
Rapporto sull’Ecosistema Urbano: 

cosa è, a cosa serve, chi lo redige, su che fonti e come, i risultati, 

i dati più recenti, focus su Pisa 

 

1- Cosa è un rapporto sull’ecosistema urbano 

Obiettivo del rapporto è valutare la sostenibilità ambientale dell'ecosistema città per i capoluoghi di 

provincia italiani: la capacità di sostenere i carichi ambientali, di gestire le risorse, di  conservarle 

per il futuro. 

     La misura della sostenibilità solo parzialmente coincide con quella della "qualità della vita", di 

più difficile e indeterminata definizione, che, ad esempio, dovrebbe comprendere informazioni sulle 

relazioni sociali. Altri rapporti valutano le città italiane da diversi punti di vista e non è quindi 

possibile confrontare i risultati. Ad esempio, si possono associare gli alti consumi a una valutazione 

positiva di benessere, mentre in questo Rapporto sono associati a una valutazione negativa di 

insostenibilità. 

 Queste proprietà non sono direttamente misurabili e la loro valutazione può contenere elementi 

di soggettività. Il Rapporto non deve quindi essere inteso come una fotografia oggettiva, ma come 

uno strumento di indagine utile per riflettere sulla situazione del sistema città, su criticità e 

positività, su quali azioni siano funzionali a un miglioramento. 

L’obiettivo del Rapporto è perseguito (e mai perfettamente raggiunto) tramite un sistema di 

indicatori. Un indicatore è un dato quantitativo che misura sinteticamente un fenomeno. Al punto 2  

è illustrato il sistema di indicatori del Rapporto. 

     I dati numerici sono forniti ogni anno dai diversi enti competenti , a firma di un funzionario 

responsabile della loro validità, su moduli predisposti da Legambiente, che ne cura la distribuzione. 

     I dati-indicatore sono elaborati  dall’istituto di ricerca Ambiente Italia e pubblicati con la 

collaborazione editoriale di Ambiente Italia. I dati dell’anno precedente sono raccolti ogni 

primavera, quindi elaborati e presentati a fine anno.  I Rapporti sono caratterizzati da una 

numerazione progressiva in numeri romani e indicati con l’anno di stampa, successivo alla 

presentazione; ad esempio: i dati raccolti nel 2013 sono riferiti al 2012, costituiscono il XX 

Rapporto che sarà associato all’anno di pubblicazione 2014. 

 

 2 – Il sistema di indicatori 
 

       Gli indicatori ambientali sono solitamente classificati in indicatori di "pressione" delle attività 

umane sull'ambiente, di "stato" in cui questo si trova, di "risposta" da parte dei decisori 

amministrativi e politici.. La loro combinazione fornisce una valutazione che dipende sia da quanto 

la natura e la storia hanno lasciato in eredità al territorio, sia da come gli amministratori sanno agire, 

sia dal comportamento dei cittadini. I risultati, quindi, solo in parte possono essere considerati una 

pagella per le amministrazioni. 

      I dati sono verificati principalmente attraverso telefonate ai dipendenti dei Comuni che hanno 

compilato le schede e/o con confronti con i dati pubblicati sui siti web dei Comuni o di Enti gestori 

di servizi per conto dei Comuni. Anche i Circoli Legambiente sono coinvolti nelle verifiche. Il buon 



esito di tutte le verifiche dipende ovviamente dalla disponibilità e dalla collaborazione dei Comuni. 

Perché, è utile ricordarlo, ringraziandoli, senza la disponibilità e il lavoro degli Enti locali, 

Ecosistema Urbano non sarebbe realizzabile.   

     Gli indicatori sono stati solitamente in numero di circa 25/27 con l’utilizzo di circa 120/125 

parametri. Gli indicatori hanno riguardato temi quali: qualità dell'aria, ciclo dell’acqua potabile, 

rifiuti solidi urbani, mobilità e traffico, aree verdi, consumi energetici, politiche ambientali, capacità 

di risposta  degli uffici. Non sempre è possibile individuare un indicatore significativo: molti 

elementi del sistema città non sono sempre misurabili; si pensi, ad esempio, alle scelte urbanistiche. 

     Le scelte hanno subito una significativa variazione nell’ultimo XXI Rapporto (dati 2013): si veda 

più avanti. 

     I pesi assegnati a ciascun indicatore possono essere molto diversi. A fine documento si possono 

trovare gli indicatori del XXI Rapporto. 

Gli indicatori del Rapporto Ecosistema Urbano sono normalizzati in funzione di alcuni 

obiettivi di sostenibilità. I punteggi assegnati su ciascun indicatore identificano il tasso di 

sostenibilità della città reale rispetto ad una città ideale (non troppo utopica: una città che avesse 

ottenuto il decimo miglior valore su tutti gli indicatori avrebbe conseguito circa il 90% dei punti 

totali). 

Per ciascun indicatore è costruita un’apposita scala di riferimento che va da una soglia 

minima (che può essere più bassa o più alta del peggior valore registrato), al di sotto della quale non 

si ha diritto ad alcun punto, fino a un valore obiettivo (che può essere invece più alto o più basso del 

miglior valore registrato) che rappresenta la soglia da raggiungere per ottenere il punteggio 

massimo.   

L’obiettivo di sostenibilità è basato in alcuni casi su target nazionali o internazionali, in altri 

è frutto di scelte discrezionali basate su auspicabili obiettivi di miglioramento rispetto alla 

situazione attuale, in altre ancora sui migliori valori ottenuti (in genere il 95° o il 90° percentile per 

eliminare valori anomali o estremi).  

Come per il valore obiettivo, anche la soglia minima è stabilita in base a indicazioni 

normative, confronti internazionali, dati storici italiani e peggiori valori registrati (in genere il 5° o il 

10° percentile, per eliminare valori estremi e anomali). 

Il valore massimo ottenibile (100 punti nel caso siano disponibili tutti gli indicatori) 

rappresenta la prestazione di una città sostenibile.  

La scelta degli indicatori è in continua evoluzione:  l’esperienza e il confronto internazionale 

hanno permesso di affinare il sistema di indicatori e le metodologie d'indagine.  

         Le diverse scelte talvolta non consentono un confronto immediato e rigoroso tra i dati (e tanto 

meno le classifiche) di anni diversi. Il Rapporto deve essere letto sempre con grande attenzione 

conoscendo il sistema di indicatori e il  peso di ognuno di loro. 

       Tra le variazioni più significative segnaliamo quella introdotta nel XVIII Rapporto (dati 2010) 

che suddivide le città in tre gruppi omogenei per dimensione demografica: (15 città grandi con più 

200.000 abitanti; 44 città medie con popolazione tra 80.000 e 200.000 abitanti; 45 città piccole con 

meno di 80.000 abitanti). 

 Un’ultima significativa variazione è stata introdotta nel XXI Rapporto (dati 2013). Gli 

indicatori sono stati ridotti da 25 a 18 e, piuttosto che concentrarsi sulla qualità ambientale, 

l’attenzione è rivolta agli indicatori di risposta “che meglio descrivono la qualità delle politiche 

ambientali della città andando a osservare in modo più approfondito ciò che l’amministrazione fa (o 

non fa)” [dal XXI Rapporto]. 

 La complessità dell’elaborazione impone, per una perfetta comprensione, la lettura completa 

dei successivi rapporti (o almeno dell’ultimo pubblicato), essendo questo testo solo un tentativo di 

sintesi. 



 

3 – Risultati e commenti 

Ogni rapporto contiene una valutazione complessiva della sostenibilità delle citta esaminate e 

alcuni commenti delle relative politiche ambientali. Dettagli sui singoli indicatori, dati, tabelle, 

classifiche e  considerazioni degli estensori dei rapporti non si possono qui  riassumere, ma si 

possono e devono leggere nei diversi rapporti che si sono succeduti negli anni sino al XXI (2014 

con dati 2013  - vedi www.legambiente.it    e    http://www.legambientepisa.it/ecosistema-urbano-

xxi-edizione-il-mal-comune/). 

 Al punto 5 sono presentate tutte le tabelle del XXI Rapporto. 

Il Rapporto è utile e, ancor prima, comprensibile solo dopo uno sforzo di lettura analitica 

basata sulle conoscenze minime che abbiamo cercato di presentare e una riflessione complessiva. 

Un errore da evitare è limitare la lettura alle sole classifiche: queste sono stimolanti e costituiscono 

un efficace artificio mediatico, ma da sole sono poco significative. Del resto i punteggi sono così 

vicini che basta un leggero movimento per cambiare le carte in tavola. Interessante è riflettere sul 

significato dei dati a partire dall’andamento dei dati nel corso degli anni. È quanto cerchiamo di fare 

di seguito. 

         Il quadro che si conferma ogni anno è “di stallo”, come lo definisce Vittorio Cogliati Dezza, 

presidente nazionale di Legambiente,  mentre il Rapporto premia le città “meno insostenibili”.     

   È vero che esistono forti differenze tra situazione e situazione,  parametro e parametro, ma gli 

stessi estensori del XXI Rapporto scrivono di “quadro deludente”  in cui << … le città che hanno 

una migliore valutazione emergono con buone prestazioni solo in settori particolari da una 

mediocrità generalizzata.>>. 

Per le indagini più recenti, trascriviamo un estratto  dall’incipit del commento al XX 

Rapporto (dati 2012): 

<<Non c’è da star allegri se le migliori 11 città del Paese raggiungono a malapena la sufficienza 

(con 60/100 di punteggio), quando soltanto rispettando tutti i limiti di legge (e quindi senza nessuna 

performance straordinaria) il punteggio complessivo di un centro urbano sarebbe molto vicino a 

100. Non c’è proprio da stare allegri perché il quadro complessivo che emerge …. descrive un Paese 

pigro, apatico, che ha smesso di credere e investire nel cambiamento.>> 

       Nelle dichiarazioni presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, si legge:  

<<Se nell’insieme le nostre città sono congestionate e inquinate, fragili rispetto al rischio sismico e 

idrogeologico, in ritardo rispetto all’erogazione dei servizi, esse rappresentano pure i luoghi ideali 

per le migliori soluzioni. Soluzioni che non possono più essere limitate a singoli e parcellizzati 

interventi ma devono rientrare in un disegno lungimirante e complessivo, che veda le città come 

fulcro della rinascita del Paese. Interventi mirati a migliorare qui la raccolta differenziata e là il 

trasporto pubblico, l’inquinamento acustico o la depurazione delle acque, non possono infatti dare 

risultati significativi se realizzati al di fuori di un progetto politico nazionale che riconosca alle città 

un ruolo centrale e imprescindibile. Si parla tanto di smart city ma non dobbiamo dimenticare che le 

città possono essere smart solo se ci sono smart citizens, e quindi relazioni, creatività e cultura per 

creare consapevolezza sulle sfide e nuovi stili di vita. … Lo studio segnala, infatti, che la crisi 

urbana chiede di immaginare con urgenza un altro futuro.>> 

 Il presidente commenta anche il XXI Rapporto (ultimo - dati 2013): << Fare previsioni 

diventa impossibile se manca completamente un’idea di futuro. Non siamo infatti in grado di dire 

come saranno Roma o Torino, Palermo o Napoli tra due, venti o cinquant’anni perché nel paese 

manca la capacità della classe dirigente di guardare con lungimiranza per capire il futuro e cambiare 

http://www.legambiente.it/


il presente. Conseguentemente tra i decisori politici nella quasi totalità dei Comuni del nostro Paese 

manca non solo la volontà di elaborare una strategia positiva di trasformazione dell’ecosistema 

urbano, ma è completamente assente anche la capacità di immaginare il traguardo, il punto d’arrivo 

verso cui tendere, sia nel breve che nel lungo o lunghissimo periodo. Quello che non manca, invece, 

sono opere bloccate, sospese, interrotte, chiuse nei cassetti, che contribuiscono a restituirci una 

visione “ferma” delle città. Opere che si fermano  … Progetti mai usciti dai cassetti …  Progetti 

bloccati perché i fondi sono stati dirottati su altro …  o per contenziosi o intoppi burocratici …. Ci 

sono poi progetti mai finanziati …. Ed ovviamente non mancano opere grandi e piccole bloccate dal 

Patto di Stabilità …… E’ vero il paese è bloccato, ma la cura non sono le deroghe ed i 

commissariamenti previsti dal DL Sbloccaitalia. Occorre un’idea forte di paese e chiara per le 

politiche industriali intorno a cui rilanciare lo sviluppo. Autostrade, petrolio, cementificazione dei 

fiumi, centralizzazione (con i rischi di corruzione che Cantone e Banca d’Italia hanno segnalato), 

sono il vecchio che avanza. Rigenerazione urbana, mobilità nuova, depurazione, messa in sicurezza 

dal rischio idrogeologi- co attraverso la rinaturalizzazione e la delocalizzazione, sono la modernità. 

Ma di questo non c’è traccia in Sbloccaitalia. E le città pagano anche questo ….>> 

Dai rapporti emerge l’urgente necessità di un’inversione di rotta, abbandonando la 

convinzione diffusa che lo “sviluppo” si identifichi di fatto con il consumo del territorio e delle sue 

risorse. Legambiente propone le soluzioni: «Mobilità in città e tra le aree limitrofe, riqualificazione 

degli edifici, rigenerazione delle periferie e delle aree da bonificare, risparmio energetico e idrico, 

smart cities, recupero dei materiali dai rifiuti, valorizzazione agricola delle campagne intorno alle 

città sono tutti terreni di un rinascimento urbano che funge da volano per la ripresa economica … ». 

E questo “rinascimento urbano” non è compito solo delle amministrazioni, ma « … le 

trasformazioni urbane che ci attendono passano anche attraverso il coinvolgimento, la 

consapevolezza e l’assunzione di responsabilità delle singole persone». 

 

 

  

 

 
 

4 – Pisa tra alti e bassi 

Pisa non sfugge alle considerazioni presenti al punto 3, valide per tutte le città italiane. La 

lettura dei rapporti, specialmente i più recenti è un utile strumento di conoscenza e riflessione, 

necessario per sapere cosa fare, da che parte andare. 

          La tabella 1 presenta i dati di Pisa dal XV Rapporto (dati 2007) all’ultimo XXI (dati 2013), 

limitatamente agli indicatori- parametri che giudichiamo più significativi, anche in considerazione 

della novità introdotta per il XXI (vedi sopra).  

 

 

 

 



 

Tabella 1 – Dati Pisa dal 2007 al 2013  

 

Numero 

e                 

anno dati 

XV 

2007 

XVI 

2008 
XVII 

2009 
XVIII 

2010 
XIX 

2011 

XX 

2012 

XXI 

2013 

Classifica e 

punteggio 

17
a
 

 

61,9 

25
a
 

 

55,96 

31
a
 

 

54,86 

10
a
 e 17

a
  

(**) 

56,40 

7
a
 e 12

a
 

(**) 

59,59 

7
a
 e 12

a
 

(**) 

59,46 

43
a 

 

53,54 

NO2 
µg/m

3
 

media annuale (*) 

31,5 29,5 29,8 31,5 32,0 29,0 28,0 

PM10 
µg/m

3
 

media annuale (*) 

33,0 

 

31,5 34,0 27,0 28,0 26,5 24,5 

Perdite in 

acquedotto 

(%) 

39 

 

 

30 34 34 34 Non 

dichiarato 

40 

Depurazione 

acque 

(%) 

85 

 

85 85 85 85 79 79 

Rifiuti 

raccolta 

differenziata 

31,9 

 

32,9 34,5 36,9 37,3 36,7 36,1 

Utilizzo 

mezzo 

pubblico 
passeggeri/ 

abitante.anno 

100 

 

102 112 107 116 98 78 

Isole pedonali 
m

2
/abitante 

0,51 

 

0,56 0,51 0,51 0,51 0,64 0,63 

Piste ciclabili 
m/100 abitanti (*) 

10,82 

 

12,58 10,29 15,2 13,04 11,62 11,87 

Verde urbano 

fruibile 
m

2
/abitante 

5,8 

 

5,8 5,8 5,8 5,8 11,4 19,31 

(*) Per meglio precisare l’unità di misura leggere il XXI Rapporto. Per le piste ciclabili l’unità del XXI 

Rapporto è diversa dalle precedenti. 

(**) La prima posizione è riferita alle 44 città “medie”, la seconda a tutti i 104 capoluoghi di provincia 

 

 

 

 

 



Possiamo proporre qualche riflessione generale, seguita da brevi commenti per ogni 

parametro-indicatore. 

 Per quanto riguarda Pisa, risultati dei rapporti dipendono non poco da due fattori, uno 

positivo e uno negativo. 

 Pesano negativamente gli indicatori di pressione: la città conta circa 90.000 residenti, ma a 

questi si devono aggiungere gli studenti, i pendolari provenienti da comuni vicini (talvolta adiacenti 

al centro urbano), i turisti, gli utenti di servizi come l’ospedale. Questa presenza, che equivale a una 

seconda città medio-piccola, comporta valori alti nella produzione di rifiuti, di consumi di acqua ed 

energia. Si può supporre che un traffico più intenso pesi sulla qualità dell’aria e sulla incidentalità. 

 Pesano positivamente sugli indicatori di stato dati storicamente o naturalmente determinati.  

Pesava molto (sino al XX Rapporto perché ora non è più considerato) la superficie verde totale 

nell’area del comune grazie alla presenza di buona parte del parco regionale di Migliarino-San 

Rossore-Massaciuccoli, una felice eredità degli amministratori degli anni ’70-’80. Si può supporre 

pesi positivamente sulla qualità dell’aria una certa ventosità legata alla posizione aperta e alla 

prossimità al mare. E forse anche, in confronto ad altre città, uno sviluppo pianeggiante che 

consente la diffusione della bicicletta. 

La “classifica” di Pisa, sino al XX Rapporto (dati 2012) si è mossa restando a lungo nella 

fascia delle città meglio valutate,  senza mai scendere verso le valutazioni negative. Tra le cause 

della contenuta variabilità della classifica, si possono ipotizzare le variazioni negli anni nel sistema 

di indicatori e il fatto che anche piccoli mutamenti nei punteggi possono produrre non trascurabili 

mutamenti della classifica. Ricordiamo che non guardiamo con particolare interesse  alla 

“classifica” (facilmente variabile in funzione dei criteri di valutazione e sensibile aa minimi 

spostamenti dei punteggi), ma ai dati assoluti: inutile essere primi in un gruppo men che mediocre, 

utile, invece, ragionare e impegnarsi per migliorare. 

È invece preoccupante nell’ultimo rapporto (XXI – dati 2013, divulgato ottobre 2014) la 

discesa a metà classifica sino alla43
a
 posizione su 104 città capoluogo di provincia. Preoccupanti 

sono le cause della discesa. 

      Decisivo è il cambiamento del sistema di indicatori. Sono passati da 25 a 18, riducendo gli 

indicatori di stato che sono legati alla qualità ambientale; ad esempio non sono più considerate le 

aree verdi totali in cui Pisa primeggiava. L’attenzione è rivolta piuttosto agli indicatori di risposta 

“che meglio descrivono la qualità delle politiche ambientali della città andando a osservare in modo 

più approfondito ciò che l’amministrazione fa (o non fa) per migliorare la qualità del territorio”. 

       Questo cambiamento penalizza in genere le città toscane, che dalle precedenti posizioni più alte 

scivolano verso il basso. Hanno forse goduto sinora di una rendita di posizione, che non corrisponde 

più a una buona politica ambientale: si pensi, ad esempio, che in pochissimi anni la Campania, dopo 

le sue vicissitudini, ha decisamente superato la Toscana nella percentuale di raccolta differenziata.      

      Una seconda causa si trova nella stabilità dei dati pisani, mentre altre città li migliorano, come 

nel già citato esempio della raccolta differenziata. 

 Il sospetto che deriva da queste considerazioni è che Pisa, impegnata nella direzione di uno 

sviluppo inteso soprattutto come crescita dell’edificato, non abbia considerato nella giusta rilevanza 

la politica ambientale: ferma e sotto i limiti di legge la raccolta differenziata, solo formale al PAES 



(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), in calo di passeggeri nel trasporto pubblico, con 

costanti e rilevanti perdite nell’acquedotto,  senza miglioramenti nella depurazione, in stallo sulle 

piste ciclabili per mancanza di fondi. 

 

Proponiamo la tabella 2 con tutti dati di Pisa del XXI Rapporto e qualche nota sui parametri-

indicatori più significativi. Quindi la tabella 3 esplicita i pesi dei diversi indicatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 2 – Pisa,  XXI Rapporto sull’Ecosistema Urbano 

Indicatore Unità di misura Peso Valore Classifica 

Aria - No2 

biossido di azoto 
µg/m3 valore 
medio (**) 

8 
28 23a 

Aria – PM10 
polveri sottili 

µg/m3 valore 
medio (**) 

4 
24,25 31a 

Aria – O3 ozono 
Media dei giorni di 
superamento (**) 

11 
32 42a 

Consumi idrici 
domestici 

litri/abitante.giorno 
3 

174,2 74a 

Perdite in 
acquedotto 

Percentuale 
sull’acqua immessa 

4 
40% 57a 

Capacità di 
depurazione 

Indice(vedi 
Rapporto) 

7 
85 73a 

Produzione 
rifiuti 

Kg/abitante.anno  
5 

789,8 
98a (su 99 
risposte) 

Raccolta 
differenziata 
rifiuti 

% 
13 

36,1 73a 

Trasporto 
pubblico, utilizzo 

vettura.abitante  
8 

78 
16a (su 44 città 

medie) 28a (su 

104 città totali) 
Trasporto 
pubblico, offerta 

Passeggeri/ abitanti 
3 

24 21a 

Indice “modal 
share” 

/% spostamenti 
privati motorizzati 

sul totale 

6 
4% 5a 

Tasso di 
motorizzazione 
auto 

auto/100 abitanti  
4 

60 31a 

Tasso di 
motorizzazione 
moto  

motocicli/100 
abitanti 

1 
19 92a 

Incidentalità 
traffico 

Vittime/10.000 
abitanti 

3 
1,37 101a 

Isole pedonali m2/abitante 5 0,63 31a 

Piste ciclabili 
indice meq/abitante 

( **) 
5 

11,87 25a 

Consumi 
elettrici 
domestici 

KWh/abitante anno 
3 

1307 98a 

Energia 
rinnovabile 
solare 

KW installato/1000 
abitanti 

7 
3,38 37a 

Verde urbano 
fruibile (*) m2/abitante 

 
19,37 61a 

(*) Per l’esatta definizione della unità di misura vedi XXI Rapporto 



 

 

Tabella 3 – Pesi relativi dei parametri-indicatori del XXI Rapporto 

 

 

 

 



 

Note sui singoli parametri 

 

Qualità dell’aria 

  Le centraline per la misura dei relativi parametri sono di proprietà della Provincia e 

gestite dall’ARPAT. 

           In anni recenti il loro numero è stato ridotto e ognuna registra solo alcuni parametri, 

pur restando in numero e tipologia sufficienti pe rispettare le norme vigenti. Per le polveri sottili è 

da segnalare che è stato chiusa la centralina di Riglione che registrava valori peggiori della sua 

omologa di piazza Del Rosso (Lungarno Buozzi angolo via del Borghetto); quest’ultima dovrebbe 

rappresentare una situazione di centro città,  ma, pur essendo prossima a una via con traffico 

intenso, si trova in un’area aperta. 

 I parametri misurati sono soggetti a variazioni in funzione delle condizioni climatiche, della 

pioggia in particolare. 

Polveri sottili o particolato PM10 

I valori mostrano una tendenza a un miglioramento; sarebbe necessario sapere se questo non sia 

dovuto alla eliminazione della centralina di Riglione, i cui valori erano utilizzati per una media. 

Ozono O3 

I dati sono rilevato dalla sola centralina del quartiere I Passi. 

 

Ciclo dell’acqua potabile 

Perdite in acquedotto 

La percentuale di acqua potabile che entra nell’acquedotto, ma non arriva ai rubinetti, oscilla tra il 

34% e il 40%. Negli anni non si  provveduto a un miglioramento, nonostante l’ingresso dei privati 

nella gestione del ciclo dell’acqua fosse stato giustificato dall’ingresso di capitali da utilizzarsi per il 

miglioramento delle strutture. 

Depurazione delle acque 

Negli anni considerati la percentuale di acqua depurata dopo l’uso è rimasta prima costante all’85%  

e poi è recentemente diminuita. Vale la considerazione relativa alle perdite in acquedotto. 

 

Rifiuti, raccolta differenziata 

La percentuale resta sostanzialmente costante nel tempo, con un leggero calo negli ultimi anni. Nel 

frattempo molte altre città hanno raggiunto percentuali decisamente superiori (nel territorio pisano, 

ma anche altrove, come in Campania tanto che le percentuali di questa regione oggi superano quelle 

della Toscana). Diverse città hanno raggiunto l’obiettivo 65%  imposto per legge al 2012 evitando 

di pagare una “multa” che invece Pisa paga (a spese dei cittadini). All’origine di questa difficoltà è 

stata la scelta di non puntare sulla raccolta differenziata, preferendo cassonetti, cassonetti interrati e 

centri mobili di raccolta. 

 



Mobilità 

Passeggeri trasportati dal mezzo pubblico 

Il numero di passeggeri trasportati dopo il 2007 ha avuto un aumento apprezzabile per quanto non 

decisivo. Purtroppo assistiamo a un deciso calo. La variazione è così veloce e grande da suggerire 

una verifica nei metodi di calcolo. 

Isole pedonali 

La superficie cittadina occupa da isole pedonali è rimasta costante negli anni, con un significativo 

aumento negli ultimi due anni. Sfuggendoci al momento della stesura quali nuove aree siano state 

pedonalizzate, ci impegniamo a informarci in proposito. 

Piste ciclabili 

La lunghezza delle piste disponibili varia sensibilmente di anno in anno. Attribuiamo questa 

anomalia ai diversi criteri con cui un percorso ciclabile può essere classificato come pista ciclabile. 

Probabilmente per superare questa difficoltà nel XXI Rapporto la lunghezza delle piste è stata 

valutata in “metri equivalenti”, attribuiti considerando le diverse tipologie. Resta il problema delle 

piste esistenti che non riescono a diventare una rete continua e sicura. 

 

Verde urbano fruibile 

Si tratta del verde nell’area cittadina, ad esclusione di parchi  e aree agricole presenti nel territorio 

comunale. Le superfici verdi risultano modeste e costanti nel tempo, aumentando notevolmente 

negli ultimi due anni. Non sappiamo a cosa attribuire tale aumento, a meno che non si siano 

considerate  “verdi” aree oggi occupate da vegetazione e per le quali è prevista una trasformazione a 

verde urbano, ancora non realizzata. 

 

 

 

 

 


