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TEMI TRATTATI: 
 

1) i cambiamenti climatici e gli effetti del riscaldamento globale 

2) le attivita’ agricole e forestali in Toscana e le principali tecniche di 
sistemazione idraulico-agrarie 

3)  

 
Le principali criticità ambientali che si rilevano attualmente sul territorio rurale delle Regione Toscana 
sono le seguenti: 
 

DISSESTO IDROGEOLOGICO        EROSIONE DEL SUOLO           ALLUVIONAMENTO E PERDITA DI FERTILITA’ 
 

 
 
SCARSA DISPONIBILITA’ DI ACQUA  DETERIORAMENTO QUALITA’ ACQUA ABBANDONO ATTIVITA’A AGRICOLA E FORESTALE 
 



 
 

In Toscana, la superficie agricola rappresenta il 45% della superficie totale, tra le più basse a livello 
nazionale mentre la superficie forestale (che comprende i boschi, le aree assimilate ed altre categorie 
collegate) copre il 50% circa della superficie totale. 

La superficie boscata regionale è in massima parte localizzata in montagna (54,8%), in misura minore in 
aree collinari (43,5%) e solo in piccola parte in pianura (1,7%). 

La forma di governo prevalente è il ceduo (75,6%) mentre le fustaie rappresentano solo il 18,8 % della 
superficie totale. 
 

                                              
 
I cambiamenti climatici sono dovuti essenzialmente all’Aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra 
nell’atmosfera dovute principalmente all’attività umana”. L’uomo infatti esercita un’influenza crescente sul 
clima e sulla variazione della temperatura terrestre in particolare attraverso attività quali: 
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EFFETTO SERRA E RISCALDAMENTO GLOBALE 
 

Queste attività aggiungono enormi quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti nell’atmosfera 
incrementando l’effetto serra naturale e determinando così il fenomeno del riscaldamentoglobale. 
I gas serra sono chiamati così in quanto agiscono come il vetro di una serra, catturando il calore emesso 
dalla Terra dopo la ricezione dell’energia solare impedendogli di ritornare nello spazio e 
intrappolandolo così nell’atmosfera. 
 

 
 

 
  



 


