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Il disboscamento consiste
nell’eliminazione della vegeta-
zione arborea in un’area boschi-
va o forestale. Il ritmo con cui
stiamo abbattendo le foreste
del pianeta è preoccupante, pe-
raltro i dati sulla deforestazione
non tengono conto delle aree
che ogni anno vengono irrime-
diabilmente degradate a causa
del sovrasfruttamento delle fo-
reste, dell’inquinamento e delle
conseguenze di tutti quei disa-
stri, naturali o di origine artificia-
le, originati da eventi climatici,
incendi e conflitti. La situazione
è grave non solo perché le fore-
ste ospitano livelli di alta biodi-
versità, ma anche per oltre un
miliardo di persone che vivono
in condizioni di estrema pover-
tà e che sono dipendenti dalle ri-
sorse delle foreste. Il disbosca-
mento in Italia rappresenta una
questione molto importante. Se-
condo le stime dell’Unione Euro-
pea, l’Italia ha perso circa il 9%
della sua copertura forestale tra

il 1990 e il 2020. Le cause del di-
sboscamento in Italia sono mol-
teplici: crescita urbana e infra-
strutturale; agricoltura intensi-
va; cambiamento climatico; ge-
stione inadeguata delle risorse
naturali. Per contrastare questo
fenomeno sono necessarie azio-
ni concrete e coordinate a livel-
lo nazionale. Tra le soluzioni si

potrebbero adottare politiche
di gestione delle foreste e sensi-
bilizzare l’opinione pubblica. Si
può inoltre scegliere consape-
volmente prodotti legnosi e non
legnosi provenienti dallo sfrutta-
mento sostenibile e certificato
delle foreste.

Classe 2ªA
Scuole Aldo Moro

Urbanizzazione e cambiamenti climatici stanno riducendo il numero dei boschi

Inquinamento e siccità, servono più boschi
I ragazzi delle Aldo Moro illustrano gli effetti della deforestazione: «In Italia perso il 9% di macchia mediterranea in soli 30 anni»

L’ANALISI

«Crescita urbana
e infrastrutture
Puntare sullo sviluppo
sostenibile»
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