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La vita di quasi di 2 miliardi di persone dipende dalle foreste e 300 milioni
di persone vivono nelle foreste. Per neutralizzare le attuali emissioni di
CO2 ogni uomo sulla terra dovrebbe piantare 2 alberi all’anno. Gli alberi
sono un elemento indispensabile per la vita dell’uomo, fondamentali
soprattutto per rinnovare l’ossigeno disponibile sul nostro pianeta.

 
La superficie forestale nazionale corrisponde al 34,7% della superficie 
territoriale. Le regioni con la maggiore percentuale di superficie forestale sono 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, 
Calabria e Sardegna.

Tale superficie rappresenta il 5% della superficie forestale totale europea 
e conferisce all’Italia il sesto posto nella classifica dei Paesi europei con la 
maggiore estensione forestale dopo Svezia, Finlandia, Spagna, Francia e 
Germania, non considerando la Russia. In Italia vi sono circa 12 miliardi di 
alberi, pari a 200 piante per cittadino. 

Ogni 28 secondi sulle Alpi cresce spontaneamente la quantità di legno 
necessaria per costruire una casa.  Il 30% del patrimonio forestale italiano ricade 
in aree protette. L’81% della superficie forestale totale (bosco alto e altre terre 
boscate) risulta disponibile al prelievo legnoso. Il numero di specie arboree 
forestali autoctone è molto elevato, pari a 117 specie di cui solo 2 a rischio di 
estinzione. Il 67% delle foreste (5,8 milioni di ha) è di proprietà privata: le regioni 
top sono Liguria (82,3%), Emilia Romagna (82%), Toscana (80%); il restante 33% 
(composto da boschi alti, bassi, cioè con piante al di sotto dei 5 m di altezza, 
cedui e fustaie) è di proprietà pubblica e la regione con la maggiore percentuale 
di foresta pubblica è il Trentino (72,2%). 

Fonte: Associazione Forestale Italiana, www.associazioneforestaleitaliana.eu; Corpo Forestale dello 
Stato, www.corpoforestale.it

Gli ALBERI 
più comuni in Italia

LE FORESTE ITALIANE

FAGGIO (FAGUS)
In Italia è diffuso su Alpi e Appennini in boschi misti o di soli faggi. La sua altezza varia dai 15 ai 35 m, predilige quote superiori ai 500 m sulle Alpi e ai 900 m sugli Appennini ma si può trovare anche molto più in 

basso.

FOGLIE DI 
FAGGIO
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Il faggio, con più di 1 miliardo di esemplari, è l’albero più diffuso nel nostro 
Paese e riveste quasi tutta la catena degli Appennini. Altre categorie forestali 
diffuse sul territorio italiano sono le pinacee con i pini, gli abeti e i larici, le varie 
specie di querce, il tasso, la betulla, il noce, il leccio, il sughero, l’ontano, l’olmo, 
il tiglio, il castagno, il frassino, l’acero, il ciliegio, il carpino, il cerro, il nocciolo e 
il pioppo, solo per citare i più diffusi.

IL FAGGIO

FOGLIE DI 
QUERCIA

QUERCIA
Il genere quercus comprende numerose specie presenti sia in Italia, sia in Europa,  sia in altre parti del mondo. Tra le più diffuse in Italia abbiamo il leccio  (quercus ilex), sempreverde che predilige le zone mediterranee; il rovere (quercus petraea), deciduo, presente in tutte  le regioni italiane tranne che in Sardegna; la roverella (quercus pubescens), la specie più diffusa in Italia, eccetto che nella Pianura Padana, anch’essa decidua; la sughera (quercus suber), sempreverde dalla cui corteccia si ottiene il sughero e che vive nelle aree mediterranee.


