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IL vaLore unIco      
deLLe Foreste 
Le foreste costituiscono uno degli ambienti più straordinari e ricchi di vita che si sono 
evoluti sul pianeta e sono fondamentali per gli equilibri dinamici dei sistemi naturali e 
sociali presenti sulla Terra.
Secondo i dati della FAO (che ogni dieci anni pubblica il suo rapporto sullo stato delle 
foreste del mondo, il “Global Forest Resources Assessment”, www.fao.org/forestry, 
un rapporto che fa il punto sulla situazione degli ecosistemi forestali del pianeta, 
analizzandone l’evoluzione, gli andamenti e i tassi di deforestazione e degrado), il 31% 
della superficie delle terre emerse del nostro pianeta è attualmente coperto da ecosistemi 
forestali. 
Questo 31% della superficie delle terre emerse equivale a più di 4 miliardi di ettari, che 
corrispondono ad una media di 0.6 ettari pro capite rispetto alla popolazione attuale.
Il 47% delle superficie delle foreste è costituito da foreste tropicali, il 9% da foreste 
subtropicali, l’11% da foreste temperate e il 33% da foreste boreali settentrionali. 
Più della metà delle foreste si trovano in cinque paesi: Canada, Stati Uniti, Brasile, 
Russia e Cina.
Queste cinque nazioni più ricche di foreste coprono per più della metà il totale delle aree 
forestali presenti sul nostro pianeta. 
Rispetto all’utilizzo umano la FAO distingue tre categorie di foreste: 
(1) le foreste primarie, cioè le foreste di specie native che si rigenerano naturalmente 
dove non vi sono indicazioni visibili delle attività umane e dove i processi ecologici non 
sono significativamente alterati, 
(2) le foreste sfruttate per l’utilizzo del legno, dove sono visibili chiari segni di attività 
umana ma dove le foreste riescono a mantenere i processi di rigenerazione naturale,
 (3) le piantagioni di foreste, costituite prevalentemente da alberi che sono stati insediati 
attraverso appositi impianti con sementi commerciali. 
Circa 1,31 miliardi di ettari di superficie forestale (circa un terzo di tutta la copertura 
forestale mondiale) viene classificata come territorio forestale intatto (Intact Forest 
Landscapes, www.intactforests.org).
Sono circa 1.6 miliardi le persone al mondo sostenute in vari modi dagli ambienti forestali 
del pianeta, 300 milioni vivono nelle foreste e, tra questi, vi sono ancora circa 60 milioni 
di individui indigeni.
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