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Il caso
AMAZZONIA:
IN BRASILE
DISTRUZIONE
MAI COSÌ
FOLLE(+22%)

di Roberto Da Rin

045688

È un triste primato quello del
Brasile.Tra l'agosto 2020e il
luglio 2021,1a deforestazione
dell'Amazzoniaè cresciutadel
22%,il massimo dal 2006.In
un anno sono stati distrutti
13.235 chilometri quadrati di
foresta pluviale. —a pagina 12
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Deforestazione
record(+22%)
nell'Amazzonia
di Bolsonaro
Brasile
L'Istituto Inpe:tra agosto
2020 e luglio 2021
il dato peggiore da 15 anni
La distruzione della foresta
pluviale genera danni
gravi sull'intero pianeta
Roberto Da Rin
GliYanomami,una delle piùnote etnie chepopolanolAmazzonia,quando voglionoconoscerelecose,cercanodi vederlesognando.È questoilloro modo di studiare. Molto spesso,
anziquasisempre,hannoanticipato
i report dei think tank.L'ultima rilevazione,rilasciata poche orefa,registra dati sconfortanti:la deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è aumentata di quasi il 22% tra agosto
202oeluglio 2021,rispetto al periodo
precedente,stabilendoun record negli ultimi 15anni.
il disboscamentoneilaforestapluviale piùgrandedelmondo hatotalizzato 13.235 km2 nel periodo 20202021,
piùalto dal2005-2006
(14.286 km2),secondo datidelsiste-

madi monitoraggio delladeforestazione Prodes dell'Istituto Nazionale
di Ricerca Spaziale(inpe)del Brasile.
L'area disboscatain un anno,perdare
un'idea,equivale alla superficie della
Regione Campania.
L'aumento della deforestazione
dellaregione amazzonicaè unodei15
"puntidinon ritorno",identificatidagli scienziati. Alcuni studi rivelano
che visonodei"puntidi non ritorno",
i casi più drammatici per il pianeta.
Uno di questi è lo scioglimento dei
ghiaccidella Groenlandia.Perquanto
riguardaLAmazzoniailpuntodinon
ritorno,identifica in una deforestazionecompresetraIl2o%eil23%.Ebbene,questiultimidati(22%),centranoillugubre obiettivo.
L'Inpe lancia dunque un'allerta
cheletribùamazzonicheavevanogià
denunciatocome"savanizzazione":
la distruzione provoca una diminuzione delle pioggeeunallungamento
della stagione secca,con un sensibile
rialzo delletemperature.
il picco - maisieraavuta tantasuperficie deforestata dal 2006 - si
scontraconirecentitentativi delgoverno Bolsonaro di rilanciare la sua
scarsa credibilità ambientale,ovvero
le aperture mostrate all'amministrazione degli Stati Uniti, Joe Biden,e
l'impegnoacombattere la deforestazione illegale.
In tre anniscomparseforeste per

Amazzonia.La deforestazione è aumentata del 22% tra luglio 2020e agosto 2021

unasuperficie più grande delBelgio.
Il rapporto dell'agenzia spaziale,
pubblicato giovedì,è datato 27ottobre,prima dell'inizio dei colloqui a
Glasgow. L'Amazzonia brasiliana
nonaveva registrato neppure unannocon più diio.000chilometri quadrati dideforestazioneinoltre un decennio prima dell'inizio del mandato
diJair Bolsonaro.Trail2009e ilzoi8
la media è stata di6.500 chilometri
quadrati.Daallora,la mediaannuale
è balzataaIL4o5chilometriquadrati
e il totale di tre anni è un'area più
grande del Belgio.

PUNTO DI NON RITORNO
Negli ultimi tre anni
èstata disboscata
un'area con
un'estensionesuperiore
a quella del Belgio

La conferenza Cop26,terminata
pochigiornifaaGlasgow,haribadito
le cause della deforestazione:la produzionedimaterieprimecomecarne
di manzo,soia,olio dipalmaecacao.
VentottoPaesi,tracuiilRegno Unito,
che rappresentano il 75% del commercioglobale diprodottiche minacciano la distruzione delle foreste si
sonounitiattraversola RoadmapFact
(Forest,Agricolture and commodity
trade),un'entitàchecreataallaCop26
mirata a favorire un commercio sostenibile e ridurre la pressionesulle
foreste. Davi Kopenawa,sciamano
amazzonico, ha dialogato con un
BruceAlbert,antropologo,che neha
scritto il libro "La caduta del cielo"
editoda"Nottetempo"nel2o18.Queste pocheparole diKopenawa,consegnate adAlbert,costituisconolasintesipiù efficace:«Haidisegnatoefissate delle parolesu pellidicarta(quaderni,ndr)come ti ho chiesto.Sono
andatelontanoda me.Ora vorreiche
sipropagasseroin ognidove peressereveramenteascoltate».Chissà,forse
è troppo tardi.
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