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…più di 24 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno. Principali 
responsabili: i combustibili fossili. L’impronta ecologica suggerisce un modo 
per restituire, a lui e a noi, un po’ di ossigeno. 
 
 

 
I combustibili fossili, la principale fonte di energia del nostro 
pianeta, hanno una “piccola” controindicazione: quando 
bruciano rilasciano ingenti quantità di anidride carbonica, il 
principale tra i gas responsabili dell’effetto serra. 
Parliamo di miliardi di tonnellate all’anno. Qualche esempio? 3 
Kg. per ogni litro di benzina consumato, più di 100 perché un 
aereo percorra la tratta Milano-Napoli e fino a 1 tonnellata per 
uno scaldabagno tenuto acceso 6 ore.  
Quanto è grande, quindi, la nostra impronta energetica sul 

pianeta? 
La risposta è semplice: basterà calcolare quanti ettari di superficie forestale sono necessari per 
assorbire tutte le emissioni di CO2 che l’umanità produce. Alberi e foreste, infatti, catturano il 
biossido di carbonio presente nell’atmosfera e, attraverso la fotosintesi clorofilliana, restituiscono 
volumi di ossigeno puro. Se è vero che l’entità degli scambi gassosi tra l’albero e l’atmosfera 
cambia in relazione alla maturità, allo stato di salute e alla composizione delle foreste, si consideri 
che in ogni modo un metro cubo di legno è in grado di sottrarre in media una tonnellata circa di 
carbonio.  
Un ettaro di bosco potrebbe così assorbire, in un anno, l’anidride carbonica prodotta da 
un’autovettura che percorra circa 80.000 km, e produrre l’ossigeno necessario per 40 persone ogni 
giorno. Se decidessimo, invece, di bruciarlo, allora tutto il carbonio immagazzinato dalle piante 
verrebbe nuovamente rilasciato nell’atmosfera, aggiungendosi a quello già presente.  
È evidente allora che, a parità di emissioni, maggiore è la superficie forestale, minore la nostra 
impronta ecologica e viceversa. 
 
Che peso! 
 
Sfortunatamente, però, nemmeno un intero pianeta “verde” consentirebbe di compensare l’attuale 
livello di emissioni globali. Basti pensare che nel caso dell’Italia, che ha una produzione annua di 
670 milioni di tonnellate di anidride carbonica, sarebbe necessaria una superficie forestale di 
1.340.000 Kmq., pari a oltre quattro volte il territorio nazionale! 
Piantare alberi non può bastare, quindi, ma senz’altro aiuta. È per questo che, nell’attesa di una 
nuova era energetica, basata sul risparmio, sull’efficienza e su un maggior ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile, non rimane che tutelare il nostro patrimonio forestale anche incentivando le 
politiche di afforestazione (la messa a dimora di piante dove non ve ne sono mai state) e 
riforestazione (il rimboschimento di aree deforestate) di territori non boschivi. 
L’impronta ecologica ci ricorda che il polmone verde è una risorsa preziosa e insostituibile. 
Consapevolezza, quest’ultima, ben poco diffusa se solo si pensa che ogni anno, secondo quanto 
riportato nel Forest Resource Assessment della FAO, siamo disposti a rinunciare a circa 14,6 
milioni di ettari di foreste. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
BOX 
 
L’energia nell’impronta ecologica  
 
L’impronta ecologica è un indicatore che consente di stimare l’impatto che l’umanità esercita 
sull’ambiente attraverso i propri consumi, misurando quanta superficie di terra emersa e di acqua 
sia necessaria agli uomini per produrre le risorse che consumano e per assorbire i rifiuti e le 
emissioni che generano. 
Tra le diverse categorie di consumo prese in considerazione (alimenti, trasporti, beni di consumo, 
ecc.), quella energetica determina sicuramente il maggior impatto a livello globale. 
Largamente dominata dai combustibili fossili (per quasi il 90%), l’impronta energetica globale 
rappresenta più della metà dell’impronta complessiva e ha conosciuto tassi di crescita vertiginosi, 
aumentando del 700% dal 1961 a oggi. Si tratta anche della componente che meglio di tutte 
fotografa l’ampia disparità pro capite tra i paesi ad alto e a basso reddito: se ad esempio per 
sostenere i consumi energetici annui di uno statunitense sarebbero necessari più di 6 ettari globali, 
per un somalo ne basterebbero 0,1. 
Tra le fonti energetiche che accrescono la nostra impronta, al primo posto vi sono i combustibili 
fossili. Segue l’energia idroelettrica, che, pur non generando alcun tipo di emissione, determina 
una perdita di superficie biologicamente produttiva pari all’area occupata dalle dighe e dai bacini 
idroelettrici. Impatto nullo invece per l’energia solare ed eolica, che non producono emissioni né 
sottraggono territori ecologicamente produttivi. 
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