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Negli ultimi 250 anni il modello economico di sviluppo e lo stile di vita consumistico e devastante stanno rompendo 
il fragile e delicato equilibrio sistemico della Madre Terra. È in pericolo la vita sul Pianeta . 

IL GRIDO DELLA TERRA

L’ultimo grande 

polmone della Terra

 
Non basterebbe una intera biblio-
teca per descriverne le immense 
vastità, le meraviglie, i contrasti. 
Una grande parte del suo patrimo-
nio è ancora sconosciuta. Quello 
che possiamo fare è proteggerne 
l’immensa verde ricchezza. 

L’Amazzonia brasiliana è la più 
grande estensione al mondo di 
foresta primaria: 370milioni di et-
tari, un terzo del totale di tutto il 
Pianeta. Vitale per il ciclo delle piog-
ge di tutta la regione, per l’acqua 

continuamente riciclata attraverso 
l’evaporazione e la pioggia, ha cor-
so e corre numerosi pericoli. 

Viviamo in tempi di “frontiera”. 
Più che in un’epoca di cambia-
menti, siamo in un cambiamen-
to d’epoca, di un modo di vivere 
globale, planetario. 

Mai prima l’umanità ha dovuto 
affrontare un tale squilibrio eco-
logico o un tale cambiamento 
climatico prodotto da interventi 
dell’uomo.

L’Amazzonia è ormai una regione 
prioritaria di alto interesse geo-

politico e strategico, disputata 
dalle grandi potenze che deside-
rano avere la sua biodiversità e le 
sue risorse naturali, senza tenere 
in considerazione gli abitanti del 
territorio. 

Cresce vertiginosamente la pres-
sione, la violenza e la morte su 
questa biodiversità.

La deforestazione ha già cau-
sato sensibili mutazioni nel mi-
croclima ed esiste la reale possi-
bilità che un suo aumento acce-
leri i mutamenti climatici su larga 
scala e il fenomeno del riscalda-
mento globale.

AMAZZONIA

L’Amazzonia è qualcosa di più di un ecosistema, di una grande foresta, 

di un immenso Paese da proteggere: l’Amazzonia è il nostro futuro.



 

Non più di un quinto delle foreste ori-
ginarie del Paese è rimasto intatto e 
la metà di ciò che resta è minacciata 
dalle attività minerarie, agricole e so-
prattutto dall’estrazione commerciale 
di legname. 

L’allarme di Greenpeace è perento-
rio: le multinazionali del legname ne 
stanno minacciando l’integrità. Dopo 
avere esaurito le foreste del Sud-
Est asiatico e dell’Africa Centrale, 
le grandi compagnie asiatiche, nor-
damericane ed europee si stanno 
spostando sull’Amazzonia brasiliana, 
attratte dall’incredibile volume del 
suo legname, la cui quota di produ-
zione nel corso degli ultimi decenni è 
salita dal 14% all’85% e fonti ufficiali 
ammettono che l’80% di tale produ-
zione è illegale. Ma anche la produ-
zione considerata legale è altamente 
distruttiva: impiega tecnologie inade-
guate così che due terzi del legname 
viene sprecato.

Immense aree devastate, terreni pre-
parati per altre attività altrettanto di-
struttive, quali l’allevamento intensivo 
e l’agricoltura attraverso l’apertura di 
nuove strade…; il sottilissimo manto 
fertile della foresta si consuma senza 
rigenerarsi e, priva della protezione 
dei rami, l’umidità viene asciugata dal 
sole lasciando spettrali distese di ar-
gilla rossiccia. Quanto più la zona di 
estrazione penetra in profondità nella 
foresta, tanto più si allentano i con-
trolli favorendo la diffusione di prati-
che illegali, il taglio di specie protette, 
l’invasione di terre abitate dalle popo-
lazioni indigene.

Uno studio realizzato da 13 diverse 
organizzazioni, università, centri di ri-
cerca indica che la protezione delle 
foreste offre la più efficace, pratica e 
immediata strategia per combattere 
i cambiamenti climatici. «La defo-

restazione della foresta amazzonica 

contribuisce con il 15% alla pro-

duzione di gas serra più di tutte le 

automobili, i camion, i treni , le navi 

e gli aeroplani messi insieme. Se 

falliamo nella riduzione di questo 

apporto, falliremo nell’intento di sta-

bilizzare il nostro clima» così afferma 
Taylor Ricketts, direttore del pro-

AMAZZONIA

La foresta amazzonica, è un tutt’uno con i popoli cha la abitano. È gran-
de e ospitale se non viene aggredita, permette una vita dignitosa a tutti i 
suoi abitanti. È l’ habitat di una grande varietà di popoli indigeni che, nel 
loro insieme, costituiscono la grande ricchezza culturale e umana ora 
terribilmente minacciata. 

Per questo la sua difesa è indissolubilmente legata ai grandi problemi 
sociali del Brasile, dalla riforma agraria, ai diritti delle nazioni indigene, a 
quelli delle comunità locali. 

Milioni di indios dell’Amazzonia, dal XVI secolo e per ogni secolo di sto-
ria ad oggi, sono stati decimati dalle malattie e dalla violenza degli in-
vasori occidentali; ma le cronache pubblicate dagli storici portoghesi 
dell’epoca raccontano come a causa della schiavitù o dello sterminio 
sistematico vari gruppi indigeni siano scomparsi, sin dai primi anni dopo 
la conquista, senza che la storia abbia potuto registrare i loro nomi. 

Non esiste una soluzione unica, ma un insieme di strade da percorre-
re coinvolgendo più attori, nello sviluppo di attività compatibili, quali la 
raccolta di gomma naturale, di frutta selvatica e noci, di fibre, di mie-
le, di piante medicinali, delle risorse ittiche e forestali… coinvolgendo le 
comunità locali per preservare la foresta e proporre alternative alla sua 
distruzione. 

Creare una fitta rete di parchi naturali a cui affiancare riserve esclusive 
in cui svolgere attività garantite da un monitoraggio costante degli stan-
dard di compatibilità ambientale, potrebbe aprire la strada ad uno svilup-
po armonico dell’Amazzonia, assicurando a chi la abita sussistenza e 
continuità di cultura e tradizioni.

I POPOLI INDIGENI 
Sono biblioteche viventi, guardiani, custodi e giardinieri 

dell’Amazzonia e del Pianeta. 

Quando un popolo indigeno è sterminato, muore un Volto di Dio, 

il cosmo e l’umanità si impoveriscono.

(Fernando Lopez, gesuita)
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gramma scientifico del World Wildlife 
Fund e autore principale dello studio 
“Terre indigene. Aree protette e 

rallentamento del cambiamento 

climatico”, che fornisce specifiche 
raccomandazioni per comprendere 
le aree protette all’interno delle stra-
tegie globali per ridurre emissioni di 
gas serra.  «Il nostro articolo mette 

in luce che salvaguardando e rinfor-

zando territori ancora incontaminati, 

si può offrire un modo efficace per 

tagliare le emissioni, oltre che por-

tare numerosi altri benefici alle po-

polazioni locali e al mantenimento 

delle condizioni generali della flora 

e della fauna». Gli autori sottolineano 
che dalle analisi la deforestazione dal 
2002 al 2010 è da 7 a 11 volte più 
lenta nelle zone ancora lasciate alle 
popolazioni indigene rispetto ad altre 
aree.(www.Gaianews.it)

Infatti una deforestazione su larga 
scala rischia di distruggere le specie 
animali e vegetali legate indissolu-
bilmente alle condizioni ambientali 
e climatiche della foresta  le risorse 
culturali, medicinali e nutritive da cui 
dipendono i popoli indigeni e le po-
polazioni autoctone.

Avanti a tutta...SOIA

La soia risponde ai bisogni del-
l’agrocapitalismo globale e a due 
richieste che lo caratterizzano. 
La prima è di foraggio per gli al-
levamenti animali, in un mondo 
che consuma sempre più carne. 
L’altra è di olio vegetale, con i 
suoi numerosi impieghi: dalla 
cucina, ai cosmetici, ai farmaci, 
fino alla nuova frontiera del bio-
diesel, visto come alternativa agli 
idrocarburi.

Malgrado i tentativi di rallentare 
questa corsa, la cui espansio-
ne costituisce una grave minac-
cia per la foresta tropicale, l’uso 
della terra attento all’ambiente 
e socialmente inclusivo resta un 
miraggio. Inoltre la coltivazione di 
soia costituisce una delle princi-
pali cause della deforestazione, 
oltre che dell’allontanamento di 
molte comunità indigene.

Dal 2000 a oggi il Brasile, di-
ventato il secondo produttore 
di soia, ha perso più di 3 milio-
ni di ettari di foresta amazzonica 
e il Mato Grosso è lo Stato che, 

Mato Grosso. Foto del giapponese 

Yasuyoshi Chiba 

(Popoli aprile 2014)

Il teologo americano Thomas Berry, in The Christian Future of the Earth, scrive:   «Moralmente noi abbiamo 

sviluppato una risposta al suicidio, all’omicidio, al geocidio, ma ora ci troviamo a confrontarci con il 

biocidio, l’uccisione dei sistemi vitali, e con il geocidio; l’uccisione del Pianeta Terra nelle sue strutture vitali 

e funzionali. Queste opere sono un male maggiore di quanto noi abbiamo conosciuto fino al presente, male 

per il quale non abbiamo principi nè etici nè morali di giudiizio, C’e’ bisogno di un più profondo sviluppo del 

nostro senso di come ci relazioniamo al mondo naturale. (Curare Madre Terra, EMI, p. 31)



 

con l’avanzamento della frontiera 
agricola, ha subito le distruzioni 
più estese. 

La domanda mondiale, special-
mente nelle sue varianti OGM, 
cresciuta enormemente negli ul-
timi vent’anni, ha spinto il Paese 
a investire nelle esportazioni di 
questa leguminosa (soprattutto 
verso il mercato cinese).

La grande monocultura ha cambia-
to anche il volto del Mato Grosso, 
il cui sviluppo non è stato guida-
to dalla popolazione (tradizional-
mente una delle più povere del 
Brasile), ma da grandi corporation 

multinazionali e da capitalisti loca-
li. Nonostante le misure prese da 
Brasilia per rallentare la distruzio-
ne di verde, aree umide come il 
Pantanal, santuario della biodiver-
sità, restano a rischio. 

Il WWF, già impegnato in quel 
contesto, torna  a lanciare 
l’allarme sulla soia destinata qua-
si interamente agli allevamenti. 
Necessaria “una migliore pianifi-

cazione dell’uso del suolo, la tu-

tela delle aree rurali vulnerabili e 

di valore, un processo di certi-

ficazione quale quello proposto 

dalla Tavola Rotonda sulla Soia 

Responsabile (Roundtable on 

Responsible Soy, RTRS), miglio-

ri pratiche agricole e la riduzione 

di scarti e rifiuti”. 

Inoltre serve un’azione decisa da 
parte dei governi con una spinta 
concertata verso la sostenibilità 
ambientale e sociale lungo tutta 
la catena di produzione.

Però i consumatori hanno un gran-
de potere, oltre che una grande 
responsabilità, nel ridurre sia il 
consumo di carne che gli spre-
chi. Praticamente un sistema res-
ponsabile e sostenibile per evitare di 
perdere per sempre inestimabili 
ricchezze.

È proprio grazie ai progressi della tecnoscienza 
che oggi l’umanità si trova in una situazione 
inedita. Mai le condizioni di vita sulla Terra sono 
cambiate tanto radicalmente quanto negli ultimi 
due secoli...L’essere umano, grazie a una sequela 
impressionante di successi e alla progressiva 
creazione di un sistema organizzato e integrato 
su scala planetaria, è sempre più in grado di 
manipolare la natura e la vita. Una condizione 
nuova che attribuisce proprio all’essere umano una 
responsabilità senza precedenti. 
(Curare Madre Terra, EMI,  pp.43-44)
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