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NON SONO TUTTE CATTIVE NOTIZIE: 
La nostra nuova ricerca
(https://storymaps.arcgis.com/stories/87fa5cbe59f2460e9702a590314c
mostra che negli ultimi 20 anni è ricresciuta un'area totale di foreste
pari alle dimensioni della Francia.
Quasi 59 milioni di ettari di foreste, un'area più grande della Francia continentale, sono ricresciuti dal 2000,
secondo una nuova analisi (https://storymaps.arcgis.com/stories/87fa5cbe59f2460e9702a590314cdc0e) di Trillion
Trees. Quest'area di foresta ha il potenziale per immagazzinare l'equivalente di 5,9 Gt di CO2e, più delle emissioni
annuali degli Stati Uniti  . 

Lo studio è (https://storymaps.arcgis.com/stories/87fa5cbe59f2460e9702a590314cdc0e)  stato progettato per
aiutare a informare i piani di ripristino delle foreste in tutto il mondo, fornendo un quadro delle aree in cui
concentrare gli sforzi di ripristino potrebbe essere più vantaggioso. Faceva parte di un progetto di ricerca di due
anni, che prevedeva l'esame di oltre 30 anni di dati di imaging satellitare e il rilevamento di esperti con
conoscenze sul campo di oltre 100 siti in 29 paesi diversi.

La ricerca indica la Foresta Atlantica in Brasile come una delle storie di successo per la rigenerazione, dove dal
2000 sono ricresciuti circa 4,2 milioni di ettari, un'area grande all'incirca come i Paesi Bassi, attraverso una
combinazione di progetti pianificati per ripristinare la foresta, pratiche industriali più responsabili e altri fattori, tra
cui la tendenza alla migrazione verso le città. 

Nelle foreste boreali della regione selvaggia settentrionale della Mongolia, lo studio suggerisce che 1,2 milioni di
ettari di foresta si sono rigenerati negli ultimi 20 anni, in parte grazie al lavoro del WWF, partner di Trillion Trees, e a
una maggiore enfasi da parte del governo mongolo sulle aree protette. Altri hotspot di rigenerazione includono
l'Africa centrale e le foreste boreali del Canada.

La mappa, ulteriori informazioni sulla metodologia utilizzata e le storie su come possiamo imparare dai paesaggi
possono essere trovate qui (https://storymaps.arcgis.com/stories/87fa5cbe59f2460e9702a590314cdc0e) .

Trillion Trees sta ora cercando ulteriori input per convalidare o modificare la mappa e
approfondire la nostra comprensione delle condizioni che hanno portato alla
rigenerazione. Invitiamo persone con conoscenze sul campo a contribuire online. Si
prega di contattare  forestregeneration@triliontrees.org
(forestregeneration@trilliontrees.org)  per ulteriori informazioni su come si può
aiutare. 
William Baldwin-Cantello, direttore delle soluzioni basate sulla natura del WWF, ha dichiarato:

LE FORESTE RICRESCERANNO SE LE
PERMETTIAMO
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“La scienza è chiara: se vogliamo evitare pericolosi cambiamenti climatici e invertire la rotta della perdita della
natura, dobbiamo sia fermare la deforestazione che ripristinare le foreste naturali. 

“Sappiamo da molto tempo che la rigenerazione naturale delle foreste è spesso più economica, più ricca di
carbonio e migliore per la biodiversità rispetto alle foreste piantate attivamente, e questa ricerca ci dice dove e
perché sta avvenendo la rigenerazione e come possiamo ricreare quelle condizioni altrove.  
  
“Ma non possiamo dare per scontata questa rigenerazione: la deforestazione rivendica ancora milioni di ettari
ogni anno, molto più di quanto viene rigenerato. Per realizzare il potenziale delle foreste come soluzione
climatica, abbiamo bisogno del supporto per la rigenerazione nei piani di consegna del clima e dobbiamo
affrontare i fattori della deforestazione, che nel Regno Unito significa leggi nazionali forti per evitare che il nostro
cibo causi la deforestazione all'estero".

A livello globale, stiamo ancora perdendo foreste a un ritmo terrificante, molto più velocemente di quanto siamo
in grado di ripristinarle. Gli studi hanno dimostrato che tra il 2001 e il 2019 - un periodo di tempo simile a questo
studio - sono stati persi 386 milioni di ettari di copertura arborea in tutto il mondo. È oltre sette volte l'area di
foresta rigenerata naturalmente identificata nella ricerca.

John Lotspeich, direttore esecutivo di Trilioni di alberi, ha accolto con favore i risultati: 

 “Questa mappa sarà uno strumento prezioso per ambientalisti, responsabili politici e finanziatori per
comprendere meglio i molteplici modi in cui possiamo lavorare per aumentare la copertura forestale, per il bene
del pianeta. I dati mostrano l'enorme potenziale di recupero degli habitat naturali quando ne viene data la
possibilità. Ma non è una scusa per nessuno di noi aspettare che accada. Attraverso i nostri partner di BirdLife
International, WCS e WWF, Trillion Trees ha lavorato duramente per identificare e proteggere le aree in cui esiste il
potenziale per la rigenerazione naturale di questi preziosi beni e per imparare dai nostri successi per promuovere
la rigenerazione naturale altrove, su un livello ancora più ampio scala."

Se ritieni di poter contribuire alla ricerca, contattaci tramite forestregeneration@triliontrees.org
(forestregeneration@trilliontrees.org) .

 

  https://www.epa.gov/newsreleases/epa-publishes-28th-annual-us-greenhouse-gas-inventory
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Ci impegniamo per un mondo in cui la copertura arborea si
espande, non si restringe. Una partnership di BirdLife, WCS e
WWF.
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