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Popolazioni Tradizionali della 
Pan-Amazzonia.

Un percorso di conoscenza

❑ Chi sono?

❑ Quanti sono?

❑ Dove vivono?

❑ Quali diritti territoriali hanno?

❑ Quali minacce stanno soffrendo?

❑ Cosa possiamo fare insieme?



Ponto de partida: Pan-Amazônia

http://peguelb.zip.net/arch2013-02-01_2013-02-28.html
acesso em 14 de setembro de 2016

Território com 7 milhões de
km2, isto é 700 milhões de
hectares. A Europa, sem a
Rússia, tem uma área de
686.653.139 ha (sobra um
pais do tamanho da Grécia).
Lá vivem mais de 707 milhões
de pessoas. O problema da
Pan-Amazônia, portanto não
é quantidade de terra, mas
sua má distribuição e má
utilização. 3

http://peguelb.zip.net/arch2013-02-01_2013-02-28.html


Popolazioni tradizionali dell’Amazzonia Brasiliana: chi sono?

Nel 1985 1° Incontro dei Popoli della Foresta in Xapuri-Acre, i popoli tradizionali hanno iniziato a rivendicare i loro diritti.

I loro diritti sono stati riconosciti a livello della Costituzione Federale del 1988 e dal Decreto nº 6.040/2007.

Il Decreto nº 8.750, del 9 maggio 2016, appresenta questa lista (in verde i popoli/comunità presenti nell’Amazzonia):

I - povos indígenas; II - comunidades quilombolas; III - povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz
africana; IV - povos ciganos; V - pescadores artesanais; VI - extrativistas; VII - extrativistas costeiros e marinhos; VIII -
caiçaras; IX - faxinalenses; X - benzedeiros; XI - ilhéus; XII - raizeiros; XIII - geraizeiros; XIV - caatingueiros; XV -
vazanteiros; XVI - veredeiros; XVII - apanhadores de flores sempre vivas; XVIII - pantaneiros; XIX - morroquianos; XX - povo
pomerano; XXI - catadores de mangaba; XXII - quebradeiras de coco babaçu; XXIII - retireiros do Araguaia; XXIV -
comunidades de fundos e fechos de pasto; XXV - ribeirinhos; XXVI - cipozeiros; XXVII - andirobeiros; XXVIII - caboclos; e
XXIX - juventude de povos e comunidades tradicionais.

Grande varietà e ricchezza etnoculturale e socio-biodiversità, grande sfida per rispettare i loro diritti.

OBS: Trattando-se di nomi de popoli o gruppi sociali specifichi che non hanno corrispondenza in italiano si è preferito evitare la traduzione.



Popolazioni Tradizionali 

Necessità di riconoscere la grande socio-biodiversità dell’Amazzonia

Fonti: Maria Clara

Silva Forsberg e

Atanagildo Matos

Índios QuilombosSeringueiros

Ecossistemas diversificados

Ribeirinhos

http://www.ibama.gov.br/provarzea/


Popolazioni tradizionali dell’Amazzonia: quanti sono?



Dove sono le Terre Indigene e quale la loro popolazione?
In Brasile esistono 721 Terre Indigene. Più di 98% dell’area giuridicamente riconosciuta si
riscontra nell’Amazzonia. Nel restante 2% delle terre che si localizzano nelle altre
regioni del paese, si incontra quasi la metà della popolazione indigena che vive in Terre
Indigene. La popolazione indigena totale del Brasile è di circa 900 mila persone e quasi
60% delle stesse vivono in Terre Indigene secondo del Censo del 2010.

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-sobra-para-os-indios-com-a-reforma-de-bolsonaro accesso 15 febbraio 2019

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-sobra-para-os-indios-com-a-reforma-de-bolsonaro


Fonte del mappa: http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs. acesso 31 agosto 2017 
Fonte informazioni: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA; FUNDAÇÃO CUTURAL PARLARES – FCP; COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO São
Paulo - CPI-SP e arquivio personale. Dati sistematizzati da Girolamo Domenico Treccani.

BRASILE
COMUNITÀ:  3.711 (certificate dalla FCP): 2.837

PROCESSI: 2.112 (COMUNITÀ:  2.622)

TITOLI: 263 (COMUNITÀ: 332) FAMIGLIE: 17.485 

ÁREA: 1.008.575,0300 ha 

AMAZZONIA

COMUNITÀ: 1.371 (FCP: 1.119)

PROCESSI:  792 (COMUNITÀ:  1.094)

TITOLI: 137 (COMUNITÀ:  203) FAMIGLIE: 11.321

ÁREA: 889.132,3619 ha

Comunità
“Remanescentes de Quilombos”. 
Brasil e Amazônia: 28/02/2019

http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs.%20acesso


Dove sono le Terre «quilombolas» e quale la loro popolazione?

Area titolata nell’Amazzonia: 88,16%

Altre regioni 
del Brasile: 

11,84 %

Più dell’ 88% delle terre titolate si localizzano nell’ Amazônia dove vivono 64,75% delle famiglie.

Famiglie 
Titolate nella 
Amazzonia: 

64,75 %

Altre regioni del Brasile: 35,25%

Fonte informazioni: INCRA; FCP; CPI-SP e arquivio personale. Dati sistematizzati da Girolamo Domenico Treccani.



Dove sono le terre occupate dalle altre Popolazioni 
Tradizionali e quale la loro popolazione?

TIPO NÚMERO AREA (ETTARI) FAMIGLIE
RISERVA ESTRATTIVISTA (popolazioni dedite alla raccolta dei frutti spontanei 

della foresta) 62 13.529.567,33 43.615
PROGETTO DI INSEDIAMENTO AGROESTRATTIVISTA (popolazioni 
dedite alla agricoltura e alla raccolta dei frutti spontanei della foresta) 441 10.085.136,45 103.611
RISERVA DI SVILUPPO SOSTENIBILE 15 9.620.138,55 7.944
INSEDIAMENTO FORESTALE 19 7.621.755,44 4.289
PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 107 3.127.024,32 22.840
PROGETTO DI INSEDIAMENTO QUILOMBOLA 49 353.695,89 5.605
PROGETTO DI INSEDIAMENTO FORESTALE 6 271.857,45 1.213
TOTALE 699 44.609.175,42 189.117

Fonte: http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php Accesso il 28 febbraio 2019 (dati aggiornati al 31/12/2017). 
Sistematizzazione: Girolamo D. Treccani

http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php


Localizzazione delle terre occupate dalle 
«popolazioni tradizionali» amazzoniche

Fonte: Sergio A. C. Queiroz 2018, a partir de shape do INCRA



Quali diritti territoriali hanno?
La terra occupata dai Popoli indigeni appartiene alla Unione Federale e a
loro è riconosciuta la: «posse permanente, e l’usufrutto esclusivo delle
ricchezze del suolo, dei fiumi e dei laghi esistenti in esse» (art. 231,§ 2º della
Costituzione del 1988).

Le “Comunità Quilombolas” ricevono un titolo di proprietà inalienabile e
indivisibile (art. 68 dell’Atto delle Disposizioni Costituzionali Transitorie).

Con le altre popolazioni tradizionali è stabilito un «Contratto di Diritto Reale
di Uso Collettivo» avendo come referenza un «Plano di Utilizzazione»
elaborato dalla comunità e sottoposto al vaglio del governo. La proprietà
della terra rimane pubblica.



Chi li minaccia?

1. Potere Esecutivo:

1.1 Cambiamento delle norme che gli garantiscono i diritti territoriali;

1.2 Drastica riduzione delle terre riconosciute negli ultimi anni;

1.3 Drastica riduzione delle risorse destinate a queste popolazioni;

1.4 Concessione di titoli di proprietà e contratti individuali in terre collettive.

2. Potere Legislativo: Progetti di Legge che abrogano diritti.

3. Potere Giudiziario: decisioni che permetteranno la riduzione dei diritti
territoriali dei popoli tradizionali (definizione temporale e proibizione di
aumento dei territori).



Terra indigena (popolazioni tradizionali) e altre forme di proprietà:
uso differente delle risorse naturali



Fonte: ISA

Terra indigena (popolazioni tradizionali) e altre forme di proprietà: 
uso differente delle risorse naturali (Regione delle nascenti del rio Xingu)

Deflorestamento 2005Deflorestamento 1994

Terre indigene

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/campanha-y-ikatu-xingu-completa-10-anos-este-mes (10/2014)

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/campanha-y-ikatu-xingu-completa-10-anos-este-mes


Popolazioni Tradizionali della Pan-Amazzonia.
Riscattare le conoscenze del passato per illuminare il presente e il futuro

O Quipu, sistema de contabilità a base decimale utilizzato dall’anno
2.500 a.C. fino all’ arrivo degli Spagnoli che lo hanno distrutto. Usava
cotone di lhama o capelli di alpaca. La pozione dei nodi e i suoi colori

permettevano combinazioni de 8 milioni di numeri (Museo di
Pachacamac. Perú).

Fonte: https://getquipu.com/es/que-es-un-quipu acesso il 21/2/2019

Arte Tapajónica cultura che si è sviluppata fin dal 1.200 
a.C (Santarém – Pará Brasil)

http://blogdopiteira.blogspot.com/2010/01/ceramica-
tapajonica-arte-secular.html acesso il 21/2/2019

https://getquipu.com/es/que-es-un-quipu
http://blogdopiteira.blogspot.com/2010/01/ceramica-tapajonica-arte-secular.html


Cosa possiamo fare insieme?

1 – Esigere il rispetto dei Diritti Umani;
2 - Valorizzare le esperienze: «un altro modo di possedere».
3 – Combattere le politiche contrarie allo sviluppo sostenibile:
3.1 Ripudiare la proposta dell’attuale governo brasiliano di
denunciare l’Accordo di Parigi;
3.2 Boicottare la compra di carne, soia, legname, zucchero e
altri prodotti a scapito della foresta amazzonica;
4 – Promuovere forme di commercio eco-solidale;
5 – Progetti di ricerca comuni fra università, centri di ricerca e
Organizzazioni Non Governative;
6 – Appoggiare il dibattito del Sinodo sulla Amazzonia (ottobre
2019) che discutirà lo sviluppo sostenibile e la situazione dei
popoli tradizionali della Amazzonia.



Grazie

Contatto: 
jeroniotreccani@gmail.com

Foto: Orlando de A Corrêa Filho


