
  
 

David Tobar Franco, Guatemala 
 

 

David Tobar Franco viene da Puerobarrios, Isabal. Commercialista, 
lavora al fianco del sindaco della sua città e da 30 anni è funzionario 
dell’amministrazione comunale.  

 “Il  “Motagua” era il fiume più grande del Guatemala. Ora non più.” 
 
Erosione dei suoli  
 
Mi chiamo David Tobar Franco e vengo da Puerobarrios, Isabal. Sono commercialista e 
attualmente lavoro come consulente del sindaco. Lavoro in comune da circa 30 anni. 
 
Negli ultimi 20 anni abbiamo notato un incremento di piogge, temporali e venti freddi: il nostro 
clima tropicale sta decisamente cambiando. 
 
Maree più alte, inondazioni  ed erosione 
Dalla mia esperienza vedo che le maree sono più alte e che si sono intensificati i temporali. Prima 
c’erano 2 o 3 temporali molto forti ogni anno ora sono di più e con conseguenze devastanti: 
esondazione dei fiumi, erosione dei suoli e in particolare delle aree costiere.  
 
Il “Motagua” che attraversa la regione Isabal ha subito profonde trasformazioni. Prima era il più 
grande fiume del Guatemala, ora non lo è più.  
 
L’attività umana e l’impatto dei cambiamenti climatici hanno provocato nella nostra regione seri 
problemi di erosione, per la quale non abbiamo alcuna strategia di prevenzione. 
 
Un altro cambiamento molto evidente è il passaggio repentino dal caldo al freddo.  
 
La scomparsa di piante e animali  
Abbiamo notato la scomparsa di molte piante native, in particolare alberi da frutta: avevamo alberi 
di agrumi, pompelmi e “pomelas” (più grande del pompelmo) che non esistono più in questa zona.  
 
Avevamo un tipo di limone che chiamavamo “limòn real”, anche questo completamente sparito 
dalla nostra regione, come pure lo “zulzo”, un  tempo molto diffuso. Il “caimito” è un altro albero 
che dà pochi frutti al momento, a causa dei venti forti che distruggono i fiori.  
 
Anche le specie animali scompaiono sia a terra che in mare. Più volte abbiamo assistito a morie di 
pesci in qualche caso dovute ad avvelenamento ma forse anche al riscaldamento delle acque.  Nei 
fiumi poi è difficile ormai trovare le “iute”, un tempo molto diffuse.   
 
Più pioggia ma meno acqua potabile 
La stagione delle piogge sembra essersi prolungata. Abbiamo piogge intense anche  d’estate, ad 
esempio durante la Settimana santa, e non si riesce più a capire se sia estate o inverno. Le piogge 
violente causano anche un problema di potabilità dell’acqua: i temporali infatti generano fango e 
trascinano sporcizia nel fiume che dovrebbe rifornirci di acqua da bere. Così il paradosso è avere 
una gran quantità di acqua ma inquinata e inservibile. A volte per necessità la si beve lo stesso e ci 



si ammala di diarrea, specialmente i bambini. Le malattie intestinali e la malaria sono molto comuni 
nella nostra regione.  
 
Mangrovie distrutte e meno pesci 
Le paludi di mangrovie sono andate distrutte e si sono seccate, tanto che ormai sono utilizzate 
come legna da ardere.  
 
I nostri pescatori si lamentano perché riescono a catturare qualcosa solo molto al largo dalle coste. 
E comunque pescano poco. Nonostante le minori quantità di pescato il numero dei pescherecci 
nella baia è raddoppiato e questo genera un problema di sfruttamento eccessivo delle risorse.  
 
Nuove case 
Ora tutti hanno accesso all’elettricità e molti fanno uso di aria condizionata  in casa. La maggior 
parte delle case di nuova costruzione sono progettate sul modello americano; il paesaggio sta 
cambiando profondamente. Anche i materiali usati in edilizia non sono più gli stessi: si scelgono 
strutture più solide anche per difendersi dai fenomeni meteorologici estremi. 
 
Affrontare i problemi 
Credo che le risorse naturali siano molto limitate al momento. Il nostro villaggio vive una grave crisi 
economica, anche a causa dell’incremento della popolazione che si è triplicata negli ultimi anni. 
Ogni governo locale si è preso un impegno. Il governo centrale ha suggerito varie metodologie per 
superare questi problemi ma non hanno le risorse per portare a termine il lavoro.  A causa dei forti 
temporali il governo ha dovuto prendere misure di prevenzione contro eventuali futuri disastri. 
Credo che la comunità stia acquisendo una maggiore consapevolezza riguardo all’entità del 
problema, anche se rimane difficile far passare certe misure considerate un limite a cambiare stile 
di vita.   
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