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18:39 CLIMA: LEGAMBIENTE; MAPPA REGIONI, BUON EQUILIBRIO VDA 

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Lombardia è "tra le regioni più insostenibili": ci vorrebbe 
infatti una superficie forestale pari a 5,75 volte il territorio regionale per compensare le 
emissioni di CO2, un'area di poco superiore alla superficie di tutte le regioni dell'Italia 
meridionale più isole. Seguono la Liguria (4,64 volte il territorio regionale), il Veneto 
(4,27), il Lazio (3,98) e la Puglia (3,88). Per assorbire invece tutta la CO2 prodotta a 
livello nazionale occorrerebbe una superficie forestale pari a quasi 3 "Italie" (2,7) 
completamente ricoperte da alberi. Bene invece la Valle d'Aosta.  
 
Questa l'impronta ecologica delle regioni italiane secondo Legambiente che ha realizzato 
il calcolo in occasione della campagna "Stop the fever-Fermiamo la febbre del pianeta". 
"Sfruttando le conoscenze tecnologiche e ripensando il nostro stile di vita possiamo fare 
molto per operare una conversione di civiltà e fermare la febbre del Pianeta", ha detto 
Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente.  
 
In particolare per le regioni, la mappa di Legambiente mette tra le regioni più in equilibrio 
(talvolta già in grado di compensare con il patrimonio forestale le proprie emissioni) la 
Basilicata (0,54, sarebbe sufficiente poco più della metà del territorio coperto da bosco 
per compensare le emissioni), Molise (0,64), Valle D'Aosta (0,74), Trentino Alto Adige 
(0,76). Le regioni invece con la maggiore produzione di CO2 procapite (oltre 10 
tonnellate ad abitante) sono invece Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli e Puglia (regioni 
caratterizzate da elevati consumi energetici o dalla concentrazioni di impianti 
termoelettrici a carbone). (ANSA). 
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