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Ø  Foreste e protezione climatica 
Ø  Che cosa è REDD ? 
Ø  Premesse al REDD 
Ø  Processi internazionali 
Ø  REDD e le popolazioni indigene 
 



Importanza delle foreste tropicali 
per la protezione climatica 

 
 
Circa il 20% delle emissioni  globali di 
CO2 provengono dalla distruzione e dal 
degrado delle foreste 
Perdita di biodiversità 
Spazio vitale per le popolazioni indigene 
 







Cambiamenti climatici nella 
foresta pluviale 

Aumento delle calamità (ad es. siccità e 
inondazioni in Amazzonia) 
Aumento dei fenomeni come El Nino 
 





Che cosa è in realtà “REDD”?! 

Riduzione delle emissioni provenienti dalla 
deforestazione e dal degrado delle foreste nei 
paesi in via di sviluppo 
 
Nell’ambito della convenzione sul clima, REDD 
intende contribuire in maniera significativa ad 
evitare i pericolosi cambiamenti climatici. 
Diminuendo il tasso di deforestazione si riducono le 
emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo, 
sud del mondo. 
REDD viene finanziato con pagamenti da paesi 
industrializzati. Fabbisogno stimato: diversi miliardi 
di Euro l’anno. 
Sviluppato  a partire dal 2007 (Bali Action Plan) 



La protezione del clima può servire 
a salvare la foresta pluviale 

 
STERN-Report (2006) – aspetti economici dei 
cambiamenti climatici 
 Tutela delle foreste significa tutela del clima 
“A livello nazionale, la definizione dei diritti di 
proprietà delle foreste e l’assegnazione di tali diritti e 
responsabilità ai proprietari dei terreni, alle comunità 
ed alle cooperative di taglialegna costituiscono il 
pilastro di un’effettiva gestione del patrimonio. Infatti 
ciò significa un coinvolgimento delle comunità locali 
a lavorare allo sviluppo di obiettivi e partecipare al 
processo per la tutela del patrimonio 
stesso.” (STERN) 



REDD – cosa viene negoziato? 
 

Portata:  
l  Deforestazione  RED 
l  Deforestazione+ Degrado REDD 
l  Gestione forestale, Riforestazione REDD + 

 
Fasi: 

1. Readiness;    
2. Implementazione ed attività dimostrative;  
3. Implementazione al 100% 



L’idea alla base di REDD 
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REDD internazionale 

Processo di Kyoto – Misure di tutela decise a 
Cancún  
Banca mondiale – FCPF (Forest Carbon 
Partnership Facility) 
UN-REDD progetti pilota per arrivare alla fase di 
“readiness”: 
Africa: Repubblica Democratica del Congo, 
Tanzania e Zambia 
In Asia/Pacifico: Indonesia, Papua Nuova Guinea 
e Vietnam 
In Latin America e Caraibi: Bolivia, Panama e 
Paraguay 
CBD (Convention on Biological Diversity) – 
collegamento tra REDD e biodiversità 
 



Criticità 

Ø  REDD deve produrre risultati rapidi 
Ø  Mercato contro incentivi pubblici 
Ø  Aumentano le voci che criticano il    
    mercato del carbonio 
Ø  Senza cambiare lo stile di vita, 
    REDD rimane inefficace 
Ø  Eliminazione degli incentivi per la 
    distruzione delle foreste e dei boschi 



REDD e le popolazioni 
indigene 



Successi delle popolazioni 
indigene a livello 

internazionale 

2000 - Foro Permanente per le questioni 
indigene 
13 Settembre, 2007 – L’ONU accoglie la 
Dichiarazione dei diritti degli indigeni  
Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia e 
Brasile (su 20 paesi) hanno ratificato la 
Convenzione 169 dell’OIL (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro) in America Latina. 



26% del carbonio in Amazzonia si trova in 
territori indigeni 

 



Popolazioni indigene 

Le popolazioni indigene vedono crescere il 
loro ruolo di attori strategici per la tutela del 
clima;  
minore distruzione dei territori indigeni 



REDD viene già implementato 

Fondi amazzonici in Brasile 
Bolsa Floresta 
Socio Bosque Ecuador 
Progetti pilota a livello mondiale 



I nuovi Carbon-Cowboys 

Accordo REDD con Matsés in Peru 



 
Mandato di Manaus 
Posizioni critiche nei confronti di  REDD 
REDD – Indígena 



Può il mercato salvare la 
foresta pluviale? 

 
§  REDD è uno strumento di tutela del clima non un 
programma di tutela  forestale 
 
§  REDD, come già il CDM (Meccanismo per lo Sviluppo 
Pulito) cela il rischio che le IL producano più CO2 
 
§  Si tratta di una nuova scappatoia per ridurre la pressione 
politica a favore delle riduzioni (ciò vale, secondo noi, anche 
per le compensazioni) 
 
§  Le discussioni a riguardo vincolano risorse che non vanno 
alla tutela del clima 
REDD significa una maggiore integrazione delle foreste 
all’interno del mercato. 



Cosa fa l’Alleanza per il clima? 

Partenariati tra 
 

e le popolazioni 
indigene delle 
foreste pluviali 

 
 
 

Comuni europei 
 

CLIMATE ALLIANCE
KLIMA-BÜN DNIS

ALIANZA DE L CLIMA e.V.

Per la riduzione delle 
emissioni di CO2 e 

Protezione delle foreste pluviali 



Cooperazione con  
i partner indigeni 

 
Partner per la cooperazione 
nell’Alleanza per il Clima: 
COICA (Associazione delle 
Organizzazioni indigene di 
Amazzonia) 



Alto Rio Negro - Brasile 

CLIMATE ALLIANCE
KLIMA-BÜN DNIS

ALIANZA DE L CLIMA e.V.

Successi dopo 20 anni di 
collaborazione: 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto alla terra: 100.000km2 nella zona 
dell’Alto Rio Negro sono stati 
riconosciuti giuridicamente 
Rappresentanza politica: sindaco 
indigeno, deputati, nuove costituzioni 
in Ecuador e Bolivia 
 



Progetto di lampade solari 



Assistenza legale 



GRAZIE! 
 
 
 
 www.klimabuendnis.org 


