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Non una sola Amazzonia. I tanti volti della 
maggior foresta tropicale rimasta sul Pianeta.
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Breve Biografia

Biologa della conservazione e attivista ambientale, è membro 
della Species Survival Commission della IUCN, l’Unione 
Mondiale per la Conservazione della Natura, e presidente di 
Amazônia Onlus. Impegnata da più di 20 anni nella tutela 
dell’Amazzonia e della sua diversità biologica e culturale, vive 
nel cuore della grande foresta. Specializzata nello studio dei 
mammiferi acquatici, ha partecipato a diversi progetti di 
ricerca nelle aree più remote del bacino amazzonico. Insieme 
alle popolazioni locali, ha realizzato interventi di 
conservazione ambientale, sviluppo sostenibile e tutela 
dell’identità culturale tradizionale. Il suo lavoro e i risultati 
delle sue ricerche hanno contribuito alla protezione a lungo 
termine di 600mila ettari di foresta intatta, un’estensione pari 
a due terzi della Corsica. Nel 2009 ha ricevuto da 
Legambiente il riconoscimento di Ambientalista dell’anno. Nel 
2020 è stata insignita dal Presidente Sergio Mattarella della 
carica di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana “per il suo costante impegno, in ambito 
internazionale, nella difesa ambientale, nella tutela delle 
popolazioni indigene e nel contrasto alla deforestazione”.
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Presentazione

L’Amazzonia è il Bioma dei superlativi. Ospita la più grande 
foresta tropicale e il fiume più lungo, il Rio delle Amazzoni, 
che trasporta più acqua di qualsiasi altro fiume al mondo. 
Costituisce la più grande concentrazione di biodiversità, con 
oltre il 10% delle specie descritte compressa nello 0,5% della 
superficie totale della Terra. Preziosi alleati nella lotta ai 
cambiamenti climatici, i suoi 400 miliardi di alberi conservano 
enormi quantità di carbonio e sono responsabili del riciclaggio 
dell’acqua nell’atmosfera, contribuiscono alla formazione di 
nubi e raffreddano il sistema terrestre. Abitata da 12mila 
anni, custodisce una straordinaria ricchezza di lingue, 
culture, tradizioni e strategie di sopravvivenza. È unica e 
impareggiabile, eppure, sta scomparendo. 
Eventi climatici estremi e opposti in regioni diverse del Bioma 
allertano gli specialisti. Siccità prolungate e allagamenti 
straordinari sono i segnali preoccupanti di un punto di non 
ritorno che si avvicina. Con quali conseguenze? E quali 
responsabilità abbiamo in questa distruzione? È davvero una 
sfida già persa?


