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XX Rapporto sull’Ecosistema Urbano

Sostenibilità ambientale: un traguardo lontano per le città italiane

Pisa ha una situazione migliore di molte altre città,

ma molto resta da fare e cambiare

Lo scorso 28 ottobre Legambiente, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha pubblicato il  XX 
Rapporto  sull’Ecosistema  Urbano:  dalla  lettura  di  25  indicatori  si  cerca  di  valutare  il  grado  di 
sostenibilità  ambientale  delle  città  italiane  capoluogo di provincia.  Si parla  di  acqua,  aria,  energia, 
rifiuti,  mobilità,  aree  verdi,  politiche  ambientali  con  l’occhio  al  futuro:  quanto  il  territorio  può 
sopportare il carico e i consumi della città e dei suoi abitanti, conservandosi per il futuro?

Il Rapporto è tristemente titolato: “La débâcle delle città” e inizia con “Non c’è da stare allegri 
se le migliori 11 città del Paese raggiungono a malapena la sufficienza”, denunciando l’ “emergenza 
smog, trasporto pubblico in picchiata, aumentano le auto private, immutate depurazione e perdita di 
acqua potabile”.

La massima valutazione (100) non è riferita  a una situazione utopica:  soltanto rispettando i 
limiti di legge il punteggio sarebbe vicino a 100, mentre la città che avesse ottenuto il decimo miglior  
valore su tutti gli indicatori avrebbe ottenuto un punteggio di 90/100, mentre il punteggio massimo 
(Belluno) è di 72,19.

Il presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, accompagna la pubblicazione 
del rapporto con una nota nella quale osserva il permanere della ‘insostenibilità’ insostenibilità delle 
città italiane e denuncia che “Si conoscono i problemi, ma, nonostante gli sforzi e la buona volontà 
(almeno  in  parte)  delle  amministrazioni  locali,  il  cambiamento  non  decolla”  e  che  “manca  una 
riflessione politica nazionale che ponga la città al centro del progetto di rilancio del Paese”.

Pisa, pur tra luci e ombre, presenta un quadro migliore rispetto a molti altri capoluoghi : con un 
“punteggio” di 59,46/100 è settima tra 44 città di media grandezza e dodicesima tra i 104 capoluoghi di  
provincia. Ma è solo l’analisi dei singoli risultati che fornisce un utile strumento per conoscere, valutare 
e cercare le soluzioni .

Punti di forza della nostra città sono la presenza di una delle più estese zone a traffico limitato e 
del Parco Regionale di Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli. Quest’ultimo dato consente a Pisa di 
essere prima per le “Aree verdi totali”: la lungimiranza di amministratori di alcuni decenni fa ci ha fatto 
un bel regalo; dobbiamo conservarlo intatto.

Il  punto  più  critico  sono  gli  alti  consumi dovuti  al  fatto  che  questi  sono  rapportati  a  una 
popolazione di meno di 90.000 abitanti, mentre quasi altrettanti ogni giorno entrano città per motivi di 
lavoro, per i servizi offerti dal capoluogo o come turisti, per non parlare degli studenti.

La necessaria analisi approfondita dei risultati del Rapporto è possibile solo analizzandolo nel 
dettaglio; presto si potranno leggere Rapporto e commenti su sito www.legambientepisa.it. Cerchiamo 
intanto di cogliere gli elementi più significativi.

Un tema di primaria importanza è quello  dei trasporti  e della mobilità. Dopo alcuni anni di 
aumento, assistiamo a un netto calo degli utenti (da 116 a 98 viaggi/abitante-anno). Occorre verificare 
il dato e riflettere sulle cause. Si conferma la necessità di ridurre drasticamente il numero di mezzi a 
motore in circolazione per migliorare la qualità dell’aria e la qualità della vita in città: potenziare il 
mezzo pubblico, scoraggiare l’uso del mezzo privato, favorire la “mobilità gentile” in bici e a piedi. 
Sono troppe 60 auto per ogni cento abitanti,  neonati compresi, e troppi sono i motorini, di cui Pisa 
risulta  essere  particolarmente  ricca.   La  mobilità  ciclabile  deve  diventare  una priorità  della  nostra 
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Amministrazione con l’obiettivo di finanziare i progetti  dell’Ufficio Bici per una vera rete di piste 
ciclabili in città.  Andare in bici deve essere sicuro e più facile che andare in macchina. 

Acqua e rifiuti sono altri  due temi di grande rilevanza.  I consumi di acqua sono alti (179,6 
litri/abitante-giorno) e molta  se ne perde:  ogni 100 litri  immessi  in acquedotto,  34 non arrivano al 
rubinetto. Inoltre la capacità di depurazione è ancora inadeguata, non trattando il 21% delle acque.

I  rifiuti  sono  molti:  2,25  Kg  al  giorno  per  ogni  abitante,  un  dato  altissimo,  per  il  carico 
proveniente da fuori comune, come si è detto; un dato comunque preoccupante per i problemi che pone. 
La percentuale di raccolta differenziata è nella mediocrità nazionale (36,7%), senza miglioramenti e 
lontana dal 65% che la legge impone al 2012. Intanto comuni limitrofi in tempi brevi raggiungono con 
il “porta a porta” percentuali elevate, anche oltre l’80% . Il non raggiungimento degli obiettivi di legge 
sarà pagata dai Pisani tramite una “ecotassa”, né si annunciano progetti efficaci.

Il  verde in città è  un tema cui  i  cittadini  sono molto  sensibili.  Abbiamo già  detto  del  dato 
positivo del Parco Regionale. Insoddisfacente invece il risultato rispetto al “verde fruibile”: il cittadino 
pisano può godere di soli 11,4 mq/abitante di verde urbano, un valore mediocre tra le città italiane. Ci 
aspettiamo in un prossimo futuro un miglioramento, dopo che la Giunta ha deciso di dedicare a un 
parco urbano oltre cinque ettari della grande area in edificata tra le vie Cisanello e Bargagna.

Legambiente, con tutto il mondo ambientalista, chiede sempre di cambiare e migliorare: non è 
pignola testardaggine, ma la consapevolezza che, se vogliamo stare meglio e lasciare un mondo ancora 
vivibile a figlie nipoti è necessaria una virata, difficile ma necessaria. Il Rapporto, come scrive Cogliati 
Dezza, è  “un’ottima occasione di riflessione per capire in che direzione muoversi”.
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