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2011, ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE 
 
Dà un grande contributo alla tutela del clima e della 
natura, rappresenta un habitat fondamentale, è un im-
portante fattore economico e un ambito luogo di va-
canza: la foresta è un ecosistema irrinunciabile. Nel 
2011 alle foreste le Nazioni Unite hanno assegnato 
un posto speciale dedicandogli un anno intero. L’An-
no internazionale delle foreste, proclamato nel 2006, 
sottolinea l’importanza delle foreste, la loro gestione 
sostenibile e il loro ruolo nella lotta alla povertà. 
Anche la Germania, con i suoi circa 11 milioni di 
ettari (quasi 1/3 del territorio nazionale) di foreste, 
sostiene l’iniziativa dell’ONU. Al motto di “Scoprite 
l’eredità culturale delle nostre foreste!” si è svolta la 
Giornata delle foreste, in occasione della quale è sta-
ta avviata una campagna congiunta del mondo politi-
co ed economico e dei soggetti impegnati in nome 

della tutela della natura concentrata sul tema delle foreste e dell’eredità naturale da loro rappresentata. 
Nella cornice di questa iniziativa i prossimi mesi offriranno oltre 5000 manifestazioni informative.  
Un appuntamento importante è la mostra I mondi delle foreste, che sarà inaugurata a conclusione dell’an-
no il 2 dicembre prossimo al Museo Storico Tedesco di Berlino. In Germania la superficie delle foreste 
negli ultimi quattro decenni è aumentata di circa un milione di ettari. Non è cessato il pericolo dell’estin-
zione delle foreste. Secondo la Relazione sullo stato delle foreste del 2009 le foreste si sono riprese ma 
circa 25% degli alberi è gravemente ammalato. In Germania, la maggioranza della popolazione considera 
le foreste un fattore determinante per la difesa della natura e delle specie. L’83% vogliono preservare le 
foreste quali “habitat insostituibiili” per la flora e la fauna. Per 1.215 specie di piante, tra cui 76 diversi 
tipi di alberi, così come circa 1.000 specie di animali (in maggioranza insetti), le foreste tedesche sono il 
vero e proprio habitat. Un elemento fondamentale sono le regioni tropicali. Alla Conferenza delle Nazio-
ni Unite del novembre 2010 in Messico, la Germania ha sottoscritto con la Banca Mondiale un accordo 
per il finanziamento di progetti destinati alla tutela delle foreste. 
Le foreste sono parte integrante dello sviluppo sostenibile globale: le attività economiche legate alle fore-
ste influiscono sulle condizioni di vita di 1,6 miliardi di persone; inoltre sono fonte di benefici a livello 
socio-culturale e costituiscono il fondamento del sapere delle popolazioni indigene; infine, come ecosi-
stemi, le foreste giocano uno ruolo fondamentale nel proteggere la biodiversità e nell’attenuare gli effetti 
del cambiamento climatico.L’Anno Internazionale delle Foreste mira ad accrescere la consapevolezza e a 
promuovere un’azione globale per la gestione, conservazione e sviluppo sostenibile di tutti i tipi di fore-
ste, comprese le specie arboree al di fuori delle foreste. 
In tutto il mondo ogni minuto scompare una superficie boschiva pari a 35 campi di calcio. Infatti, ogni 
giorno, circa 350 kmq di foresta vengono distrutti in tutto il mondo. Le maggiori cause di questa perdita 
di aree forestali sono: la conversione in terreni agricoli, un taglio indiscriminato del legname, una gestio-
ne errata della terra e la creazione di insediamenti umani. 
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