
«Le cìtta toscane? Sono sempre meno eco-soste ' ' '»
Legambiente: male Lucca e Firenze (per i cantieri del tram), s cienti Siena e Livorno. Bene Pisa

Firenze e la Toscana sempre
meno in salute. E quanto di-
mostra il rapporto «Ecosiste-
ma urbano 2016» di Legam-
biente, che fotografa lo stato
ambientale delle città italiane.
Tra i dati più preoccupanti,
quelli che riguardano il capo-
luogo toscano, che perde in un
solo anno 24 posizioni, scen-
dendo dalla 43esima alla
67esima posizione e piazzan-
dosi all'ultimo posto naziona-
le per percentuale dei consu-
mi derivanti da energie rinno-
vabili sul totale dei consumi
domestici. Influiscono negati-
vamente i cantieri della
tramvia, che causano peggiori
performance su smog, traffico

+12

e trasporto pubblico: nel 2015
le centraline hanno sforato il
limite di smog per 78 giorni,
erano soltanto 18 nel 2014. Ma-
le anche Massa (la peggiore
città toscana, come già acca-
duto l'anno scorso). Bene Pisa,
che si conferma al primo po-
sto tra le toscane anche que-
st'anno, guadagnando 12 posi-
zioni su scala nazionale. Bene
anche Siena, che sale dal
65esimo al 38esimo posto.
Male Lucca (dove è fortemente
cresciuto lo smog), che passa
dal 68esimo al 78esimo posto
ma che, però, è una delle mi-
gliori città italiane (undicesi-
ma posizione) per la raccolta
differenziata. Migliora Livor-

no, che guadagna sette posi-
zioni. «E una Toscana abba-
stanza deludente quella che ci
viene restituita dal rapporto
- ha detto Fausto Ferruzza,
presidente di Legambiente To-
scana - con un leggero re-
gresso per il capoluogo regio-
nale e una performance digni-
tosa in buona sostanza solo
per Pisa, unica città a piazzarsi
sul lato sinistro della classifica

nazionale. Superiori alla so-
glia della sufficienza, solo Sie-
na e Livorno, oltre a Pisa. Im-
pressionano il dato sul deficit
depurativo di Lucca e la po-
chezza del contributo da fonti
rinnovabili per i consumi
energetici nelle nostre case,
per quasi tutti i nostri capo-
luoghi».

Nello specifico, Pisa si con-
ferma prima città toscana so-
prattutto in virtù della riduzio-
ne degli spostamenti coi mez-
zi privati, che hanno abbassato
notevolmente la percentuale
di Pmio nell'aria (su questo
fronte è la migliore città italia-
na). Siena migliora principal-
mente grazie a un utilizzo più
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massiccio del trasporto pub-
blico (piazzandosi al primo
posto in Italia, tra le città più
piccole). Livorno guadagna
posizioni soprattutto grazie al-
la minore dispersione di ac-
qua nelle tubazioni e per una
minore produzione di rifiuti
urbani. A Grosseto aumenta la
raccolta differenziata e la ca-
pacità di depurazione dell'ac-
qua. Tra i dati che, a livello re-
gionale, hanno fatto perdere
punti alla Toscana, c'è l'incre-
mento del consumo pro capite
di acqua per uso domestico.
Nel rapporto dell'anno scorso,
erano cinque le città toscane
tra le dieci più virtuose, men-
tre quest'anno troviamo sol-
tanto Arezzo. E infine la pro-
duzione di rifiuti urbani: quasi
tutte le città toscane ne produ-
cono più della media italiana.
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