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LA DEFORESTAZIONE 

 

Spesso sentiamo parlare di deforestazione.  
Questo termine sta ad indicare che l'uomo abbatte intere foreste. 
Le cause di questo fenomeno sono essenzialmente due: 



 procurarsi la legna usata dalle industrie (ad esempio per costruire mobili oppure per 
produrre carta) e nell'edilizia per costruire case; 

 liberare i terreni in modo da trovare nuovi spazi da destinare alla costruzione di città, 
strade, industrie o da destinare alle attività agricole 

 Il fenomeno della deforestazione è chiamato anche disboscamento 
I boschi e le foreste, però, hanno delle funzioni molto importanti. 
Gli alberi, grazie all'energia solare, trasformano l'acqua presente nel terreno e l'anidride carbonica 
presente nell'aria, in ossigeno: questo processo prende il nome di fotosintesi clorofilliana. Per 
questo motivo si dice che le foreste sono un polmone verde. 
Abbattere alberi, quindi, significa ridurre la quantità di ossigeno utilizzabile e aumentare, 
contemporaneamente, la quantità di anidride carbonica presente nell'aria, dato che questa non 
viene consumata dai vegetali. 
Un altro grave rischio è quello del cambiamento delle condizioni climatiche. 
Il terreno, privo di vegetazione, si riscalda più rapidamente, tende a diventare più arido e, con 
tempo, si vengono a formare i deserti. 
 Anche le specie animali tipiche delle foreste, in seguito alla deforestazione, scompaiono. 
Una delle zone del pianeta maggiormente colpite dalla deforestazione, è l'Amazzonia, una zona 
molto estesa dell'America del Sud. 

 

https://www.schededigeografia.net/clima/deserto.htm


 

La leggenda della carta 

Devi sapere che gli inventori ufficiali della carta furono i Cinesi. La sua invenzione si lega a una 

leggenda... 

Era il 105 dopo Cristo. Un funzionario cinese, Ts’ai Lun, si era fermato presso uno stagno a osservare 
una lavandaia intenta a strofinare alcuni panni logori.*¹ Aveva notato che alcuni fili di tessuto si 
erano staccati e depositati in un punto in cui la corrente dell’acqua li aveva sospinti; così riuniti tutti 
insieme, i fili avevano assunto l’aspetto di un velo sottilissimo. Ts’ai Lun aveva raccolto questo velo 
e l’aveva steso ad asciugare. Si formò così il primo foglio di carta*²che,come avrai capito,era fatto 
di tessuto 
 
La carta moderna 
La fabbricazione attuale della carta prevede numerose fasi. 
Si comincia con la scelta della materia prima, il legno. 
 Il legno giunge alla cartiera in forma di tronchi o di schegge e sciaveri (le due parti del tronco 
rimanenti dopo il taglio delle assi). 
L’estrazione della fibra di legno si ottiene seguendo due diversi tipi di processo: meccanico e 
chimico. 
Nel processo  meccanico si preparano i tronchi  tritandoli 
Il processo chimico si ottiene facendo sciogliere o bollire il legno in composti chimici liquidi. 
In seguito l’impasto così ottenuto viene raffinato nel classatore. 
 

 
 
In questa fase è molto importante la presenza di acqua: per ogni chilo di carta occorrono circa 100 
litri di acqua! 
Successivamente la pasta viene unita a particolari collanti e tinte in un apposito miscelatore. 
 



 
L’impasto mescolato viene steso con un procedimento assai complesso e delicato e posto poi su un 
essiccatore affinché asciughi. 
L'essiccamento avviene in diverse fasi. 

 
Dopo l'essiccamento, la carta viene sottoposta ad un processo di lisciatura nella macchina 
calandratrice. Ci sono calandre con un solo cilindro di acciaio e ci sono anche quelle con cilindri 
accoppiati, l’uno di acciaio e l’altro rivestito di materia plastica più morbida. Si ottiene così un 
migliore grado di liscio ed inoltre si evitano i segni neri di calandra 
 

 
 
 
L’ultima parte del lavoro è l’avvolgimento della carta in lunghi rotoli detti bobine. 
 



 

 

La produzione della carta, come avrai certamente capito, rischia di causare diversi problemi 
all’ambiente. Non solo per il taglio degli alberi, ma soprattutto per la grande quantità di acqua  che 
si consuma e per le sostanze chimiche che vengono utilizzate e che se non smaltite correttamente 
inquinano il nostro pianeta Terra. 
Quindi la prossima volta che strappi una pagina pensaci ! 
Se vuoi usa i disegni e le didascalie per raccontare come si produce la carta. 

 



 


