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Triassico 

Triassico, 245-208 M anni 



Giurassico 

Giurassico, 207-145 M anni 
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Cretaceo, 145-65 M anni 



Pliocene 
Pleistocene 

Pliocene, 5 – 2.5 milioni di anni 

Pleistocene, 2.5 – 0,11 milioni di anni 

… poi arrivò uno strano animale… 



L’uomo ha uno strano modo di “giocare”…… 



Deforestazione o riforestazione?? 

Fonte: FAO 2010 



Ridurre la deforestazione nei paesi a rischio 



Migliorare le condizioni di vita 



Attenzione al  “Greenwashing” 



Attenzione al  “Greenwashing” 



Stop talking – Start planting 

www.plant-for-the-planet.org/it 

http://www.plant-for-the-planet.org/it
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La superficie forestale Marche è aumentata  

30% superficie regionale 

ha 



Logo dell’anno internazionale delle foreste 



Le foreste più strane (Araucaria araucana) 



Le foreste più sacre (Adansonia spp.) 



Le foreste più vecchie (Pinus longaeva) 



Le foreste più alte (Sequoiadendron giganteum) 



Gestione Forestale Sostenibile 

• Il governo e l’uso delle foreste e dei terreni boscati 
secondo modalità e ritmi che ne mantengono la 
produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le 
potenzialità, al fine di adempiere, attualmente e in 
futuro, alle proprie funzioni ecologiche, economiche e 
sociali, sul piano locale, nazionale e globale, e senza 
causare alcun danno agli altri ecosistemi. 

(Conferenza interministeriale di Helsinki 1993) 



Gestione Forestale Sostenibile 

 



La produzione legnosa 



Il controllo dell’erosione 



Prodotti legnosi di qualità 

• Foreste gestite con modalità 
sostenibile 

 



Studio e lavoro in foresta 



Studio e lavoro in foresta 



Una foresta del Quebec?? 



Il bosco delle Tassinete di Cingoli (MC) 



Il bosco delle Tassinete di Cingoli (MC) 



Un angolo della Svizzera?? 



Una faggeta del centroEuropa? 



Boschi dei Pirenei?? 



E’ l’uomo che ha bisogno del bosco…. 



… e non il bosco che ha bisogno dell’uomo 

… “ Non ricordavo che 
la foresta fosse  così 
estesa e intricata”  
brontolava il re. Si 
sarebbe detto che 
mentre egli era 
lontano, la 
vegetazione fosse 
cresciuta a dismisura, 
aggrovigliandosi e 
invadendo i sentieri. 
[da La foresta-radice-
labirinto  
di  Italo Calvino] 
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