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IL RUOLO DELLE PIANTE 

I cambiamenti climatici sono tra noi e 

le piante possono giocare un ruolo 

importante per mitigarne gli effetti. Gli 

ecosistemi terrestri stanno diventando 

meno efficienti nell’assorbire l’anidride 

carbonica.  



IL RUOLO DELLE PIANTE 

La minore efficienza nell’assorbimento 

delle piante esalta l’impatto del 

cambiamento climatico. E’ una 

tendenza che riguarda la maggior parte 

delle terre emerse: la capacità di 

stoccare la CO2 è diminuita per ben 

l’86% delle aree. Anche a causa del 

disboscamento 



IL RUOLO DELLE PIANTE 

Cosa fare per attenuare il cambiamento climatico? 

Si sono sviluppate diverse ipotesi. Per esempio, l’Harnessing Plants Initiative, punterebbe a 

produrre “piante ideali che immagazzineranno carbonio in profondità nel suolo, che richiedono 

meno fertilizzanti per crescere e che alla fine producono cibo per nutrire il mondo».  



IL RUOLO DEGLI ALBERI 

Gli alberi ed il sistema foreste 
rivestono un importantissimo 

ruolo ecologico per la loro azione 
sull’atmosfera con la sottrazione di 
anidride carbonica, la produzione 

di ossigeno e la liberazione di 
vapore acqueo. E soprattutto 

grazie alla loro energia invisibile, 
attraverso i rami e il tronco 



IL RUOLO DEGLI ALBERI 

Le foreste sono formidabili 
regolatori del clima. Attraverso gli 

stomi delle foglie, durante il giorno, 
vengono liberate nell’atmosfera 

grandi quantità di vapor d’acqua. Le 
aree boscose si riscaldano, durante il 

giorno, più lentamente delle aree 
coltivate o urbane ed il calore 

assorbito dal terreno viene rilasciato 
più lentamente 



IL RUOLO DEGLI ALBERI 

Difesa del suolo 

Una foresta in ottima salute, in 
condizioni di forti precipitazioni, è 

in grado di prevenire il deflusso 
superficiale delle acque e il 

dilavamento del suolo. Le radici 
degli alberi trattengono il terreno 

impedendo di fatto le frane, le 
valanghe e l’erosione del suolo. 



IL RUOLO DEGLI ANIMALI 

Animali parassiti e predatori 

inibiscono la riproduzione di 

erbivori. Altrimenti questi ultimi in 

pochi anni potrebbero distruggere 

completamente certi tipi di piante. 

Gli uccelli insettivori sono 

particolarmente importanti  



IL RUOLO DEGLI ANIMALI 

Un ruolo molto importante  

consiste nel distruggere esemplari 

di piante non sufficientemente 

vitali o malati. In questo modo, gli 

animali aiutano a fare selezione 

naturale, mantenendo così e 

aumentando la vitalità delle piante, 



IL RUOLO DEGLI ANIMALI 

 Qual è il ruolo degli animali in natura? 

Una delle principali funzioni degli animali nell'ambiente naturale è la 

partecipazione alla circolazione di sostanze, senza la quale nessun organismo 

sulla Terra potrebbe sopravvivere. 



CONCLUSIONI 

Io penso che le piante, gli alberi e gli animali 

rivestono un importantissimo ruolo ecologico 

per la loro azione sull’atmosfera. Se avremo il 

sostegno della politica a livello globale 

potremo arrestare il cambiamento climatico e 

il conseguente disastro ambientale 


