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Firenze: Città Sostenibile

  

  

E' stato presentato oggi a Firenze, in Palazzo Vecchio, uno studio effettuato dall'Istituto di
Ricerca Pieopoli per conto di Siemens Italia, nell'ambito del Progetto italiano Città Sostenibili.
Siemens Italia ha infatti commissionato un’indagine sull’attuale livello di sostenibilità ambientale,
in termini di infrastrutture esistenti e di soluzioni messe in atto per la tutela del territorio, presso
10 principali città italiane, tra le quali Firenze. Nel capoluogo toscano sono stati monitorati i
risultati ottenuti in otto diverse categorie: emissioni CO2, consumo energetico, efficienza edifici
e green hospital, trasporti, acqua, raccolta rifiuti, qualità dell'aria e politiche di gestione del
verde.

  

Gli aspetti più critici per Firenze riguardano prima di tutto il traffico e le cause individuate sono
principalmente due. La prima è il sistema di trasporto pubblico non adeguato che soffre la
mancanza di una rete tranviaria, che solo in questi anni sta tardivamente prendendo corpo; la
secondo è la presenza eccessiva di automobili, ben 700 ogni mille abitanti, una quantità molto
superiore alla media nazionale.

  

Altre note dolenti sono l'eccessivo consumo di gas metano per abitante (657 m3 contro i 398
della media italiana) e la scarsa disponibilità di verde pubblico: 21 m2 per abitante, molto al di
sotto della media nazionale di 94 m2.

  

A dispetto di quello che possa sembrare, Firenze risulta una città virtuosa per tutti gli altri
indicatori: la CO2 rilasciata in atmosfera è inferiore a quella delle altre città esaminate, la qualità
dell'aria è di gran lunga migliore con 680 tonnellate annue di PM10 prodotte a fronte di una
media di 1.253. Molto buona la disponibilità di aree pedonali (82 m2 per 100 abitanti rispetto ai
32 della media nazionale) e altissima è la densità di piste ciclabili (60 km su 100 km2 di
superficie comunale, a fronte di una media di 12). Ottimi risultati anche per il consumo di acqua
(55m3 per abitante) che è più basso rispetto al resto d'Italia.

  

Per quanto riguarda le energie rinnovabili nell'ultimo periodo c'è stato un forte incremento con
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con più di 500 impianti installati per oltre 10MW di potenza nel solo 2010. Infine risultati virtuosi
anche per la gestione dei rifiuti, grazie all'alta percentuale di rifiuti avviati a recupero (216 Kg
per abitante a Firenze e 133 in Italia) e all'alta percentuale di raccolta differenziata (45% dei
rifiuti urbani a fronte di una media italiana del 29%).

  

A Firenze c'è ancora molto da fare per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, ma dopo
aver letto questi dati si può guardare al futuro con uno slancio di fiducia in più.
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