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Situazione iniziale 

L’area protetta di Iténez, nell’Amazzonia boliviana, è 

estremamente preziosa per la biodiversità che ospi-

ta. La foresta pluviale, con i suoi fiumi, è classificata 

anche come zona protetta Ramsar vista la sua im-

portanza per gli uccelli acquatici e palustri. Si esten-

de per 1,4 milioni di ettari nel Dipartimento di Beni, il 

secondo centro agricolo più grande della Bolivia. 

Il progetto del WWF mira alla tutela della biodiversità 

mediante l’introduzione di incentivi economici per la 

popolazione locale (circa 3200 indigeni che vivono in 

14 insediamenti nella zona cuscinetto). Questo so-

stegno è fondamentale per garantire la protezione a 

lungo termine della foresta. L’aspetto prioritario è il 

miglioramento del reddito con l’utilizzo sostenibile 

delle risorse naturali presenti in una foresta intatta: 

noci del Brasile, cacao, pesci e caimani. In questo 

modo si valorizza la natura convincendo la popola-

zione locale a preservarla e riducendo al contempo 

gli incendi dolosi e l’entità di attività illegali o non 

sostenibili. Di questa situazione beneficiano a loro 

volta specie animali quali lontre giganti, puma, gia-

guari, aluatte rosse della Bolivia e tartarughe Arrau. 

 

Minacce 

Spesso la popolazione locale non è sufficientemente 

consapevole dell’importanza della foresta come fonte 

di sostentamento e di reddito durevole. Le risorse 

naturali non vengono utilizzate in modo sostenibile. 

La foresta viene trasformata in superficie agricola,  

ad esempio appiccando roghi. Il crescente sviluppo 

della zona cuscinetto agevola inoltre le attività  

illegali. 

 

Obiettivi concreti del progetto 

 La catena del valore delle risorse utilizzate, ad 

es. cacao, noci del Brasile, pesci e caimani, viene 

migliorata. Una qualità superiore (certificazione 

biologica), una migliore pianificazione delle quan-

tità e un posizionamento più forte sul mercato in-

crementano il reddito della popolazione locale. 

 L’80% delle famiglie aderenti al progetto genera 

metà del proprio reddito con l’utilizzo sostenibile 

di cacao, noci del Brasile, pesce e caimani. 

 L’80% dei pescatori della regione cattura anche 

altre specie oltre all’apprezzato pacu. 

 La metà dei caimani abbattuti viene utilizzata 

integralmente per ricavare sia pelle che carne. 

 I risultati vengono divulgati a livello nazionale e 

internazionale, anche oltre la rete del WWF.

 

Misure 

 Sostegno alle cooperative dei villaggi nello svi-

luppo di mercati per il cacao, le noci del Brasile, il 

pesce e la carne di caimano. 

 Supporto ai comuni per un utilizzo sostenibile 

delle risorse da parte delle famiglie residenti. 

 Promozione di una buona pratica agricola, so-

prattutto in riferimento agli incendi dolosi. 

 Sostegno alle autorità nel controllo e nella rego-

lamentazione della pesca sportiva. 

 Diversificazione della pesca grazie all’apertura di 

mercati per altri pesci oltre al pacu. 

 

Area del progetto 

 
La riserva forestale (PD) con la zona cuscinetto 
(ANMI) è situata nell’Amazzonia boliviana. 

Successi del WWF nell’area del progetto 

Nella prima fase del progetto (2014-2016) il 100% 

dei raccolti di noci del Brasile ha ottenuto il marchio 

Bio (2014: 20%). Migliorando la lavorazione del ca-

cao si è raggiunto il massimo livello qualitativo per 

l’85% del raccolto. Si è arrivati anche a garantire la 

catena del freddo per la carne di caimano, con con-

seguente aumento dei redditi familiari. Al contempo 

sono state consolidate le condizioni quadro giuridi-

che per la protezione della foresta pluviale. 

 

Durata del progetto 

3 anni, dal 2017 a metà del 2020 

 

 

Contatto 
Martina Venturini, Responsabile Filantropia 

Tel. 091 820 60 87 

E-mail: martina.venturini@wwf.ch 

 

WWF Svizzera 

Piazza Indipendenza 6 

Casella postale 

6501 Bellinzona  

www.wwf.ch/benefattori 

Offerte: CP 80-470-3 
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