
 

La ‘buona’ acqua

«Il ruolo delle foreste per l’acqua sta 
diventando sempre più importante a 
fronte dei cambiamenti climatici, con 
un’aumentata incidenza di eventi cli-
matici estremi, come inondazioni e 
siccità, e una maggiore insicurezza 
idrica – ha detto il Direttore generale 
aggiunto della FAO del Dipartimento 
Foreste, René Castro – Il nuovo pro-
gramma, lanciato oggi, si propone di 
mostrare come la silvicoltura non sia 
sempre in competizione con l’agri-
coltura e con lo sviluppo urbano per 

l’acqua. Essa, al contrario, può contri-
buire ad affrontare le questioni lega-
te alla sicurezza idrica e alimentare 
e produrre contesti paesaggistici più 
resistenti».

Coprendo un terzo del Pianeta, 1,6 
miliardi di persone, tra cui più di 
2.000 culture indigene, dipendono 
dalle foreste per il loro sostentamen-
to e racchiudono oltre l’80% delle 
specie terrestri di animali, piante e 
insetti.

La FAO dedica la Giornata di 

quest’anno al tema di ‘come’ le fore-
ste possono contribuire a migliorare 
la disponibilità di acqua, soprattutto 
nei Paesi dove essa scarseggia; acqua 
che sta diventando una risorsa sem-
pre più importante.

Foreste come ruolo importante nel 
fornire e regolare l’acqua sia a livello 
locale che regionale in vari modi, dal-
la ricarica delle falde sotterranee, al 
controllo dell’erosione, alla promo-
zione delle precipitazioni attraverso 
l’evapotraspirazione. 

Il giorno che precede la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, l’ONU – appunto il 21 marzo – 

celebra con  la “Giornata Internazionale delle Foreste”,  gli alberi, le zone boschive e l’acqua, 

per accrescere la consapevolezza del loro indissolubile legame con la vita del nostro Pianeta. 

Da proteggere, far crescere, valorizzare.

ACQUA DALLE FORESTE
‘Foreste e acqua’. Un binomio per il benessere delle società umane: 

se gestite in modo sostenibile le foreste ‘funzionano’ anche come  filtri naturali 

per l’acqua, oltre a ridurre la minaccia del dissesto idrogeologico. 
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Foreste che, oltre ad aumentare le 
forniture,  mantengono la qualità 
dell’acqua: si stima che ogni dollaro 
speso per la gestione sostenibile dei 
bacini idrografici forestali possa far 
risparmiare dai 7.5 ai 200 dollari in 
costi di trattamento delle acque.

I bacini idrografici e le zone umide 
delle aree boschive forniscono 
circa il 75% delle risorse di acqua 
dolce del Pianeta, mentre un terzo 
delle più grandi città della Terra ot-
tiene buona parte dell’acqua pota-
bile direttamente proprio dalle aree 
boschive protette. Metropoli come 
Mumbai, Bogotà, New York contano 
sulle foreste per i loro rifornimenti 
idrici; un fenomeno destinato a cre-
scere con l’espansione dei centri ur-
bani e l’aumento della popolazione. 
Da un lato le grandi città dipendono 
fortemente dalle foreste, nonostante 
siano spesso fisicamente slegate da 
queste, dall’altro l’80 per cento del-
la popolazione mondiale è espo-
sto ad elevati stress idrici, senza 
un adeguato accesso all’acqua.

Una gestione sostenibile

«Le sfide sono molte, ma l’obiettivo 
è molto chiaro: garantire la gestione 
sostenibile delle risorse forestali e idri-
che del Pianeta – ha detto il direttore 
generale della FAO, José Graziano 

da Silva, aprendo le ce-
lebrazioni della Gior-
nata – Promuovere il 
rimboschimento ed evi-
tare la perdita di foreste 
richiederanno nei pros-
simi anni un aumento 
significativo del livello di 
finanziamento e forme di 
contributi innovativi, sia 
da investitori tradizionali
che dal settore privato»

Il programma, incentra-
to specificatamente sulla 
stretta relazione tra fo-
reste e acqua, cercherà 
i modi per migliorare la 
sicurezza idrica in 8 Pae-
si dell’Africa occidentale: 
Gambia, Guinea, Guinea 
Bissau, Mali, Mauritania, 
Niger, Senegal e Sierra   
Leone. 

L’Agenzia lavorerà con le comu-
nità locali per aumentare la loro 
consapevolezza sull’interazione 
tra foreste e acqua e aiutarle a 
integrare la gestione delle foreste 
nelle loro pratiche agricole al fine 
di migliorare l’approvvigiona-
mento idrico.

Il programma 
di sostenibilità

La FAO è impegnata a fornire una 
piattaforma neutrale per i negoziati e 
il dialogo, per incoraggiare una mag-
giore interazione tra tutte le parti che 
lavorano per ottenere foreste gestite 
in modo sostenibile. Una delle pri-
me iniziative del nuovo programma 
è l’istituzione di un quadro di moni-
toraggio del rapporto foreste-acqua 
che aiuterà i Paesi a valutare i poten-
ziali benefici delle foreste in termini 
di risorse idriche. Sviluppo di una 
serie d’indicatori di monitoraggio 
standardizzati, metodi sul campo per 
identificare quali interventi di  gestio-
ne delle foreste si traducono in una 
migliore qualità delle acque e una 
maggiore fornitura: dati che saranno 
a loro volta utilizzati per sviluppare 
pratiche e politiche più informate, 
per liberare tutto il potenziale delle 
foreste nel migliorare l’approvvigio-
namento idrico.
Il quadro di monitoraggio sarà speri-
mentato negli altipiani del Futa Jalon 
in Africa occidentale, con attività sul 
campo che hanno preso il via que-
sto mese. Il progetto, finanziato dal 
Fondo Ambientale Globale, è attua-
to congiuntamente dalla FAO, dal 
Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente (UNEP) e dall’Unione Afri-
cana (UA).
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Un occhio agli ‘Obiettivi’

Secondo la FAO «quasi l’80% della 
popolazione mondiale è esposto ad un 
alto livello di rischio per la sicurezza 
dell’acqua. Entro il 2050, 2,3 miliardi 
di persone vivranno in aree sottoposte 
a un grave ‘stress idrico’: soprattutto in 
nord e sud Africa, in Asia meridionale 
e centrale». In evidenza l’importante 
contributo delle foreste al raggiun-
gimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sdg, l’acronimo inglese). 
L’obiettivo 15 risponde alla neces-
sità di gestire in modo sostenibile 
foreste e alberi, ma le foreste svolgo-
no anche un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento degli obiettivi relativi 
alla fine della povertà, al raggiungi-
mento della sicurezza alimentare, a 
far sì che vi sia energia sostenibile, 
e in particolare all’obiettivo 6 relati-
vo alla fornitura di acqua potabile 
e servizi igienico-sanitari.

La sfida e una nota positiva

La strada si presenta tutta in salita per 
la continua riduzione delle foreste del 
mondo, per terreni “rubati” dalla spe-
culazione o per scopi agricoli. Dal 
1990 a oggi sono andati perduti 
circa 129 milioni di ettari di foresta 
– un’area equivalente, per dimen-
sioni, quasi all’intero Sudafrica. 

Un danno ambientale enorme e pe-
ricoloso.  Una nota positiva viene dal 
Rapporto di valutazione globale della 
FAO, The Global Forest Resources As-
sessment 2015: negli ultimi 25 anni 
il tasso di deforestazione globale 
netto è ridotto di oltre il 50%. E un 
numero crescente di aree forestali è 
stato protetto, grazie a miglioramenti 
nella gestione, resi possibili da leggi 
più stringenti, misurazioni più effica-
ci e attraverso il monitoraggio delle 
risorse forestali e con un maggior 
coinvolgimento delle comunità locali 
nella pianificazione e nelle politiche 
di sviluppo. Le certificazioni forestali 
avranno in tal senso un ruolo sempre 
più strategico e rilevante. 

Per invertire la tendenza, i consuma-
tori possono fare molto, attraverso i 
propri acquisti: preferire prodotti del-
la filiera bosco-legno realizzati con 
materie prime certificate, è un modo 
per orientare le scelte di approvvigio-
namento delle imprese. 

      a cura di Milvia Franceschini
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