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Padova, 5 dicembre 2002 
 
Alla c.a del Capocronaca 

 
COMUNICATO STAMPA 

ECCO ECOSISTEMA URBANO, L’ANNUALE RAPPORTO DI LEGAMBIENTE SULLA 
QUALITA’ AMBIENTALE DEI COMUNI CAPOLUOGO, GIUNTO ALLA NONA 

EDIZIONE 
 

DOPO QUELLA PER L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
NUOVA MAGLIA NERA PER PADOVA  

 
E’ LA PEGGIORE TRA LE LE CITTA’ VENETE ANCHE PER GLI ALTRI 

INDICATORI AMBIENTALI 
 

 
1) PADOVA E VENETO: DATI E RISULTATI IN SINTESI 
 
Padova perde qualche posizione rispetto allo scorso anno, e conferma di essere la maglia 
nera del Veneto: per demeriti suoi e per i meriti altrui la città del Santo passa, nella 
classifica ambientale dei capoluogo redatta da Legambiente, dal 64esimo posto dello 
scorso anno al 73esimo. Per il secondo anno consecutivo tutte le altre città venete 
fanno meglio.  
 
Padova è, infatti, preceduta da Belluno, sesta nella classifica generale, Rovigo 28esima, 
Venezia 31esima, Vicenza 45esima, Verona 52esima, Treviso 60esima. Per un quadro 
sintetico si veda la “TABELLA COMPARATIVA CAPOLUOGO VENETO” 
 
Già la comparazione delle città venete per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico da 
PM10, le famigerate, quanto pericolose, polveri sottili, aveva assegnato la palma della città 
più inquinata del veneto a Padova. Ma ora analizzando anche altri 20 parametri ambientali 
emerge una refrattarietà verso la qualità ambientale in generale. Meglio dire: si conferma, 
perché anche lo scorso anno tutte le città venete erano meglio piazzate di noi. 
 
Ecosistema Urbano è una ricerca realizzata da Legambiente con la collaborazione e la 
supervisione scientifica dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia.  
Come ogni anno Ecosistema Urbano rende un quadro complessivo dello stato di salute 
ambientale dei 103 comuni italiani capoluogo di provincia. Per la ricerca sono stati raccolti, 
principalmente dai Comuni stessi, i dati aggiornati al 2001. Gli indicatori che funzionano da 
termometro della sostenibilità per Ecosistema Urbano sono in tutto 20 
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2) PADOVA: LE VARIAZIONI DA UN ANNO ALL’ALTRO 
 
Ma vediamo in dettaglio la variazione verificatasi nell’ultimo per i dati ambientali più 
indicativi riguardanti la nostra città. Per una quadro sintetico si veda la “TABELLA 
COMPARATIVA 2000-2001” 
 
Inquinamento atmosferico 
La media annuale del biossido di azoto (inquinamento atmosferico) è stata di 67,50 
ug/mc, era 60 ug/mc, l’anno prima e di 43 ug/mc nel 99. Un continuo, costante 
peggioramento. Il Pm10 entra tra gli indicatori di ecosistema urbano: non c’è raffronto con 
l’anno 2000 perché Padova non monitorava ancora l’inquinante, ma è nota la catastrofica 
situazione: 52,5 microgrammi per metro cubo la media annua del 2001, circa 57 quella del 
2002, contro un limite di legge annuale che è di 40 microgranni (+ 4,8 di tolleranza per il 
2002). Senza contare che Padova è inquinata da un altro veleno, il benzo (a) pirene che 
registra una concentrazione media annua doppia del valore limite di legge. 
La nostra capacità di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, che l’anno 
precedente era del 95% ora è scesa all’89%. 
 
Mobilità 
Migliora di poco l’uso del trasporto pubblico 172 viaggi annui procapite anno contro 164, 
un aumento irrisorio rispetto a quanto sarebbe necessario, mentre le auto circolanti ogni 
100 abitanti passano da 60 a 61. La richiesta di mobilità dei padovani è in costante 
aumento e le cifre del traffico sono impressionanti visto che in un giorno medio all’interno 
dei confini del solo Comune si registrano 800.000 spostamenti, di cui 500.000 automobile. 
Solo 100.000 di questi spostamenti avvengono in autobus. Per iniziare almeno a 
combattere l’inquinamento atmosferico a Padova bisognerebbe subito raddoppiare l’offerta 
del trasporto pubblico: passando da 100.000 a 200.000 passeggeri trasportati, diminuendo 
del 30% gli spostamenti in automobile. Mai il Piano urbano della Mobilità, mentre prevede 
che entro pochi anni gli spostamenti complessivi arrivino al milione, progetta un aumento 
limitato per il trasporto pubblico, solo 40.000 passaggi in più saranno offerti dal 
completamento di tutte e tre le linee di metrobus (chissà quando vedremo la prima!) La 
realtà è che si vuole potenziare il trasporto pubblico bisogna fare una scelta netta a favore 
di quest’ultimo: corsie preferenziali protette per i bus con conseguente eliminazione del 
traffico privato da quelle strade. Nessun nuovo parcheggio in centro (attrattori di traffico), 
ma parcheggi di interscambio con gli autobus alle entrate della città, blocco del traffico 
d’attraversamento della città con istituzione di aree pedonalizzate e ZTL. 
 
Isole pedonali e ZTL 
Segnano il passo, per ogni abitante ci sono 53 cm di isola pedonale e 2,93 cm di zona a 
traffico limitato. 
Piste ciclabili. Stiamo addirittura tornando indietro sulle piste ciclabili che dai 18 
centimetri metri lineari per abitante diminuiscono a 16. 
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Acque 
I nitrati nell’acqua potabile aumento di una frazione, passano dal 16, al 16,3 e pur 
restando dentro i parametri di legge rendono non indicato l’uso dell’acqua per i bambini in 
tenerissima età.  
Migliora un po’ la capacità di depurazione delle acque di scarico: passano dal 38% al 
40,8%, gli abitanti allacciati ai depuratori.  
 
Rifiuti 
Aumenta ancora la produzione di rifiuti procapite 607 kg contro 594 kg dell’anno 
precedente.  Nel 2001 la raccolta differenziata dei rifiuti, che nel 2000 fu del 16.2% è 
salita al 17,2. % 
 
Verde: salgono a 7,8 i metri di verde urbano procapite, contro i 7,2 dell’anno precedente. 
Ma avanti di questo passo la generazione attuale non vedrà il conseguimento della 
dotazione minima di verde pubblico, prevista dagli standard di legge. Se continua così i 18 
metri procapite previsti dalla legge, dall’ecologia e dal buon senso chissà quando saranno 
raggiunti. Ad oggi il verde urbano procapite fruibile (cioè parchi e giardini pubblici, e non 
le aiuole spartitraffico) ammonta a soli 7 metri e 80 centimetri  
 
 
3) DIMMI CON CHI STAI E TI DIRO’ CHI SEI… 
 
Ecosistema Urbano ci mostra un quadro complesso della sostenibilità ambientale delle 
città italiane, espresso dalla tradizionale classifica della sostenibilità ambientale (riportata 
interamente alla fine del capitolo). Dietro questi numeri, fatti dalla somma di una pluralità di 
indicatori, si possono cogliere differenti percorsi ambientali. Questi percorsi, senza essere 
veri e propri cluster, possono essere sintetizzati in sette gruppi di città, in funzione del 
rapporto tra condizioni di pressione ambientale (consumi e inquinamento) e capacità di 
gestione ambientale (infrastrutture, servizi, pianificazione). 
Tale analisi, fa emergere la rilevanza assunta dalla capacità di governo delle pubbliche 
amministrazioni e dal senso civico nel generare percorsi di sviluppo differenziati che si 
riflettono anche nel diverso grado di qualità e di sostenibilità ambientale. 
 
Degradate 
Sono le città con elevati carichi ambientali  e con bassi livelli e capacità di gestione 
ambientale che pregiudicano la realizzazione di interventi innovativi. Tutte al Sud. 
 
Trascurate 
Sono le città dove si associano condizioni di pressione ambientale contenuta e assenza o 
grave carenza di gestione ambientale. Con la sola eccezione di Imperia, si tratta sempre di 
città meridionali caratterizzate da bassi livelli di reddito  
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Stressate 
Sono città che presentano i maggiori carichi ambientali, con alti tassi di motorizzazione e 
consumi energetici e livelli di inquinamento atmosferico tra i più elevati: biossido di azoto 
e/o PM10 quasi sempre sopra le soglie. Lo sviluppo di politiche e misure ambientali è stato 
parziale e discontinuo. In alcuni ambiti eccellono, in altri si collocano tra i peggiori. 
Sono principalmente città del Centro-Nord, grandi e piccole in genere con elevati livelli di 
reddito e consumo. 
Se per le città del Sud, come Lecce, questa classificazione corrisponde ad una "uscita" da 
situazioni di degrado ed è associata ad un cospicuo e diffuso miglioramento delle 
performance di gestione ambientale (ad esempio, la gestione della mobilità, la raccolta 
differenziata e la depurazione) le città stressate del Nord sono le città che non hanno 
ancora saputo rispondere con coerenza alla decadimento della qualità ambientale.  
Gli interventi di protezione e tutela ambientale sono ancora concepiti in maniera difensiva, 
si tampona la crisi con qualche misura di contenimento. La qualità ambientale non è uno 
degli elementi della strategia di governo e di sviluppo della città e l'inquinamento è ancora 
visto come un "costo" da sopportare. E’ in questo gruppo che si colloca Padova, in 
compagnia di Pordenone, Alessandria, Milano, l’Aquila, Lecce, Forlì, Cuneo, Ravenna, 
Vicenza 
 
In mezzo al guado 
La gran parte delle città italiane è caratterizzata da livelli di inquinamento significativi, 
anche se spesso decrescenti, e da politiche ambientali discontinue, buone o eccellenti in 
alcuni settori, mediocri se non indegne in altri. Sono le città in mezzo al guado. Medie e 
piccole città soprattutto del Centro-Nord, ma anche alcune grandi città come Napoli, 
Firenze, Genova.  
 
Reattive 
C'è invece chi reagisce ai carichi ambientali legati allo sviluppo economico e ad alti livelli di 
consumo. Sono le città "reattive". In queste città i carichi ambientali sono elevati ed i livelli 
di inquinamento, anche se decrescenti, restano significativi. Ma le città "reattive" tendono 
a non rimanere ferme e dispiegano politiche: si tratta di città che hanno raggiunto livelli di 
eccellenza (come Bergamo), su molti degli indicatori di gestione ambientale.  
 
Rilassate 
Sono città con grandi potenzialità di miglioramento ma che, forse proprio per una qualità 
ambientale già dignitosa, non hanno politiche ambientali sufficientemente attive e coerenti.  
 
Virtuose 
Tra le piccole e medie del Centro-Nord si ritrovano anche le città "virtuose", le città dove 
sono bassi (o comunque inferiori alla media)  i livelli di pressione ambientale e di 
inquinamento atmosferico e dove è, invece, alta la capacità di gestione e la disponibilità di 
servizi di tutela ambientale. 
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4) GLI INDICATORI DI ECOSISTEMA URBANO 
 
Ecosistema Urbano è una ricerca realizzata da Legambiente con la collaborazione e la 
supervisione scientifica dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia.  
Come ogni anno Ecosistema Urbano rende un quadro complessivo dello stato di salute 
ambientale dei 103 comuni italiani capoluogo di provincia. Per la ricerca sono stati raccolti, 
principalmente dai Comuni stessi, i dati aggiornati al 2001. Gli indicatori che funzionano da 
termometro della sostenibilità per Ecosistema Urbano sono in tutto 20 
Gli indicatori che funzionano da termometro della sostenibilità per Ecosistema Urbano 
sono in tutto 20. Questi indicatori sono rappresentativi sia dei fattori di pressione (5 
indicatori), sia della qualità delle componenti ambientali (5), sia della capacità di risposta e 
di gestione ambientale (10). Gli indicatori coprono tutte le principali componenti ambientali: 
aria, acque, rifiuti, trasporti, spazio e verde urbano, energia, politiche ambientali pubbliche 
e private.  
Gli indicatori di Ecosistema Urbano consentono – se si evita di soffermarsi solo sulla 
posizione in classifica – di capire come sta cambiando la gestione ambientale in Italia, 
dove sono i fattori di carico sull’ambiente, quali sono i punti di crisi della qualità ecologica 
delle città. Ecosistema urbano misura la “febbre” ambientale delle città e l’efficacia 
delle prescrizioni: non è l’Oscar della qualità ambientale, ma il Termometro della 
sostenibilità. 
 
Chi è interessato ad avere integralmente Ecosistema Urbano urbano 2001 
(attenzione sono circa 70 pagine) può averlo per e-mail, richiedendolo a 
luciopassi@libero.it 
 
(segue tabella comparativa Padova 2000-2001 e classifica generale. La tabella 
comparativa dei capoluogo del Veneto è in un file a parte) 
 
Per Legambiente di Padova 
Il Coordinatore Lucio Passi 3498110385 
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PADOVA TABELLA COMPARATIVA 2000-2001 
(3 pagine) 
 
INDICATORE                          IN RELAZIONE A                              FONTE 
           
Capacità di monitoraggio aria 
 
2000 95%  
2001 89%  

Numero e tipologia di 
centraline, rispetto agli obblighi 
di legge e differenziati per  
dimensione delle città  

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

NO2 - Biossido di azoto 
nell’aria 
 
1999  43 ug/mc  
2000  60 ug/mc  
2001  67,5 ug/mc 
 

media annuale delle medie 
giornaliere di tutte le centraline 
di rilevamento 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

PM10 nell’aria 
 
2000 non rilevato 
2001  62, 1 

Ecorapporto confronta le medie 
annue fornite delle centraline 
che hanno registrato il valore 
più alto. La media globale 
cittadina è stata invece di 52,5. 

Comune di Padova, dati 2001 

Concentrazione di Nitrati 
nell’acqua potabile 
 
2000  16 mg/l 
2001  16,3 mg/l 

Media della rilevazioni 
effettuate durante l’anno 
nell’acqua potabile 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 
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Consumi idrici 
 
2000  345 litri/abitante/giorno 
2001  308 litri/abitante/giorno 
 

consumo procapite sull’erogato 
(l/ab/gg) 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Depurazione 
 
2000  38%  
2001  40,8% 

% di abbattimento del carico 
civile calcolato come:  % 
abitanti allacciati (per gg. 
Funzionamento)  

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Produzione rifiuti urbani 
 
2000  594 kg  
2001  607 kg 
 

Produzione procapite di rifiuti 
urbani (kg/ab/anno) 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Raccolta differenziata 
 
2000  16,2 % 
2001  17, 2 % 

%  Raccolta differenziata su 
Rifiuti urbani totale 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Auto circolanti 
 
1988  60 
2000  61 

Numero delle auto ogni 100 
abitanti nel comune 

ACI 1998 - 2000 

Trasporto pubblico 
 
2000  164  
2001  172  

Numero dei viaggi per abitante 
l’anno 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Isole pedonali 
 
2000  0,46 
2001  0,53 
 

Mq/abitante Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Consumo carburanti 
 
1998  734 
2000  706 
 

Consumo procapite di benzina 
e diesel espresso in KEP (kili 
equivalenti di petrolio) per 
abitante l’anno 

Bollettino petrolifero 2002. Dati 
provinciali 

Zone Traffico Limitato 
 
2000  2,8  
2001  2,93 

Mq/abitante Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Piste ciclabili 
 
2000  0,18  
2001  0,16 

Metri lineari per abitante Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 



 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

Legambiente Padova O.N.L.U.S. – Circolo Eleonora Chinni 
Sede Operativa: Via Monte Sabotino 28, 35141 Padova – Tel.: 049.856.12.12; Fax: 049.856.21.47 

E-mail: legambiente_padova@libero.it - Sito internet: http://www.legambientepadova.it 
Sede Legale: Via Cornaro 1a, 35128 Padova 

 
Consumi elettrici domestici 
 
1999- 1037 Kwh 
2000-1046 Kwh 

Consumo elettrico domestico 
procapite (kwh per abitante) 

Enel 1999 
GRTN, dati provinciali 2000 

Verde urbano 
 
2000  7, 2 
2001  7,8 

Mq/abitante di verde urbano 
effettivamente fruibile 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

Industrie certificate ISO  
14000 
 
2000  0,20 
2001  0,34 

n. certificazioni provinciali (dato 
2000) per 1000 miliardi di 
valore aggiunto provinciale  

Sincert (ottobre 2002 
provinciali) 

Ecomanagement 
 
2000  69% 
2001  72% 

Percentuali di interventi di 
gestione ecocompatibile negli 
edifici e nei servizi comunali 
(uso carta riciclata, risparmio 
energetico...) 

Comune di Padova, dati 2000 e 
2001 

 
 
LA CLASSIFICA GENERALE 
Per ciascuno dei 20 indicatori ogni città ottiene un punteggio normalizzato variabile da 0 a 100, 
anche se non necessariamente esse si distribuiscono sull’intero arco dei valori potenziali.  
Il punteggio finale è successivamente assegnato definendo un peso per ciascun indicatore che 
oscilla tra 0,3 e 1,6 (perciò nessuno degli indicatori è in realtà determinante e tutti pesano per 
meno del 10% del risultato finale).  
Il peso degli indicatori è stato definito attraverso un panel di valutazione costituito da 20 comuni e 
da esperti di Legambiente. Coerentemente alle loro indicazioni, i valori più elevati sono stati 
assegnati alla depurazione delle acque, alla raccolta differenziata ed al trasporto pubblico. 
 
ECCELLENTE  
Nessun comune  
  
BUONO  
1 Cremona 67,7% 
2 Mantova 66,8% 
3 Bergamo 66,5% 
4 Sondrio 66,0% 
5 Pavia 65,1% 

  
DISCRETO 
6 Belluno 62,6% 
7 Bolzano 62,1% 
8 Ferrara 61,5% 
9 Arezzo 61,4% 
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10 Biella 61,2% 
11 Livorno 60,5% 
12 Grosseto 59,5% 
12 Lecco 59,5% 
14 Massa 58,6% 
15 Varese 58,5% 
16 Verbania 58,4% 
17 Matera 58,0% 
18 Bologna 57,8% 
19 Savona 57,4% 
20 Lucca 57,2% 
21 Lodi 57,0% 
22 Udine 56,1% 
22 Trieste 56,1% 
24 Prato 55,8% 
24 Macerata 55,8% 
26 Potenza 55,4% 
27 Trento 55,3% 
28 Parma 55,2% 
28 Brescia 55,2% 
28 Rovigo 55,2% 
31 Venezia 55,1% 
31 Gorizia 55,1% 

MEDIO  
33 Perugia 54,5% 
34 Reggio Emilia 54,4% 
35 La Spezia 54,3% 
35 Pisa 54,3% 
37 Genova 54,2% 
37 Rimini 54,2% 
39 Terni 53,8% 
40 Chieti 53,4% 
41 Siena 53,3% 
41 Firenze 53,3% 
43 Vercelli 52,8% 
44 Torino 52,4% 
45 Vicenza 52,3% 
46 Piacenza 51,9% 
47 Ravenna 51,8% 
48 Ascoli Piceno 51,7% 
49 Novara 51,6% 
50 Taranto 51,5% 
51 Caltanissetta 51,4% 
52 Verona 51,2% 
52 Teramo 51,2% 
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54 Campobasso 51,1% 
54 Pistoia 51,1% 
56 Modena 51,0% 
57 Roma 50,9% 
58 Cagliari 50,4% 
59 Viterbo 49,6% 
60 Treviso 49,3% 
61 Ancona 49,2% 
62 Cuneo 48,3% 
62 Pesaro 48,3% 
64 Napoli 48,1% 
65 Rieti 47,5% 
65 Bari 47,5% 
65 Asti 47,5% 
68 Foggia 47,4% 
69 Como 46,7% 
70 Pescara 46,2% 
71 Aosta 46,0% 
72 Salerno 45,8% 
73 Padova 45,5% 
73 Cosenza 45,5% 
73 Forlì 45,5% 
76 Brindisi 45,2% 
76 Lecce 45,2% 
78 Milano 45,1% 
79 Imperia 45,0% 

  
INSUFFICIENTE  
80 L'Aquila 44,8% 
81 Sassari 44,1% 
82 Avellino 44,0% 
83 Latina 43,9% 
84 Alessandria 42,2% 
85 Messina 42,0% 
86 Nuoro 41,9% 
87 Palermo 41,7% 
88 Pordenone 41,1% 
89 Catanzaro 40,9% 
90 Crotone 40,2% 
91 Isernia 39,4% 
92 Benevento 38,6% 
93 Enna 37,1% 
94 Siracusa 36,9% 
95 Caserta 36,4% 
95 Vibo Valentia 36,4% 
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95 Trapani 36,4% 
95 Reggio Calabria 36,4% 

 
SCARSO 
99 Catania 34,9% 
100 Agrigento 34,0% 
101 Frosinone 32,7% 
102 Oristano 29,0% 
103 Ragusa 28,8% 

 
PESSIMO 
Nessun comune 
 
 
 
 


