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INDAGINE ANNUALE SULLA SOSTENIBILITÀ ED L’ECOSISTEMA URBANO 

(22a EDIZIONE, PROMOSSA DA LEGAMBINTE E AMBIENTE ITALIA) 

 

Lo scorso 26 ottobre il Sole 24 Ore ha pubblicato le graduatorie stilate nell’ambito della 22
a 

edizione della 

rilevazione “Ecosistema Urbano” (dati 2014) secondo i parametri scelti da Legambiente e Ambiente Italia 

come per la precedente edizione. Gli indicatori utilizzati per stilare questa classifica sono 18. L’insieme degli 

indicatori selezionati per la graduatoria copre cinque principali componenti ambientali presenti in una città: 

aria, acque, rifiuti, mobilità ed energia. 

I risultati quest’anno sono stati influenzati dalle condizioni meteo e dagli ultimi strascichi della crisi, che 

hanno senz’altro giovato sul sistema urbano nel suo complesso in quanto hanno portato ad una 

diminuzione sull’acquisto delle auto, acquisto che influenza direttamente le componenti riguardanti aria e 

mobilità. 

Nella classifica riguardante l’ultima edizione di “Ecosistema Urbano”, che analizza le città capoluogo di 

provincia di tutta Italia di quest’anno, Treviso si piazza al 42esimo posto su 104, ottenendo 55,69 punti, 

leggermente al di sopra della media italiana di 51,86. Un piccolo passo in avanti rispetto all’anno scorso 

dove Treviso occupava la 45esima posizione con un ammontare di 53,01 punti.  

Analizziamo ora la posizione del nostro capoluogo rispetto alle componenti ambientali che costituiscono il 

criterio di valutazione. 

Indicatori riguardanti aria e acqua 

Per quanto riguarda i dati raccolti in merito all’aria respirata in città si è tenuto conto delle polveri sottili 

(PM 10), emissioni pericolose (biossido di azoto NO2) e dei superamenti nocivi (ozono). 

Per quanto riguarda il primo parametro a Treviso è stata registrata una concentrazione media di PM 10 pari 

a 30 μg/mc che in relazione con il limite di 40 μg/mc permette al nostro capoluogo di piazzarsi al 72esimo 

posto, risultato non molto positivo se si pensa che Pisa vanta il primato con 14 μg/mc. 

Nel confronto con l’anno precedente Treviso migliora per quanto riguarda le emissioni pericolose 

guadagnando ben 10 posizioni rispetto al 67esimo posto della 21
a 

edizione, portando da 34.0 μg/mc a 32.0 

μg/mc le emissioni di biossido di azoto nell’aria. 

Infine tenendo conto della quantità di ozono, Treviso si classifica 72esima, in questo caso il numero di 

provincie analizzate è minore perché non tutte hanno comunicato i risultati delle rilevazioni, in ogni caso 

questo piazzamento non fa ben sperare la nostra città in quanto i migliori capoluoghi in Italia riducono le 

loro emissioni a 0. 

Prima di analizzare i dati riguardanti l’acqua bisogna sapere che la quantità di acqua emessa tiene anche 

conto di tutta l’acqua che viene dispersa prima che arrivi ai destinatari finali, dato questo che incide 

moltissimo su tale indice in quanto il sistema delle reti idriche nazionali ha un numero di falle molto alto. 

Nonostante ciò è stata rilevata una diminuzione del tasso di dispersione, che passa dal 36% al 33%. 

L’anno scorso Treviso si trovava in 52
a
 posizione, quest’anno invece peggiora, retrocedendo fino alla 69

o
 

posto in classifica, con una dispersione pari al 41.1%, ciò significa che su 100 litri di acqua erogata più di 41 
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litri si perdono prima di arrivare nelle case dei cittadini trevigiani oppure all’interno delle sede industriali o 

dei centri agricoli. 

Una volta che l’acqua arriva ai nostri rubinetti il consumo pro capite italiano non si discosta dai dati 

dell’anno scorso in quanto a livello nazionale la media continua ad aggirarsi intorno a 154.4 litri, mentre 

nella nostra provincia il consumo pro capite passa da 171,5 a 149 litri/abitante/giorno portando Treviso 

dalla 72
a
 alla 42

a
 posizione. 

Indicatori di produzione di rifiuti, raccolta differenziata e consumo di energia rinnovabile 

all’interno degli edifici comunali. 

La produzione di rifiuti pro capite torna a crescere dopo che negli anni precedenti si era ridotta grazie 

anche alla crisi che portava i consumatori a comprare di meno e quindi a inquinare di meno. 

I dati riguardanti la nostra città non variano molto, infatti il dato rimane costante sui 583.6 kg all’anno per 

abitante. L’andamento di questo dato si rispecchia anche sulla quantità di rifiuti che si riesce a riciclare che 

si attesta sui 55.2%. Anche se il dato rimane invariato la nostra posizione in classifica non fa lo stesso, infatti 

l’anno scorso eravamo 26esimi, nell’anno in esame siamo 34esimi, questo ci fa capire che mentre in altre 

provincie si cerca di migliorare nella nostra ci si accontenta. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di energie rinnovabili impiegate all’interno degli edifici comunali Treviso si 

classifica 45esima con 2.87 kw ogni 1000 abitanti, risultato negativo in quanto la seconda classificata (senza 

contare Salerno la più “virtuosa” di tutte con i suoi 181.13 kW/1000 abitanti) è Padova con 30. 

Indicatori sulla mobilità 

Gli indicatori riguardanti la mobilità, come si può facilmente immaginare, sono i cardini su cui si fonda 

l’indagine di Legambiente e Ambiente Italia e sono: Indici di motorizzazione, tasso di incidenti gravi, 

sfruttamento e disponibilità del trasporto pubblico e soluzioni alternative ai mezzi motori (piste ciclabili e 

isole pedonali). 

In termini generali il nostro paese non vanta una grande eccellenza sotto questo aspetto, basti pensare che 

la media delle città italiane per quanto riguarda le quattro ruote è di 65 auto ogni 100 abitanti, in altre 

grandi capitali europee come Berlino, Londra e Parigi questa media è esattamente la metà. Detto questo va 

considerato che il dato è praticamente identico a quello dello scorso anno. 

Nell’ambito dei sinistri stradali il tasso di vittime sulla strada è diminuito considerevolmente, infatti si passa 

da 8.5 a 3.62 vittime ogni 100mila abitanti, questo dato è molto incerto, in quanto basta un singolo sinistro 

particolarmente drammatico che questa  rilevazione aumenta sensibilmente. 

Nell’ambito del trasporto pubblico Treviso si piazza 10
a
 fra le città di medie dimensioni, diminuendo 

leggermente il buon piazzamento dell’anno scorso che vedeva un nostro concittadino prendere un mezzo 

pubblico 11 volte in più all’anno. Per quanto riguarda il confronto con il 2013 si stabilizzano il livello di 

infrastrutturazione per la ciclabilità  (13.47 metri per 100 abitanti) e  la superficie stradale pedonalizzata 

che resta bassa ( 22 centimetri quadrati per abitante). 

Nel complesso Treviso fa un po’ meglio, piazzandosi 42esimo con un punteggio di 55,69, un leggero 

miglioramento rispetto alle rilevazioni riguardanti il 2013 che si può sicuramente ancora perseguire negli 

anni futuri, in quanto le potenzialità della nostra città sono senza dubbio superiori. 
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Treviso, 10.11.2015 

Mattia Bassetto 
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