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Ogni anno circa 13 milioni di ettari di foreste sono stati 
convertiti ad altro uso, o sono andati perduti per 
cause naturali. 

Nello stesso periodo, la perdita netta annuale di foreste 
è stata equivalente ad un'area grande quanto la 
Costarica

La maggiore perdita netta di foreste si è registrata in 
Sudamerica ed in Africa che.



prodotti alimentari = soia ed olio di palma

prodotti non alimentari = la gomma naturale

soia olio di palma

albero da Gomma



In 20 anni nei paesi del centro america più
di ¼ di foreste tropicali è stato abbattuto
per fare posto all’allevamento.



LEGNI ESOTICI PREGIATI: possono arrivare a costare anche 50 € al kg. 
Vengono impiegati per lavori di ebanisteria, di intarsio, di liuteria e 
per arredamenti particolarmente costosi, vista la massa di legno 
impiegata. Tra i legni esotici pregiati più noti abbiamo:

ebano palissandro mogano teak

ENERGIA: della popolazione mondiale è costretto ad 
utilizzare il legname come combustibile per riscaldare le 
abitazioni o per cucinare. 



Questo programma interesserà un'area grande quanto la Francia 
e si sfrutteranno gli enormi giacimenti di minerali di ferro.

Sono in costruzione almeno 18 fonderie di ghisa che saranno 
alimentate con il carbone di legna ricavato dalla foresta pluviale 

vergine.

MINIERA DI FERRO

CARAYAS



TRIVELLAZIONI PETROLIFERE

ESTRAZIONE ILLEGALE DELL'ORO



Le strade facilitano l'esportazione di prodotti agricoli, e incentivano a 
colonizzare i terreni rimuovendo gli alberi. Le grandi piantagioni 
sono possibili solo dove ci sono strade percorribili con mezzi di 
trasporto pesanti.

Il risultato?

Quando viene costruita una strada nella foresta, nell'arco di venti anni 
una fascia di foresta di circa 50 km su entrambi i lati viene distrutta, 
erosa o frammentata.





DATO: dalla Prima Rivoluzione Industriale ad oggi si è registrato 
l'aumento della CO2 del 40%. 

CONSEGUENZA: dal XIX secolo la temperatura terrestre è aumentata di 
circa 1°C



DISGELO DELLE CALOTTE POLARI: 

9 ghiacciai su 10 si stanno 
sciogliendo.

IL LIVELLO DEL MARE TENDE A CRESCERE: 
negli ultimi 100 anni, il livello è aumentato 

di 25 cm circa.

PROBLEMI NELLA PRODUZIONE ALIMENTARE: piogge 
eccessive mettono a rischio le colture. La 
FAO sostiene che ci sarà una perdita di 
circa 11% di terreni coltivabili nei paesi in 
via di sviluppo.



valore diretto

AGRICOLTURA CACCIA & 
PESCA

MEDICINE

valore indiretto

CICLO ACQUA CICLO ARIA



Le foglie 
intercettano sino al 
50% della pioggia

Le foglie 
accutiscono la 

caduta delle gocce

grande capacità di 
assorbire acqua ancora il terreno



Circa il 50/75% 
delle precipitazioni 
annuali ritornano 

nell’ atmosfera e nel 
ciclo dell’acqua 

grazie alle foreste  

l’Amazzonia libera 
7000 milioni di 

tonnellate di acqua 
l’anno 

nell’atmosfera



Le foreste:
1. Sono ecosistemi complessi. 
2. Ricoprono oltre il 30% della superficie.
3. Ospitando i due terzi delle specie terrestri 

presenti sul pianeta. 
4. Sono il "polmone verde" del pianeta

PERDERE LE FORESTE SIGNIFICA PERCIÒ 
DESTABILIZZARE IL SISTEMA CLIMATICO E 

CANCELLARE LA PIÙ IMPORTANTE MINIERA DI
BIODIVERSITÀ DELLA TERRA. 

LA SFIDA PER LA TUTELA DI QUESTO PATRIMONIO È 
APERTA E CI RIGUARDA DA VICINO.



“Questo noi sappiamo che 
la Terra non appartiene 
all'uomo, bensì è l'uomo 
che appartiene alla Terra. 
Tutte le cose sono 
strettamente legate ed 
unite fra di loro come il 
sangue che unisce la 
stessa famiglia. L'uomo 
non ha creato la vita, è 
solo una parte di essa. Se 
cerca di sciogliere questo 
intreccio, scioglie se 
stesso”. 



Grazie per 
l’attenzione

I M-II D


