13 Gennaio 2022
Rif.: Dichiarazione sugli incendi nelle aree protette
All'attenzione dell’opinione pubblica, locale, nazionale ed internazionale
La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI) con rappresentanza presso l'ONU,
unitamente ad altre Istituzioni Mariste a livello americano, è firmataria della presente lettera in cui si
rivolge rispettosamente all'opinione pubblica e alle autorità locali, autonome e nazionali dello Stato
Plurinazionale della Bolivia.
Desideriamo esprimere la nostra preoccupazione per i continui incendi che si sono verificati in
diversi dipartimenti della Bolivia, in particolare nell'area della Chiquitania, nel Parco Madidi, nel Parco
Nazionale di Tunari e nei dintorni della laguna di Alalay, e segnalare il pericolo che tali disastri
comportano per la nostra Casa Comune e la nostra Madre Terra.
Di seguito si elencano alcuni dati recenti che evidenziano la dimensione del problema:
• La Bolivia è tra i Paesi con il più alto tasso di deforestazione di foreste tropicali a livello
globale. Nel 2020, il Paese ha perso quasi 300.000 ettari di foresta tropicale.1
• Nel 2021, a livello Nazionale, sono bruciati più di 3,4 milioni di ettari di terra nel periodo dal
1° gennaio al 15 ottobre2. Circa il 95% di tali aree colpite appartiene ai dipartimenti di Beni e
Santa Cruz.
• Secondo le stime, l’incendio che attualmente colpisce il Paese dura da un mese e finora ha
consumato più di 450 ettari di foresta nelle aree protette della Riserva della Biosfera e della
Terra Comunitaria di Pilón Lajas, mettendo a rischio il Parco Nazionale Madidi.3
• Il 24 ottobre un grave incendio nel Parco Nazionale di Tunari ha distrutto circa 650 ettari di
foreste di kewiñas, pinete ed eucalipti. Ha anche bruciato i raccolti delle comunità di Andrada,
Tirani, Pacoya e Ornonipampa.4

1

Bolivia tra i paesi con la più alta deforestazione di foreste nella regione e nel mondo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211105/bolivia-paises-mayor-deforestacion-bosques-region-mundo.
Pubblicato il 5 novembre 2021, con i dati da Global Forest Watch.
2 Valutazione delle aree bruciate in Bolivia
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/areas-quemadas-oct-2021/. Sistema di monitoraggio e di allerta precoce contro il
rischio di incendi boschivi (SATRIFO). Ottobre 2021.
3
Un incendio si diffonde a Pilón Lajas e minaccia il Parco Nazionale Madidi
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/03/fuego-se-propaga-en-pilon-lajas-y-amenaza-al-madidi/. Pubblicato il 3
novembre 2021.
4
Attacco ambientale danneggia kewiñas e scatta l’allerta della lottizzazione di Tunari
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211026/atentado-ambiental-dano-kewinas-alertan-queparcelan-tunari. Pubblicato il 26 ottobre 2021.

•

Il 26 ottobre, un altro terribile incendio - registrato intorno alla laguna di Alalay nella città di
Cochabamba - ha causato un disastro ambientale. Sono andati persi circa 40 ettari in nove
ore, distruggendo l'area di nidificazione di una varietà di uccelli endemici e migratori: l'airone
notturno, l'airone guardabuoi, i gabbiani e le anatre. Il fuoco ha compromesso la qualità
dell'acqua a causa delle ceneri, ha devastato stiance e pascoli, creando enormi e visibili
danni: nidi bruciati, conigli, rettili e altri animali bruciati vivi5. È importante sottolineare che la
laguna di Alalay ospita più di 60 specie di uccelli tra nativi e migratori. Era anche l’habitat di
pesci come il “platincho”, scomparso nel 2016.

In un momento in cui eventi globali come il vertice sul clima COP26 tenutosi a Glasgow, in Scozia,
stanno cercando soluzioni diplomatiche al problema, più di 100 leader globali si sono impegnati a
porre fine alla deforestazione entro il 2030 firmando una dichiarazione6 congiunta. Ci preoccupa il
fatto che lo Stato Boliviano non sia firmatario di tale documento, per questa ragione riteniamo
estremamente urgente rendere visibile la realtà della Bolivia.

In seguito a tale evento globale, sosteniamo con forza la Dichiarazione7 firmata da 40.000 giovani
che chiedono un cambiamento da parte di coloro che prendono le decisioni a livello politico, poiché
riconosciamo che i giovani sono la generazione maggiormente minacciata dai cambiamenti climatici
e valorizziamo l'importante ruolo che svolgono in tutto il mondo nel sensibilizzare e fornire soluzioni
innovative su come affrontare tale problema, garantendo così la loro continua partecipazione,
ricordando che continuano ad essere sottorappresentati nei processi di consultazione e attuazione
delle politiche e delle iniziative relative all'argomento.

Siamo anche d'accordo con le dichiarazioni di Alok Sharma, presidente della COP26: “Ovunque
sono stato nel mondo, sono rimasto impressionato dalla passione e dall'impegno dei giovani
nell'azione per il clima. Le voci dei giovani devono essere ascoltate nei negoziati qui alla COP. Le
azioni e il controllo dei giovani sono per noi fondamentali per mantenere vivo 1,5 e creare un futuro
a zero emissioni"8. Il tema dell'ecologia integrale e della cura della Casa comune è importante per
l'Istituto Marista. In Bolivia cerchiamo di inserire spazi di formazione e azione nell’ambito
educativo delle nostre Opere, ecco perché il nostro interesse a creare canali di riflessione e
denuncia ovunque lo richieda la nostra corresponsabilità sociale.
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L'incendio ad Alalay provoca disastri ambientali e devasta 40 ettari
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211028/incendio-alalay-causa-desastre-ambiental-devasta40-hectareas. Pubblicato il 28 ottobre 2021.
6
DICHIARAZIONE DEI LEADER DI GLASGOW SULLE FORESTE E L'USO DEL SUOLO https://ukcop26.org/glasgow-leadersdeclaration-on-forests-and-land-use/. ottobre 2021
7
YOUTH4CLIMATE MANIFESTO
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Y4C_COPPRECOP/Youth4Climate%20Manifesto%20%281%29.pdf ottobre 2021
8
I giovani prendono la COP26 e Glasgow per chiedere un'azione sui cambiamenti climatici
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499642. Pubblicato il 5 novembre 2021.

Senza ulteriori dettagli e ringraziandoVi in anticipo per la vostra attenzione e le azioni che come
Stato, amministrazioni dipartimentali e locali e società civile proporrete per affrontare il problema,
inviamo cordiali saluti.
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