
60
LEAUTOCIRCOLANTI
PEROGNI100ABITANTI
Veronasi colloca per
questoparametroal29˚
postodellaclassifica
nazionale:nelcorsodegli
ultimiannilevariazioni
sonostateminime.

43,4%
RACCOLTADIFFERENZIATA
SULTOTALEDEIRIFIUTI
Sitrattadiuno dei dati più
positivi,chepone Verona
al34˚postotra le città
italiane:solonel 2009la
differenziataera33,4%,
cresciutadunque del10%.

13,26
METRIDIPISTECICLABILI
PEROGNI100ABITANTI
Perquesto parametro,
Veronasi trovaal25˚
postonellaclassifica:negli
anniildato perònon ha
vistoreali incrementi

40/100
FORMEDIPARTECIPAZIONE
EPIANIFICAZIONE
Veronaè al62˚posto per
Agenda21, progettazione
partecipata,bilancio
ambientaleesociale. Nel
2009ildato eradi 47.

39
MICROGRAMMIDIPM10
PERMETROCUBO
Ildatorisulta dalla media
deivaloriannuali registrati
datuttele centralinedel
Comune. Ilvalore limite è
di40 mg,nel 2009 ildato
eradi44,5, quindi in calo.

Lecifre Lareplica delsindaco Tosi

Tosi:Parcheggi,filobus
eTraforopermigliorare

L’alternativa al traffico in
centrostoricogarantita dal
passanteNord,cui si
aggiungerannofilobus in
servizioeparcheggi intorno
allacittà:tre soluzioniper il
futurodiVerona cheil sindaco
Tosi indicacome risolutive,nel
girodeiprossimi anni, di
qualchesegnomeno registrato
dallanostra città
nell’«Ecosistemaurbano
2010».

Proprioieri infatti il primo
cittadinositrovava a Firenze
per la presentazione ufficiale
delrapportodi Legambiente,e
allequestioniche questoha
apertohareplicato puntoper
punto.

«Quantoai dati sullaqualità
dell’aria,paghiamo loscotto di
tuttele città chesi trovano
nellaPianuraPadana, dunque
unaquestionelegata
all’orografia.Certo poi il
rapportomostra alcuni aspetti
suiquali sipuò migliorare:per
esempioil trasportopubblico,
dovecisarà uncambiamento
fondamentalecon l’entrata in
serviziodelsistema difilobus.
Per il verde,questorapporto
nonconteggia,poichènon è
proprietàcomunale ma
demaniale,quella straordinaria
risorsachesono i2 milionidi
metriquadridi verde dei
bastioni.Eper ilfotovoltaico

abbiamoanche ricevuto i
complimenti:non soloper lo
stadio,ma ancheper la generale
attenzione.Quanto aidati della
Ztl,c’è evidentemente un erroredi
comunicazione,poichèèinvigore
daanni. In ognicasosono convinto
checontaquelloche sifa enoi
stiamofacendo tuttoilpossibile
sututti i fronti,compresoquello
dellepiste ciclabili».

Ancheinrelazione alle maggiori
criticitàmesseinluceda
Legambiente,la progressiva
cementificazioneeiltraffico
automobilistico,Tosiribatte:
«Proprioiltraforo delle Torricelle
èunagaranziadiinedificabilità
perquest’area: se sitoglie il
vincolo,èpossibile cheinvece
l’areatorniedificabile ed’altro
cantounacirconvallazione non
completaèuna lacuna che
nessun’altragrandecittà mostra.
Vorrei chei cosiddetti
ambientalistisitrovassero a
passarequotidianamenteper
VeronettaeviaMameli, per capire
quantonecessariasiauna viabilità
alternativa. Traqualcheanno,
quandosaranno stati realizzati i
parcheggiintorno allacittà,
quandoil filobus sarà infunzionee
cisarà l'attuazionedel passante
Nord,le autoprivatepotranno
circolareintornoalla città
restandonefuorierestituire così
alcentroun voltopiù libero dal
traffico». A.G.

Zuc

Alessandra Galetto

Verona perde terreno: passa
infatti dal 52˚postodello scor-
soannoal60˚ sui 103 capoluo-
ghiitalianiconsiderati,restan-
do,èvero, terzanelVeneto,ma
mostrando comunque un’im-
magine decisamente poco
grintosa quanto a politiche
ambientali, cherisulterebbero
solooccasionali e sporadichee
non frutto di una reale presa
di posizione da parte dell’am-
ministrazionecomunale.
Ilverdettopiuttostonegativo

arriva dall’annuale rapporto
di Legambiente «Ecosistema
urbano2010»,realizzatoinsie-
me all’istituto di ricerche Am-
bienteItaliaeconlacollabora-
zione editoriale del «Sole 24
ore»: la pubblicazione, che
giunge quest’anno alla sua
17ma edizione, è stata presen-
tatadall’associazione ambien-
talista cheha fornitouna serie
di dati sulla situazione del Ve-
netoediVerona.
«Tutta la ricerca è basata su

dati fornitidallepubblicheam-
ministrazioni, e mostra dun-
quequali sono i trendattuali e
quali le scelte che dovrebbero
indirizzare il futuro», ha spie-
gato il presidente di Legam-
bienteVenetoMicheleBertuc-
co.
«Vivengonoindicati irisulta-

ti raggiunti nel campo della
mobilità, dell'inquinamento
atmosferico, del verde pubbli-
co,dellaqualitàdell'acqua,del
rumore: sono stati considerati
125 parametri. In generale
emergecheunpo’ tutte lecittà
italiane arrancano sui temi
ambientali:diminuiscel’inqui-
namento di una sostanza, ma
spuntanonuoviveleni,aumen-
ta la raccoltadifferenziata,ma
subito si pensa alla costruzio-
ne di inceneritori, il tentativo
digovernareil flussocrescente
degli spostamenti urbani fini-
sce per approdare a soluzioni
che aumentare il caos viabili-
stico e le sostanze inquinan-
ti».
Per quanto riguarda le gran-

di città, adeccezionediTorino
tutti i centri urbani con più di
mezzo milione di abitanti ve-
donopeggiorareil lorostatodi
salute ambientale: Milano ad

esempio sicollocaal63˚posto,
mentre Roma occupa addirit-
tura il 75˚, preceduta al 74˚ da
Torino.
Per ilVeneto, Bellunoèanco-

raunavolta l'ecocittà italiana:
1˚ posto assoluto, era al secon-
doloscorsoanno.Veneziaper-
deunaposizione e si classifica
al 15˚ posto. Tutte le altre città
del Veneto si piazzano oltre il
60˚ posto. Verona peggiora la
propria classifica e scende al
60˚ posto, Padova si classifica
al 62˚ posto (nel 2009 era al
54˚), Rovigo scende di 7 posi-
zioni e si classifica in65^posi-
zione, Treviso guadagna nove
posizioni e si colloca al 69˚.
Chiude la classifica veneta Vi-
cenza che pur guadagnando
seiposizioni restaal 73˚posto.
«Insieme con l'inquinamen-

toatmosfericoèlacementifica-
zione del territorio la vera
emergenza»,prosegueilpresi-
dente di Legambiente Verona
LorenzoAlbi. «InVeneto tra il
1999 ed il 2008, secondo i dati
delCresme edella Cassa Edile
Artigiana Veneta, si sono pro-
dotte 339.000 nuove abitazio-
ni e le volumetrie residenziali
ultimate hanno superato i 135
milioni di metri cubi. Verona
nonfacertoeccezione rispetto
aquesto trend: a spingere ver-
so il basso la nostra città sono

in modo particolare (non è
una novità) le problematiche
relative all'inquinamento at-
mosfericoeai consumi.Si rac-
colgono sempre più rifiuti in
modo differenziato, questo è
undatopositivo,maal contra-
rio torniamo indietro quanto
apartecipazioneattivadiagen-
da 21 e alla progettazione par-
tecipata:cioèproprioinunam-
bito che invece è di primo pia-
no e che costituisce il modello
più attuale di società, basata
sulla condivisione tra scelte
dell’amministrazione e parte-
cipazione sociale. D’altro can-
to è vero che si riducono i con-
sumi di acqua e di carburante
(ma forse più per effetto della
crisi che per scelte consapevo-
li),echesimiglioranolepoliti-
che energetiche con l'uso di
fonti rinnovabili,ma siazzera-
no leZtl permanenti,promuo-
vendo l'insostenibile mobilità
su gomma sia in ambito urba-
nocheextraurbano,ediminu-
endoquantitativamenteequa-
litativamente il numero di pi-
ste ciclabili. Insomma, è la
mancanzadi coraggioedimo-
dernitàacaratterizzare lescel-
tedell’amministrazione, colri-
sultatodiunapreoccupantere-
gressione delle politiche am-
bientali». f
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(la posta della olga)
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ILRAPPORTO.Legambiente ha presentato«Ecosistema urbano2010». Verona scende al60 .̊ PrimaassolutaèBelluno

Ambiente,lacittàperdeterreno
Ipunticritici:troppeautoecemento,laZtlsempreaperta,polverisottili,trasporti insufficienti

Silvino Gonzato

«All’Hellas» scrive la Olga «è
bastata una vittoria per salire
ametà classifica e far conten-
to ilmioGino che ha la foto di
Basiliani sul comodìn. Ma
mentre el balón spinge in alto
laVeronadei tifosi dell’Hellas,
lo smog spinge in basso la Ve-
ronadi tutti,quella fattadi ca-
se e di strade, di palazzi e mo-
numenti, di cittadini che, co-
me dice el dotor Bugansa,

quando inspirano non sanno
cosa tirano dentro e quando
espirano non sanno se l’aria
chebuttano fuori erada respi-
rare o no. Secondo l’annuale
rapporto di Legambiente
l’ariadiVeronaèmenorespira-
bile di quella dell’anno scorso
quando già era abbastanza ir-
respirabile. Ovviamente l’aria
non ha colpe perché el Signor
celamandagiùbuonaesiamo
noia inquinarlacontuttoquel-
lochecisoffiamodentroattra-
verso i tubi di scappamento

delleauto, leciminieredelle in-
dustrie e i camini delle case, e
siamo noi che, nello stesso
tempo, le impediamo di rige-
nerarsi massacrando quel po’
di verde che ci resta a vantag-
giodel cemento chepiace tan-
to agli amministratori locali
che devono far lavorare gli
amici palazzinari, come dice
el Calsìna, il capomastro del
baretochesuquestoargomen-
toel le sa longa».
«La classifica di Legambien-

techecideclassaalsessantesi-
mo posto tra le città italiane
tiene conto non solo dello
smog ma anche di tante altre
cose che incidono sulla quali-
tàdella vitadei cittadini.Ma il
fascista Trisorco dice che Le-
gambiente è di sinistra e che
non saràmai chepromuova la
città del sindaco Tosi. Lo stes-
so dicono i leghisti del bareto
che riconoscono una sola Le-

ga,quelladiPontida lecuiuni-
chestatisticheriguardanoisa-
lami e i codeghìni e i goti de
vin che vengono consumati
duranti i raduni, e considera-
no faziose tutte le altre. Certo
è, comunque, che i leghisti del
baretopensavano che Legam-
biente, pur nella sua faziosità,
tenesse conto dei pannelli so-
lari che il sindacoTosi ha fatto
installare sul cuèrto dello sta-
dioBentegodi, l’unico sindaco
adaver fattounacosadelgene-
re,montando lui stesso sui co-
pi, e che per questo avrebbe
meritatoun riconoscimento. I
leghistidelbaretodiconoperò
che quando sarà fatto il trafo-
ro delle Toresèle, Legambien-
te, pur essendo comunista,
nonpotrànon tenerconto che
Tosi avrà spostato tutto lo
smog dalla città in Valpante-
na».f
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E i leghistidelbareto
criticanoLegambiente

Smogetraffico: la Pianurapadana è penalizzatae infattituttoilVeneto arretra

Classifica finale
ecosistema urbano
XVII edizione
(dati 2009, pubblicazione 2010)

Differenzaposizioni
pubblicazionianni2009e2010
(XVIeXVIIedizione)

POS. CITTA’ 2009 DIFF.

1 Belluno 2° 1

2 Verbania 1° -1

3 Parma 3° 0

4 Trento 6° 2

5 Bolzano 4° -1

6 Siena 5° -1

7 LaSpezia 8° 1

8 Pordenone 37° 29

9 Bologna 9° 0

10 Livorno 12° 2

60 VERONA 52° -8

62 Padova 54° -8

65 Rovigo 58° -7

69 Treviso 78° 9

73 Vicenza 79° 6

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano
(Comuni, dati 2009), Elaborazione:
Istituto di Ricerche Ambiente Italia
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DOMENICA APERTO
TUTTO IL GIORNO
(Chiuso Lunedìmattina)

9,00 - 12,30 (MATTINO)

14,30 - 19,00 (POMERIGGIO)(POMERIGGIO)

Via Bosco, 18 Rizza di Castel D’Azzano - VR

L'ARENA
Martedì 19 Ottobre 2010 7


