
Esistono funghi di
ogni forma, dimensione

e colore!

Le foreste ospitano il 68% 
delle specie di mammiferi 

presenti nel
mondo!

È stato dimostrato che 
trascorrere del tempo 
nelle foreste aiuta le 

persone a
rilassarsi!

Le foreste sono aree di terra ricoperte da 
alberi altissimi. Si possono trovare in quasi 
tutto il mondo: dalle nevi dell’Alaska più 
profonda al calore tropicale della Malesia e 
così via. Gli esperti stimano che le foreste 
ricoprono circa un terzo della superficie 
terrestre! Inoltre, svolgono un ruolo chiave 
nel controllo del clima, nella produzione di 
ossigeno e nel mantenimento della salute del 
suolo, agendo come frangivento e aiutando la 
prevenzione delle alluvioni!

Le foreste sono piene di flora e fauna 
selvatiche meravigliose e sono l’habitat di 
oltre tre quarti delle specie terresti presenti 
nel mondo. Da affascinanti funghi e splendidi 
uccelli a formidabili scimmie e meravigliose 
alci! Le foreste forniscono agli animali cibo 
e rifugio e rappresentano luoghi sicuri per 
nascondersi e riprodursi.

Purtroppo, le foreste stanno scomparendo 
a causa della deforestazione; ciò significa 
che gli alberi vengono tagliati per ricavarne il 
legname o per fare posto a strade, miniere, 
case e coltivazioni. 

La buona notizia è che enti di beneficenza, 
gruppi ambientalisti e persone in tutto il 
mondo si stanno impegnando per fermare 
la deforestazione, e anche tu puoi dare una 
mano!

Informazioni Affascinanti 
Sulle Foreste!

Spargi la voce!  
Parla con i tuoi amici e familiari 
dell’importanza delle foreste.

Fai aumentare la consapevolezza 
negli altri!
Sostieni un ente di beneficenza che protegge 
le foreste, ad esempio provando a vendere 
dei dolci a scuola con i tuoi genitori.

Coltiva tu! 
Pianta qualcosa di nuovo nel tuo giardino, 
in un vaso sul davanzale oppure scopri se 
ci sono giardini comunitari vicino a te che 
cercano dei volontari.

CURIOSITÀ!
Ci sono tre

principali tipologie 
di foreste: boreali, 

temperate
e tropicali!

CURIOSITÀ!
Le foreste possono 

essere costituite 
da centinaia di 

miliardi di
alberi!

Lo sapevi che...
• Gli alberi sono gli organismi più longevi 

della Terra, non muoiono mai di vecchiaia!

• Gli astronauti della NASA e il Servizio 
forestale degli Stati Uniti hanno collaborato 
per provare a coltivare semi sulla Luna!

• Gli alberi possono condividere tra loro le 
sostanze nutritive e persino avvertirsi l’un 
l’altro in caso di pericolo!

Puoi capire quanto 
è vecchio un albero 
contando gli anelli 

all’interno del
suo tronco!©2022 Mattel
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