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L’Italia un paese forestale 

Secondo RaFItalia (2019) la superficie forestale

complessiva in Italia è pari a 10.982.013 ha, di cui

9.165.505 ha di ‘Bosco’ e 1.816.508 ha di ‘Altre Terre

Boscate’.



L’Italia un paese forestale 



L’Italia un paese forestale, ma con una forte 

articolazione regionale 

215 campi di calcio che sono comparsi ogni giorno dell’anno dal 2005 al 2015 di questi:

18 in Toscana 

14 in Abruzzo

4 in Puglia 



L’Italia un paese forestale, ma con una forte 

articolazione regionale 

 Negli ultimi 5 anni le foreste italiane hanno continuato a espandersi, guadagnando ulteriori

270mila ettari, oggi occupano ben 11,4 milioni di ettari, quasi il 40% della superficie

nazionale: 9,6 milioni sono foreste, 1,8 milioni altre aree boscate. L’incremento percentuale

nel quinquennio è del 2,9%, negli ultimi trent’anni del 25% e negli ultimi 80 addirittura del 75

per cento.



Il cambiamento climatico e la necessità di dare 

valore alla biodiversità e al patrimonio 
forestale



Formare i cittadini alle sfide del XXI secolo



Cosa conoscono gli italiani del patrimonio 

forestale



Percezione della superficie forestale in UE e Italia
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Percezione della superficie forestale nella 
propria regione



Percezione del paesaggio forestale in Italia 
per titolo di studio



Percezione dell’importanza di produzioni di beni e servizi 
da parte dei boschi



Tra i più giovani (<=25) e i più anziani (>=66) si evidenziano delle differenze significative 
rispetto l’importanza del territorio boschivo per la produzione di legna, biomasse e funghi. 
F(4, 1050) = 4,00; p < .01

Differenze per fasce di età rispetto l’importanza del territorio 
boschivo per la produzione di legna/biomasse/funghi



Le foreste anche urbane al tempo della pandemia



L’educazione forestale: un approccio complesso


