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L’operazione Poligrow 

 Mapiripán nel Meta è celebre per diversi cicli 
e fasi di violenza, tra queste la denominata Violenza nella 
quale i liberali si sono armati per rivendicare il diritto alla 
terra; qui è dove si sono spostati, accampati, protetti, cre-
sciuti. In questi stessi territori hanno abitato ed abitano, 
comunità indigene che hanno assistito al  susseguirsi di 
queste violenze. Insieme ai contadini sono stati testimoni 
e vittime, in ripetute occasioni, di questi eventi.

 Questo documento è un avvicinamento iniziale 
al tema dell’olio di  palma e dei suoi conflitti a Mapiripán, 
Meta. Quasi due decadi fa, grazie  alla richiesta ed alla fidu-
cia delle comunità del Bajo Atrato -Jiguamiandó y Curvara-
dó-, nel dipartimento del Chocó, ci siamo confrontati con il 
saccheggio, i danni ambientali, le violazioni dei diritti uma-
ni, i crimini di lesa umanità vincolati all’agrobusiness della 
palma. Queste comunità ed i loro territori sono stati vittime 
dell’operazione “Settembre Nero”, condotta dalla Brigata 
17 dell’esercito, che in questo frangente era comandata dal 
Generale Rito Alejo del Rio, e di un piano di sterminio e 
controllo sociale proveniente da Cordoba, della zona bana-
nera e del nord del Chocó, lasciando dietro decine di desa-
parecidos, assassinati, sfollati ed una moltitudine di crimini 
come la distruzione di beni di sussistenza, l’incendio delle 
case e la spoliazione violenta della proprietà al fine di age-
volare l’inizio dell’agrobusiness della palma con l’appoggio 
dei paramilitari.

 Le operazioni pianificate da questo settore im-
prenditoriale in accordo con il massimo comandante pa-
ramilitare Vicente Castaño (ora deceduto) e Sor Teresa 
Gómez, furono sostenute finanziariamente dal governo 
nazionale, corrompendo notai e dirigenti pubblici del re-
gistro, al fine di rendere legale l’appropriazione di terre co-
munitarie ed individuali di una zona di riserva forestale del-
la quale, almeno a Curvaradó, ne rimangono solo i segni. 

 La Commissione Interrecclesiale di Giustizia e 
di Pace (Comisión Intereclesial de  Justicia y Paz), nel suo 
lavoro di promozione dei diritti umani ed ambientali, si 

è ritrovata con la richiesta dei sopravvissuti alle violenze 
commesse negli ultimi 70 anni, così come vittime dell’ope-
razione del Gruppo Impresari Poligrow in Colombia deno-
minato nel nostro paese Poligrow Colombia Ltda; un’im-
presa italo-spagnola, stabilitasi nella regione de los Llanos 
nel municipio de Maripàn dal 2008, con l’obiettivo di incre-
mentare l’agrobusiness dell’olio di palma.

 I dibattiti del Congresso della Repubblica sull’ac-
caparramento della terra nel 2013 hanno mostrato come 
la zona alta de los llanos sia diventata scenario di accumu-
lazione di terreni demaniali, evidenziando irregolarità da 
parte di potenti gruppi nazionali ed internazionali che si 
sono presi gioco delle disposizioni legali. In quest’epoca si 
dibatteva nel Paese uno Statuto di Sviluppo Rurale nel Con-
gresso e nello scenario delle conversazioni tra il Governo e 
la guerriglia delle FARC- EP si discutevano aspetti sostanzia-
li per cercare di arrivare a una riforma agraria in Colombia. 

 Nei dibattiti parlamentari venne alla luce il nome 
di Poligrow Ltda, all’epoca in cui si stavano verificando 
azioni contro l’impresa da parte di entità statali come l’In-
coder (Istituto Colmbiano per lo Sviluppo Rurale); in tutto 
ciò la nostra organizzazione documentava, ascoltava e ri-
ceveva denunce da parte degli abitanti, dei lavoratori e dei 
testimoni, i quali ci confidarono fatti dolorosi, superando 
il timore ed il terrore instaurato come conseguenza della 
violenza subita, delle intimidazioni, minacce e controllo so-
ciale del territorio.

 Dal 1997, Mapiripán è ricordata per il massa-
cro avvenuto nel luglio di quell’anno. Il luogo fu preso ed 
assediato per più di cinque giorni a seguito della strategia 
paramilitare di strutture armate provenienti dall’ Urabá An-
tioqueño con la complicità della Brigata 17, da lì trasferite-
si al Meta dove operarono con l’appoggio del battaglione 
Joaquín París, Brigata 2 mobile e Brigata 7. Nell’offensiva 
armata si commisero vari omicidi di civili, segnalati da par-
te dei loro carnefici come integranti della guerriglia delle 
FARC-EP, radicatasi nella regione molti anni prima. 

 I contadini inermi rimasero sotto assedio e la po-
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polazione sottoposta a molteplici violazioni dei diritti uma-
ni. Nonostante la sentenza della Corte Interamericana dei 
diritti umani, la quale responsabilizza lo Stato colombiano 
per l’accaduto, non si sono ottenute le libertà auspicate per 
la popolazione. 

 Mapiripán continua ad  essere lo scenario del 
conflitto armato. Nei territori urbani e rurali procede, sot-
to nuove forme, meccanismi e condizionamenti, la pretesa 
di un controllo sociale sulla popolazione da parte dei neo-
paramilitari1 in presenza della forza pubblica, mentre nella 
zona montagnosa continuano le operazioni di guerriglia. Le 
smobilitazioni paramilitari hanno creato una cortina fumo-
gena affinché le caste familiari vincolate con il paramilitari-
smo di Stato ed il narcotraffico mantengano i loro affari ed 
il loro potere in accordo con i settori economici che hanno 
una facciata di legalità e che evidentemente sono illegali.. 

 Gli eredi del denominato “Cuchillo”, del “Loco 
Barera” (NdT. Capi paramilitari) continuano il loro operato, 
senza che la loro attività sia affrontata realmente da par-
te delle istituzioni. Il loro potere mantenuto per anni ne 
ha fatto di loro una vera istituzione, protetta ovviamente 
dai settori di potere locale, regionale e nazionale. Inoltre, 
questi successori con l’appoggio dei settori della forza pub-
blica, hanno sostenuto apertamente durante le elezioni 
presidenziali del 2014 il candidato del Centro Democratico 
(NdT. Partito di Alvaro Uribe) ed  impedirono alternative 
elettorali a quest’organizzazione politica ed a quella del 
presidente Santos, denominata Unità Nazionale (Unidad 
Nacional). Un’egemonia forzata che ricorda i tempi del 
Fronte Nazionale (NdT. Fase storica in Colombia fra il 1958 
e il 1974 di spartizione del potere fra liberali e conservatori, 
senza spazio per le opposizioni).

 Nessun imprenditore potrà negare l’esistenza 
del conflitto armato a Mapiripán, i precedenti due massa-
cri e molto meno il suo controllo reale nel centro urbano di 

1  Gruppi paramilitari che continuano operando dopo il “proces-
so di smobilitazione” delle Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C ed 
altre strutture, nel governo di  Álvaro Uribe Vélez.

questa località da parte degli esecutori delle violazioni dei 
diritti umani durante la metà degli anni novanta. Nessuno 
potrebbe astrarsi da questa realtà dello Stato colombiano 
nella regione. 

 Nelle relazioni e nelle informazioni raccolte, 
i testimoni raccontano il rapporto che corre tra i direttivi 
di questa impresa con i gruppi armati illegali. La Jungla, 
Guacamayas, La Cooperativa, San Andrés, fanno parte dei 
punti di controllo nei quali i gruppi armati si muovono ed 
esercitano il controllo sulla popolazione. La mobilitazione 
dei gruppi, con l’evidente complicità della forza pubblica, si 
realizza nel luogo in cui la compagnia Poligrow opera2. 

 I contadini e gli indigeni che hanno denuncia-
to questo tipo di operazione armata con la complicità di 
agenti statali e la contemporanea interazione con azioni 
imprenditoriali, sono stati minacciati. 

 Nessun investitore potrà rinnegare il passato ed 
il presente di queste operazioni armate illegali di tipo pa-
ramilitare, del trasporto dei beni e del traffico di droga, e 
della pressione ed il controllo paramilitare nella zona dove 
si pianificano e si mettono in atto modelli di sviluppo. Tale 
ingenuità avrebbe dell’incredibile e soprattutto non giusti-
ficherebbe nè li discolperebbe delle responsabilità etiche 
dinanzi ai propri consumatori3.

2  Vedere “Paramilitares asasinan a joven en campamento de 
Poligrow” su http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-asesi-
nan-a-joven-en, Vedere “Paramilitares hostigan a defensores de D.H” su 
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-hostigan-a, Vedere “El 
despojo palmero continúa” su http://justiciaypazcolombia.com/El-de-
spojo-palmero-continua;
Vedere “Continúa la siembra ilegal de palma extensiva” su http://justi-
ciaypazcolombia.com/Continua-la-siembra-ilegal-de

3  Diversi mezzi di comunicazione nazionali ed internaziona-
li hanno informato l’opinione pubblica rispetto alla situazione che vive 
questo municipio a causa della presenza di gruppi paramilitari, il traffi-
co di droghe e le violazioni dei diritti umani che occorrono nel munici-
pio di Mapiripán, dipartimento del Meta. Si aggiunge la sentenza della 
Corte Interamericana dei Diritti Umani che condanna nel 1997 lo Stato 
colombiano per il massacro (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_134_esp.pdf), vedere per esempio: http://www.semana.
com/nacion/articulo/martin-llanos-sentencia-anticipada-masacre-ma-
piripan/266062-3, http://www.
eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/despojo-de-tierras-en-mapiri-
pan-meta/15402865, http://www.elespectador.com/noticias/
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 Il documento menzionato rivela questa situazio-
ne di illegalità, che si  mantiene con nuove formule, nuovi 
meccanismi, con propositi economici, politici, sociali colle-
gati tra loro. In questo scenario territoriale segnato da di-
verse epoche di violenza, l’utilizzo del suolo e del sottosuo-
lo continua ad essere al centro del dibattito. Segmenti dei 
territori Mapiripán furono concessi all’ex integrante della 
forza pubblica e delle guerriglie liberali di Guadalupe Salce-
do, Dumar Aljure, come parte di un Patto di Pace con una 
disposizione del generale Gustavo Rojas Pinilla a tal propo-
sito4. 

 Oggi esistono rivendicazioni dei diritti dagli ere-
di su questa proprietà. Inoltre le sentenze che sostengono 
tale riconoscimento si sono curiosamente smarrite all’in-
terno dei tribunali, che come abbiamo affermato, attuaro-
no secondo diritto. Tale incertezza dimostrerebbe che gli 
accordi di pacificazione riguardanti le terre sono stati viola-
ti, o con la morte come accadde a Guadalupe ed al proprio 
Dumar (NdT. Capi delle guerriglie liberali degli anni ’50 che 
dopo i Patti di Pace sono stati traditi dallo stesso governo e 
uccisi), oppure con la terra che non può essere utilizzata da 
parte dei beneficiari di tali accordi. 

 Nonostante questo, per nessuno questo è un se-
greto, ancor meno per gli imprenditori, i quali per dispo-
sizione legale, se i terreni sono demaniali non possono ri-
manere nel settore privato salvo che si inganni la legge e si 
acquisiscano le terre in modo frazionato da parte di terzi5.  

judicial/estela-de-sangre-de-cuchillo-articulo-242992 , http://www.
eltiempo.com/politica/justicia/trafico-de-drogas-en-el-meta-y-
casanare/14717316 , http://www.nytimes.com/1998/10/15/world/
rights-report-blames-paramilitary-forces-in-colombia-violence.html

4  Villanueva, Orlando, El capitán Dumar Aljure vida y muerte de 
un hombre rebelde, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2013.

5  La Legge 160 del 1994 nel suo Articolo 72 prevede che “non 
si potranno effettuare titolazioni di terreni demaniali a favore di perso-
ne naturali o giuridiche che siano proprietarie o possidenti, a qualun-
que titolo, di altre proprietà rurali nel territorio nazionale.”. Il decreto 
No 2664, per il quale si regolamentano il Capitolo XII della Legge 160 del 
1994 all’Artículo 4 precisa che “solo potranno aggiudicarsi terreni incolti 
per occupazione previa, a favore di persone naturali, imprese comunita-
rie, cooperative contadine, fondazioni ed associazioni senza fine di lucro 
che prestino un servizio pubblico, o svolgano funzioni di beneficio socia-
le per autorizzazione della legge.” In nessun caso per imprese private. 

 Poligrow ha sviluppato il suo proget-
to di palma e di jatropha su circa 3500 ettari nel-
la tenuta Macondo, e si proietta in zone di prote-
zione ambientale come Barandales e Las Toninas. 
Rispetto alla tenuta Macondo, una proprietà di più di 5500 
ettari, l’Incoder ha presentato si presenta una denuncia per 
irregolarità nella accumulazione di terre demaniali. La te-
nuta di Macondo, una proprietà parcellizzata in tre parti, 
fu abbandonata dai suoi proprietari nel 1999 ed uno di loro 
afferma che si vide costretto ad lasciare la regione senza 
poter vendere. Su questo fondo agricolo il portale online 
Verdad Abierta ha presentato una seria di interrogativi sul 
regime l’utilizzo delle tre proprietà che fanno parte della 
tenuta Macondo, aggiudicate nel 1988 dall’INCORA (In-
stituto Colombiano de la Reforma Agraria, un’istituzione 
colombiana creata a partire dagli anni ’60 per risolvere la 
Questione agraria, mai realizzata in Colombia. Poi sostitu-
ito da INCODER nel 2002). Tra gli elementi denunciati c’è il 
sospetto della fraudolenza ed il fatto che Poligrow Colom-
bia Ltda si è appropriata di tre proprietà che facevano parte 
della UAF (Unidad Agrícola Familiar)6. 

 Un altro dei suoi interessi si estende alla Tenuta 
Santa Ana, ereditata dalla famiglia Aljure. Si tratta di una 
proprietà di più di 100 mila ettari dove sono state riscon-
trate irregolarità nella definizione della proprietà, del suo 
valore legale e quindi nell’acquisto da parte dell’impresa, 
come viene evidenziato nel presente  documento. 

 L’operazione dell’impresa Poligrow Colombia 
Ltda indica che sono stati tralasciati volutamente i legittimi 
diritti di proprietà ed altri diritti umani, coerenti con le esi-
genze di crescita socioeconomica che abbiano rispetto per 
le fonti di vita e lo sviluppo umano sostenibile.

 Il modo in cui l’impresa pretende giustificare la 
legalità nell’acquisizione della proprietà dove oggi possie-
de le sue piantagioni, le sue relazioni lavorative, la difficile 

6  http://www.verdadabierta.com/component/content/arti-
cle/249-especial-altillanura/4553-el-macondo-de-mapiripan 
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situazione in cui vivono le comunità etniche nella zona d’in-
teresse del progetto con un impatto negativo alla propria 
cultura, alla propria spiritualità, fonti di vita quali acqua, 
flora, boschi, i bacini acquiferi ed animali, sono prove di 
come gli interventi dell’impresa neghino i diritti dei suoi cit-
tadini, le disposizioni in difesa dell’ambiente e di altro tipo. 

 In aggiunta a queste situazioni emergono una 
serie di preoccupazioni come, ad esempio, l’inclusione di 
“discorsi verdi” nell’attività della rete imprenditoriale, che 
comprende il sostegno di imprese come quella di energia 
rinnovabile Asja Ambiente Italia S.p.A, e la strana presenza 
del suo economista Agostino Re Rebaudengo, affiancato da 
Carlo Vigna Taglianti, rappresentante legale della Poligrow 
in Colombia nelle riunioni con alti rappresentanti del go-
verno. 

 Questi interventi, conosciuti pubblicamente, 
hanno portato a generare varie ipotesi sull’impresa ed i 
suoi reali interessi a Mapiripán. Analisti finanziari non ve-
dono redditività dell’affare visto l’isolamento della regione 
che rende costoso il trasporto del frutto del corozo (NdT: 
avorio vegetale, un materiale ricavato dall’olio da palma) 
Palma o la sua lavorazione. D’altra parte, le persone del 
paese ed alcuni lavoratori fanno presente che il frutto che 
viene raccolto nelle piantagioni torna indietro deteriora-
to rispetto a come sia uscito originariamente. La struttu-
ra dell’impresa comprende la Fondazione Poligrow, il vol-
to della responsabilità sociale ed ecologica della Poligrow 
Ltda. Quest’attività conta con l’appoggio di imprese private 
come Asja, così come del sindaco di Mapiripàn e il governo 
della regione Meta. 

 La struttura dell’impresa a livello internaziona-
le e le sue filiali nel paese, generano molti interrogativi, al 
punto che a fine maggio sul portale laSillaVacia.com è stato 
pubblicato l’articolo: Il groviglio di terre ed imprese di Poli-
grow7.

 Le relazioni di Poligrow Colombia Ltda. con altre 

7  http://lasillavacia.com/historia/la-marana-de-tierras-y-em-
presas-de-poligrow-50391   

imprese che condividono la stessa condotta e rappresen-
tanza legale, la proiezione dalla Colombia verso altri pae-
si tramite contratti con imprese, rende difficile conoscere 
esattamente chi sono i veri investitori: questo è un ulte-
riore problema che dimostra la mancanza di trasparenza e 
che è parte integrante dei nuovi meccanismi di propaganda 
aziendale. 

 In tal senso, non può essere ignorato che un 
gruppo di ricerca dell’Università de Los Andes compaia in 
una pubblicazione della Fondazione Poligrow convalidando 
le attività  imprenditoriali con le comunità indigene. 

 Alcuni di questi interrogativi cominciano a trova-
re risposta con testimoni che non contano con le garanzie 
necessarie per dichiarare la verità davanti alla giustizia e 
fare in modo che l’apparato colombiano operi in tal senso. 
I testimoni e le prove chiariscono molti dubbi e generano 
nuovi interrogativi che solo il rafforzamento organizzativo 
delle vittime di questo modello di sviluppo, della violenza 
ambientale e della violenza armata potrà chiarire, con il 
loro impegno nella ricerca della verità, la giustizia e la ripa-
razione. Così facendo, le loro proposte alternative saranno 
fondamentali affinché l’occulto esca alla luce e sia possibile 
un altro tipo di situazione a Mapiripan: uno Stato che ga-
rantisca i diritti ambientali.

 Oggi il mercato del consumo verde e gli obbiet-
tivi di riduzione dei gas ad effetto serra, si pretendono ri-
solvere con gli agro combustibili, nello specifico con deri-
vati dall’olio di palma. L’Unione Europea si è prefissa una 
meta di riduzione che ancora non è stata raggiunta. D’altra 
parte, la UE conta su cittadini più attivi e consapevoli del 
fatto che questo agroconsumo in molti paesi è vincolato 
alla violenza, alla spoliazione, alla corruzione, al mancato 
riconoscimento di diritti acquisiti sulla terra ed a maggiori 
danni ambientali.

 Nel caso della Colombia, è stimolato questo bu-
siness attraverso la politica del governo di Andrés Pastrana 
1998-2002, passando per i mandati di Uribe 2002-2010, e 
si è mantenuto durante i sei anni di governo di Juan Manuel 
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Santos 2010-2015. Ultimamente però, è stato seriamente 
messo in discussione per l’imponente danno ambientale e 
le violazioni ai diritti umani e ai diritti del lavoro. 

 Il diritto alla terra oggi si trova al centro del di-
battito nazionale al fine di rendere possibile o meno la co-
struzione della pace con la giustizia socio ambientale. La 
Colombia continua a mantenere alti gli indici di concentra-
zione della proprietà rurale ed urbana nelle mani di pochi, 
il che dimostra la disuguaglianza del sistema democratico 
che costringe milioni di persone ad essere sottomesse alle 
regole di mercato, diventando delle pedine, con i propri di-
ritti negati, senza poter soddisfare la necessità di avere un 
tetto, l’acqua, il cibo, la salute e l’educazione, mentre gli 
altri combattono per la sopravvivenza quotidiana. A questa 
disuguaglianza ed esclusione storica delle maggioranze ru-
rali, che spiega una delle ragioni della violenza sociopolitica 
del nostro paese, si aggiunge la crisi ambientale con la mo-
difica del clima, la perdita di boschi tropicali, l’estinzione di 
animali e di acque per un modello di sviluppo che accentua 
la disuguaglianza, non cimenta la pace, e che alimenta nuo-
vi conflitti per la definizione dell’uso del suolo e del sotto-
suolo. 

 Per i settori di decisione e di potere delle impre-
se private, come la Banca Mondiale e la Banca Interameri-
cana, molte situazioni si risolvono con azioni istituzionali e 
politiche pubbliche espresse in Statuti di Sviluppo Rurale, 
formalizzazione della proprietà rurale, meccanismi che of-
frono garanzie per l’investitore straniero. Detti meccanismi 
lasciano, nel mezzo di una pretesa formalità, un maggior 
deficit di democrazia ed una maggiore esclusione, non ri-
solvono la spoliazione violenza, non affrontano l’impatti 
socio ambientale generato dalle imprese, che non propi-
ziano condizioni lavorative dignitose, né danno credibilità 
alla possibilità che esista una forma di esercizio di impresa 
democratica, giusta nel sociale ed ambientale. 

 Mentre il governo colombiano pretende di risol-
vere il conflitto con i dissidenti armati tramite il dialogo al 
fine di ottenere il disarmo, gli aspetti inerenti al conflitto 

armato, come una riforma agraria integrale, non sono af-
frontati per essere risolti, al contrario si generano nuove 
forme di illegalità.

 L’attuale Piano Nazionale di Sviluppo, approvato 
dalla maggioranza del settore governativo del Congresso 
della Repubblica, fomenta l’agrobusiness, tra essi quello 
della palma, l’estrazione mineraria e petrolifera, la produ-
zione alimentare su grande scala, l’acquisto di terre ed in-
vestimento straniero combinato con un “linguaggio verde”. 
Così si accentuano le contraddizioni, ampliando le differen-
ze sociali. Le manifestazioni retoriche del verde, accanto 
all’uso narrativo da parte di privati dei Principi delle Impre-
se Multinazionali rispetto ai diritti umani, occultano ed oc-
culteranno danni irreparabili per gli esseri umani e per gli 
altri esseri viventi.

 La situazione di disuguaglianza e di esclusione 
che subiscono le comunità di coloni, meticci e i 97 terri-
tori indigeni delle etnie  Uwa, Sikuani, Piapoco, Achagua, 
Sáliba, Amoura, Piaroa, Cuibas e Guayabero, si acuiscono 
con l’incremento dell’agrobusiness della palma a Mapiri-
pán, che a volte sembra una brusca manovra con condizio-
ni indegne in materia lavorativa. Tutto ciò ha richiamato la 
nostra attenzione8. 

 Questo documento altro non è che un’ulteriore 
prova dell’esistenza di fattori reali che rendono irrealizza-
bile una pace con giustizia integrale per gli abitanti rurali. 
Senza la rimozione di questi ostacoli, come l’impunità nella 
quale continuano a operare le imprese, le politiche pubbli-
che in favore delle compagnie contrarie alle comunità rura-
li, una visione dello sviluppo che nega i diritti degli abitanti 
tradizionali e i diritti ambientali, continueranno a generarsi 
nuovi conflitti. 

8  La Contraloria General de la Nación (principale ente di con-
trollo dei conti in Colombia)  ha segnalato che le comunita indigene Jiw 
y Sikuani sono state ridotte a piccole estensioni di terre, condizionando 
la loro sopravvivenza culturale e la loro sussistenza. Lo Lo stesso ente 
mostra anche, la discriminazione della quale sono vittime commessa da 
alcuni cittadini non indigeni e le stesse autorita del municipio. Vedere 
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/72584229/190243783/
UAEGRTD-00717-2015-Tierras-Mapiripan-2014.pdf pp. 62-63
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Breve riassunto dell’agroindustria della palma in Co-
lombia

 Secondo il gruppo di coltivatori di palma (Fede-
palma), a metà degli anni sessanta esistevano 18.000 etta-
ri di coltivazione della palma nel paese e per l’anno 2012 
quest’area è arrivata a 452.435 ettari. Delle quattro zone 
“palmeras”, la parte orientale che comprende la regione 
del Meta aveva una coltivazione di circa 170 mila ettari. Se-
condo Fedepalma, all’incirca il 40% dell’olio di palma utiliz-
zato come biodiesel proviene dalla regione di Orinoquía9. 
Occorre evidenziare che durante il governo del presidente 
Álvaro Uribe (2002-2010) si triplicò la semina grazie agli in-
centivi tributari e fiscali concessi al settore. La politica di 
Sicurezza Democratica di questo governo enfatizzò, come 
uno dei suoi pilastri, la fiducia agli investitori, dando enor-
mi benefici in termini finanziari e favorendo la creazione di 
zone franche per le imprese. 

 La agroindustria della palma ha ricevuto varie 
agevolazioni ed incentivi in materia tributaria e fiscale, 
oltre ad un accesso alle terre ed ad altri fattori di produ-
zione. E’ stata oggetto di due documenti di politica pubbli-
ca (denominati documenti Conpes) nei quali si promuove  
l’espansione della palma e la generazione di eccedenti. Il 
primo di questi è indirizzato ad aumentare lo sviluppo com-
petitivo nel settore della palma per soddisfare la doman-
da interna di olii e grassi e le esportazioni di crudo (Conpe 
3477 del 2007) ed il secondo, diretto alla promozione di 
agro combustibili - etanolo e bio diesel -(Conpes 3510 del 
2008).

*  La Contraloria General de la Nación (principale ente di con-
trollo dei conti in Colombia)  ha segnalato che le comunita indigene Jiw 
y Sikuani sono state ridotte a piccole estensioni di terre, condizionando 
la loro sopravvivenza culturale e la loro sussistenza. Lo Lo stesso ente 
mostra anche, la discriminazione della quale sono vittime commessa da 
alcuni cittadini non indigeni e le stesse autorita del municipio. Vedere 
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/72584229/190243783/
UAEGRTD-00717-2015-Tierras-Mapiripan-2014.pdf pp. 62-63 

09            Regione geografica a oriente del paese, conosciuta anche come 
Llanos Orientales, si caratterizza per essere una pianura.

 L’esenzione della tassa sul reddito d’impresa 
venne regolamentata per le nuove coltivazioni a rendimen-
to tardivo da quando iniziano ad essere produttivi e per un 
periodo di dieci anni, tra questi l’olio di palma, il caucciù, 
il cacao, i citrici ed i fruttati. In concordanza con il decreto 
1970 del 15 giugno 2005, la misura viene applicata per i 
guadagni ottenuti come risultato della commercializzazio-
ne del frutto, che sia fresco o derivato dalla sua trasforma-
zione. Altri incentivi e crediti per la conversione in progetti 
e coltivazione dell’olio di palma e suoi derivati, sono lo sti-
molo per la produzione di agrocombustibili (Legge 939 del 
2004) ed il suo decreto regolatore (1970 al 2005) ed agevo-
lazione tributaria (Risoluzione 00351 del 2005). 

 Il piano “agroesportatore” per le coltivazio-
ni a rendimento tardivo, che finanzia progetti produttivi 
agroindustriali, esige che la terra sia consegnata al setto-
re produttivo, partendo dal presupposto che l’economia 
contadina non crei nessuna forma di guadagno, essendo 
il capitale il protagonista principale valido per partecipare 
all’agrobusiness. La formula era già stata data alla Banca 
Mondiale, quando segnalò che si doveva garantire la terra 
agli utenti più efficienti e nel modo più produttivo, facendo 
riferimento ai grandi imprenditori che producono energia 
per il mercato globale e alle commodities agricole. 

 In materia ambientale si può segnalare che la le-
gislazione sugli usi delle risorse naturali è molto generica e 
non è richiesto un permesso integrale (simile ad una licen-
za ambientale) che tenga in considerazione tutte le attività 
dell’agroindustria, come lo sfruttamento forestale, la con-
cessione di acque di superficie e di acque sotterranee (per-
messo complesso che include la licenza per la perforazione 
del pozzo), scarichi, occupazione di corsi d’acqua, in alcuni 
casi permesso di combustione e gestione dei residui solidi; 
ciò fa sì che molte imprese siano flessibili nello sviluppo 
delle loro attività e nello stabilire la monocoltura.

 Agli inizi del 2014 il Paese assistette alla morte di 
20.000 chiguiros (grande roditore presente in alcune zone 
del Sudamerica) nel municipio di Paz de Ariporo, regione 
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Fonte: http://www.poligrow.com/index.php?tpl=quienes

del Casanare, a seguito di una terribile siccità. E’ importan-
te far notare che non solo queste specie furono colpite ma 
anche il bestiame, le babillas (piccoli caimani) ed altri ani-
mali, morirono per mancanza d’acqua. Facendo un’appros-
simazione della realtà di questo municipio vediamo che si 
sviluppano grandi progetti petroliferi, di allevamento ed 
agroindustriali. Il Pozo Cusiana, il più grande giacimento di 
idrocarburo scoperto nel paese con riserve di due milioni di 
barili si trova proprio in questo municipio. La presenza del-
le imprese petrolifere che operano nella zona è notevole, 
come Pacific Rubiales, Ecopetrol, Petrominerales, Cepcol-
sa. 

 Questo disastro socio ambientale, che ha provo-
cato un’esplosione di protesta nelle reti sociali, spinse la 
Procura Generale della Nazione ad aprire le indagini nei 
confronti di alcune imprese petrolifere per il modo in cui 
hanno sfruttato la risorsa e per l’impatto che hanno gene-
rato nelle fonti idriche e, nonostante le evidenze, l’ autorità 
ambientale della zona segnalò che era affrettato attribuirgli 
delle responsabilità. 

  Ciò che è certo, quanto meno, è che si sia aperto 
il dibattito; alcuni critici hanno documentato il motivo per 
cui l’attività petrolifera debba fermarsi, dato che la storia 
delle detonazioni sismiche ha creato un impatto che sta 
lasciando conseguenze sulla qualità dell’acqua; ma anche 
l’attività come l’allevamento estensivo del bestiame e l’in-
cremento di monocolture di palma, che, per guadagnare 
terra, hanno supposto l’incendio di boschi, la desertifica-
zione, l’essiccamento di zone umide.

 Precisamente, rispetto a quest’ultimo punto, c’è 
un’altra situazione da aggiungere ed è che i morichales10 
sono minacciati dall’espandersi delle coltivazioni di olio di 
palma. Questi ecosistemi, che servono da rifugio per il pol-
lame e sono le fonti d’acqua per animali e comunità che vi 
si riforniscono, corrono sempre maggiori rischi. L’inquina-

10  Il moriche è una palma che forma associazioni vegetali lungo 
fiumi e canyon denominati “morichales” dove rappresenta la specie do-
minante dello strato alberato. Il resto della formazione vegetale è com-
posta, per menzionarne alcuni, da arbusti, strato basso di ciperacee, fel-
ci.
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mento, a cominciare dagli agrotossici utilizzati per la palma 
da olio, è molto alta, così come l’uso intenso di acqua (più 
di 60 metri cubi per ettaro al giorno). Non si può negare 
che questo tipo di piantagioni creino coperture vegetali 
importanti per la regolamentazione idrica, come nel caso 
delle palme mori galea ma anche zone umide e foreste a 
galleria11. 

 Con la testimonianza della popolazione 
di Mapiripán si insiste sull’importanza che hanno i 
morichales per gli abitanti che li chiamano “nace-
deros de agua” (dove nasce l’acqua), e che in segui-
to si convertono in canyon e poi in fiumi e, grazie a 
questi, c’è disponibilità di risorse idriche; si conclude 
quindi che l’espansione delle monocolture, come 
quello della Palma d’olio, minacciano i morichales. 
  

Mapiripán: Zona di conflitti

 Il Municipio  de Mapiripán è ubicato nella Altilla-
nura colombiana che comprende principalmente le regioni 
del Meta e Vichada. É il secondo municipio più grande del 
paese con una superficie di 1.193.800 ettari. 

 Il Governo colombiano ha segnalato questa zona 
come “l’ultima grande frontiera agricola” e in effetti è il luo-
go dove negli ultimi anni vi sono stati grandi investimenti 
per progetti agroindustriali ed estrazione energetica. Capi-
tali nazionali e stranieri sono approdati in questa regione; 
ciò che richiama l’attenzione è che nel caso dell’agroindu-
stria, diverse di queste imprese, difese da importanti studi 
legali, sono oggetto di indagine per il modo in cui hanno 
acquisito le proprietà, principalmente per gli antecedenti 
riguardanti le terre demaniali, e per le restrizioni della legi-
slazione nazionale, rispetto all’appropriazione di estensioni 

11  NdT: La foresta a galleria è un tipo di foresta che costituisce la 
prosecuzione della foresta equatoriale.Si trovano nel fondo delle grandi 
valli, lungo le rive dei fiumi, interrompendo le savane. Si estendono nel-
le zone calde. http://www.enciclopedia-1.com/f/fo/foresta_a_galleria.
html 

superiori all’Unità Agricola Familiare -UAF12.

L’economia della regione si è basata tradizional-
mente sulle attività agricole, però con l’arrivo di nuovi 
investimenti sono nati seri conflitti per l’uso del suolo, 
premesso che le operazioni estrattive ed agroalimentari, 
competono in un territorio nel quale inoltre sono presen-
ti comunità indigene13.Vale la pena ricordare, alla luce di 
quanto dichiarato, che la controversia sulle risorse naturali 
come la terra e l’acqua sta cambiando la pianificazione del 
territorio, così come il suo accesso e controllo, generando 
cambiamenti nelle pratiche culturali e mettendo a rischio 
l’esistenza stessa come popoli con le proprie specificità, an-
che in tema di diritti ancestrali.

Un altro aspetto da considerare è lo sviluppo del 
conflitto armato per decenni in questa regione: negli anni 
Ottanta la presenza di narcotrafficanti e ricercatori di sme-
raldi, negli anni 90 quella delle Autodifese Unite di Colom-
bia (AUC) (NdT. Principale rete di organizzazioni paramili-
tari colombiane) e gli scontri armati con i guerriglieri delle 
FARC-EP, queste dinamiche hanno sempre colpito la popo-
lazione civile. L’azione più famosa fu il massacro di Mapiri-
pán nel luglio 1997.

Il massacro avvenne tra il 15 ed il 20  luglio 1997; 
non si conosce ancora la cifra esatta delle persone assassi-
nate e delle vittime in generale, ciò nonostante è chiaro che 
furono i gruppi paramilitari e, secondo la testimonianza del 
loro leader Salvatore Mancuso, l’operazione si realizzò con 
la complicità dell’esercito, la polizia, funzionari pubblici ed 
il sostegno nordamericano.

Con l’aiuto dell’esercito un centinaio di membri 
delle AUC atterrarono all’aeroporto di San José di Guaviare. 
Lo stesso esercito facilitò il trasporto su camion fino a Ma-

12  Si tratta dell’impresa basica di produzione agricola, di alleva-
mento, di acquacoltura o forestale la cui estensione permette, con il suo 
progetto produttivo e la tecnologia adeguata, generare come minimo 
due salari minimi legali mensuali vigenti. Inoltre permette alla famiglia 
remunerare il proprio lavoro e disporre di un capitale che contribuisca 
alla formazione del suo patrimonio.

13  In Mapiripán vi sono due gruppi etnici indigeni: gli Sikuani e 
Guayabero, questi ultimi si auto riconoscono come Jiw.
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Subregione dell’Altillanura. Fonte: DNP con base nell’informazione del IGAC (2011)

piripán. Al loro arrivo al villaggio presero il controllo delle 
comunicazioni, degli uffici pubblici e avanzarono seque-
strando, uccidendo e minacciando gli abitanti. La Procura 
Generale della Nazione concluse che i comandanti della 
Brigata VII e della Brigata Mobile II dell’Esercito non inter-
vennero nonostante fossero a conoscenza del massacro14.

 Nel 2005, dopo otto anni, la Corte Interamerica-
na dei Diritti Umani - CIDH condannò lo Stato colombiano 
per la collaborazione fra membri dell’esercito e i paramili-
tari in questo massacro.

 A Mapiripán, secondo il Registro Unico della Po-
polazione Sfollata-RUPD, furono espulse 12.812 persone 
tra il 1997 e il 2007, abbandonando circa 73 mila ettari, per 
questo le autorità locali decisero di proibire la vendita di 
aziende agricole al fine di proteggere i proprietari sfollati. 

14  In un comunicato stampa: “In relazione ai recenti fatti rispet-
to al massacro di Mapiripán”, vedere: http://justiciaypazcolombia.com/
EN-RELACION-CON-HECHOS-RECIENTES 

Nell’anno 2007, il Governo nazionale incrementò le misure 
volte ad evitare che persone o imprese “approfittassero” 
del clima di terrore e di fuga per impadronirsi delle terre. 
Furono allora creati i Comitati Municipali di Protezione per 
la Popolazione Sfollata - CMPPD15, che proteggevano le ter-
re dove ci furono i fatti violenti, per evitare nuova spolia-
zione.

 Per questo, tra il 2007 ed il 2008, si adottarono 
misure di protezione nel municipio, vale a dire che chiun-
que volesse vendere la propria terra, il CMPPD locale do-
veva riunirsi al completo e verificare sulla richiesta al fine 
che vi fosse la totale certezza che non si stesse togliendo la 

15  Legge 387 del 1997, articolo 7º, il Governo Nazionale pro-
muoverà la creazione dei  Comitati… saranno composti da: Governatore 
o sindaco il quale lo presiederà, comandante della Brigata o un suo de-
legato, comandante della polizia nazionale nella rispettiva giurisdizione, 
direttore del servizio della sezione salute, rappresentante dell’Istituto 
Colombiano del Benessere Familiare, rappresentante della Croce Ros-
sa colombiana, rappresentante della difesa civile, rappresentante delle 
chiese, due rappresentanti della popolazione sfollata.
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terra al legittimo proprietario assente.

 A metà del 2014 la Cassazione Penale della Cor-
te Suprema di Giustizia confermò la condanna a 37 anni 
di prigione per il dimissionario Generale Jamie Uscategui, 
colpevole di omissione impropria per i gravi omicidi e se-
questri perpetrati durante il massacro di Mapiripán. La sen-
tenza afferma che “fu inadempiente nel proteggere la po-
polazione civile nonostante ricoprisse l’incarico di garante 
istituzionale assegnato dalla Costituzione Politica ai mem-
bri della Forza Pubblica”. Bisogna ricordare che Uscátegui 
era il comandante della Brigata VII ed aveva il comando del 
Battaglione di Fanteria Joaquín París e che venne informa-
to del violento attacco al municipio da parte dei gruppi ar-
mati16. Il Generale Rito Alejo del Rio, che aveva il controllo 
della zona dove passavano i paramilitari, non fu oggetto di 
indagine; di conseguenza le vittime del massacro hanno 
sollecitato la Corte Suprema di Giustizia affinché convali-
dasse le prove e si investigasse sul Generale reo di “atti di 
omissione” in questo massacro, per aver collaborato con i 
paramilitari ed di aver facilitato la fuga di circa 100 di questi 
con due aerei dagli aeroporti di Apartadó e Necoclí17. 

 Successivamente, sono apparsi il Blocco Centau-
ri, le Autodifese Unite del Casanare ed il Blocco Centrale 
Bolivar delle AUC. Nell’ultimo periodo l’Esercito Rivoluzio-
nario Popolare Antisovversivo di Colombia - Erpac, i Gaita-
nistas ed il Blocco Meta.

 L’esistenza del conflitto armato e la varietà di 
gruppi legati al mercato della droga da un lato, l’attività im-
prenditoriale dall’altro, fanno sì che aumentino le tensioni 
per il controllo del territorio, e diventi difficile la mobilità 
da parte della comunità etniche e l’espressione della loro 

16  Per maggiori informazioni vedere: http://www.eltiempo.com/
politica/justicia/en-firme-condena-contra-general-r-uscategui-por-ma-
sacre-de-mapiripan/141019 

17  “Vittime chiedono di indagare a Rito Alejo del Río per il mas-
sacro di Mapiripán”, a http://www.elcolombiano.com/BancoConoci-
miento/V/victimas_piden_investigar_a_rito_alejo_del_rio_por_masa-
cre_de_m
apiripan/victimas_piden_investigar_a_rito_alejo_del_rio_por_masa-
cre_ 
de_mapiripan.asp

natura nomade e seminomade. Ciò gli impedisce lo svilup-
po di attività tradizionali come pesca, caccia per il proprio 
sostentamento, raggiungendo situazioni di allerta per que-
sti popoli che stanno morendo di inedia18. 

 Nel caso dei contadini e dei coloni, si è osservato 
un cambiamento significativo rispetto ai loro spostamenti, 
dovuti all’espandersi delle monocolture19.

 Vale la pena segnalare che anche le imprese pe-

18  ¡Física Hambre!, dramma dei bambini indigeni nell’anno 2011 
primo semestre morirono 13 infanti. Vedere: http://www.semana.com/
nacion/articulo/fisica-hambre/246880-3  

19  Abitanti della regione manifestarono alla Comisión Interecle-
sial de Justicia y Paz che l’impresa Poligrow ha trasformato le strade che 
collegano il centro urbano del municipio di Mapiripán con le vie dell’area 
rurale e la via che collega Mapiripán con Villavicencio, capitale del Meta, 
attraverso veicoli di servizio pubblico.



21Le ombre del gruppo produttore di olio di palma Poligrow in Colombia

trolifere20 sono presenti nel municipio di Mapiripán e che l’impatto e i conflitti non tarderanno a presentarsi, tanto più che 
questo dipartimento è il primo produttore di petrolio nel paese, con i più alti studi sismici e di esplorazione.

Comunità etniche

 Per decenni la regione de la Altillanura fu popolata da famiglie indigene. Oggi giorno esistono 97 resguardos 
(NdT. territori di giurisdizione indigena) dei seguenti gruppi etnici: Uwa, Sikuani, Piapoco, Achagua, Saliba, Amoura, Piaroa, 

20  Meta Petroleum sussidiaria di Pacific Rubiales Energy.

Marcia di protesta degli Jiw y Sikuani per l’occupazione da parte di Poligrow di luoghi sacri come la laguna di Toninas.
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22 de abril de 2015.

Cuibas e Guayabero; queste comunità vivono in un’area di 
circa 4.217.000 ettari e, secondo Il Piano di Salvaguardia 
Sikuani 2013, “sono sempre più impoverite e vengono de-
cimate dalla crescente invasione economica e militare dei 
territori”21.

 Nel caso del municipio di Mapiripán ci sono 4 
gruppi indigeni, due dei Sikuani, uno della Wanano ed uno 
del Guayabero ( o Jiw), a detta dei quali l’economia che 
si sviluppa nella regione della Altillanura colpisce diretta-
mente il loro resguardo ed il conflitto etnico è legato alla 
terra, alle risorse naturali ed alla manodopera22. Inoltre, nel 
corso degli anni sono state vittime di sfollamenti di massa, 
perdendo così le terre ancestrali, denunciando l’ingresso 
da parte delle imprese nelle comunità ed il ricorso a pro-
cedure di consulta previa (NdT.Formule di consultazione 
preventiva prevista dalla legge colombiana nel rispetto dei 
territori indigeni) non sempre eseguite in buona fede.

 Si presenta quindi una minaccia per i loro terri-
tori e gli ecosistemi che sostentano l’ambiente e le risorse 
necessarie per la loro sussistenza23. 

 Nel caso degli Jiw, in seguito alla violazione dei 
loro diritti territoriali come la proprietà, l’ambiente sano e 
a causa dell’espropriazione di cui sono state vittime, la ri-
sposta dello Stato è quasi inesistente, contribuendo così a 

21  Ramírez, presidente di una comunità indigena di 90 famiglie 
Sikuani, spiega che in passato la sua etnia era nomade e che con l’arrivo 
delle imprese petrolifere ed agroindustriali persero la liberta ed il medio 
ambiente si inquinò. Per maggiori informazioni: http://www.semana.
com/nacion/articulo/fisica-hambre/246880-3 

22  Nelle visite realizzate da parte della Comision de Justicia y Paz 
le comunità hanno dichiarato che l’impresa Poligrow insieme alla Poli-
zia e alla Corporazione regionale Cormacarena proibiscono l’accesso alle 
aree dei suoi territori ancestrali dove tradizionalmente sviluppavano le 
loro attività di caccia e pesca. Questa situazione, in aggiunta alle reite-
rate rinunce dei lavoratori, ha obbligato a un gruppo significativo della 
comunità Jiw a farsi assumere come mano d’opera. 

23  Documento Piano di salvaguardia del popolo indigeno Sikuani 
dei llanos (pianure?) orientali della Colombia. Convegno 133 del 2012 
tra il Ministero degli Interni e l’Organizzazione Indigena di Colombia. 
Giugno del
2013. Vedere http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_
sikuani_
onic.pdf 

nuove forme di disgregazione culturale ed a una sottomis-
sione che apre lo spazio all’intervento delle imprese.

 L’Incoder (Istituto Colombiano di Sviluppo Rura-
le) ed il Ministero degli Interni hanno assunto l’impegno 
di consegnare due terreni e costituirli come resguardos: 
Luna Roja a Puerto Concordia e Zaragoza a Mapiripán. No-
nostante ciò, l’Unità delle Vittime ha segnalato che la con-
segna del terreno Zaragoza e la sua futura conformazione 
come resguardo non si sarebbero compiute dal momento 
in cui il Sindaco di Mapiripán ha manifestato il suo intento 
a costruire una strada su quel luogo. 

 Allo stato attuale non si sa cosa accadrà con que-
ste disposizioni, pertanto gli indigeni Jiw hanno sollecitato 
la Corte Costituzionale affinché l’Incorder possa mettere in 
atto gli accordi e si superino le procedure con l’amministra-
zione municipale di Mapiripán. Inoltre reclamano il ripristi-
no dei loro diritti e che vengano realizzati gli investimenti 
governativi pertinenti al fine di garantirli, tutto questo per 
realizzare il piano di relocalizzazione24. 

 Nei dialoghi con gli indigeni Jiw25, emersero le 
profonde difficoltà con Poligrow Colombia Ltda, fra le quali: 

•	 Violazione del diritto alla Consulta Previa, al con-
sentimento libero e informato. 

•	 Acquisizione di proprietà nella zona circostante, 
limitando il diritto alla libera circolazione ed alla 
pratica della caccia e pesca tradizionale, alla prote-
zione dell’acqua e ai luoghi sacri.

•	 Pressione sull’impresa affinché gli indigeni realizzi-
no un vincolo lavorativo con l’impresa consideran-
do l’impossibilità di soddisfare il loro diritto al cibo 
per la privatizzazione del loro territorio.

•	 Accordi di lavoro verbali senza contratto scritto 

24  Comunicazione scritta inviata dall’Insediamento Jiw Zaragoza 
nel maggio del 2014 alla Corte Costituzionale.

25  Intervista con la Commissione di Giustizia e Pace in Mapiri-
pán, 22 di aprile del 2015
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schivando la precaria legislazione del lavoro.

•	 Violazione sugli accordi dei pagamenti e salari al 
di sotto della metà del salario minimo mensile che 
oggi in Colombia è di circa 320$.

•	 Giornata lavorativa di più di 10 ore al giorno.

•	 Sanzioni pecuniarie omettendo giustificazioni mo-
tivate.

•	 Assenza di sicurezza industriale ed accesso alla sa-
lute.

La Fondazione Poligrow e la violencia a Mapiripàn

 Nel 2010 l’impresa Poligrow ha costituito un’o-
monima Fondazione26, il cui scopo ufficiale è “costruire 
nuovi progetti per continuare a contribuire allo sviluppo 
sociale, economico ed ambientale di Mapiripán”. La società 
aggiunge che i contributi dei suoi finanziatori “sono un aiu-
to immenso per dare inizio a questi progetti”.

 All’interno dei loro progetti imprenditoriali si 
contempla la gestione della produzione del latte, il proces-
so di trasformazione della Yuca come parte di un’impresa 
sociale e la lotta al traffico illegale della fauna.

 Nel bollettino del 2012, con lo slogan della re-
sponsabilità sociale corporativa, Poligrow dimostrò come 
riuscì a realizzare il progetto di auto approvvigionamento 
energetico27 attraverso l’impresa elettrica Mapiripán SA 
ESP, creata dall’impresa e la sua Fondazione Poligrow.

 La stessa informazione appare in un articolo ti-
tolato “Sviluppo e differenza” a nome dell’equipe di ricerca 
dell’Università de Los Andes, nel quale si fa riferimento allo 
studio condotto da questo centro accademico e Poligrow 
sulla “Diagnosi degli impatti dello sviluppo e progetti di vita 
delle comunità indigene nel municipio di Mapiripán, Me-

26  http://www.fundacionpoligrow.org/index.php?tpl=fundacion 

27  http://www.poligrow.com/uploads/polinotes/BOLETIN%20
INFORMATIVO%20POLIGROW%20No_16.pdf  

ta”28. 

 Lo studio pretende “creare un’iniziativa di ac-
compagnamento alle comunità indigene che si vincolano 
all’impresa. Per riuscirci, è necessario fomentare una rela-
zione solida e di fiducia fra l’impresa e queste comunità, 
attraverso il dialogo”. In particolare, rispetto alle comunità 
Sikuani e Jiw esplicita che hanno in comune “una vita se-
gnata dal conflitto armato presente nella regione dalla fine 
degli anni ’90”.

 Questo è uno dei due riferimenti espliciti alla 
conoscenza di un conflitto armato, ciò che indicherebbe la 
responsabilità dell’impresa nell’applicare criteri in modo 
che non si veda coinvolta in azioni illegali che portino a vio-
lazioni dei diritti umani o nel finanziamento e protezione di 
gruppi armati. 

 L’altra allusione alla violenza nello stesso comu-
nicato dell’impresa concerne la guerriglia. Nell’articolo di 
Tatiana Marquez intitolato “Progetto di Auto approvvigio-
namento di Energia Elettrica”, l’autrice scrive: “Per molto 
tempo il luogo è stato bersaglio dei guerriglieri e l’epicentro 
di pratiche di coltivazione illecite”29. 

 Un’affermazione questa che rende ancor più 
complesso l’intervento imprenditoriale perché allude solo 
ad uno degli attori del conflitto ed all’esistenza di coltivazio-
ni di uso illecito, aspetti sui quali l’impresa ha stabilito azio-
ni di intervento sociale, il che indica la convinzione impren-
ditoriale della complessità conflittuale nella regione, della 
pluralità etnica esistente e della delicatezza di un intervento 
territoriale con esistenza di popoli originari protettori di 
ecosistemi come gli Sikuani ed i Jiw.

 L’indagine condotta su questo documento fanno 
emergere dubbi rispetto ai “nobili” propositi di di minimiz-
zare gli impatti dell’agrobusiness dell’olio di palma con la 
Fondazione Poligrow, lo sviluppo di nuove aree di produ-
zione come latte e Yuca e la protezione di specie animali; 

28  Íbid.

29  Íbid.
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però non riesce neppure a mitigare le gravi conseguenze 
socio ambientali del progetto, sostenuto da azioni illegali 
per legalizzare la terra.

 L’informazione ufficiale fornita dalla impresa 
stessa nel 2012 ci porta a diverse importanti conclusioni: 
1) L’impresa riconosce l’esistenza del conflitto armato nella 
regione, però gli indizi qui riportati indicano che, cionono-
stante, è coinvolta nello stesso conflitto, e la possibilità di 
produrre nel territorio non è estranea a questo coinvol-
gimento; 2) L’impresa riconosce l’esistenza di comunità 
indigene che sono minacciate dall’agrobusiness. Curiosa-
mente, i propositi della compagnia in tema ambientale, in 
particolare la protezione degli animali, attraverso la sua 
fondazione, non sono coerenti con gli impatti ambientali 
che ha generato l’agrobusiness della palma sulla ricchezza 
biologica e gli ecosistemi, tra questi l’acqua, i morichales 
e gli animali. Un’omissione che diventa una constatazione: 
ossia, che sia una semplice operazione di pulizia d’immagi-
ne.

 E sorgono ulteriori interrogativi rispetto alla 
consapevolezza o meno che possano avere i donatori sulla 
forma come ha operato Poligrow a Mapiripán. Domande 
ai donanti delle imprese internazionali con facciata “am-
bientalista” e ai privati coinvolti con l’impresa come Asjia 
Ambiente Italia, Reba Capital, Asja Gen e la Camera di Com-
mercio di Villavicencio; così come al settore pubblico, il Ser-
vizio Nazionale di Formazione (SENA), il comune di Mapi-
ripàn, il governo della regione del Meta. Domande che si 
possono estendere all’Università de Los Andes.

 Questi donatori sono consapevoli della azio-
ni e pratiche scorrette che determinano la responsabilità 
dell’impresa Poligrow? E l’Universita de los Andes, cosa ne 
pensa di queste operazioni commerciali?

 Sono domande che bisogna porsi rispetto ad 
un’impresa che viene seriamente messa in discussione per 
le sue azioni molto spesso ben oltre il margine di violazione 
delle leggi.







GRUPPO POLIGROW

SERPENTE A SONAGLI
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Poligrow Inversiones SL è una società holding30, 
impegnata in attività di intermediazione per la compraven-
dita di titoli e in altri servizi; vale a dire, la sua attività è pu-
ramente finanziaria. Ha due partner: Serlick SA, con sede 
in Uruguay, e Asja Ambiente Italia SpA, con sede in Italia. 
Ha concentrato le sue attività nelle filiali, attraverso le quali 
gestisce la ricerca, la produzione e la commercializzazione 
di olio vegetale da piante oleaginose. 

Secondo l’indagine condotta dal portale online 
VerdadAbierta.com, dopo aver esaminato il certificato di 
esistenza e di rappresentanza legale di Poligrow Colombia 
Ltda., si è constatato che la società da cui la stessa dipende 
è Poligrow Inversiones SL, una società registrata in Spagna, 
nata nel 2007 come impresa di carattere individuale e con 
un socio e un amministratore unico: Ibertax Servicios Inte-
grales SL31.

Poligrow Inversiones SL32 è conformata da tre  so-
cietà: due in Brasile - Oli ETR SA, dedicata alla produzione 
di oli vegetali dai semi oleaginosi come il ricino e i suoi de-
rivati, e Poligrow Agroindustrial Do Brasil, che come attività 
sviluppa progetti sociali di sostegno a piccole famiglie di 
agricoltori - e una, Poligrow Colombia Ltda, in Colombia. 
La Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace è venuta 
a sapere che l’outsourcing José Lloreda Camacho & CO33, 
specializzata in questioni legali, ha assistito Poligrow Inver-
siones SL nella costituzione della Colombia Poligrow Ltda34 

30  Si tratta di una forma di organizzazione o di un gruppo di 
società in cui un’azienda acquisisce la totalità o la maggior parte delle 
azioni di un’altra società con il solo scopo di avere il pieno controllo del-
la compagnia.

31  El Macondo de Maripan

32  Guarda http://www.verdadabierta.com/component/con-
tent/article/249-especial-altillanura/4553-el-macondo-de-mapiripan

33  Per maggiori informazioni sulla società di avvo-
cati consulta: http://www.lloredacamacho.com/index2.
php?com=static_content&-view=Content&id=19&languageID=1

34  Questa consulenza ha compreso la redazione di contrat-
ti con fornitori e clienti, studi di possesso e fruizione dei titoli del 
settore immobiliare, spese notarili, trasferimenti, iscrizioni, le tar-
iffe e le licenze nei casi di importazione, leggi che disciplinano la for-
mazione e il funzionamento della stessa società , leggi che regolano 
l’assunzione di personale, prestazioni sociali, vacanze, incentivi, si-

Ufficio di Poligrow a Mapiripán, Meta.

(su questo Studio Legale si tornerà più avanti). 

Le tre aziende hanno effettuato investimenti per 
l’acquisto di grandi appezzamenti di terreno, ma anche per 
la trasformazione degli stessi al fine di adeguarli alla pro-
pria coltivazione agricola e per la costruzione di infrastrut-
ture idonee per il loro sfruttamento e per l’applicazione di 
servizi di supporto tecnico.  Queste aziende, a loro volta 
sono delle filiali di Asja Ambiente Italia SpA35, con sede a 
Torino-Italia, il cui fondatore e presidente è Agostino Re 
Rebaudengo36. Questa società include nel suo gruppo Asja 
Market Srl, Asja Brasil Servicios Medio Ambiente Ltda., e 
Asja Renewables (Shenyang) Co., Ltd. 

curezza industriale, obblighi del datore di lavoro, leggi sul pagamen-
to di tasse sulla vendita e sull’affitto, trattamenti delle imposte sul 
reddito, gestione del credito, conoscenza delle leggi bancarie, ecc.

35  Gruppo internazionale che progetta, costruisce e gestisce im-
pianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fondato nel 1995. Ha 
uffici in Argentina, Brasile, Cina e Albania. Guarda: http://www.asja.biz/

36  Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di 
Torino, completando la sua formazione negli Stati Uniti. Dal 1988 occupa 
una posizione di prestigio in diverse società (Tecknogamma Factoring, 
Leasing Tecknogamma, Componenti Meccaniche Plast Presse, La Com-
pagnia Immobiliare) guadagnando una preziosa esperienza nel settore 
immobiliare, nel settore della meccanizzazione e società di consulenza 
Re Rebaudengo & Associates. Nel 1995 ha fondato Asja Ambiente, soci-
età di cui è attualmente presidente e che opera a livello internazionale 
nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ri-
duzione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2), secondo il Protocol-
lo di Kyoto. Dal maggio 2011, è Presidente del AssoRinnovabili (ex APER) - 
Associazione dei produttori, industria e servizi per l’energia rinnovabile.



Le ombre del gruppo produttore di olio di palma Poligrow in Colombia30

Le società citate fanno parte della rete aziendale 
Reba Capital UK LLP37, fondata e presieduta sempre dal 
Sig. Re Rebaudengo e che ha come partner tecnico e socio 
operatore, nel caso della Colombia, Poligrow Colombia, per 
quanto riguarda le energie sostenibili; mentre, nel caso del 
Brasile, il socio operatore e tecnico in materia di energia 
rinnovabile è Asja Ambiente Italia. Reba Capital è stata fon-
data nel 2004, ha la sua sede principale nel Regno Unito 
e il suo oggetto sociale è la gestione degli investimenti in 
materia di energie rinnovabili agricole.

Reba Capital realizza i suoi progetti attraverso una 
Società di Investimento di Capitali a Rischio -SICAR-  con 
sede in Lussemburgo, per il progetto di olio di palma so-
stenibile in Colombia che, secondo il suo sito web copre 
occupa una superficie di circa 19,093 ettari (tre volte l’isola 
di Manhattan)38.

L’uso che molte società fanno del Lussemburgo 
è noto in Colombia per un caso di accumulo di terre de-
maniali realizzato nella regione Vichada da parte del zuc-
cherificio Riopaila; le società in questione, attraverso una 
holding, acquistarono diverse imprese create in Colombia 
per il progetto Veracruz di olio di palma (40.000 ettari). È 
importante sottolineare come il Lussemburgo sia a livello 
mondiale, dopo gli Stati Uniti, il secondo indirizzo per la 
ricezione di investimenti, grazie ad un regime fiscale ed una 
legislazione favorevoli39.

37  http://www.rebacapital.com/

38  http://www.rebacapital.com/investment-strategies/reba-
sustainable-palm-oil-fund/

39  Alcune aziende giungono in Lussemburgo per operare come 
un in “paradiso fiscale”, che applica un particolarmente favorevole re-
gime fiscale di governo sia ai cittadini che alle società non residenti, le 
quali si installano nello stesso sistema e beneficiano dell’ordinamento 
che vige. Normalmente, questi vantaggi consistono nella riservatezza 
delle informazioni o della società o del cittadino e in un esonero totale 
o una riduzione significativa in ambito fiscale, che riduce le entrate nel 
paese in cui sviluppano le proprie attività commerciali.
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Nel 2008 è noto l’arrivo di Poligrow Colombia 
Ltda. nel Paese per sviluppare un progetto di semina di pal-
me da olio nel comune di Mapiripán. Attualmente, come 
dice il loro sito web, l’azienda ha piantato per 5.600 ettari, 
di cui 3.700 sono già in produzione, proiettando una cre-
scita nella suddetta zona fino a 15.000 ettari, in parte di 
terreni propri e in parte costituiti da alleanze strategiche 
con medi e piccoli contadini della zona40.

Tuttavia, diverse fonti riservate, hanno dichiarato 
alla Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace che per 
il 2014 ci sarebbe un accordo per restare entro i 7000 etta-
ri, approssimativamente, prima che si coltivi la parte man-
cante del settore “Venado” nella proprietà Barandales, e 
della proprietà Las Toninas, che sarebbe coltivata in tutta la 
sua totalità. Un’altra fonte ha indicato che l’azienda ha l’in-
tenzione di investire in Puerto Gaitán, nella regione Cesar.

Questo significa che i dati su ciò che è stato pian-
tato e sulle aspettative della società sono altalenanti. An-
che il portale web Lasillavacia.com ha pubblicato nel Luglio 
2013 un articolo secondo cui l’azienda cercava di accedere 
ad una vasta tenuta denominata Santa Ana di 70.000 ettari 
già da ottobre 200841. In ogni caso, il business di Poligrow 
è estrarre l’olio grezzo per esportarlo verso l’Europa, con 
principali destinazioni nel Regno Unito, Spagna e Germa-
nia.

Nel frattempo, e fino a quando la società non ha 
avuto un proprio impianto di estrazione (attualmente han-
no uno stabilimento con una capacità di 60 tonnellate a set-
timana, come hanno indicato dai dipendenti dell’azienda), 
utilizzarono come alternativa di vendita a livello nazionale 
gli estratti del vicino comune di Puerto Rico, seguendo il 
percorso fluviale attraverso il fiume Guaviare da Mapiripán 
su piattaforma, circa 70 km fino al porto del Comune di San 
José del Guaviare, e da lì su strada asfaltata per 70 chilo-

40  Guarda http://www.poligrow.com/index.php?tpl=quienes Ul-
tima consulta il 24 settembre 2014.

41  “El negocio del baldío”, guarda: http://lasillavacia.com/histo-
ria/elnegocio-baldio-de-poligrow-45234

metri fino allo stabilimento di Puerto Rico, per un totale di 
140 km in 10 ore.

Un fatto noto che attirò l’attenzione di questo lavo-
ro di ricerca è stato il seguente: secondo Escritura Publica 
2335, nel 2009, Santiago Gutierrez Borda fungeva da Rap-
presentante Legale di Poligrow Colombia Ltda. In una revi-
sione esaustiva da parte della Commissione Interecclesiale 
di Giustizia e Pace è emerso che egli faceva parte, e a sua 
volta ne era un socio, dello Studio legale Lloreda Camacho 
& Co. dal 1997; all’interno del profilo della società, si men-
ziona come lui sia il capo del Diritto societario e finanziario, 
sostenga i titoli di legge, fusioni e acquisizioni, oltre che ad 
occuparsi di regolamentazione aeronautica42.

Si deve precisare che questo era lo Studio legale 
che ha assistito Poligrow Inversiones SL con sede in Spagna, 
nella creazione di Poligrow Colombia Ltda. Gli avvocati soci 
che consigliarono la creazione di questa società, sono gli 
stessi che poi appaiono come rappresentanti legali. Ciò è 
molto simile allo scandalo che il paese conobbe nel caso 
dello studio legale Brigard & Urrutia43 dove i soci respon-
sabili della società apparirono anche come rappresentan-
ti legali delle Società Anonime Semplificate (SAS), create 
dall’azienda di Rio Paila per il suo progetto Veracruz nella 
regione Vichada, per l’instaurazione di 40.000 ettari con 
palma da olio. Questa procedura è stata fortemente messa 
in discussione per gli impedimenti dei quali erano incorsi gli 
avvocati e per le loro successive nomine a rappresentanti 
legali delle società che assistevano. 

42  http://latinlawyer.com/people/22465/ll250/14464/santiago- 
gutierrez-borda/

43  http://bu.com.co/es 

44  Guarda http://www.semana.com/opinion/articulo/la-ley-ca-
si-para-odos/346468-3 
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Le Società Anonime Semplificate (S.A.S.)

Questa struttura legale è stata utilizzata da varie società che costituiscono diverse SAS per l’acquisizione di porzioni di terre, 
che per legge non possono essere accumulate dalla stessa impresa. Eludendo la legge, costituiscono così diverse SAS in 
modo tale che sembri che sia un’altra ditta quella che acquista le proprietà, ma in realtà è la stessa grande azienda ad ac-
caparrarsi grandi estensioni di terra. I membri delle SAS di solito sono gli stessi che fanno parte della ditta ed entrano come 
presunti soci della società capofila, “fornendo” i terreno per lo sviluppo del progetto agro-industriale44. 

Con questo trucco, si evade la legge 160 del 1994 che stabilisce che i terreni demaniali possono essere assegnati solo ai 
campesinos senza terra con estensioni non superiori alla Unidad Agricola Familiar (UAF), che varia a seconda delle con-
dizioni agricole della zona. Nessuna persona naturale o giuridica può avere più di una UAF per evitare l’accumulazione di 
terreni. 

44  Guarda http://www.semana.com/opinion/articulo/la-ley-casi-para-odos/346468-3 

Piantagione di Palma di Macondo.

In seguito, nel verbale del Consiglio dei Soci Poli-
grow Colombia Ltda., al quale ha avuto accesso la Commis-
sione Interecclesiale di Giustizia e Pace, nel luglio 2011, è 
apparso Gustavo Tamayo come rappresentante di Carlo Vi-
gna, proprietario di 29.720 azioni possedute dalla società 
(Vigna è ad oggi, il rappresentante legale della società e di 
altre che sono state create, come verrà illustrato dettaglia-
tamente più avanti). Enrique Alvarez Posada, invece, figu-
ra in rappresentanza di Poligrow Inversiones SL., proprio 
come nel caso di Gutierrez Borda, i due avvocati facevano 
parte della società di Lloreda Camacho & Co.

Nel caso di Gustavo Tamayo, è risultato essere un 
azionista dello studio legale Lloreda Camacho dal 198745; 

45  http://www.lloredacamacho.com/index2.php?com=law-
yer&view=viewLawyer&id=30 

è incaricato di contratti commerciali, anche internaziona-
li, concorrenza sleale, telecomunicazioni e contenziosi. 
Come riportato da www.lasillavacia.com, Gustavo Alberto 
Tamayo, ha contribuito con 10 milioni di pesos (4.184 mi-
lioni di dollari) alla prima campagna presidenziale di Juan 
Manuel Santos.

E nel caso di Enrique Alvarez Posada, è noto per es-
sere stato socio di Lloreda Camacho & Co. dal 2001; ha la-
vorato in ambiti di diritto commerciale e societario, respon-
sabile per le questioni di concorrenza sleale, investimenti 
stranieri e per la legge di scambio, privatizzazioni, oltre che 
di fusioni e acquisizioni46. 

46  http://latinlawyer.com/people/12976/ll250/15553/en-
rique-alvarez- posada/ 
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Attualmente, secondo il certificato della Camera di 
Commercio, il rappresentante legale di Poligrow Colombia 
Ltda., è l’italiano Carlo Vigna Taglianti e la sua vice è Camila 
Cortez; l’oggetto della società è lo sviluppo di progetti e stu-
di nel campo delle biotecnologie, le energie rinnovabili e 
agricole, tra gli altri, così come la vendita e la costruzione di 
servizi, tra cui impianti per la produzione di olio. Il domicilio 
della società è nella città di Bogotà. Secondo i certificati di 
autenticità e libertà dei terreni Macondo I, II, e III, la ditta 
Poligrow Colombia Ltda., ne è la proprietaria. 

Nel 2009 viene creata la società ITA Oli Vegetali SAS 
con un capitale di 3.000 milioni di pesos (1.255.230 dollari), 
in cui Carlo Vigna appare come legale rappresentante e Ca-
mila Cortez come sua vice ed il cui l’indirizzo è lo stesso di 
Poligrow Colombia Ltda. a Bogotá. Secondo il certificato di 
proprietà del terreno di Barandales, l’azienda ITA Oli Vege-
tali SAS ne possiede la proprietà, che acquistò il 18 novem-
bre 2009 per 15.000.000 pesos (62.761dollari). Attraverso 
lo studio legale citato, si sollecitò la certificazione davanti 
al Ministero degli Interni circa la presenza di comunità etni-
che nell’area delle aziende agricole a Barandales47.

Nello stesso anno, viene creata l’azienda Mesa 
Cardenas & Garcés SAS il cui obiettivo è lo sfruttamento 
del business dell’agricoltura, dell’allevamento e della rifo-
restazione. È interessante notare che il domicilio di questa 
azienda è lo stesso di Poligrow Colombia Ltda., a Bogotà, 
ma il loro rappresentante legale e il suo vice sono altri. Se-
condo il certificato di proprietà di tradizione del terreno di 
Barandales, la società Mesa Cardenas & Garcés SAS ne è 
la proprietaria, attraverso quella che può essere spiegata 
come una possibile manovra legale. 

Nel 2011 venne creata Poligrow Agroindustrial 
SAS, una società il cui unico socio capitale e rappresentan-
te legale è Carlo Vigna e Camila Cortez la sua vice; il suo 
scopo è quello di essere beneficiario di zone franche e ivi 

47  Certificazione n° 29 del 16 gennaio 2014. Guarda http://www.
mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CER-
TIFICACIONES2014/29.pdf
 

realizzare la produzione, distribuzione, importazione ed 
esportazione di olio e biodiesel, derivanti dalla lavorazio-
ne e dalla trasformazione della palma e di altri oleaginosi. 
Attraverso questa società, come verrà spiegato in dettaglio 
più avanti, iniziò il processo di candidatura a Zona Franca 
Permanente Speciale Agroindustriale, per il montaggio di 
un impianto per l’estrazione dell’olio di palma, dell’azienda 
agricola Las Toninas. 

In seguito, si mostrerà come, attraverso queste im-
prese locali, siano stati acquisiti terreni nel comune di Ma-
piripán per sviluppare il loro progetto di semina ed espan-
sione della palma da olio, ed allo stesso tempo l’esecuzione 
di un piano di investimenti che prevedesse anche la realiz-
zazione di impianti estrattori di olio.







ACQUISIZIONE DI PROPRIETÀ

AIRONE ARGENTO
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Come abbiamo visto in precedenza, fino al 2013 
il sito web di Poligrow pubblicava la disponibilità di 5.600 
ettari seminati e una proiezione fino a 15.000 ettari48. Nel 
2014 dei testimoni informavano che già erano stati coltivati 
7.000 ettari. Da parte sua, Reba Capital pubblicizza sul suo 
sito web di possedere 19.090 ettari in Colombia.

Tra le proprietà elencate e acquisite dalle società 
legate al Poligrow, ci sono Macondo con 5.577 ettari, Ba-
randales con 2.740 ettari, Toninas con 1.500 ettari e la pre-
tesa di appropriarsi di Santa Ana, 70.000 ettari, per un to-
tale di 79,817 ettari.

Pur non sapendo esattamente qual è la superficie 
adeguata e coltivata dell’impresa, questo capitolo cerca di 
arrivare a un’idea di almeno tre modalità che sono state 
individuate per accedere alla terra e quindi espandere la 
loro zona di produzione, fatte salve le altre operazioni che 
eventualmente l’impresa ha intrapreso. Queste acquisizio-
ni sono piene di irregolarità.

Secondo un testimone di eccezione, nella zona in 
cui opera la società, vi è un forte controllo paramilitare, il 
che suggerisce che non si possa fare alcuna transazione 
senza la sua conoscenza e consenso.  “(…)l’italiano Carlo 
Vigna si muoveva da solo per quelle terre senza alcun pro-
blema; poiché l’intera area era controllata dai paramilitari, 
questo era molto strano perché, per esempio, i paramilitari 
minacciarono e avanzarono pretese con il rettore del col-
legio ed il medico della città, mentre non chiedevano nulla 
all’imprenditore”. Un altro testimone sostiene che “Carlo 
Vigna per potersi trasferire ed entrare nella regione parla 
con i paramilitari della regione, in questo caso con Alias Cu-
chillo; in realtà cominciano ad avere dei negoziati nel mo-
mento in cui lui deve cominciare a passare un po’ di soldi 
sotto il tavolo perché lo lascino impossessarsi della terra… 
L’impresa ha iniziato anche a pagare i guerriglieri, stando 
ai commenti delle persone che aiutano Carlo; ciò riguarda 
la sicurezza per poter entrare nella zona”.

48  Guarda http://www.poligrow.com/index.php?tpl=quienes

Acquisto di terreni con un precedente demaniale e che 

superano la misura stabilita dalla UAF: il Caso Macondo

Nell’indagine condotta da Verdad Abierta (www.
verdadabierta.com) si spiega come la tenuta di Macondo, 
di 5.500 ettari, sia stata divisa in tre poderi: Macondo I, II 
e III, per il fatto che l’estensione massima che lo Stato può 
consegnare ai contadini negli Llanos è di 1.840 ettari. In 
passato quando lo Stato legalizzava i terreni, era frequente 
che i proprietari li dividessero in appezzamenti che non su-
perassero l’estensione massima consentita.

Alcuni contenuti della Legge 160 del 1994, del Capitolo XII   

“Terreni Nazionali Demaniali”49 

Articolo 65 - La proprietà dei terreni demaniali as-
segnabili, può essere acquisita solo attraverso il titolo che 
trasferisce la proprietà concessa dallo Stato, attraverso l’I-
stituto Colombiano della Riforma Agraria, o attraverso gli 
enti pubblici a cui viene delegato tale potere. Per questa 
ragione tutti coloro che occupano terreni demaniali non 
hanno il titolo di proprietari secondo quanto stabilito dal 
codice civile, e di fronte alla possibilità dell’aggiudicazione 
da parte dello Stato possono avere solo una mera aspetta-
tiva. 

Articolo 66 - I terreni demaniali saranno titolati 
in Unità Agricole Familiari (UAF). L’INCORA segnalerà per 
ogni caso, regione o comune, le estensioni massime e mi-
nime assegnabili alle imprese di produzione e dichiarerà, 
nel caso di superamento dell’area consentita, che vi è una 
indebita occupazione di terreni nazionali.

Articolo 71 - Non potrà vedersi aggiudicati i terreni dema-
niali la persona fisica o giuridica, il cui patrimonio netto 
sia superiore a mille salari minimi mensili legali, fatto sal-
vo quanto previsto per le imprese specializzate del settore 
agricolo presenti nel capitolo XIII della presente legge.

49  http://www.incoder.gov.co/documentos/Ley160_2004.pdf
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Fonte: Le prove fornite da testimoni.
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Irregolarità nell’acquisizione del terreno

L’Incoder ha consegnato tre titoli di Macondo tra 
il 1988 e il 1989, uno a nome dell’imprenditore che ne ave-
va usufruito per circa 15 anni e gli altri due, che misurano 
meno di 3.000 ettari, a nome di Eudoro Rodriguez, che era 
stato l’amministratore della tenuta, come risulta nel certifi-
cato di autenticità e libertà del terreno. 

Il proprietario di Macondo lasciò le sue terre a 
causa delle minacce ricorrenti, e quindi la tenuta rimase 
abbandonata dall’anno 1999. Le indagini di Verdad Abierta 
(www.verdadabierta.com), segnalano che due anni dopo il 
massacro, una persona identificata come Maria Mejia An-
gela Santamaria comprò i tre terreni per circa 30.000.000 
di pesos (12.552 dollari). Nel 2002 Mejia vendette una del-
le proprietà a Carlos Quinchía Restrepo per 10.000.000 di 
pesos (4.182 dollari) e mantenne il titolo degli altri due ap-
pezzamenti50. 

Si è potuto constatare nei certificati di autenticità 
e libertà delle tre proprietà, che: Macondo I e II sono stati 
venduti da Angela Maria Mejia Santamaria a Poligrow Co-
lombia Ltda., per un valore di 1.561.500.000 pesos (653.138 
dollari) ciascuno, nel gennaio del 2009; mentre Macondo 
III è stato venduto da Luis Carlos Quinchía a Poligrow Co-
lombia Ltda., per 780.700.000 milioni di pesos (326.354 
dollari) nel luglio del 2008. Stando così le cose, le compra-
vendite dei tre terreni realizzate da Poligrow ammontano a 
3.903.700.000 milioni di pesos (1.633.048 di dollari). 

Salta subito all’occhio la grande differenza tra il 
prezzo di vendita a Poligrow Ltda. e il valore dei terreni. 
La Soprintendenza dell’Ufficio Notarile e del Registro Civile, 
nel 2002, fece una valutazione di 10 milioni di pesos (4.182 
dollari), mentre sette anni dopo, nella vendita a Poligrow 
Ltda, il prezzo è incredibilmente aumentato. L’impresa non 
ha considerato i precedenti in ambito sociale di un Comune 

50  “El Macondo de Mapiripán”. Guarda: http://www.ver-
dadabierta.com/component/content/article/249-especialaltillanu-
ra/4553-el-macondo-de-mapiripan

che, nella sua storia recente, è stato teatro di violazioni dei 
diritti umani e dove è tutt’ora in corso il conflitto armato. 
Questo dimostra che, anche di fronte ai rischi di una situa-
zione estremamente complessa, l’impresa non ha rispar-
miato risorse per investire su terreni in una regione in cui, 
come abbiamo visto, la presenza paramilitare, il conflitto 
armato tra i guerriglieri e lo Stato e il traffico di cocaina si 
intersecano. 

Il fatto certo è che ci sono state delle irregolarità 
nell’acquisto dei terreni, a partire dal fatto che i tre ap-
pezzamenti, in quanto appartenenti a un’unica impresa,  
violano le disposizioni della Legge 160 del 1994, dal mo-
mento che sono state accumulate terre che originariamen-
te provenivano da terreni incolti; e tanto l’Incoder quanto 
la Soprintendenza dell’Uffico Notarile e del Registro Civile 
hanno segnalato che Poligrow Colombia Ltda., ha superato 
l’unità agricola familiare (UAF), che, ai sensi della Risolu-
zione 041 del 1996, l’Incora51 ha fissato per Mapiripán al 
limite di 1.840 ettari, mentre l’impresa possiede titoli per 
5.577 ettari52.

Per questo, l’Incoder nel 2013 ha accusato l’impre-
sa di violare la norma prevista al paragrafo 9 dell’articolo 
72 della Legge 160 del 1994, secondo la quale: “Nessuna 
persona potrà acquistare la proprietà di terreni inizialmen-
te assegnati come terreni incolti, se le estensioni superano 
i limiti massimi per la titolazione segnalati dal Comitato Di-
rettivo per la UAF nel rispettivo comune o regione.”

L’Istituto ha presentato una denuncia alla Corte Ci-
vile di Villavicencio, segnalando che sia Poligrow, come la 
precedente proprietaria, Angela Mejia, hanno accumulato 
terre incolte.

51  Istituto Colombiano delle Riforme Agrarie, creato nel 1960. 
Scompare per lasciare il posto all’Istituto Colombiano di Sviluppo Rurale 
che nacque nel 2003 durante il Governo del Presidente Alvaro Uribe.

52  Ibid
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Nome della proprietà Estensione
MACONDO I 1.807
MACONDO II 1.126
MACONDO II 2.644
Totale ettari 5.577

Revoca irregolare della protezione sulla proprietà 

I terreni di Macondo sono stati venduti sebbene 
esistessero delle misure di protezione per lo “sfollamento 
forzato”, che ne limitavano la compravendita.. E’ risaputo 
che il sindaco di Mapiripán, Maribel Mahecha (2008-2011), 
firmò un atto col quale revocava il provvedimento cautela-
re e autorizzava tali vendite. Nel documento non appaiono 
però le firme degli altri membri del Comitato Comunale per 
la Protezione degli Sfollati -CMPPD, requisito indispensabi-
le per autorizzare le cessioni. Nei certificati di autenticità e 
libertà dei terreni, non vi è alcuna annotazione che revochi 
le misure di protezione e consenta la loro successiva vendi-
ta. Nonostante queste mancanze, però, Poligrow Colombia 
Ltda. è stata in grado di acquistare tre proprietà.

Una persona che contattò la Commissione Inte-
recclesiale di Giustizia e Pace segnalò che “la definizione 
di utilizzo del suolo si fa attraverso uno studio e attraver-
so la sollecitazione del Consiglio che si riunisce e definisce 
quale sarà il suo utilizzo. L’utilizzo del terreno di Macondo, 
per esempio, non passò mai per il Consiglio Comunale e la 
costruzione delle strade fu realizzata senza chiedere alcun 
permesso a Cormacarena”53.

Nonostante tutto questo, nel 2013, Carlo Vigna Ta-
glianti, in qualità di dirigente di Poligrow Colombia Ltda., 
chiese al Ministero dell’Interno informazioni relative alla 
presenza nella zona dei diversi gruppi etnici per il progetto 

53  La legge dell’Ordinamento Territoriale 388/97, la legge 3/91 e 
il decreto 879/97 ordinano alle autorità comunali la creazione di un Pia-
no Regolatore Territoriale che abbia come fine stabilire dei meccanismi 
che permettano al comune, nell’esercizio della propria autonomia, di 
promuovere l’utilizzo del suo territorio, l’uso equo e razionale del suolo, 
la conservazione e la tutela del patrimonio ecologico e culturale situati 
nel suo territorio e, infine, la prevenzione di disastri in insediamenti ad 
alto rischio, così come interventi  urbanistici efficienti.

“Piantagione sostenibile per la produzione di olio di pal-
ma”, fornendo le coordinate di Macondo I, II e III54. 

La risposta del Ministero fu che il resguardo di in-
digeni a Caño Ovejas si trovava a 6,5 chilometri di distanza, 
in linea d’aria, al di fuori della zona di influenza del proget-
to; mentre i resguardos indigeni di Macuaré, Caño Jabón 
y Charco Caimán, si trovavano a più di 45 chilometri, in li-
nea d’aria, al di fuori della zona di influenza del progetto. 
Di conseguenza, si certificò che non vi era la presenza di 
gruppi indigeni nell’area del progetto55.

L’ex sindaco Mahecha, che firmò le autorizzazioni 
per la vendita, è stata accusata nel mese di giugno 2014, 
da parte della Procura Generale Nazionale, di peculato per 
appropriazione, di esecuzione indebita di contratti senza il 
rispetto dei requisiti legali e di falsificazione ideologica di 
un documento pubblico, durante il suo mandato tra il 2008 
e il 2011. L’ex funzionaria è stata condannata a sette anni e 
nove mesi di carcere ed è stata esclusa dall’esercizio delle 
funzioni pubbliche o di assunzione per 10 anni, come è sta-
to annunciato dalla quarta Corte Penale di Villavicencio56.

               E’ evidente che in questa prima acquisizione di 
terreni da parte di Poligrow Colombia Ltda., la legge è stata 
violata. Oggi è in corso una denuncia presentata dall’Inco-
der nei confronti dell’impresa. Si è poi appreso che il pro-
prietario di Reba Capital, il cui socio operativo è Poligrow 
Colombia, raggiunse il paese per affrontare la situazione 
in una riunione con Juan Camilo Restrepo, l’allora Ministro 
dell’Agricoltura, Carlo Vigna e Germán Cardona, Ambascia-
tore colombiano in Vaticano57.

54  Le proprietà confinanti con Macondo I, II e III, sono la tenuta 
Yamu, Santa Marta, Barandales, Tamarindos, El Triunfo e i terreni agricoli 
di Guillermo Bustamante.

55  Guarda la risposta del Ministero dell’Interno a Poligrow Co-
lombia Ltda. Certificazione n°135, 26 Febbraio 2013, http://www.minin-
terior.gov.co/sites/default/files/recursos/archivos/CONSUTA%20PRE-
VIA/CERTIFICACIONS%202013/135.pdf

56  http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/siete-a-
nos-de-carcel-para-la-exalcaldesa-de-mapiripan/14111498

57  http://lasillavacia.com/historia/el-negocio-baldio-depoli-
grow-45234
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La compravendita della proprietà: il caso Santa Ana

Un altro dei terreni di particolare interesse per 
Poligrow per il suo business dell’olio di palma, è  la tenuta 
Santa Ana. In seguito, sarà fatto un breve riassunto della 
tradizione di questo podere, che è stato assegnato in suc-
cessione a Ana Felisa Peña Calderon, compagna di Dumar 
Aljure, attraverso la sentenza della Corte Penale di San 
Martin, Meta. 

Palma coltivata da Poligrow nel terreno agricolo di Santa Ana.

Non prima di sottolienare, però, come ha denun-
ciato lasillavacia.com, che imprese come Poligrow interes-
sate ad acquisire la tenuta Santa Ana, situata nel villaggio 
de La Esmeralda, hanno utilizzato  astuzie legali per com-
prare terreni nell’Altillanura58.

Nel lavoro di suddivisione, il terreno Santa Ana fu 
assegnato in comune ed indiviso ai figli della signora Peña, 
attraverso una sentenza del 26 marzo del 1993 che impo-
neva la sua registrazione.

A tal fine, furono portate le copie pertinenti all’Uf-
ficio di Registrazione degli Strumenti Pubblici di San Mar-
tín, ma questo le restituì il 10 settembre 2008, certificando 
che la struttura non disponeva del numero di matricola im-
mobiliare o di altri dati validi per il sistema di registrazione, 
ragione per cui non poteva essere né iscritta né registrata, 
come previsto dal decreto legge 1250 del 1970. 

58  El negocio del baldío. Guarda: http://lasillavacia.com/histo-
ria/elnegocio-baldio-de-poligrow-45234

Dunque, l’origine della proprietà non fu registrata 
attraverso una risoluzione amministrativa dell’Incora/Inco-
der, né attraverso altri mezzi previsti del Codice Civile. È 
dunque evidente che la tenuta Santa Ana rimane a tutt’og-
gi un terreno demaniale a causa della negligenza delle au-
torità.

Il mese successivo però, il 31 ottobre del 2008, fu 
firmata la promessa di vendita della proprietà Santa Ana 
tra Carlo Vigna, rappresentante legale di Poligrow, e Badit 
Aljure Peña, che firmò a suo nome e per conto degli eredi, 
ma senza l’autorizzazione degli altri beneficiari della suc-
cessione e accettando come prezzo di vendita  60.000  pe-
sos (25 dollari) per ettaro per un totale di 4.200 milioni di 
pesos (1.757.322 di dollari). 

Rispetto alle modalità di pagamento, Poligrow si 
impegnò a pagare 50 milioni di pesos (20.920 di dollari) 
alla firma della promessa; 320.000.000 di pesos (133.891 
di dollari) alla data della consegna della proprietà e 
3.780.000.000 di pesos (1.580.928 di dollari) al saldo, da 
consegnare alla parte venditrice nel momento in cui sa-
rebbero stati consegnati i titoli di aggiudicazione da parte 
dell’Incoder. I venditori, dal canto loro, si sono impegnati a 
collaborare con la società nel procedimento e nella gestio-
ne delle attività relative alla titolazione e all’assegnazione 
del terreno. La sillavacia.com segnala come, sin dalla pro-
messa, fosse chiaro che Poligrow era conoscenza, che nel 
momento in cui stava comprando i terreni, l’Incoder non li 
avesse ancora assegnati agli Aljure59. 

Con tale premessa è evidente che l’obiettivo di 
Poligrow era quello di ottenere la proprietà della tenuta e 
poter espandere lì le sue piantagioni di palma, così come 
sta accadendo ora nelle parti dell’azienda dove si trovano 
tali coltivazioni. In futuro, l’impresa potrà sostenere di ave-
re apportato delle migliorie alla proprietà e far credere di 
averla acquistata in buona fede. 

Come documentato dalla Commissione Intereccle-
siale di Giustizia e Pace nel maggio del 2015, la tenuta Santa 

59  Ibid
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Mappa originale azienda Santa Ana. Fonte : testimone.

Ana ha continuato a essere occupata illegalmente dall’im-
presa Poligrow, nonostante il ricorso fatto dalla famiglia 
Aljure, sfollata dal 2012 a causa di operazioni paramilitari, 
mentre nella loro tenuta continua a essere implementato il 
progetto di coltivazione di palma.

Un agronomo dell’impresa ha confermato che a 
Santa Ana continueranno con il progetto palmero (della 
coltivazione di palma) a fronte dei risultati positivi ottenuti 
con 20 ettari piantati poco più di un anno prima. Curiosa-
mente, uno dei più conosciuti rappresentanti di Poligrow, 
l’italiano Carlo Vigna, nega che ciò sia vero.

Nella zona conosciuta come El Vaticano, nella fat-
toria Santa Ana, fino ad oggi, è stata notata la presenza 
dell’amministratore della multinazionale di quella zona, 
José Higuera, al lavoro per conto di Poligrow. Poche ore 
dopo è stato visto anche presso gli impianti della compa-
gnia a Mapiripán e nella piantagione di Macondo, in cui 
l’impresa produttrice di palma da olio sta operando.

Nella tenuta Santa Ana, a meno di 300 metri dalla 

casa della famiglia Aljure, distrutta dai paramilitari 
nell’agosto del 2012, vive oggi José María Conde, conosciu-
to come “El Chato”.  Questo paramilitare partecipò all’o-
perazione armata contro la famiglia Aljure, costringendola 
allo sfollamento forzato. Il “Chato” è membro della struttu-
ra paramilitare di Edgar Perez, detto “El Tomate”, uno dei 
successori del paramilitare Pedro Guerrero, detto “Cuchil-
lo”.

Giorni prima dello sfollamento, gli Aljure furono 
obbligati a partecipare a una riunione con i paramilitari 
detti “El Tomate”, “Kalamiscov” e “Calibre”, oltre che con 
Gildardo Benjumea e Wilson Saray, avvocato quest’ultimo 
dell’impresa Poligrow. Il gruppo armato intimidì la famiglia 
e gli ordinò di desistere dal rivendicare i terreni altrimenti 
sarebbero stati uccisi. I paramilitari precisarono anche, in 
quella circostanza, che i funzionari del municipio lavorava-
no al loro servizio .

60  Cfr http://justiciaypazcolombia.com/El-despojo-palme-
ro-continua. Allo stesso modo, la famiglia Aljure Martinez aveva ricevu-
to per mano di suo zio Badid Aljure la somma di 120 milioni di pesos (40 

60
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Relitto della casa della famiglia Aljure, distrutta dai paramilitari nel mese di agosto del 2012.

Alleanze strategiche per la produzione: il caso Baran-

dales

Il modello delle alleanze strategiche per la pro-
duzione è ben noto nel settore dell’olio di palma. Il sin-
dacato Fedepalma le promuove, segnalando come valore 
principale il fatto che, a livello imprenditoriale, si possono 
espandere le aree delle piantagioni dal tardo-rendimento 
e aggiornare, a livello tecnologico, le unità produttive dei 
piccoli produttori dell’alleanza .

Questo modello è talmente importante per le im-
prese dell’olio di palma che oltre il 20% delle coltivazioni, 

per ogni membro), sotto la falsa promessa che avrebbe potuto occupa-
re parte della tenuta e con quel denaro migliorare la proprietà. Tempo 
dopo, i paramilitari, dopo avere ottenuto la proprietà, li hanno sfrattati 
con la violenza esattamente come descritto qui.

61  Durante il Consiglio delle imprese colombiane per lo Svilup-
po Sostenibile. Guarda: http://cecodes.org.co/negociosinclusivos/docu-
mentos/CONNIC2010/Febrero/ACTACONNIC25-02%20-010.pdf

nel paese, riproducono questo schema50. Fondamental-
mente ciò che stimola questo modello è il rapporto tra il 
contadino, che fornisce la sua terra e la manodopera, e l’in-
vestitore privato che agisce in qualità di operatore, forni-
sce consulenza tecnica, s’incarica di gestire e supportare le 
risorse di credito per il finanziamento del progetto.  Il cre-
dito normalmente è collettivo e proviene dall’associazione 
degli agricoltori che devono stipulare un accordo per poter 
accedere al business; di solito, è l’operatore che lo riceve 
ad amministrarlo, scontando le quote del medesimo dalla 
vendita del frutto dal quale si estrae l’olio51. 

Per garantire la vendita del raccolto, viene fatto 
un accordo con un centro di macero, spesso di proprietà 
dell’operatore. Questi accordi hanno una lunga durata, che 
va dai dieci ai quindici anni. Per potere partecipare al com-
mercio, i contadini devono essere in possesso del titolo di 

62  http://web.fedepalma.org/bigdata/fedepalma/pdf/lasalian-
zasproductivasestrategicasenpalmadeaceite.pdf

63  Guarda: http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/up

61

62

63
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proprietà del terreno52 ed hanno l’obbligo di fornire i frutti, 
per un minimo di dieci anni, all’impresa produttrice di olio 
da palma che gli ha fornito  supporto tecnico, sementi e 
altro. Questo patto è stipulato mediante contratti di com-
pravendita.

Le Alleanze Produttive si configurano, quindi, come uno 
schema col quale le grandi imprese produttrici di olio da 
palma esternalizzano i rischi e le proprie responsabilità, 
mentre i contadini sostengono i costi della semina e della 
sua manutenzione, l’indebitamento con le banche e con lo 
Stato (attraverso Finagro), il pagamento di tasse (come, ad 
esempio, la tassa di proprietà sulla superficie seminata) e i 
possibili rischi per la produzione dovuti a parassiti o fattori 
meteorologici53. 

Per Poligrow, e lo segnala sul suo sito: “l’agroin-
dustria dell’olio di palma, nel mondo, si sviluppa grazie ai 
suoi alleati e ai piccoli e medi produttori. La loro presenza e 
partecipazione contribuisce a che questa agroindustria ge-
neri uno sviluppo inclusivo, con benefici per tutti. Poligrow 
Colombia ha le possibilità  e il fine di generare alleanze stra-
tegiche con piccoli e medi produttori, come modalità per 
crescere in termini di redditività e di sostenibilità, e come 
meccanismo per promuovere lo sviluppo della regione”.  Si 
afferma, inoltre, che Poligrow offre al suo alleato strategi-
co: “il supporto per l’accesso ai crediti e ai sussidi governa-
tivi, l’assistenza tecnica, operativa e amministrativa in tutte 
le fasi della coltivazione della palma, il contratto di acquisto 
del frutto prodotto a valore di mercato e la certificazione 
della società con il ministero dell’Agricoltura per fornire un 
servizio di assistenza tecnica”54. 

Il caso della tenuta Barandales rappresenta un mo-
dello di alleanza strategica per la produzione che, come 

64  Pérez, Mario. Modelli e Strategie per il rafforzamento della ca-
tena produttiva della palma da olio in Colombia e nella zona d’influenza 
del conflitto, 2010.

65  Guarda: http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uplo-
ads/2013/06/Agroindustria_de_la_Palma_de_Aceite-Preguntas_Fre-
cuentes-Indepaz-2013.pdf

66  http://www.poligrow.com/index.php?tpl=alianzas_estrategi-
cas

si dice popolarmente, ha finito per essere “io con io” dal 
momento che non sono stati identificati piccoli e medi col-
tivatori coinvolti, ma al contrario i contratti di tali alleanze 
sono stati stipulati tra le stesse  società del Gruppo impren-
ditoriale Poligrow in Colombia, mentre il signor Carlo Vigna 
appare come firmatorio sia in qualità di rappresentante le-
gale che di coltivatore. 

Alla Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace 
interessa denunciare le modalità con cui questa proprietà 
è stata acquisita dall’impresa; per questo, verrà mostrato, 
prima, quanto è emerso di irregolare rispetto all’alleanza 
strategica e, poi, le testimonianze delle persone di Mapiri-
pan che affermano che ci sia stata una pressione diffusa da  
parte di Poligrow per cacciare la gente dalle terre. 

La proprietà Barandales, secondo il certificato di 
autenticità e libertà, è di 2.740 ettari e il suo proprietario è 
la Società Mesa Cárdenas y Garcés SAS che, come indicato 
nel titolo di “Attività di Poligrow” in Colombia , secondo il 
suo certificato della Camera di Commercio, ha come do-
micilio lo stesso indirizzo di Poligrow Colombia Ltda., nella 
città di Bogotà. Dall’altro lato, vi è la tenuta “Barandales 
Parte” la cui estensione è di 150 ettari e che ITA Aceites 
Vegetales SAS ha comprato tramite il suo rappresentante 
legale, Carlo Vigna, nel 2009, per 15.000.000 pesos (6.273 
dollari). Bisogna evidenziare che si tratta di proprietà indi-
pendenti e che ognuna ha il suo numero di registrazione 
della matricola immobiliare.

Nel 2010 viene sottoscritto un contratto tra ITA 
Aceites Vegetales SAS e Poligrow Agroalimentare SAS per 
la fornitura del frutto55; il coltivatore (ITA) si impegna a ven-
dere in maniera permanente il prodotto dell’alleanza, men-
tre Poligrow, mediante l’acquisto, avrà l’intera produzione. 
Il contratto è di una durata di 28 anni dall’avvio della pro-
duzione del frutto e potrà essere prorogato previo accordo 
tra le parti. Il coltivatore sarà colui che pagherà le tasse, 
mentre le altre spese saranno a carico del proprietario del 

67  Contratto per la somministrazione del frutto della palma da 
olio tra ITA Oli Vegetali SAS e Poligrow Agroindustrial SAS, Febbraio 2010

64

65

66
67
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bene.

La firma del contratto la mette la stessa persona, 
vale a dire Carlo Vigna nella sua veste di rappresentante 
legale di entrambe le società: Poligrow Agroalimentare SAS 
e ITA Aceites Vegetales SAS.

Sempre nel 2010, viene siglato un accordo di alle-
anza strategica per la produzione tra ITA Aceites Vegetales 
SAS e Poligrow Colombia Ltda che stabisce che il coltivatore 
(ITA) fornirà la terra e il capitale necessario per la coltivazio-
ne della palma da olio; mentre l’amministrazione del rac-
colto, la fornitura dei beni e dei servizi, le successive fasi di 
coltivazione di palma da olio, compresi tutti i beni e i servizi 
inerenti a ogni fase, dovranno essere contrattati esclusiva-
mente con Poligrow: il vivaio, la preparazione delle terre, la 
semina, la manutenzione e la salute delle piante, il raccol-
to, il contratto delle operazioni logistiche e di commercia-
lizzazione del frutto della palma da olio, le tasse, le multe e 
tutto ciò che riguarda un obbligo diretto e vincolante come 
proprietario del bene oggetto del contratto, saranno a suo 
carico.

Inoltre, Poligrow si impegna a mettere a disposi-
zione il pacchetto tecnologico, la gestione delle colture e 
la fornitura di beni e di servizi in tutte le fasi della coltiva-
zione, e a dare garanzie di acquisto del frutto dell’olio di 
palma, in modo che entrambe le parti beneficino e suddivi-
dano i rischi derivati dalla coltivazione . 

Nel 2011, sono stati sottoscritti diversi contratti di 
alleanze strategiche tra ITA Aceites Vegetales SAS e Poli-
grow Colombia Ltda., includendo adattamento delle terre 
per la piantagione di palma da olio, la manutenzione della 
palma nella fase improduttiva e la semina delle piantine .

Il coltivatore (ITA) si impegna a contrattare con Poli-

68  Accordo di alleanza strategica produttiva tra ITA Oli Vegetali 
SAS e Poligrow Colombia Ltda. N°1 Febbraio 2010.

69  Contratto per  l’adeguamento dei terreni e per la piantagione 
della palma da olio tra ITA Oli Vegetali SAS e Poligrow Colombia Ltda. N°1 
Gennaio 2011. Contratto per il mantenimento della palma da olio nella  
fase improduttiva tra ITA Oli Vegetali SAS e Poligrow Colombia Ltda. N°1 
Giugno 2011.

grow le diverse fasi della coltivazione dovendo quest’ultima 
controllare le erbe cattive, incaricarsi della conservazione 
delle piantine buone per la coltivazione, oltre che dei lavori 
di concimazione, delle analisi del suolo, ecc.  Poligrow, inol-
tre, secondo il contratto di costruzione delle infrastrutture, 
si impegna con il coltivatore a costruire le infrastrutture per 
la piantagione di palma da olio in58: 

Terre da coltivare Ettari coltivabili
Lotto 1 (Barandales 550 ha, 

Venado 320 ha)
870

Lotto 2 (Barandales) 1000
Lotto 3 (Barandales) 700

Totale ettari coltivabili 2.570

In tale contratto si dice che il coltivatore (ITA) ri-
conosce di sua proprietà le tenute Barandales e El Vena-
do; nel primo caso, segnala per l’identificazione il numero 
di matricola No. 236-10.630, il cui proprietario, secondo il 
certificato di autenticità e libertà è la Società Mesa Cárden-
as y Garcés SAS, e non ITA Oli Vegetali SAS. Questo potreb-
be significare che Poligrow utilizza altre figure giuridiche, 
come quelle della Società Mesa Cárdenas y Garcés SAS, 
per espandere le sue coltivazioni di palma da olio. Mentre 
nel secondo caso, quello della tenuta El Venado, afferma 
che sono 327 ettari 9.071 m2, fornisce le coordinate della 
proprietà, ma non il numero di registrazione, motivo per il 
quale è impossibile sapere chi figura come proprietario nel 
certificato di autenticità. 

Ad ogni modo, però, colui che ha firmato i contratti 
è sempre Carlo Vigna, in qualità di rappresentante legale 
delle due società: ITA Oli Vegetali SAS e Poligrow Colombia 
Ltda. 

Questo dimostra che alcune alleanze promosse da 
Poligrow sono fatte con imprese del suo stesso gruppo im-
prenditoriale e con la rappresentanza legale della mede-
sima persona, Carlo Vigna. Con questo metodo l’impresa 

70  Contratto per la costruzione  di infrastrutture per la piantagio-
ne della palma da olio tra ITA Oli Vegetali SAS e Poligrow Colombia Ltda. 
N°1 Giugno 2011.

68

69

70



49Le ombre del gruppo produttore di olio di palma Poligrow in Colombia

riesce ad acquistare direttamente i terreni e non costrui-
sce partenariati reali con i piccoli produttori di Mapiripán, 
proposito questo dichiarato nel loro sito web e anche dal 
sindacato dei coltivatori di palma da olio. 

Queste operazioni hanno come “sfondo” aspetti 
che per la Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace 
sono molto gravi, e proprio con tali operazioni l’impresa si 
è appropriata dei terreni “Barandales” e “Barandales Par-
te”. 

Diversi testimoni hanno riferito come ci siano stati 
proprietari che hanno subito pressioni da parte dell’impre-
sa attraverso i suoi emissari e da parte dello stesso diret-
tore di Poligrow che, in maniera reiterata e anche con la 
violenza, li ha persuasi ad andarsene. Secondo le testimo-
nianze dei residenti “sono arrivati in moto alla tenuta tre 
paramilitari detti “El Chato “, “El Chulo “ e “El Zarco “, i quali 
lavoravano per “Cuchillo “ e hanno detto: noi siamo solo 
venuti a chiedervi un favore, il padrone ci manda a dirvi che 
sta strofinando la pistola e che avete 20 giorni di tempo per 
andarvene”.

Un altro testimone ha raccontato di un’altra grave 
intimidazione armata: “Nel dicembre del 2010 sono arrivati 
nella zona alcuni paramilitari, tra di essi un comandante 
chiamato “Tre occhi”. Tutti erano armati e facevano pres-
sioni perché la gente se ne andasse, perché l’ordine di “Cu-
chillo” era di cacciarli oppure di ucciderli. Giunsero a fare 
delle offerte economiche, ma pochi giorni dopo quella visi-
ta, fu l’italiano (Carlo Vigna) a offrirci la stessa quantità di 
denaro che ci avevano offerto i paramilitari59.

71  Dichiarazione autenticata fuori processo e in possesso della 
Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace

71



Le ombre del gruppo produttore di olio di palma Poligrow in Colombia50



51Le ombre del gruppo produttore di olio di palma Poligrow in Colombia





PERMANENTE SPECIALE (ZFPE)
ZONA FRANCA

LANCIA DA CACCIA INDIGENA



Le ombre del gruppo produttore di olio di palma Poligrow in Colombia54

Fonte: prove fornite dai testimoni.

Esistono diverse versioni sul fatto che la Zona 
Franca Permanente Speciale (ZFPE, per le sue sigle in spa-
gnolo) sia una priorità per l’impresa il cui obiettivo è il mon-
taggio (la costruzione ed il montaggio) di un impianto di 
estrazione che utilizzi l’olio di palma come input principale. 
Di conseguenza, alla tenuta “Hato Las Toninas”, nel muni-
cipio di Mapiripán, tramite la Poligrow Agroindustrial, si è 
avviata la procedura per lo studio di fattibilità del progetto 
dinanzi alla Commissione intersettoriale di Zone Franche. 
L’area è di 12 ettari ed è situata a 6 kilometri dal centro 
urbano di Mapiripán.

Il progetto costa 15 milioni di dollari, secondo quan-
to affermato dalla Commissione Interecclesiale di Giustizia 
e Pace. Poligrow Agroindustrial ha firmato col proprietario 
della tenuta, Carlo Vigna Taglianti, un contratto di usufrutto 
per 15 anni rinnovabili entro il termine di dichiarazione di 
validità della Zona Franca, che permette all’impresa di agi-
re come unico utente. La costruzione dell’impianto in quel 
luogo si deve al fatto che Poligrow Colombia Ltda., e ITA 

Aceites Vegetales SAS coltivano palma da olio in un’area 
vicina. Per l’anno 2016 le proiezioni puntano a raggiungere 
i 15.000 ettari coltivati per la produzione di agro combu-
stibili. 

In previsione dell’installazione dell’impianto, sono 
state fatte diverse “riunioni di socializzazione” del progetto 
nel municipio di Mapiripán, da parte dei dipendenti della 
Poligrow, alle quali hanno partecipato diverse autorità am-
bientali e civili del territorio, municipi e comunità. All’inter-
no dell’area di influenza diretta dell’impresa, inoltre, sono 
presenti dei rappresentanti indigeni con i quali, anche, è 
stata realizzata la socializzazione del progetto, proprio a 
questo scopo è stata coinvolta l’Universidad de los Andes, 
alla quale è stato chiesto anche di riesaminare il tema della 
consultazione previa.

Secondo quanto appare sui documenti (Certificado 
de Tradición), la tenuta “Toninas Hoy” ha come proprieta-
rio Carlo Vigna, che nel 2011 ne ha acquistato i 1.500 ettari 
con 700 milioni di pesos (292.705 dollari). Come già segna-
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Palma coltivata nell’azienda Las Toninas.

lato in precedenza, Carlo Vigna ha consegnato la tenuta in usufrutto alla società Poligrow Agroindustrial SAS, della quale lui 
è socio capitalista e rappresentante. Nel settembre del 2011, sollecitò all’allora sindaco (di Mapiripan) Maribel Mahecha, 
una modifica allo Schema di Ordine Territoriale (EOT, per le sue sigle in spagnolo), affinché si potesse modificare l’utilizzo 
del suolo della Toninas in uso agroindustriale e terminare di costruire l’impianto di estrazione,  il quale deve essere neces-
sariamente situato in una zona agroindustriale. Sollecitò inoltre la Segreteria di Pianificazione Municipale a rilasciare una 
certificazione sulla compatibilità del progetto con il Piano di Ordine Territoriale e con l’utilizzo agroindustriale72 del suolo. 

Questo progetto di Zona Franca e di costruzione dello stabilimento di estrazione ha provocato forti discussioni da 
parte della comunità, visto che la laguna omonima è un sito sacro per gli indigeni, un sito turistico e con un’altissima rile-
vanza ambientale.  Tra la sua fauna più apprezzata si incontrano i delfini rosa dell’Amazzonia, da cui deriva il nome “Toni-
nas”, come viene chiamato il delfino. L’attività industriale di uno stabilimento di estrazione è una minaccia per gli ecosistemi 
che si trovano nella sua area d’influenza, in particolare per le due lagune che si trovano lì.

Una persona che vuole mantenere riservata la propria identità ha segnalato che “Las Toninas è stata comprata, 
ma non si sa se è stata pagata, perché la richiesta fatta al Comitato di Giustizia Transizionale di Mapiripán non è stata resa 
nota, non si conosce alcuna richiesta né su Las Toninas nè su Barandales, perché la strategia di Poligrow è basata sul fatto 
che a loro non interessa il titolo, a loro interessa la proprietà, con la palma sulla terra, e se per caso qualcuno chiede qual-
cosa, allora pretendono che gli vengano pagati i lavori di miglioramento, la proprietà o le coltivazioni, altrimenti aspettano 
che sia pronta la produzione ed è in quel momento che i proprietari gli dicono di vendere”. 

72  Lettera di Carlo Vigna al Municipio di Mapiripán. 6 Settembre 2011. Rif.: Richiesta cambio puntuale del EOT municipale e rilascio del certifi-
cato di utilizzo del suolo.
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Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul 
reddito d’impresa, la legislazione colombiana stabilisce che 
una volta certificate le nuove coltivazioni dal rendimento 
tardivo, queste devono essere registrate. Secondo quanto 
stabilisce la Risoluzione 351 del 2005 (Legge 939 del 2004 
e Decreto 1970 del 2005), Poligrow Colombia Ltda., aveva 
presentato, nel dicembre del 2010, ai fini dell’esenzione 
delle imposte, tale registro alla Direzione di Catene Produt-
tive, presentando una piantagione di palme su un’area di 
1.143 ettari, nella tenuta Macondo I73. Questa esenzione 
ha una validità che va dal 7 dicembre 2010 al 7 dicembre 
2012. Dopodiché, sono stati registrati altri 1.185 ettari col-
tivati tra maggio e ottobre 2010 a Macondo II e III, motivo 
per cui la società è stata esentata dal pagare le imposte tra 
l’ottobre del 2011 e il settembre del 201374.

Successivamente, Poligrow Colombia Ltda, ha ri-
chiesto di poter usufruire dell’esenzione dalle imposte, ga-
rantito dalla Legge 939 del 2004 (esenzioni tributarie per lo 
sviluppo del settore dei biocombustibili), che è stato aggiu-
dicato per la coltivazione di palma nelle tenute Macondo 
I e Macondo II, all’interno del dipartimento del Meta, nel 
municipio di Mapiripán, secondo le certificazioni Nº 159 e 
164, per un totale di 2.339,20  ettari che hanno potuto be-
neficiare di tale incentivo75. 

Oltre a questi benefici, l’impresa ha ricevuto un 
credito dalla FINAGRO con uno sconto del valore di pesos 
92.800.000 (pari a 38.804 USD) e con un saldo al capitale di 
pesos $85.066.670 (pari a 35.570 USD), il cui intermediario 
finanziario è stato FINANDINA76.

Infine, è stato rilevato che Poligrow Colombia Ltda., 

73  Certificazione No. 159 Ministero dell’Agricoltura e dello Svi-
luppo Rurale. 7 Dicembre 2010, firmata dal Direttore delle Catene Pro-
duttive.

74  Certificazione No. 164 del Ministero dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale. Ottobre 2011, firmata dal Direttore delle Catene Pro-
duttive.

75  Report del Ministro dell’Agricoltura. Senato, 29 maggio 2012. 
Risposta alla proposta No. 170 di 2011. Pagina 46 

76  Vedi: http://prezi.com/njitojxr_fvn/copy-of-acaparamien-
to-detierras-y-reformas-a-la-ley-160/

ha firmato un contratto per promuovere la riforestazione 
commerciale col Ministero dell’Agricoltura il 24 dicembre 
del 2010, tramite Contratto No 084-2010, numero CIF 132-
10, per un valore totale dell’incentivo di pesos $74.736.825 
(pari a 31.256 USD) che corrisponde a 50 ettari di specie 
introdotte77.

Successivamente, la Direzione delle Catene Pro-
duttive ha deciso di non eseguire nessun tipo di azione o 
procedimento relativo alla stessa partita IVA (CIF per le sue 
sigle in spagnolo), basandosi sul fatto che l’Incoder, tramite 
la pratica No.20122144959 del 28 dicembre 2012, aveva 
informato che sulla tenuta Macondo I era stata depositata 
richiesta di nullità per violazione all’inciso nono dell’artico-
lo 72 della Legge 160 di 199478, contro Poligrow Colombia 
Ltda. Allo stesso modo, l’Ufficio del Registro degli Strumen-
ti Pubblici di San Martín Meta ha avviato una pratica am-
ministrativa per evidenziare la situaizone giuridica della te-
nuta. Per queste ragioni il Ministero dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale non ha realizzato nessun pagamento corri-
spondente all’IVA (CIF per le sue sigle in spagnolo) finché la 
situazione non sarà del tutto chiarita.

77  Report del Ministro dell’Agricoltura. Senato 29 maggio 2012. 
Risposta alla proposta No. 170 del 2011. Pagina  49. Dall’altra parte, tra-
mite decreto 1824 del 1994 si regolamentano gli incentivi economici per 
le persone fisiche o giuridiche che abbiano progettato la riforestazione 
all’interno delle proprie attività. Il decreto stabilisce come aggiudicarsi 
l’incentivo forestale.

78  L’articolo 72 della Legge 160 stabilisce che nessuna persona 
fisica o giuridica potrà diventare beneficiaria o titolare di terreni dema-
niali, se già proprietaria di qualsiasi altro terreno rurale in territorio na-
zionale che equivale a non essere beneficiario di più di una Unità Agri-
cola Familiare (UAF) nel paese. La legge cerca di garantire il diritto alla 
proprietà ai contadini senza terra e ad incentivare il lavoro rurale, oltre 
che evitare l’accaparramento di terreni da parte di imprese o persone 
fisiche.
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Come risultato delle politiche neoliberali e di una 
politica estensiva della “flessibilizzazione del lavoro” a tutti 
i settori dell’economia, oggi i lavoratori non hanno un siste-
ma di contrattazione con le imprese.

Nel caso dell’agroindustria della palma si evidenzia 
un subappalto dei lavoratori e delle attività attraverso de-
gli intermediari, il che aumenta la precarietà dell’impiego, 
l’esternalizzazione del lavoro e una considerevole perdita 
negli stipendi. 

La figura più utilizzata è stata quella delle Coopera-
tive di Lavoro Associato (CTA per le sue sigle in spagnolo), 
le quali permettono agli imprenditori di eliminare  il potere 
di  contrattazione del personale, la sua formazione e la sua 
qualificazione, e di conseguenza riducono in maniera con-
siderevole i costi del lavoro. Inoltre, le CTA non permettono 
ai lavoratori la loro iscrizione ai sindacati. In questo modo, 
le imprese accedono a una forza lavoro a basso costo, ai 
margini della protezione legale che implica ogni rapporto 
di lavoro, quali i contributi sulla sicurezza sociale destinati 
a coprire contingenze come malattie, disabilità, anzianità, 
maternità e disoccupazione. 

Il risultato finale è che il rapporto tra lavoro legale 
e subordinato, viene sostituito da forme di contratto che 
eludono l’adempienza agli obblighi contrattuali, danneg-
giando i lavoratori. 

Negli ultimi vent’anni, le CTA sono diventate la for-
ma predominante di vincolo lavorativo per l’agroindustria. 
Secondo dati della Scuola Nazionale Sindacale (ENS per le 
sue sigle in spagnolo), nel 2009 c’erano 100 mila lavorato-
ri nell’agroindustria della palma da olio, dei quali 11.778 
erano vincolati direttamente alle imprese, mentre 83.636 
lavoratori erano sottoposti a diverse forme di subappalto, 
principalmente a CTA. E’ come dire che l’83,6% dei lavora-
tori era esternalizzato79.

79  Citato nel Report Finale: Diagnóstico sobre la situación de los 
trabajadores de la agroindustria de la palma en el Magdalena Medio y 
Meta. Vedi: http://comunicandes.org/pdf/informe_palmero_colombia. 
pdf

Con la Legge 1429, del 2010, sulla Formalizzazio-
ne e Creazione di Impiego e, successivamente, col Decreto 
2025 del 2011, è stato vietato alle CTA di realizzare inter-
mediazioni sul lavoro. L’articolo 63 della Legge 1429 stabi-
lisce che dal 1 luglio 2013 nessuna istituzione pubblica, o 
privata, potrà utilizzare personale per lo sviluppo di attività 
missionarie permanenti tramite CTA o tramite altre moda-
lità che vadano a danneggiare i diritti costituzionali, legali e 
di prestazioni consacrati nelle norme sul lavoro vigenti. Se-
condo queste normative, alle aziende che non rispettino le 
suddette disposizioni, il Ministero del Lavoro potrà imporre 
multe che vanno dai 1.000 ai 5.000 salari minimi legali vi-
genti (pari a 269.435 USD) e le Cooperative e le Pre coope-
rative saranno oggetto di dissoluzione o recesso, quando il 
vincolo del lavoratore alla cooperativa non sia volontario, 
la cooperativa non abbia indipendenza finanziaria o i lavo-
ratori associati non partecipino alle decisioni. Ciononostan-
te, queste leggi non  prevedono altre figure giuridiche at-
traverso le quali effettuare intermediazioni lavorative come 
i contratti sindacali, i contratti di prestazione di servizi, le 
Società Anonime Semplificate –SAS, ecc.

Nel 2011, come parte degli accordi tra il Governo 
della Colombia e quello degli Stati Uniti per l’approvazione 
del Trattato di Libero Commercio, è stato definito un Piano 
d’azione sui Diritti dei Lavoratori volto a migliorare la situa-
zione lavorativa e sindacale in Colombia80. 

80  Dal bilancio del primo anno d’implementazione del Piano di 
Azione sui Diritti dei Lavoratori realizzato dalla Scuola Nazionale Sinda-
cale si evince che il governo colombiano non ha adottato tutte le misure 
che aveva promesso. Delle 37 misure contenute nel Piano d’Azione, al-
meno 9 di esse non sono state adottate, e delle altre 28 adottate, molte 
possono essere ritenute parziali o insufficienti. L’informalità, la preca-
rietà del lavoro, le pratiche antisindacali non sono scomparse, e le cifre 
sulla mancanza di lavoro decente non sono cambiate. In altre parole, le 
misure accordate non riescono a trasformare le politiche pubbliche del 
lavoro e, di conseguenza, hanno un effetto minimo sulla realtà lavorativa 
del paese. Di conseguenza, le tre principali federazioni sindacali del pa-
ese hanno manifestato e denunciato la mancaeze da parte del governo 
nel rendere effettive le misure menzionate, nonché la loro insufficienza 
per quanto riguarda la protezione del settore sindacale. 
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Schemi di intermediazione del lavoro più frequente-

mente utilizzati dalle imprese dell’olio di palma

Società di Azione Semplificata -Sociedad de Acción Simplificada 

(S.A.S)

Si tratta di una figura creata con la Legge 1258 del 2008, che 
mira ad incentivare l’imprenditoria e rendere più semplice 
la creazione di aziende attraverso la semplificazione delle 
pratiche per la costituzione delle società. In questo modo, 
le SAS possono essere create con qualsiasi importo di capi-
tale sociale e con qualsiasi numero di dipendenti. Inoltre, 
non sono tenute a specificare l’oggetto sociale al quale si 
dedicheranno, e possono dunque realizzare qualsiasi tipo 
di attività. Proprio per questa caratteristica, questo tipo di 
società commerciale è stata utilizzata anche per effettuare 
intermediazione sul lavoro.

Cooperative di Lavoro Associato - Cooperativas de Trabajo Aso-

ciado (CTA) 

Furono create con la legge 79 del 1988 e poi regolamenta-
te col decreto 4588 del 2006, col decreto 3553 del 2008 e 
la legge 1233 del 2008. Vengono considerate, secondo le 
normative, come “quelle che vincolano il lavoro personale 
dei propri associati per la produzione dei beni, l’esecuzione 
di lavori o la fornitura di servizi” (articolo 70 legge 79/88). 
Di conseguenza, il principale contributo dei propri associati 
è il loro lavoro. Le CTA sono una forma di esternalizzazione 
dei rapporti lavorativi dove, attraverso un intermediario, 
si fanno richieste specifiche nella produzione di beni e/o 
servizi.

 Nel settore dell’olio di palma continua l’esternaliz-
zazione del lavoro tramite le CTA o le SAS. Il pagamento si 
realizza in funzione di quanto viene prodotto al giorno, ma 
un aspetto permanente di denuncia e di insoddisfazione 
da parte dei lavoratori sono le detrazioni che gli si appli-
cano, per differenti motivi: alimenti, strumenti di lavoro, 
beni di consumo e altro. Inoltre, quando essi ricevono il 
pagamento dello stipendio, oltre alle detrazioni descritte, 
gli vengono detratti anche gli anticipi richiesti, motivo per 

cui i lavoratori si indebitano di nuovo per coprire le neces-
sità di base delle proprie famiglie per due settimane o per il 
mese. Nel caso dei lavoratori delle cooperative, essi denun-
ciano che a fronte del fatto che gli vengono detratti tutti i 
contributi dagli stipendi che ricevono, incluso il pagamento 
all’Amministrazione dei Rischi sul Lavoro (ARL), le coopera-
tive non effettuano pagamenti. Di conseguenza, quando il 
lavoratore ha bisogno di un servizio medico non viene ac-
cettato, oppure, quando arriva all’età pensionabile si rende 
conto che la cooperativa non ha pagato tutte le settimane 
che gli sono state detratte dallo stipendio. 

Nel caso delle operazioni di Poligrow, alcuni lavora-
tori intervistati dalla Commissione Interecclesiale di Giusti-
zia e Pace hanno dichiarato di sentirsi “truffati”, poiché gli 
stipendi non sono conformi al lavoro compiuto, presentano 
delle detrazioni che i lavoratori non sanno a cosa corrispon-
dano. Esiste un tempo limite per essere pagati, se lo pas-
sano viene fatto un bonifico; senza dubbio se il lavoratore 
va oltre tale limite, l’impresa lo aumenta con il fine di non 
pagarlo più. Un altro aspetto evidenziato è che i lavoratori 
e anche gli ingegneri dell’impresa, non sono di Mapiripán 
ma di altre parti del paese.

La Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace, 
inoltre, ha portato alla luce il caso di un lavoratore che so-
stiene che la sua patologia è stata causata da un incidente 
sul lavoro accaduto nell’ottobre del 2011 e che ora gli im-
pedisce di lavorare tutti i giorni. L’Assicurazione per i Rischi 
sul Lavoro (ARL) ha stabilito che era una lombalgia mecca-
nica, un’ernia del disco da studio e che è comune; mentre il 
lavoratore afferma che la sua attuale invalidità è il prodotto 
del lavoro che svolgeva all’interno dell’impresa. Secondo 
Poligrow non gli viene riconosciuta tale invalidità perché 
lui non ha informato sull’incidente e l’ha custodito nel si-
lenzio. Il parere medico segnala che lui ha una discopatia 
lombare e che il problema risiede nel fatto che lui non ha 
informato circa i suoi dolori e le sue condizioni di salute il 
suo superiore. Per queste ragioni, l’impresa nega che ci sia 
stato un incidente sul lavoro e si rifiuta di pagare un risar-
cimento. 
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E’ molto frequente che si verifichino questo tipo di 
situazioni che non corrispondono alla verità, non solo tra i 
lavoratori dell’agroindustria, ma anche tra quelli del settore 
estrattivo. Le Imprese Fornitrici di Servizi Sanitari (EPS) e le 
Amministrazioni dei Rischi sul Lavoro (ARL) sostengono che 
le malattie di cui soffrono e si lamentano i lavoratori sono 
patologie di origine comune, e in questa maniera non gli 
riconoscono i contributi per invalidità cui avrebbero diritto 
queste persone che rimangono impossibilitate a svolgere 
attività fisiche. 

Qualunque sia il tipo di contratto sottoscritto dai 
lavoratori, sia con le CTA che con le  SAS, essi devono accol-
larsi il pagamento dei contributi per l’assistenza sanitaria e 
sociale. Nel caso dell’impresa Poligrow emerge anche un 
altro conflitto su questo argomento dal momento che assu-
mono a contratto lavoratori indigeni Jiw che usufruiscono 
della condizione di sfollati e che, quindi, lo Stato supporta 
con sussidi diretti previsti per le politiche sociali. Diventare 
lavoratori significa che devono cambiare il loro regime di 
sussidi per la salute sul quale contano, col sistema di con-
tributi (preteso dall’azienda) e questo fa sì che essi perda-
no i benefici cui hanno diritto come popolazione sfollata. 
Inoltre, come segnalato da un’altra persona della comunità 
(Jiw), “i lavori sanitari, di raccolta, di pulizia delle coltivazio-
ne, ecc, tutto viene fatto con terzi, è come dire che nessun 
lavoratore è in rapporto diretto con  Poligrow, tutto viene 
fatto con terzi sotto contratto, vengono fatti arrivare lavo-
ratori da tutte le parti del paese, durano un mese, poi se 
ne vanno, perché non ci sono le condizioni perché la gente 
possa lavorare e sono molto mal pagati”.

Nel caso del dipartimento del Meta, il Ministero 
del Lavoro, dinanzi all’intermediazione del lavoro che è 
proibita nel settore della palma da olio, è riuscito ad ot-
tenere accordi di formalizzazione con alcune imprese, ma 
nel caso di Poligrow Colombia Ltda., si incontra ancora una 
mediazione.







IMPATTO AMBIENTALE: 
I MORICHALES E LE ZONE DI RISERVA NATURALE

ARMADILLO
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I Morichales formano ecosistemi integrati con le 
specie di palma Mauritia flexuosa che assorbono acque 
sotterrane, agendo come delle enormi spugne che rilascia-
no gradualmente l’acqua, mantenendo costanti i flussi fino 
ai fiumi nel corso dell’anno e garantendo così la quantità 
e la qualità disponibile per gli ecosistemi circostanti. Gli 
ecosistemi legati ai morichales offrono un maggiore e più 
variegato insieme di fiori, di frutti e un ampio spazio inter-
medio legato al paesaggio dove la fauna locale si riproduce 
e si rifugia. Da esso dipende l’acqua per gli animali e per le 
comunità.

L’Istituto di Ricerca sulle Risorse Biologiche Alexan-
der von Humboldt conclude che: “È un dato di fatto che 
le distese distrofiche di Trachypogon presenti nel paesag-
gio degli Altipiani stanno venendo velocemente rimpiazzati 
da piantagioni di monocolture specifiche di palme africane 
(Elaeis guineensis), di sughero (Hevea brasiliensis), oltre ai 
10.000 ettari già esistenti di P. caribarea e alle coltivazioni 
estensive di soia che hanno bisogno di acqua, fertilizzanti, 

erbicidi e fungicidi (…). Alterare la struttura e la stabilità dei 
subsistemi terrestri dei morichales, potrebbe lasciarci, ad 
esempio, senza acqua”81.   

Nella regione orientale del Paese ci sono municipi 
che si dedicano alla coltivazione della palma da olio, lo svi-
luppo di queste piantagioni ha portato al disboscamento e 
a seri danni alle fasce di protezione delle fonti idriche che 
hanno una grande importanza. Questo, chiaramente, ha 
fatto si che molta fauna locale, come ad esempio il tapi-
ro, l’armadillo, il cervo dalla coda bianca, se ne sia andata. 
L’istituto Von Humboldt ha sottolineato che le piantagioni 
di palma non sono boschi, ma ecosistemi uniformi che so-

81  Valoy González e Anabel Rial, Las Comunidades de Morichales 
en los Llanos Orientales de Venezuela, Colombia, y el delta del Orinoco: 
impactos de la actividad humana  sobre su integridad y funcionamiento, 
cap. 4: Biodiversidad de la cuenca del Orinoco, Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2011, P. 143, disponi-
bile su: https://www.academia.edu/11795323/Las_comunidades_de_ 
morichal_en_los_llanos_orientales_de_Venezuela_Colombia_y_el_
Delta_del_Orinoco_impactos_de_la_actividad_humana_sobre_su_in-
tegridad_y_funcionamiento
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stituiscono gli ecosistemi naturali e la loro biodiversità. Ha 
segnalato inoltre che quelle piantagioni hanno un impatto 
negativo sulla popolazione e sull’ambiente perché diminu-
iscono la produzione di acqua, modificano la struttura e la 
composizione del suolo, alterano la ricchezza e la compo-
sizione della fauna e della flora, fanno perdere alla popola-
zione nativa la base per il proprio sostentamento e, in certi 
casi, producono lo sfollamento delle comunità indigene, 
dei neri e dei contadini. 

Senza dubbio, i promotori della palma in Colombia, 
si sono impegnati a segnalare che le piantagioni possono 
ricoprire le funzioni naturali del bosco ed emularlo. Logi-
camente, alla base di tali considerazioni, c’è il fatto che 
il settore della palma da olio accede a incentivi forestali, 
al mercato dei depositi di carbonio e all’iniziativa che da 
anni promuove il volo forestale, secondo la quale si posso-
no registrare indipendentemente dalla terra i boschi che si 
trovano su di essa, il che va in beneficio del traffico immo-
biliare privato, aumentando il valore delle proprietà, con-
centrando le risorse nella produzione forestale, ecc. 

Da quanto appena detto si può meglio compren-
dere come la politica rurale si adegui alle esigenze del 
commercio internazionale, ossia sul come supportare la 
“cultura imprenditoriale” e le esportazioni nelle attività 
dell’agrobusiness del Paese. Per questo, collocare la terra 
tra i vari fattori di produzione diventa una condizione indi-
spensabile per la “aziendalizzazione” dell’agricoltura, così 
come anche la formalizzazione della proprietà della terra; 
tutto questo accompagnato dalla cooperazione interna-
zionale che ha promosso la coltivazione della palma come 
strategia per contrastare le coltivazioni illecite e lo sviluppo 
alternativo come componente sociale complementare al 
“recupero territoriale”. 

Per il governo attuale questa visione dell’agricol-
tura prende forma con la denominata “Agricoltura del XXI 
Secolo”. Un’agricoltura “moderna”, dove si pensa alla scala 
di produzione, a grandi volumi di  investimento, non si tie-
ne in conto la sostenibilità ambientale e i piccoli produttori 
(ormai non vengono più chiamati contadini) “possono sol-

tanto sopravvivere”82 in campagna, se si uniscono ai grandi 
investitori.

Senza dimenticare il tema della sicurezza giuridica 
sulla proprietà, che ha come sfondo il mercato di terreni 
del Paese, per offrire garanzie agli investitori in materia di 
proprietà della terra, affinché questi possano utilizzarla in 
attività “più produttive” e  con utenti più efficienti; dall’al-
tra parte, evidenziare che i titoli delle terre non costitui-
scono di per sé una garanzia che le popolazioni rurali o i 
contadini possano rimanere nelle proprie tenute, bensì, al 
contrario. Secondo i dati dell’attuale governo, dal momen-
to che i 4/5 delle vittime del paese non possono tornare ai 
propri luoghi di origine, non gli resta altra opzione che ven-
dere, o tramite lo schema delle alleanze produttive, andarsi 
ad integrare ai grandi progetti agroindustriali83. 

Gli aspetti precedentemente descritti sono stati 
considerati nel Piano Nazionale di Sviluppo (PND 2012-
2014) dal momento che si mira ad agevolare l’accesso alle 
terre agli investitori colombiani e stranieri col fine di avvia-
re conglomerati produttivi che integrino la produzione in 
modo verticale ed orizzontale, la trasformazione e la com-
mercializzazione, specialmente in regioni come la Altillanu-
ra; un contesto dove l’agroindustria palmera ha a disposi-
zione un spazio straordinario. 

Minaccia per la riserva naturale

Un dato ulteriore è che le tenute Macondo I, II e 
III si trovano all’incirca a 78 km dal Parco Nazionale Natura-
le Sierra de la Macarena. Questo parco è un’isola di grande 
importanza biologica e geologica. La Macarena è stata ca-
talogata come un luogo eccezionale per lo sviluppo e l’evo-
luzione della vegetazione e della fauna guaianese, amaz-

82  Questo ha affermato il Dott. Juan Manuel Ospina, direttore 
dell’INCODER al III forum dell’Altillanura al Puerto Gaitán (Meta), nel 
2011.

83  Incluso nel Progetto di Legge 133 del 2014 ritirato dall’autore 
il 25 marzo del 2015. Vedi http://www.camara. gov.co/portal2011/pro-
ceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosde-
ley&view=ver_proyectodeley&idpry=1596  
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zonica, andina e dell’Orinoco: di conseguenza, si tratta di 
un ecosistema prioritario dal punto di vista strategico per 
il fatto che funge da depositario del patrimonio naturale 
più rappresentativo della biodiversità colombiana, essendo 
un rifugio biologico. Lo sviluppo di una agroindustria come 
quella dell’olio di palma dovrebbe considerare le ripercus-
sioni che inevitabilmente ci saranno su quell’area protetta, 
nonché l’impatto ambientale dovuto alle dimensioni delle 
coltivazioni di palma e della costruzione dell’impianto di 
estrazione. 

Impatti ambientali della palma da olio 

Un riferimento d’obbligo per valutare meglio l’im-
patto ambientale derivato dalla palma da olio è considera-
re ciò che ha portato alla condanna, per danni ambientali, 
oltre che per altri delitti, ben 19 imprenditori della palma 
da olio nel bacino del Curvaradó e Jiguamiandó nel Chocó 
colombiano, a ottobre del 2014. Basandosi su uno studio 
realizzato dall’Istituto di Studi Ambientali del Pacifico, su 
richiesta della Procura Generale della Nazione, la sentenza 
di condanna ha stabilito che l’azienda Urapalma ha causato 
gravi danni ai bacini d’acqua, causando il blocco e la dimi-
nuzione dei caudali, a seguito della costruzione di drenaggi 
artificiali, “per l’eliminazione della copertura boschiva che 
proteggeva i bacini d’acqua, (e per il fatto che tale) costru-
zione di vie richiedeva una deviazione di aree”.

 Per quanto riguarda le conseguenze sul suolo, è 
stata provata la maggiore erosione del fiume Curvaradó 
per il blocco di affluenti, per l’estrazione di materiali per 
interventi di adeguamento alle strade, per l’eliminazione di 
copertura vegetale sul fiume Curvaradó. “Il livello freatico 
naturale dei suoli è stato alterato per lo sviluppo di cinque 
tipi di azioni identificate nell’area di Urapalma: costruzione 
di una rete di drenaggi, canalizzazione, blocco dei canali, 
deviamento dei bacini d’acqua, eliminazione della copertu-
ra vegetale protettiva”.

In materia di Biodiversità, le conseguenze sono di-
sastrose per gli ecosistemi acquatici, i boschi, le specie nati-

ve e la cattura di CO2: “l’eliminazione di copertura vegetale, 
la costruzione della rete di drenaggio, la costruzione delle 
autostrade e delle funicolari si traducono nel disboscamen-
to di 1.589,78 ettari, nella distruzione di un ecosistema di 
acque e nel danneggiamento di 14 ecosistemi acquatici. 
Tali azioni sono state realizzate per introdurre 3.508, 43 
ettari di palme (…), specie esotiche che per le loro carat-
teristiche restringono e riducono la diffusione delle specie 
native, e quindi riducono di riflesso la biodiversità. Inoltre, 
la riduzione della copertura boschiva è strettamente legata 
al servizio ambientale associato per la cattura del diossido 
di carbonio, che per tutta la zona occupata da Urapalma si 
traduce in una riduzione della cattura di CO2 in una quanti-
tà che va dalle 9534 alle 15890 tonnellate all’anno”84.

84  Tribunale 5 Penale del Circuito Specializzato di Medellín,  con-
tro Gabriel Jaime Sierra Moreno et al., Sentencia Condenatoria y Abso-
lutoria  por los delitos de Concierto para delinquir,  daño ambiental y 
desplazamiento forzado No 054, Medellín, 30 ottobre 2014, p 166.







ALTRI TIPI DI VIOLAZIONI

TERECAY
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La scarsa sensibilità dinanzi agli incidenti sul lavoro

Il 7 febbraio del 2013 mentre Fredy Parra lavorava 
alla tenuta Los Barandales, nelle piantagioni di palma di Po-
ligrow, ha ricevuto una scarica elettrica per la caduta di un 
lampo che ha causato il suo decesso.

Le testimonianze dei suoi colleghi sostengono che 
la morte sia avvenuta nella tenuta Los Barandales nel mo-
mento in cui lavoravano alla coltivazione della palma. Que-
sta è stata la circostanza che  ha avuto come conseguenza 
la morte di Fredy Parra.

Il fatto non è stato qualificato come incidente sul 
lavoro, ignorando la giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale dal momento che la Corte Costituzionale, nella Sen-
tenza T134/13, stabilisce che in questi casi, come quello di 
Fredy Parra appunto, per essere incidente sul lavoro devo-
no esserci tre requisiti: essere repentino, essere causato o 
in occasione del lavoro e produrre una conseguenza nega-
tiva sull’integrità fisica o mentale del lavoratore (questi tre 
elementi erano tutti presenti nel caso in oggetto). La Corte 
stabilisce che in questi casi l’ente che si rivolge all’affilia-
to debba qualificare l’incidente come lavorativo perché sia 
preso in considerazione dall’ARP85.

Danni irriparabili alla vita di un lavoratore

La Commissione Interecclesiale di Giustizia e Pace 
è venuta a conoscenza che, l’8 giugno del 2014, nelle pian-
tagioni di Poligrow, sono entrati tre paramilitari in moto e 
hanno ucciso a colpi di arma da fuoco Giovanny Castillo86.  
Secondo le testimonianze, dalle 9:00 del mattino, comin-
ciarono ad arrivare i membri della struttura armata per cer-

85  http://www.corteoconstitucional.gov.co/relato-
ria/2013/T-134-13.htm

86  http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-asesinan-a-jo-
ven-en A fronte del disconoscimento da parte dell’impresa dell’origine 
lavorativa di tale morte, la moglie di Giovanny ha dichiarato di avere ri-
cevuto del denaro da parte dell’impresa che l’ha invitata a rinunciare a 
qualsiasi tipo di richiesta.

care Giovanny. L’uomo decise di non uscire allo scoperto 
e si nascose nella cucina del campeggio della piantagione, 
nella tenuta Macondo.

Giovanny informò i responsabili dell’impresa Poli-
grow che i paramilitari lo stavano cercando e che temeva 
per la sua vita, senza che questi facessero nulla per evitare 
il crimine. Verso le 14:30 due ingegneri dell’impresa giunse-
ro alla cucina dove era nascosto Giovanny e gli chiesero di 
uscire per parlare col comandante dei paramilitari. Mentre 
usciva, seguendo i funzionari, fu assassinato, in loro pre-
senza ed in presenza di altri lavoratori che si trovavano sul 
luogo. Per andarsene dal luogo del delitto gli uomini armati 
rubarono la sua moto. Secondo i testimoni, le spiegazioni 
che l’impresa Poligrow ha  fornito ai lavoratori sono state: 
“sarà stato per problemi che aveva in precedenza”.

Prima che venisse ucciso, alcuni familiari di Giovan-
ny avevano informato le autorità di Mapiripán, senza riu-
scire a trovare qualcuno che rispondesse alla loro richiesta 
di aiuto. 

Si sa, inoltre, attraverso alcuni testimoni che que-
ste strutture paramilitari che hanno commesso il crimine di 
Giovanny frequentano spesso l’officina dove Poligrow tiene 
i suoi macchinari per l’estrazione dell’olio di palma, alla te-
nuta Macondo.







AZIONI ISTITUZIONALI

CESTA INDIGENA
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Dal 2010 al Congresso Nazionale della Repubbli-
ca si sono susseguiti importanti dibattiti sul tema dell’ac-
caparramento delle terre e il loro sfruttamento da parte di 
stranieri. Questi dibattiti sono stati guidati dai membri del 
Partito del Polo Democrático Alternativo, e sono stati de-
cisivi  perché l’opinione pubblica conoscesse ciò che stava 
succedendo nel paese.

In questo modo è stato reso noto come l’azienda 
brasiliana Mónica Semillas ha accumulato 12.238 ettari a 
Puerto Gaitán-Meta, tramite la creazione di sette  imprese 
sussidiarie, appartenenti allo stesso gruppo imprenditoria-
le. Questo primo caso ha messo in evidenza, inoltre, che 
delle imprese straniere avevano ricevuto fondi pubblici 
come quello del programma Agro Ingreso Seguro, Incen-
tivo a la Capitalización Rural –ICR, e altre linee speciali di 
credito che permettevano di ottenere tassi di interessi age-
volati.

Grazie a queste denunce, diversi enti hanno inizia-
to a controllare l’operato di queste società ed è stato così 
che l’ente di Controllo Generale della repubblica (Contra-
loría General de la República) ha potuto affermare che 
Mónica Semillas, tramite la creazione di sette aziende, ha 
cercato di non rispettare le restrizioni dettate dalla legge 
per quel che riguarda, da un lato la concentrazione di pro-
prietà provenienti da terreni demaniali e, dall’altra, i limiti e 
le restrizioni imposte per l’accesso ai crediti, specialmente 
l’ICR amministrato da Finagro.

L’ente di Controllo segnala che il gruppo impren-
ditoriale Mónica Colombia ha ricevuto sussidi ed incenti-
vi finanziati con risorse pubbliche, in modo irregolare. Per 
quanto riguarda l’ICR la somma ha raggiunto i 2.769 mi-
lioni di pesos (1.158.092 USD), e grazie al sussidio al tas-
so d’interesse o alla linea di credito speciale, la somma è 
salita a 890,7 milioni di pesos (372.353 USD). Sommando 
le due agevolazioni ottenute in maniera irregolare l’ente di 
Controllo per il settore agricolo (Contraloría Delegada para 
el Sector Agropecuario ), mediante l’Auto No. 001 del 14 
novembre 2013, ha aperto un processo di responsabilità 

fiscale per la somma di 3.659,7 milioni di pesos (1.530.936 
USD). Allo stesso modo, nell’ottobre del 2013, la Sovrain-
tendenza sulle Società, addetta alle procedure commer-
ciali, ha emesso una sentenza all’interno del processo di 
Finagro con la quale ordina al Gruppo Mónica Colombia 
SAS di restituire a Finagro un totale di 2.076 milioni di pe-
sos (868.616 USD), equivalenti al valore di tre ICR ricevuti 
irregolarmente, affermando che il gruppo imprenditoriale 
Mónica Colombia SAS ha violato la legge per accedere a tali 
incentivi87.

Dopo questo importante caso, ci sono state altre 
denunce al Congresso. Ai fini del presente documento, ne 
menzioneremo semplicemente alcune:

Cargill, multinazionale di origine statunitense, In-
genio azucarero Rio Paila Castilla SA, Gruppo Luis Carlos 
Sarmiento Angulo – Corficolombiana, Aceites Manuelita 
SA e Poligrow Colombia Ltda., tra le altre. L’aspetto più 
importante da tener presente è che queste denunce sono 
tutte servite come base per le successive 15 denunce fatte 
dall’Incoder il quale ha preteso che venissero dichiarati nul-
li i contratti di compravendita su terreni precedentemente 
demaniali e accumulati in modo irregolare, sia da parte di 
persone fisiche che giuridiche.

Delle 15 denunce di novembre 2013, ne sono sta-
te ammesse 5: Grupo Mónica Colombia, Helm Trust SA, 
Ecopalma, Vio Agroindustrial de Colombia Ltda e Poligrow 
Colombia; altre 5 le stanno valutando; 1 non è stata am-
messa; 4 sono in attesa che vengano raccolte ulteriori in-
formazioni88.

La denuncia alla Poligrow Colombia Ltda., è stata 
presentata al Tribunale Civile di Villavicencio, ma dopo es-
sere stata ammessa, è stata successivamente rifiutata in 
quanto l’Incoder non la sanó tempestivamente.

È molto importante segnalare che l’ente di 
Controllo Generale della Repubblica, tramite la sua 

87  Contraloría General de la República. Accumulazione irregola-
re di terreni demaniali nella Altillanura colombiana

88  Ibid
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Delegazione per il settore agricolo, ha prestato molta 
attenzione a tutte queste irregolarità e, di conseguenza, 
ha elaborato un report speciale da presentare all’Incoder 
sull’accumulo irregolare di terreni nell’Altillanura colom-
biana, e che successivamente è servito come base per una 
pubblicazione resa nota nella seconda metà del 2014. Allo 
stesso tempo, nel settembre del 2014, è stato elaborato un 
report sull’azione speciale richiesta nell’amministrazione 
di terreni demaniali e sull’adempienza agli obiettivi previ-
sti dal Piano Nazionale di Sviluppo, nonché sull’attenzione 
alle denunce per aggiudicazione e accumulo irregolare di 
terreni demaniali nei dipartimenti di Antioquia, Caquetá, 
Córdoba, Meta e Vichada.

Al momento della stesura del presente documen-
to, il progetto di Legge 133 del 2014 era in fase di valuta-
zione al Congresso Nazionale. Tale progetto di legge pro-
pone di  legalizzare l’accumulazione di terreni demaniali 
da parte delle imprese. Inoltre, tramite la creazione di una 
figura denominata Zone d’Interesse di Sviluppo Rurale 
ed Economico (Zonas  de  Interés  de  Desarrollo  Rural  y  
Económico, ZIDRES) si punta a eludere le restrizioni legali 
sulle concentrazioni di terreni demaniali, rendendone più 
facile l’espropriazione e mettendo fine alla funzione sociale 
che oggi hanno i terreni demaniali, come facilitare l’acces-
so progressivo alle popolazioni rurali e proteggere il diritto 
alla terra degli indigeni, dei neri e dei contadini. 





RACCOMANDAZIONI

Cervo dalla coda bianca
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1. Alla società civile

a. Sostenere con interventi scritti (amicus curiae, 
diritti di petizione, parti coinvolte) le azioni giuridiche na-
zionali ed internazionali che le comunità e le organizzazio-
ni che difendono i diritti umani stanno elaborando contro 
l’impresa Poligrow in Colombia per il suo coinvolgimento 
nelle violazioni dei diritti umani dei richiamanti terra, delle 
comunità indigene Jiw e Sikuane e dei lavoratori della com-
pagnia, dei diritti ambientali e degli animali.

b. Monitorare la legalità delle operazioni finan-
ziarie dell’azienda Poligrow Colombia Ltda e delle aziende 
che in qualche modo si vincolano a quest’ultima, come ad 
esempio: Poligrow inversiones SL, Ibertax Servicios Integra-
les SL, Serlick SA (Uruguay), Asja Ambiente Italia SPA (Tori-
no, Italia), Asja Market Srl, Asja Brasil Servicios Medio Am-
biente Ltda., Asja Renewables (Shenyang) Co.Ltda., Reba 
Capital UK LLP (con domicilio nel Regno Unito), ETR Oleos 
SA (Brasile), Poligrow Agroindustrial Do Brasil (Brasile) Ib. 

c. Astenersi dal consumo di prodotti che contenga-
no una base o dei derivati di palma da olio provenienti da 
Mapiripán, Meta, e lavorati da Poligrow. 

d. Sollecitare il ritiro della certificazione RSPO 
all’impresa Poligrow per le sue attività  che comportano 
gravi e molteplici violazioni ai diritti umani a Mapiripán. 

e. Proteggere, attraverso lettere da inviare al go-
verno e articoli da pubblicare sui media internazionali, le 
vittime e i loro rappresentanti, a causa dei rischi che posso-
no correre nell’affrontare a livello giuridico e pubblicamen-
te tale impresa.

2. Al Governo della Colombia

– Al Presidente Juan Manuel Santos 

a. Adottare tutte le misure necessarie e urgenti ai 
fini di applicare i principi di prevenzione e precauzione di 
fronte a danni ambientali irreparabili e a nuove violazioni 
dei diritti delle vittime derivanti dall’operato dell’impresa 
Poligrow.

b. Ordinare l’istituzione di una Commissione di Ve-
rifica sull’attuale occupazione della finca Santa Ana, in par-
ticolare per quanto riguarda la presenza di persone indaga-
te per paramilitarismo e di cui beneficia l’impresa Poligrow.

- Al Ministero dell’Ambiente 

a. Promuovere una valutazione dei danni provocati 
al suolo, alle zone umide, ai morichales e alla biodiversità 
nel municipio di Mapiripán, come conseguenza dell’imple-
mentazione estensiva della coltivazione di palma da olio da 
parte dell’impresa Poligrow Colombia e delle sue associate, 
nonché applicare le sanzioni previste dalla legge ambien-
tale.

b. Riconoscere la necessità di una protezione spe-
ciale per le zone umide e i morichales, adottando misure di 
tutela di fronte al rischio causato dall’agire imprenditoriale 
e concertare le misure da adottare con i difensori tradizio-
nali, le comunità indigene e gli abitanti rurali; intervenire 
sull’autonomia amministrativa di CORMACARENA per il suo 
negarsi, la sua negligenza e le omissioni rispetto alle  sue 
responsabilità istituzionali.

- Al Ministero dell’Agricoltura 

a. Fare intervenire l’Istituto di Sviluppo Rurale (In-
stituto de Desarrollo Rural – INCODER ) affinché  si esprima, 
nel rispetto della legge, in merito alla richiesta di aggiudi-
cazione di terreni da parte delle comunità Jiw e l’ampliazio-
ne delle tenute da parte della comunità indigena Sikuane, 
come già segnalato e richiesto da parte della Contraloría 
General de la Nación (ente di Controllo Nazionale) nel suo 
report del 2014 sulla situazione delle terre  a Mapiripán. 

b. Riconsiderare gli incentivi e le esenzioni concessi 
all’impresa Poligrow per il suo operato a Mapiripán.      

- Al Ministero degli Interni da sollecitare alla Dirección de 
Asuntos  Indígenas (Direzione delle Questioni Indigene).

a. In osservanza a quanto stabilito dal decreto Leg-
ge 4633 del 2011, trattare il recupero dei luoghi sacri delle 
comunità Jiw e Sikuani, come cimiteri, la laguna las Toninas 
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e altri, che sono stati oggetto di appropriazione da parte 
dell’impresa Poligrow, che ha impedito, con l’intervento 
della Polizia e di CORMACARENA, le attività ancestrali di 
caccia e di pesca degli indigeni, compromettendo la sovra-
nità alimentare delle menzionate comunità.

b. Garantire, attraverso l’Unità Nazionale di Prote-
zione (Unidad Nacional de Protección - UNP) e i mezzi ma-
teriali idonei, la protezione di coloro che reclamano le ter-
re, le vittime, i testimoni e le organizzazioni di scorta civile 
che intervengono nei processi contro Poligrow Colombia e 
i loro associati.

3. Al Pubblico Ministero (Fiscalía General de la Naciòn)

Indagare velocemente, in modo imparziale e con 
un giusto processo, le molteplici violazioni subite dalla po-
polazione di Mapiripán, tra cui: crimini contro l’umanità, 
minacce, restrizione delle libertà, frode, occupazione ille-
gale dei terreni e danni ambientali sui quali esistono indizi 
di responsabilità penali da parte degli imprenditori di Po-
ligrow Colombia e dei suoi associati, così come anche di 
eventuali agenti statali e di governo. A garanzia del rispetto 
dei diritti delle vittime, l’indagine dovrebbe svolgersi nella 
città di Bogotá. 

4. Alla Procura Generale Nazionale (Procuraduria de 

la Naciòn)

Rendere noti pubblicamente i risultati delle indagi-
ni disciplinari dei suoi rappresentanti per questioni legate 
alla terra (irregolarità nell’acquisto di terreni demaniali e la 
revoca irregolare delle misure di protezioni degli stessi da 
parte di funzionari pubblici, per favorire Poligrow Colombia 
Ltda e i suoi associati), nonché degli affari ambientali  in 
riferimento alle responsabilità degli agenti statali e di Go-
verno rispetto alle condotte contro la Costituzione e contro 
i diritti dei cittadini di Mapiripán.

5. All’ente di Controllo Generale Nazionale (Contraloría 

General de la Nación)

Rendere nota pubblicamente l’ottemperanza dei 

requisiti e delle avvertenze stabiliti nei report   “Actuación 
Especial (ACES) Instituto de Desarrollo Rural Incoder”,  “Ac-
tuación Especial sobre la acumulación irregular de predios 
baldíos en la Altillanura colombiana del año 2012”, e nel 
report “Actuación Especial (ACES) Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
Estudio de Caso: Despojo y Abandono de Tierras en el mu-
nicipio de Mapiripán - Meta (año 2014)”, tenendo in conto 
le risposte rispetto alle esigenze delle autorità statali.

6.  All’impresa Poligrow Colombia  Ltda. e ai suoi asso-

ciati

a. Assumersi la responsabilità etica che le com-
pete per i danni ambientali, le violazioni ai diritti umani 
nell’organizzazione, nell’implementazione e nello svilupp-
po dell’agroindustria della palma da olio, nel municipio di 
Mapiripán (Meta), sottoponendosi al giudizio di un tribu-
nale etico indigeno per avere disconosciuto i loro diritti e i 
principi dell’ONU sui diritti umani e sulle imprese transna-
zionali.

b. Assumersi le proprie responsabilità penali e 
astenersi, come è accaduto fino ad oggi, dall’esercitare 
qualsiasi tipo di pressione sui testimoni, sulle vittime e sul-
le comunità che rivendicano i propri diritti di fronte ai dan-
ni sul territorio, alle loro vite, all’integrità delle persone e 
della biodiversità, colpite per lo sviluppo dell’agroindustria 
della palma da olio nel municipio di Mapiripán.

c.  Dichiarare, a livello fiscale, sul proprio sito e su 
altri canali, la spesa delle risorse  della fondazione Poligrow.

7. Alla Giunta Direttiva della Tavolo Rotonda sull’Olio di 

Palma Sostenibile (Junta Directiva de la Mesa Redonda 

de Aceite de Palma Sostenible –RSPO)

Rivalutare la certificazione del RSPO a Poligrow Co-
lombia Ltda., concessa dal luglio del 2009, per non avere 
rispettato i principi sulla sostenibilità dell’attività palmera 
in tutte le fasi della catena produttiva, come sostenuto nei 
report dell’ente di Controllo Genarale Nazionale (del 2012 
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e del 2014) e dalle indagini condotte dai mezzi di informa-
zione nazionali e internazionali sull’operato dell’impresa 
nell’acquisto irregolare delle terre. 

8. All’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico per le Imprese Multinazionali (OCDE-Orga-

nizaciòn para la Cooperacioòn y el Desarrollo Econo-

mico)

Monitorare la denuncia esposta contro Poligrow 
Colombia Ltda. e i suoi associati, al Punto Nacional de Con-
tacto Gubernamental in Colombia (PNC), per le presunte 
violazioni alle direttive stabilite per le imprese dal suddetto 
organismo multilaterale.

9. All’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani 

Presentare ufficialmente ai rappresentanti di im-
prese multinazionali e Diritti Umani, Popolazioni Indigene, 
Cambio Climatico il caso Poligrow affinché sia considerato 
e valutato di conseguenza.

10. Alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani 

a. Includere nel suo report sulla Colombia per il 
2015 il caso Poligrow e le responsabilità statali che hanno 
favorito le violazioni della Convenzione Americana sui Di-
ritti Umani, e le responsabilità dello Stato e di attori privati 
nella violazione dei diritti umani.

b. Mettere in agenda, durante la prossima visita in 
loco, un incontro con le comunità di Mapiripán per cono-
scere direttamente le molteplici violazioni ai diritti umani 
che hanno subito e iniziare il procedimento per avviare mi-
sure cautelari, sia sulla base del presente report, sia sulla 
base delle informazioni pervenute su minacce e violazioni 
dei diritti umani agli abitanti di Mapiripán.




