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! Brescia si colora sempre più
di verde. Ambiente, mobilità,
qualità dell’aria e dell’acqua,
rifiuti: la città guadagna sette
posizioni e si colloca al 27° po-
sto nella graduatoria di 105 ca-

poluoghi di provincia. Bene il
trasporto pubblico e le piste ci-
clabili, calano il consumo e la
dispersionedell’acqua potabi-
le, buona la raccolta differen-
ziata e il verde a disposizione
deicittadini.D’altraparte,con-
tinuiamo a respirare aria catti-
va e a produrre troppi rifiuti,
mentreilricorso all’energiaso-
laresugli edificipubbliciè qua-

si irrilevante. È la fotografia
delle performance ambientali
di Brescia scattata dal XXVIII
rapporto Ecosistema urbano
2021realizzato da Legambien-
te in collaborazione con Am-
bienteItaliae ilSole24 Orepre-
sentato ieri. I dati sono riferiti
all’anno del Covid. Nel com-
plesso, il quadro generale ci ri-
manda una situazione statica
nell’intero Paese. Positivi i da-
ti sulla raccolta differenziata e
sulle piste ciclabili, ma si regi-
strano il crollo dei passeggeri
del trasporto pubblico e l’au-
mentodelle autoin circolazio-
ne; la qualità dell’aria, nono-
stanteil lockdown,nonmiglio-
rainmodosignificativo.Osser-
vazioni che valgono in modo
particolare per Brescia. È l’ef-

fetto Covid, con le settimane
di chiusura e il diffuso timore
delcontagio che ha spintoi cit-
tadini a scegliere l’auto priva-
ta.

Acqua.Unodeidatipiùinteres-
santi di Brescia riguarda il fat-
tore acqua. Nello specifico, di-
minuisce la dispersione idri-
ca, ora al 28,3% rispetto al 30%
del 2019 (la media nazionale è
il 36%). Il consumo domesti-
co, pure in calo (177 litri per
abitante al giorno contro 217),
resta comunque più alto della
media dei 105 capoluoghi (153
litri). Il parametro singolo in
cui Brescia conquista la posi-
zione più alta (quarto posto) è
quello relativo agli alberi in
aree di proprietà pubblica: 86

ogni cento abitanti (in testa
c’è Cuneo con 190). Ma dove
Bresciametteasegnoleperfor-
mance migliori è nella mobili-
tà. L’anno scorso nelle città di
media dimensione i passegge-
ri del Tpl hanno registrato una
media di 49 viaggi per abitante
(74 nel 2019): a Brescia (sia pu-
re in picchiata) siamo a 108
(221 due anni fa). D’altra par-
te, abbiamo troppe auto in cir-
colazione (62,2 ogni 100 abi-
tanti), comunque meno della
media italiana (65,7).

Ciclabili. Anche sulle ciclabili
Brescia sta dicendo la sua. Sia-
mo in 12esima posizione con
oltre 22 metri ogni 100 abitan-
ti: la metà della primatista di
Reggio Emilia (45,7), però am-

Il Report.
È stata presentata ieri la XXVIII
edizione dell’«Ecosistema
urbano», anno 2021, rapporto
sulle performance ambientali
delle città italiane. È stato
realizzato da Legambiente in
collaborazione con Ambiente
Italia e Il Sole 24 Ore.

Indicatori.
Vengono analizzate 5 aree
tematiche (aria, acqua, rifiuti,
mobilità, ambiente) con 18
indicatori. Oltre 30mila i dati
raccolti per 105 città. Il report è
scaricabile da
www.legambiente.it.

Trasporto pubblico e alberi fanno
Brescia green, ma lo smog non cala

Società Presentato il rapporto 2021 di Legambiente sull’Ecosistema urbanonei capoluoghi di provincia

! «Negli enti localic’è entusia-
smo per la sfida che abbiamo
davanti,ma anchepreoccupa-
zione perché si aggiunge agli
impegni ordinari già gravosi».
Così Miriam Cominelli, asses-
sore in Loggia all’Ambiente e
presidente del Coordinamen-
to Agende 21 locali, l’associa-
zione nazionale di enti locali e
Regioni attivi su sviluppo so-
stenibile, processi partecipati,

ambiente e cambiamenti cli-
matici. Cominelli è stata ieri
fra gli ospiti del webinar in cui
è stato presentato il rapporto
sull’Ecosistema urbano. «Le
città - ha sottolineato - sono
luoghi di produzione di pen-
siero innovativo e di buone
pratiche, protagoniste della
sfida per losviluppo sostenibi-
le». A questo proposito vale la
pena di ricordare la tre giorni
«Futura. Economia per l’am-
biente»svoltasia Brescia la set-
timana scorsa e dedicata a
questi temi.

Non tutte le città, tuttavia,
sono pronte. Senza pianifica-
zione e strumenti non è possi-
bile agire. Cominelli (come
Emilio Del Bono) mette le ma-
ni avanti: «Ci sono difficoltà

per presentare i progetti per i
bandi del Pnrr. Mancano pro-
fessionalità efigure che faccia-
no camminare insieme le di-
verseareedell’Amministrazio-
ne comunale». //
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L’ECOSISTEMA URBANO - I RISULTATI DI BRESCIA

La qualità dell’aria

PM10
Concentrazione media

in µg/mc - media
dei valori medi annui

82O

posto
30,5

OZONO
Giorni di

superamento83O

posto
62

BIOSSIDO
DI AZOTO

Concentrazione media
in µg/mc - media

dei valori medi annui
86O

posto
29,2

La mobilità

PASSEGGERI 
DEL TRASPORTO
PUBBLICO 

Viaggi/abitanti/anno11O

posto
108,4

OFFERTA
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Percorrenza dei mezzi
pubblici, km

a vettura/abitanti/anno
35,116O

posto

TASSO DI
MOTORIZZAZIONE

Auto circolanti
ogni 100 abitanti28O

posto
62,2

PISTE
CICLABILI

Metri ogni
100 abitanti 22,112O

posto

INCIDENTI
STRADALI

Morti e feriti
ogni 1.000 abitanti 5,146O

posto

L’ambiente

Metri quadrati
per abitante

ISOLE
PEDONALI

48O

posto
0,2

VERDE
URBANO

Metri quadrati
per abitante

45O

posto
25,9

ALBERI DI
PROPRIETÀ
PUBBLICA

Ogni
100 abitanti

4O

posto
86,1

SOLARE
PUBBLICO

Su edifici pubblici
ogni 1.000 abitanti

94O

posto
0,1 kW

USO
EFFICIENTE
DEL SUOLO

94O

posto

DISPERSIONE
DELLA
RETE IDRICA

Differenza fra immessa
e consumata 28,3%35O

posto

CONSUMI
IDRICI
DOMESTICI

Litri/abitanti
al giorno 17788O

posto

L’acqua

EFFICIENZA
NELLA
DEPURAZIONE

al 97,2%31O

posto

RACCOLTA
DIFFERENZIATA il 71,4%27O

posto

PRODUZIONE
PRO CAPITE

575,3 kg80O

posto

I rifiuti

Balzo dal 34° al 27° posto
nella classifica con 105
città. Promosse la mobilità
e la raccolta differenziata

Mobilità.È uno dei punti di forza della nostra città

Comuni, per i progetti
mancano competenze

ViaVolturno. La nuova pista ciclabile sull’asse est-ovest

L’allarme

CHI, CHE COSA
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