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OGGETTO DEL CONCEPT PAPER 

r------------------------------~-------~-.--

11 presente Concept Paper si riferisce all'lniziativa: "Rafforzamento dell'economia sociale 
comunitaria attraverso la gestione intearata e sostenibile della foresta amazzonica". 

1. DAlillDENTIFICATIVI DELI!.'INIZIATIVA 

Bolivia 

Paese 
Area geografica 

Bolivia 

Localita di intervento Dipartimento di Beni e Pando 

Titolo Rafforzamento dell'economia sociale comunitaria attraverso 
la gestione integrata e sostenibile della foresta amazzonica. 

Canale Multibilaterale 

Tipologia Dono 

Settore prevalente Ambiente 

Oggetto e localizzazione dell'lniziativa Con il Programma si vuole promuovere l'adozione di misure 
di gestione integrata e sostenibile dei boschi, attraverso 
I'implementazione della gestione forestale per I'utilizzo 
sostenibile e la commercializzazione dei prodotti amazzonici 
in relazione con i sistemi di vita. Questa iniziativa permetterá 
di dare valore aggiunto, nel mercato, ai prodotti forestali ed 
anche ai beni ed alle funzioni eco sistemiche che la foresta 
pu6 offrire. 
11 Programma rafforzerá ¡'economia familiare sostenibile delle 
comunitá amazzoniche, favorirá iI rafforzamento 
organizzativo, la commercializzazione dei prodotti e lo 
sviluppo di capacitá utili a garantire I'incorporazione di un 
sistema produttivo sostenibile e I'autogestione delle 
organizzazioni economiche. 

Durata 24 mesi dalla data di avvio dell'lniziativa 

Costo complessivo stimato 100 

Partecipazione finanziaria della 
Euro 1.615.600 % 

Euro % 1001.615.600
Cooperazione italiana
 
Altre partecipazioni finanziarie:
 

Euro OO %• Partner tacate 
Euro O %• Attri 

2. INQUADRAMENTO GENERALE 

2.1 Coerenza e rilevanza defl'Iniziativa nel contesto loca/e 

· La visione de/lo Stato Plurinazionale de/la Bolivia, in merito al/'utilizzo de/le risorse forestali, mira al 
rafforzamento de/le capacita organizzative del/e popolazioni locali ed indigene ma anche al/'atluazione di 
diverse altemative sociali ed economiche, associate al/a gestione del/e risorse del/e foreste orientate a 
migliorame e consolidame la govemance. 

· Una del/e mete dell'Agenda Patriottica 2025 (Documento Programmatico del/o Stato Plurinazionale del/a Bolivia 
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con una visione al 2025), e il raggiungimento dello "Sviluppo di sistemi produttivi sostenibili nell'ambito dei 
processi di gestione territoriale ed azioni pubbliche, private e comunitarie concordate, combinando la 
conservazione dei boschi e le funzioni ambientali con la realizzazione di attivitá produttive e la produzione di 
alimenti, " 
1/ Pilastro n.6 del Piano di sviluppo economico e sociale 2016-2020 nel quadro dello Sviluppo integrale per il 
Vivir Bien dello Stato Plurinazionale della Bolivia considera i boschi come una risorsa strategica dello Stato e la 
loro utilizzazione nel quadro della gestione integrale e sostenibite sará promossa in tutti i suoi livelli, 
Lo Stato Plurinazionale della Bolivia con la Legge Quadro N, 300 del 0510912012 "Ley Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para el Vivir Bien" ha stabilito le basi per la costruzione delle nuove politiche ambientali per 
la promozione della sovranitá ambientale attraverso lo svituppo integrato, nel rispetto dei diritti della Madre 
Terra, che costituisce il contributo fondamentale per garantire la nazionalizzazione delle risorse della 
biodiversita e sostenere lo svituppo delle aree protette. 
11 modello di gestione dei boschi boliviani e'orientato a rafforzare la gestione di prodotti forestali legnosi e non 
legnosi, realizzato dai differenti attori che usufruiscono del bosco (comunitá, proprietari individuali o imprese 
forestali). 
Con il Programma si pretende promuovere I'adozione di misure di gestione integrata e sostenibile dei boschi, 
attraverso I'utilizzazione dei Prodotti Forestali non Legnosi (PFNL) che permetta di promuoverli conferendogli 
valore aggiunto sul mercato, si intende promuovere, altresi, funzioni e beni eco-sistemici con una idonea 
gestione della foresta che generino benefici tanto economici quanto ambientali per le comunitá locali. 

2.2 Coerenza e rilevanza dell'lniziativa nel contesto della Cooperazione italiana 

Sintetica lIJustrazione: 

•	 del/a rispondenza e coerenza del/'Iniziativa con le fina/itil genera/i del/a Cooperazione italiana, gli indirizzi di 
programmazione vigenti (priorita geografichel settoria/V tematiche)e i Documenli di policy (Linee Guida); 

L'iniziativa viene attuata in uno dei Paesi prioritari indicati nelle Linee Guida triennali del/a DGCS:Bolivia,
 
L'iniziativa rientra tra i seltori prioritari indica ti nel/e Linee Guida trienna/i del/a DGCS: Seltore Ambientale e Sviluppo
 
economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del seltore privato anche attraverso il supporto al sistema finanziario,
 
L'iniziativa estata formulata tenendo conto delle linee guida seltoria/i DGCS in tema ambientale (pubblicate nel settembre
 
2011) e considerando le relative tematiche trasversali.
 

•	 del/a rilevanza dell'lniziativa rispetto al/e priorita individuate negli Accordi di Cooperazione con il Paese partner; 

L'iniziativa e coerente e compatibile con le politiche del Paese in materia ambientale e con le strategie del settore, tanto 
del Ministero del/'Ambiente ed Acqua (MMAyA) quanto dell'Autoritá della Foresta e Terra - (ABT). L'accordo di 
cooperazione tecnica tra il govemo del/a Repubblica Italiana ed it governo della Repubblica Boliviana del 04.11.1986 
prevede favorire la cooperazione nel settore dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare. La Commissione mista Bolivia
Italia del 10.02.2009 individua come ritevanti per la cooperazione italiana in Bolivia i settori produttivi e generatori di 
impiego, sicurezza alimentare e svituppo agricolo. 

del/a eventuale sinergia/complementarieta con altri interventi della Cooperazione italiana nel Paese; 

1/ Programma prevede una forte articolazione con i vari programmi e progetti finanziati dal/o Stato boliviano e dal/a 
Cooperazione italiana (per esempio: il Programma Amazzonia Senza Fuoco - Fase 1/, Aid 9316.), per riuscire a 
consolidare la gestione integrata del/e risorse naturali considerando taita densitá del/a noce amazzonica nel/a pianura 
nord-amazzonica e di aUri prodotti non legnosi del/a foresta e del cacao nella pianura beniana, incoraggiando tuso 
adeguato di queste risorse ed ampliando le possibilitá di diversificazione produttiva del/e famiglie. 

della rispondenza e coerenza deJl'lniziativa con la ProgrammazionelPaese concordata in sede europea. 

L'iniziativa risponde al documento di Programmazione Paese 2015 ed e coerente con le "Linee guida 2014-2016 del/a 
Cooperazione allo Sviluppo Italiana" e con il "Documento Triennale di Programmazione ed Indirizzo 2015-2017" approvato 
dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione atto Sviluppo ed e in linea con le politiche di cooperazione del/VE in 
Bolivia. 
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3. ASPETTI TECNICO-ECONOMICI DELL'IN'IZI,ATIVA
 

J/lustrazione: 
dei problemi e bisogni identíficati nel contesto locale di intervento, del gruppo//arget beneficiario, degli obiettivi 
da perseguire e della strategia e della metodologia operativa che si intendono adollare per i/ raggiungimento di 
tall obiettivi, 

GIi abitanti delle Popolazioni Indigene e delle Comunita Locali che si dedicano all'utilizzazione dei PFNL, hanno nella 
maggior parte dei casi un'inserzione precaria nel mercato, dovuto al ridollo associazionismo che impedisce di trallare 
grandi quantitativi di prodotti e di conferire un interessante valore aggiunto agli stessi. Ció riduce i/ potere di negoziazione 
dei prezzi sul mercato da parte dei piccoli produllori ed ostacola la possibilita di definire le regole della 
commercializzazione. 

I problemi da risolvere sono molteplici; fra i piu importanti, a livello generale, vanno segnalati: 

1) Stagionalita dellavoro; 
2) Assenza di piani di gestione forestale, J'elaborazione dei quali puó creare conflitti con le attivita illegali di 

approvvigionamento della legna 
3) Alta variabilita dei prezzi dei PFNL; 
4) Riduzione della capacita di rigenerazione delle specie forestali; 
5) Assenza di strumenti di gestione e di amministrazione da parte delle organizzazioni dei produllorilraccoglitori. 

In questo contesto, una delle soluzioni proposte per ridurre la poverta ed aumentare la resi/ienza delle comunita rurali, 
originarie ed indigene dipendenti dalle risorse della foresta - senza pretendere di trasformare le terre forestali ad altri usi- e 
J'implementazione di progetti di gestione integrata dei boschi per J'utilizzazione delle risorse forestali non legnose come la 
noce amazzonica, cacao silvestre, gomma ed allri potenziali PFNL in maniera sostenibile. 

delle principali categorie di atlivita previste e dei correlail 'isultati altesi; 

11 Programma prevede J'implementazione dei piani di gestione forestale delle risorse non legnose per J'utilizzazione 
sostenibile e la commercializzazione della noce amazzonica e di allri prodotti amazzonici, per ridurre la pressione 
antropica per J'approwigionamento irrazionale di legno, per arginare gli effetti negativi dell'ampliazione della frontiera 
agricola-zootecnica e di allre attivita che contribuiscono alla deforestazione ed alla degradazione della foresta. 

11 Programma si basera sul rafforzamento organizzativo e commerciale delle organizzazioni rurali, promuovendone la 
formazione al fine di garantire lo sviluppo di un sistema produttivo sostenibile e J'autogestione delle organizzazioni. 

dell'eventuale phasing; 

L'ente esecutore (FAO) installera gli uffici di coordinazione tecnica e delle Unita Operative e realizzera la contrallazione 
del personale. Con la squadra consolidata, si comincera a lavorare direllamente nelle aree d'intervento utilizzando un 
approccio di "Comunicazione per lo Sviluppo" al fine di poter realizzare un diagnostico partecipativo, una mappatura degli 
allori e ricercare tulle le possibili sinergie per un idoneo svolgimento delle attivita del Programma. 

dei fattori di sostenibililll ed evenluale prevista replicabilit8 deJl'lniziatíva; 

Per assicurare la sostenibilita del Programma, e importante che lo Stato, in tutti i suoi livelli, e gli attori locali siano inclusi
 
nella proposta, contribuendo alla pianificazione dei risultati e delle attivita fin dalla fase di formulazione della proposta di
 
finanziamento .. Per assicurare la sostenibilita del Programma si lavorera con i differenti allori sociali (autorita locali,
 
associazioni dei produllori, MMAyA e Governatorati), analizzando la situazione socio-economica ed ambientale della zona
 
di intervento e convalidando e socializzando la proposta in differenti istanze.
 

L'istiluzionalizzazione del Programma si ottiene con iI coinvolgimento dei diversi aflori nazionali, regionali e locali:
 

I faflori di sostenibilita (tecnici, sociali, ambientali ed inter istituzionali) piu rilevanti sono:
 
a)J'implementazione di tecnologie adeguate per l'incorporazione di un modello di gestione integrata e sostenibile delle
 
risorse forestali non legnose.
 
b) I'avvio di strategie che mirino al rafforzamento della gestione comunitaria partecipativa, al riscatlo della conoscenza e
 
dei saperi ancestrali dei produllori locali e la realizzazione di indagini e studi- sull'uso e sulla gestione delle risorse..
 
e) J'ottenimento di prezzi "giusli" lenendo in considerazione i costi di produzione e la conservazione del capitale forestale.
 
d) J'apporto alla conservazione, alla protezione, all'uso ed alla gestione sostenibile della foresta, a beneficio della
 
popolazione delle comunita forestali dando un ruolo precipuo alla partecipazione attiva, di questa, alle decisioni della
 
gestione della foresta.
 
e)creazione di vincoli istituzionali e di meccanismi di coordinamento con allre iniziative.
 

del valore aggiunto deJl'lniziativa rispeflo aJl'azione governaliva ed alle azfoni di aftori non statali 
(nazionali/inlemazionali). 

L'iniziativa si basa sulla coooerazione mu/tilaterale garantendogli, questo, un prezioso valore aagiunto. 11 Proaramma, 
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inoltre, si inserisce nell'attuale proposta di Programmazione Congiunta dei paesi UE in Bolivia, laddove !'Italia operera 
tra li altri - nel seltore ambiente. 

4. PARTNER DELL'INIZIATIVA
 

•	 Presentazione del/dei Partner finanziatori, del/dei Partner asecutori a dagli altri attori pubblici e/o privati, 
nazionali e/o internazionali coinvolti a vario liIolo nell'implamantazione dell'lniziativa e dalla relativa expertise nel 
settore di intervento; 

Ente esecutore 
L'ente esecutore di questa iniziativa é la Rappresentanza FAO in Bolivia, che possiede I'esperienza tecnica e le capacita 
di gestione amministrativa comprovata nel/e precedenti esperienze con fondi a dono d'ltalia. Essa partecipa a varie 
piattaforme di coordinamento con le Isliluzioni locali e promuove azioni complementari con alfri programmi nel/a stessa 
area e seltore d'intervento (per esempio iI Programma Aid. 10397, eseguito dalla FAO in Bolivia, sul rafforzamento della 
resilienza locale all'insicurezza alimentare tramite positive strategie di sostentamento, indirizzate al/o sviluppo ed al 
consolidamento di un sistema nazionale di allerta preventivo, nonché alla garanzia di condizioni di sicurezza alimentare 
per le famiglie rurali vulnerabili nella zona Alto Andina e nel Dipartimento del Beni, in corso di esecuzione). 

Attod locali: 
• 46 Comunita del Dipartimento del Pando e 5 Comunita del Dipartimento del Beni. 
• Indigeni Agro-estraltivisti 
• Contadini Agro- estraltivisti 
• Zafreros (abitanti di centri urbani) 
• Indigeni Agro-estraltivisti 
• Contadini Agro- estraltivisti 
• Barraqueros 
• Rescalistas (abitanti di centri urbani) 
• EBA (Impresa Statale) 
• COINACAPA (cooperativa) 
• TAHUAMANU S.A. 
• Trasporti terrestre 
• Trasporti fluviali 
• Caricatori (manuale e con servizio di trasporto animale) 
• Cooperative (famiglie indigene - contadine) 
• COINACAPA 
• Beneficiadora de Nueces amazónicas Urkupiña S.A 
• Beneficiadora San Agustin S.A. 
• Beneficiadora de Nueces amazónicas SENA SR.L 
• Beneficiadora Puerto Rico 
• Beneficiadora de Nueces amazónicas Lourdes 
• Maniffatura locale 
• Sociedad Agricola Balcutt HNS.A 
• Tropical Fuit Deligths Agroinbo S.R.L 
• UNIONEX S.R.L 
• PROBAL 
• Brokers 
• Importatori 
• Distributori 
• Centri di immagazzinamento ed Industrie Alimentarie. 

Attori Istituzionali Nazionali 

•	 Ministero dell'Ambiente e Acqua (MMAYA): I'Autorit¿ di Fiscalizzazione e Controllo Sociale dei Boschi e Terra 
(AB7), I'Autorit¿ Plurinazionale della Madre Terra (APM7), Direzione Forestale, Servizio Nazionale di Aree 
Protette (SERNAP). Si occupa di: Gestione, Politiche, Controllo, Certificazione di Origine (Tracciabilita). 

•	 Ministero di Sviluppo Rurale e Terre (MDRYT): Istituto Nazionale di Innovazione Agro zootecnica e Forestale 
(INlAF), Vice Ministero di Sviluppo Rurale e Agro zootecnica (VDRA), Imprenditoria Organizzata per lo Sviluppo 
Rurale Autogestito (EMPODERAR), Servizio Nazionale di Sanit¿ Agro zootecnica ed Innocuit¿ 
Alimentare. (SENASAG). Si occupa di Ricerca, gestione delle banche di germoplasma, seltore produtlivo, 
certificazione biologica, Innocuit¿ Alimentare. 

•	 Ministero di Sviluppo Produttivo ed Economia Plurale (MDPyEP);lmpresa Statale di Noce Amazzonica (EBA
PROBOLlVIA). Si occupa del regolamento per la commercializzazione dei prodotli e dei servizi. 

A ttori Istituzionali Regionali 
•	 Governi Autonomi Dipartimentali: Segretarie di Sviluppo Produttivo, Unit¿ del/Ambiente 
•	 Governi Autonomi Municioali: Unit¿ Forestali Municipali (alcuni), Unit¿ di Sviluppo Produltivo falcuni) 
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• ONGs: per esempio Herencia, CIPCA, CESVI 
• Organizzazioni Sociali: Organizzazioni che si associano a comunita contadine o indigene di forma organica. 
• Organizzazioni Economiche: organizzazioni che si associano a imprese di comunita contadine ed indigene. 
• Universita con i relativi centri di ricerca. 

Indicazione della tipologia del contributo finanziario dei Partner finanzietori (monetarioJvalorizzato). 

La proposta di finanziamento prevede un impegno finanziario complessivo di € 1.615.600,00 cosi suddiviso (i) contributo 
alla FAO (dono): € 1.575.600,00; e (ii) fondo esperti: € 40.000,00. 

5. CONDIZIONI E TEMPI PREVISTI PER L'AWIO IDELL'INIZIATIVA 

Indicazione: 
delle condizioni per I'avvio delle attivita di progetto (i.e.: studi preliminari, stipula di Accordi di Progetto, awenulo 
Irasferimento dei fondi, iscrizjone dei fondi nel bilancio del Paese beneficiario, etc.); 

Firma delll'accordo di Progetlo 
Awenuto trasferimento dei Fondi 
Iscrizione dei fondi nel bilancio del Paese beneficiario 
Installazione degli uffici di coordinazione tecnica, 
Realizzazione della contratlazione del personale. 
Elaborazione di approfondita linea base 

dei tempi necessari previsti (mesi) per la predisposizione della Proposta di Finanziamento a decorrere 
dall'approvazione dal Concepl Paper e dall'inserimento dell'lniziativa nella Programmazione AICS. 
1 mese. 

ELENCO ALLEGATI (eventuale) 

Lettera Ministero dell'Ambiente boliviano-Richiesta finanziamento 

Luogo e Data: La Paz, 31.03.2016 

Redattore del Concept Paper: 

Direttore Sede Estera: 

Sergio Ledezma -----""'ld'Y--f--f----,\-j--

FeHceLongobardi__~-+~~-+~~~~ 


