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Piano di azione per l'energia sostenibile di Firenze

  

  

Il comune di Firenze ha presentato la scorso settimana il “piano di azione per l'energia
sostenibile”. Questo piano facente parte del “patto dei sindaci” stabilisce una serie di linee guida
ed azioni atte a ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2 nell’atmosfera e nel contempo
aumentare del 20% sia l’efficienza energetica  che la quota di utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile nel comune di Firenze. La città dovrà quindi passare dai 2.5 milioni di CO2 emessi
nel 2005 ai 2 milioni nel 2020.

  

“Le città” ha affermato il sindaco Matteo Renzi “hanno il dovere di cambiare: dalle
pedonalizzazioni al piano strutturale a volumi zero, dalle briglie sull’Arno agli interventi sugli
edifici pubblici e alla scommessa sull’elettrico, il Comune sta mettendo in atto una serie di
misure per rispondere alla richiesta dell’Europa. Il nostro obiettivo è una città in cui la qualità del
vivere non sia data solo dalla bellezza dei monumenti ma anche dalla vivibilità e da un
ambiente più sano, una città che diventi una capitale del verde e della sostenibilità”.

  

Le attività e le misure da impostare per raggiungere gli obiettivi sono la realizzazione delle linee
tranviarie, l’ampliamento della rete ciclabile, gli eco-incentivi per i veicoli elettrici, bike e car
sharing, parcheggi scambiatori, il piano strutturale a volumi zero, la produzione di energia
idroelettrica dall’Arno, la realizzazione di edifici in classe A per l’edilizia residenziale pubblica e
l’installazione di fontanelli di acqua pubblica.

  

Chiaramente un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questi obbiettivi lo avrà la mobilità
e in particolare il sistema tranviario, opera fondamentale che aspetta ancora di essere
completata, e l'introduzione di un serio ed efficace bike sharing.

  

L'augurio è che alla parole e agli annunci da parte dell'amministrazione seguano velocemente i
fatti. Quello che è in gioco non è un piano di azione o un patto dei sindaci ma il futuro di
Firenze.
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