
 
 

Novembre 2013  1/2 

Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata nel 1964 per combattere la fame e gli squilibri tra Nord e Sud del 

mondo. Opera attraverso: progetti di cooperazione in 17 paesi in Africa, Asia e America Latina, iniziative di 

sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia solidale, 

volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale. All’interno del proprio programma di giustizia ambientale, 

Mani Tese ha deciso di seguire alcuni casi emblematici (come quello di seguito riportato) di ineguaglianza nell’accesso, 

controllo e gestione delle risorse naturali, in cui le comunità locali sono escluse dal processo decisionale e sono 

costrette a subire le esternalità dello sfruttamento delle risorse. 

 

 

Sfruttamento minerario nell’Azuay – Ecuador, progetto Loma Larga (ex Kimsacocha) 

 

Il progetto Loma Larga nella provincia dell’Azuay, Ecuador, prevede lo sfruttamento di un’area mineraria di 

8.030 ettari, per un totale di tre concessioni in un’area a circa 30 km da Cuenca. Dalle prospezioni 

effettuate, si stima che il deposito contenga 3,3 milioni di once d’oro; sono presenti, sebbene in quantità 

inferiori, anche argento e rame. Data la conformazione dei giacimenti, il sito può essere adatto sia per 

impianti a cielo aperto che attraverso lavorazioni sotterranee
1
.  

L’area interessata si sviluppa nel paramo, un particolare ecosistema che si trova ad elevate altitudini, tra i 

3200 e i 4500 metri, caratterizzato dall’essere una zona umida ricchissima in biodiversità con alte escursioni 

termiche tra la notte e il giorno. In particolare il 

paramo di Kimsacocha ospita numerosi laghi 

(Kimsacocha in lingua kichwa significa “tre lagune”) 

e dà origine a numerosi corsi d’acqua che servono 

le zone circostanti, sia nel versante Ovest 

attraverso la città di Cuenca e oltre, sia in quello Est 

fino all’Amazzonia. 

Kimsacocha è stata esplorata sin dalla fine degli 

anni ’70. Cogema acquisì dal governo Ecuadoriano 

nel 1991 i diritti di sfruttamento di 4 siti; nel 1999 

ne cedette tre alla IAMGOLD, azienda canadese che 

iniziò le prime prospezioni nel 2003, continuandole 

anche successivamente. Nel novembre del 2012 

IAMGOLD ha ceduto il 100% delle proprie quote ad 

un’altra compagnia canadese, la INV Metals, la 

quale ha concluso nel luglio 2013 la fase di 

esplorazione avanzata ed è ora in attesa dei 

risultati definitivi per far partire lo sfruttamento 

vero e proprio, previsto entro la fine dell’anno. 

Dall’avvio del progetto si sono sviluppate proteste 

contro l’attività mineraria da parte delle comunità 

indigene e rurali dei territori interessati. La resistenza nasce per contrastare i possibili impatti negativi in 

termini: 
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- ambientali, poiché l’attuale sistema idrografico del paramo sarebbe messo in grave pericolo, sia per gli 

elevatissimi rischi di inquinamento derivanti dai processi di estrazione e lavorazione dell’oro, sia per le 

ripercussioni sullo scorrimento delle vene d’acqua sotterranee causate dalla escavazione di tunnel; 

- economici, poiché l’attuale sistema produttivo di tipo agro pastorale si fonda sull’ampia disponibilità di 

acqua a valle del paramo; 

- socio-culturali, poiché il paramo è considerata zona sacra dagli indigeni; inoltre è valutato come molto 

elevato il rischio di disgregazione del tessuto sociale e di trasformazione dello stesso, causata e dalla 

perdita dei mezzi di sostentamento tradizionali e dall’integrità ambientale del territorio che tanto li 

connota in termini identitari. 

La protesta degli indigeni e dei contadini ha subito una forte repressione, in particolare attraverso accuse di 

terrorismo contro lo stato e di sabotaggio verso i leader del movimento. Nel 2010 Carlos Perez, Federico 

Guzmán e Efraín Arpi sono stati fermati in occasione delle manifestazioni organizzate mentre al Congresso 

era in corso la discussione della Legge dell’Acqua. Condannati ad un anno di detenzione per il reato di 

sabotaggio (avevano effettuato un blocco stradale), la magistratura ha poi notificato l’accusa in 

occupazione di suolo pubblico perché ha riconosciuto l’impossibilità di sostenere che le manifestazioni 

fossero violente. Successivamente, la pena dei tre accusati è stata ridotta ad otto giorni perché la loro 

protesta è stata riconosciuta come “giusta e solidale”, pena scontata nel marzo 2013. 

Le comunità dell’Azuay sono riuscite inoltre a portare testimonianza la propria lotta anche a livello 

internazionale, in particolare presso la Commissione Interamericana dei Diritti Umani (CIDH) e presso il 

Comitato dei Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite di Ginevra. In particolare: 

� Carlos Perez Guartambel, ex presidente della Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas 

del Azuay (FOA) e attuale presidente di Ecuarunari (Confederazione dei popoli di nazionalità Kichwa 

dell’Ecuador), nel  novembre del 2012  ha partecipato ad una udienza tematica della CIDH sulla 

situazione dei difensori dei diritti umani e dell’ambiente (Udienza 146) con l’obiettivo di fornire 

testimonianza sulla situazione della criminalizzazione contro di lui e i compagni Federico Guzmán 

ed Efraín Arpi.  La sua testimonianza è stata importante per confermare la veridicità del rapporto 

presentato dalle organizzazioni ecuadoriane sulla situazione dei difensori dei diritti umani.  

� Nel dicembre 2012, quando lo stato dell’Ecuador ha presentato il proprio report ufficiale sui Diritti 

Economici, Sociali e Culturali di fronte agli altri membri del Comitato riuniti in assemblea alle 

Nazioni Unite di Ginevra, Lizardo Zhagui, rappresentante delle comunità di Kimsacocha, è 

intervenuto portando testimonianza sulla situazione delle comunità. I membri del Comitato dei 

Diritti Economici, Sociali e Culturali hanno accolto le dichiarazioni e quindi presentato osservazioni 

allo stato dell’Ecuador rispetto alle politiche di sfruttamento delle risorse naturali. 
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