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Il 38% dell'UE è coperto da foreste
Oggi è la Giornata Internazionale delle foreste, che si celebra ogni anno il 21 marzo per sottolineare
l'importanza delle foreste di tutti i tipi.
Nel 2020 l'UE aveva circa 159 milioni di ettari di foreste. La loro superficie è aumentata di quasi il 10% dal
1990 (145 milioni di ettari).
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In cinque Stati Membri UE più della metà della superficie terrestre era coperta da foreste: Finlandia (66%),
Svezia (63%), Slovenia (61%), Estonia (54%) e Lettonia (53%).
All'altro estremo della scala, solo l'1% circa del terreno era coperto da foreste a Malta e meno di un quinto
della terra era coperto da foreste nei Paesi Bassi (10%), Irlanda (11%), Danimarca (15%) e Cipro (19%).
Le foreste forniscono una gamma di servizi ecosistemici alla società; oltre a fornire legname per la costruzione
o come combustibile, è sempre più riconosciuto il loro ruolo cruciale per la ricreazione, l'eliminazione degli
inquinanti dall'aria e l'acqua, la prevenzione delle inondazioni e lo stoccaggio del carbonio. Il potenziale delle
foreste di fornire questi servizi ecosistemici dipende dall'area e dalle condizioni della foresta. Foreste più
grandi e in buone condizioni hanno un potenziale maggiore per fornirci più servizi ecosistemici.

Per maggiori informazioni:
•
•
•
•

Sezione del sito Eurostat dedicata alle statistiche ambientali e forestali;
Articolo “What’s new” sull'adozione da parte delle Nazioni Unite di un nuovo standard statistico per
misurare gli ecosistemi, le loro condizioni e i servizi che forniscono;
Forest Information System for Europe - l'unico punto di ingresso per dati e informazioni a supporto
delle politiche relative alle foreste in Europa;
Consultazione pubblica della nuova strategia forestale UE (si conclude il 19 aprile).

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it
Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728

