
Assegnato il premio internazionale UN BOSCO PER KYOTO all’associazione Amazônia per 
il suo lavoro in difesa della foresta. Ha ritirato il premio il leader brasiliano Plinio Leite da 

Encarnação, per la prima volta lontano dalla sua terra per dare voce all’Amazzonia. 
 
L’associazione Amazônia ha ricevuto il 13 gennaio il premio UN BOSCO PER KYOTO promosso 
da Accademia Kronos, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. UN BOSCO PER 
KYOTO è un premio internazionale assegnato ogni anno a organizzazioni e personalità scientifiche 
e politiche che si sono distinte nella difesa dell’ambiente e della qualità dell’aria nel loro Paese. La 
cerimonia si è svolta a Roma, presso la prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio. 
 
Amazônia è stata premiata per il suo progetto di conservazione nella regione del Rio Jauaperi, tra 
gli stati di Amazonas e Roraima. L’associazione, fondata da Plinio e gli abitanti tradizionali della 
regione, è nata nel 1992 con lo scopo di preservare la foresta. 
 
I soci, abitanti dell’area dello Xixuau, hanno creato la prima riserva ecologica di 20mila ettari, 
unendo le loro terre. Nel 1995 l’area protetta è aumentata fino ad includere più a nord il piccolo 
fiume e gli abitanti dello Xiparina. L’estensione attuale della Riserva chiamata Xixuau-Xiparina è 
di 178.000 ettari e ospita molte specie animali, tra cui il giaguaro, la lontra gigante, l’aquila arpia, il 
delfino di fiume, il lamantino e altre specie minacciate di estinzione. Dal 2001 l’associazione lotta 
per la protezione di un’area più estesa di foresta (600mila ettari) che includa l’intero Rio Jauaperi e 
altre sette comunità vicine. Il processo di creazione della nuova riserva (chiamata Riserva 
Estrattivista del Basso Rio Branco e Rio Jauaperi) è fermo al ministero degli Interni dal 2006 e 
aspetta un decreto presidenziale per essere riconosciuto. Il ritardo è dovuto all’ostilità del governo 
locale che non approva la protezione dell’area e progetta interventi di sviluppo di grande impatto 
ambientale (strade, coltivazioni estensive, allevamenti bovini e sfruttamento del legname). 

Il premio ha anche lo scopo di sbloccare l’iter burocratico per ottenere la definitiva protezione di 
tutta la zona del Rio Jauaperi. 
 
 
 
Sono disponibili foto della premiazione. 
 

  
 



  
 
-------------- 
 
Amazônia organizza nelle prossime settimane incontri con il leader brasiliano in diverse città 
italiane. Per informazioni contattare la sede italiana dell’associazione: Emanuela Evangelista tel. 
+39 3471375202, email: emanuela@amazonia.org Web: www.italia.amazonia.org, 
www.amazonia.org  
 
Calendario degli incontri:  
  
GROSSETO 
Sabato 17 gennaio, alle ore 17:00 presso la sala comunale. Proiezione video, conferenza, buffet.  
 
MODENA 
Lunedì 19 gennaio, conferenza presso l'aula magna dell'Istituto Fermi, prossimità ex-sede Gev, Via 
Barozzi. 
  
TRENTO 
Mercoledì 21 gennaio, dalle 09:00 alle 10:00 incontro con gli studenti del Liceo Prati. 
  
CREMONA 
Giovedì 22 gennaio, ore 21:00, Palazzo Cattaneo. Proiezione video e conferenza. 
  
MILANO 
Lunedì 26 gennaio, ore 19:30, Istituto Brasile-Italia (IBRIT). Proiezione video e foto, conferenza, 
esposizione artigianato.  
  


