación Shapra del Morona  

AIM Asociación Indígena del Morona  

CORPI  Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas   

FASAM Federación Achuar del Morona 

FENAPE Federación de Nacionalidades Achuar del Perú 

FECONAT Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre 

MINAG Ministerio de Agricultura 

PRODUCE Ministerio de la Producción 

MINDEF Ministerio de Defensa 

MININTER Ministerio del Interior 

CGR Contraloría General de la República  

CR Congreso de la República 

GR Gobierno Regional 

DREM Dirección Regional de Energía y Minas de Puno   
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DRA Dirección Regional de Agricultura de Puno  

INGEMMET Instituto Geológico Minero Metalúrgico  

SUNAT Superintendecia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

CULTURA Ministerio de Cultura 

SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

CONAPA Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos  

INDEPA Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano  

IIRSA La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA) 

UNASUR Unión de naciones Suramericanas 

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CAN Comunidad Andina de Naciones 

PARLATINO Parlamento Latinoamericano 

UN Nazioni Unite 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


