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Record di boschi
E adesso in Italia
si respira meglio
>Sono cresciuti di 587mila ettari in dieci anni. Aumenta così
di 290 milioni di tonnellate l'anidride carbonica assorbita

IL FENOMENO 
La superficie boschiva italiana
ha superato il traguardo di II
milronl di ettari grazie a un in-
cremento ili quasi '.~;•-i'ntilaeta'a-
ri registrato nell'ultimo decen-
nio e ora copre.I i;,;",>i.1e11'inte-
ro territorio nazionale. t:11 I-lÿul-
F<rtn ['91i' porta con se :litri due
aspetti positivi nella lotta al ri-
scaldamento ciiilratico, un au-
mento della b onuassn del
e delle emissioni di uüdride
carbonica assorbita di ben L:90
milioni di tonnellate, Questi i
dati più importanti dell'ultimo
"Inventario nazionale delle fo-
reste e dei serbatoi forestali di
arbclnio" preseat.=tr, ieri a Mi-

lano dall'Arm,i dei Carabinieri
in occasione di A114Clilnatc.
l'irppurll<inìcnto preparatorio
della C_op26, la conferenza sul
cambiamento climatico delle
Nazioni Unite che si terrà al í;itt-
sguw dai pr,o'..,rnio ';I ottobre.
Rilevazioni che per il ministro
delle Politiche agricole, Stefano
partua3.nt:ili seno -:.s:ratc.giche
per e.videnzl i€e l'impegno

dell'Italia per la sostenibilitiá
analtie.t ltaale3>.

L,A ROMl455A
LThventario, realizzato dai Co..
rabïr;ieri con il supporto scienti-
fico del Crea (Consiglio perla ri-
cerca in agricoltura c l'analisi
dell'econonaiar agra da'; eviden-
zia anche come in questi anni
sia aumentata la biorlassa per
ettaro passata dai 144,9 ai 165,4.
metri cubi: questo significa che
all'interno dello stesso territo-
rio e aumentato il numero delle
piante, cosa che zi sua volta
comporta un maggiore assorbi-
mento di d.ci2 i p.irita di superfi-
cie. Con esatta:niente+ 11.054.43S
ettari di foresta, la quantità di
Co2 sourarna all'atmosfera pas-
sa da 1.79 8  ritilirini di tonnellate

milioni. -L'anidride car-
bonica e il gas serra maggior-
mente  responls,iblle dell'iitnal-
z>amento globale delle tempera-
ture- spiegano i Carabinieri l'o-
restai i, sottolineando che fo-
reste svolgono un ruolo essen-
ziale nel garantire gli equilibri
naturali e anibientali f'Iobalb>
come quello di mitigare gli effet-

ti del cambiari-lento climatico e
di regolare il clima grazie alla
loro capacita di assorbimento e
di immagazzinamento t'z';,ìz7inanli"ntfl per tem-
pi lunghissimi. Anche gelando
non sono più in vita. basti pen-
sare che un solo metro cubo di
legno secco contiene' circa 260
kg di c-arbonict, pari a circa la
metà del suo peso.

LE REGIONI
ira testa alla classifica delle re-
gioni con la maggiore superfl-
cï e b04ch iva3 c e l 1 l osc an;a con
il 10, 1%, del totale del territorio
nazionale, seguita in un ideale
podio dal Piemonte ed31-
ia i.nnahardiri (...N,7%.  In coda,
per percentuale di territorio bo-
schivo, troviamo Puglia, Vae
d'Aosta e Molise, con quote chc
vanno dalll'1 alll .1't, del totale,
un dato che, ad esclusione del
tacco d'Italia, è determinato ant-
ebecí:illar limitata superlicie del-
le altre due regioni.
Se si guarda invece atl volume

delle loi este italiane pei
si registro una densità maggio-
re della inedia nazionale in gna-
si tutte le regioni dei Nord, ad
esclusione del Piemonte e della

f.i glaritt e con ai primi posti l'Al-
to Ad ( 3.2me-

tri cubi per etto ri5)
e il Ticntincr
002,1'1. Sotto la ine-
dia nazionale  inve-
ce troviamo tutte
le regioni del Sud
ad esclusione della
Calabria. ifl. 'Von biso-
gna però immagi-
nai e ïa pi esenztl
dei boschi sola in

31turaa. 1 1 quota
ptir importante di superficie l'o-
restale (3 si,) infatti, si trova a
meno di ;(1C} metri sni Isirldc7
del more, scamtaal~.ti_>.s., atrai
5t1(,Ie i 1.íii)(9~L1Utri niPlltiCC)lire
i mille metri si trova soli) il
2G,7%.

Interessante inGnela compo-
sizione del nostri fio=.chi, che ve-
de la presenza di 1tiiJ [percie di
piante. Ira queste. però. le pri-
mo dieci coprono il 7.5'b, del ter-
ritorio. In cima alla tot turi c'è il
faggio  seguito da ebete rosso e
costano che salgono sul podio.
Is poi cerro, larice, roverella,
carpi no nero, leccio, abete biaia_
co, pino nero e p,na sii e es4re.
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