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Il 21 è la Giornata 
delle Foreste

Con il termine foresta si intende una 
vasta zona non antropizzata dove 
la vegetazione naturale, costituita 
prevalentemente da alberi ad alto 

fusto, cresce e si diffonde. Si chiama bosco 
quando l’estensione della foresta è limitata. 
Nell’immaginario comune la foresta è vista da 
sempre come ambiente sacro e come luogo delle 
paure dell’inconscio, in pochi si soffermano sulle 
sue valenze ecologiche e ambientali. 
Proprio per questo, l’assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 2013 ha proclamato iI 21 
marzo, primo giorno di primavera, la Giornata 
Internazionale delle Foreste e ogni anno ne 
definisce il tema conduttore. 
La ricorrenza ha l’obiettivo di accrescere 
la consapevolezza che il patrimonio arboreo 
arbustivo ha per la sopravvivenza di tutto il 
pianeta Terra, in una logica di sostenibilità 
ambientale intesa come la capacità di mantenere 
nel futuro i processi ecologici che avvengono 
all’interno di un ecosistema e la sua biodiversità. 
Infatti le foreste, anello fondamentale 
dell’ecosistema, rappresentano un essenziale 
serbatoio di biodiversità, garantiscono la 
protezione del suolo, la qualità dell’aria 
e delle acque, mitigano gli effetti dei cambiamenti 
climatici grazie alla capacità di assorbimento 
del carbonio ambientale in eccesso. 
In più, forniscono ossigeno per la sopravvivenza 
degli esseri viventi, cibo per gli erbivori e rifugio 
per una buona parte del mondo animale selvatico.

In Italia 
Sembra difficile crederlo, ma in Italia la situazione 
per le foreste è migliorata: nell’ultimo secolo, le 
superfici coperte da boschi sono raddoppiate e 
nel 2018, secondo le proiezioni, la loro estensione 
supererà quella delle aree dedicate all’agricoltura. 
Non è così nel resto del mondo, dove la 
deforestazione è in costante aumento: si parla di 
una riduzione di foresta di circa 700 ettari all’ora, 
soprattutto nelle zone tropicali ed equatoriali. 
Per preservare il patrimonio forestale, l’Italia ha 
accolto gli obiettivi delle Giornata delle Foreste 
e ha proposto un nuovo disegno di legge, al 
momento approvato in prima lettura dal Consiglio 
dei Ministri (dicembre 2017) e inviato alla 
Commissione Parlamentare e al Consiglio 
di Stato/Regione per i pareri di competenza. 
Si tratta di rendere unitaria la politica forestale 
nazionale, nell’ambito della pianificazione, 
del riconoscimento di aree di abbandono 
e di gestione di quelle tutelate, oltre a molto altro. 
Tanti obiettivi che si inseriscono nell’ambito 
delle politiche internazionali.  
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