Come sta il suolo
Abbiamo “consumato” 2,28 milioni di ettari sui 30 totali, di cui 11 di montagna.
L’impermeabilizzazione del terreno è una fenomeno che non pare arrestarsi,
infatti negli ultimi quattro anni la superficie consumata è cresciuta di ulteriori
20.208 ettari.
(Fonte Ispra)
3 Comuni capoluogo su 4 realizzano un censimento del verde urbano
(Fonte Istat 2016, Verde urbano)

Agenzia del demanio censisce 326 iniziative di rigenerazione e riuso sul
territorio nazionale
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Il consumo buono
Negli ultimi anni in Italia è cresciuta l’infrastrutturazione per la mobilità urbana ed è
aumentata l’offerta di servizi per la mobilità condivisa.
Nelle città italiane tra il 2011 e il 2014 :
• sono aumentate dell’11,4% le aree pedonali
• sono aumentate dell’8,7% le corsie preferenziali
• sono aumentate del 12,9% del piste ciclabili
• è aumentata del 22,4% l’estensione delle metropolitane
• è aumentata dell’8,1% l’estensione delle reti tramviarie
• sono diminuiti del 7,9% i posti/km prodotti da servizio di TPL su gomma
• sono aumentati del 39,5% i veicoli del car sharing
• sono aumentate del 96,7% le biciclette del servizio bike sharing

Fonte: Istat, Mobilità urbana
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Gli spazi per muoversi in città
L’uso del mezzo pubblico negli spostamenti urbani
Si riduce il numero di persone che usano abitualmente i mezzi pubblici (cioè per uno o più giorni a
settimana).
Il calo è alto soprattutto nelle aree centrali delle città metropolitane.
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Fonte: Istat, Aspetti della vita quotidiana
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Le buche, le buche…
Il numero di famiglie che giudicano negativamente la condizione delle strade delle zone in cui
risiedono è cresciuta di 10 punti percentuali negli ultimi anni.
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Nelle città metropolitane il giudizio è ancor più negativo. 64% nel centro, 60% nella periferia.

Fonte: Istat, Aspetti della vita quotidiana
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La sindrome della bottiglia rotta
Secondo lei perché le persone utilizzano sempre di meno gli spazi pubblici, come piazze, giardini ecc.?
(possibili 3 risposte)

50

Perchè gli spazi sono spesso degradati e sporchi

43

Per mancanza di sicurezza e controlli
Perchè c'è scarsa manutenzione dei luoghi pubblici,
specie dei giardini

39

Perchè le persone vanno di più nei centri
commerciali

30
29

Perchè ci sono troppi immigrati o clochard in giro

25

Perchè sono cambiati gli stili di vita
Perchè le piazze, tranne le poche pedonalizzate,
sono occupate dalle macchine

15

Perchè le persone stanno più volentieri nelle loro
case

15

Perchè le persone sono più sole e non vanno in giro
Valori espressi in %. Somma delle risposte possibili

14

Non sa 3%
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Dove devono migliorare le città?
In generale, tra i seguenti qual è secondo lei l'ambito in cui i Comuni devono investire di più?

Trasporto pubblico

16

Pulizia della città

16

Ambiente e verde pubblico

16
12

Infrastrutture viarie (es rotonde, marciapiedi, ecc..)

9

Servizi per gli anziani

8

Spazi per i giovani

7

Servizi alle scuole

6

Più case per gli indigenti

5

Servizi per i bambini
Servizi per gli immigrati
Altro

2
3

Muoversi prima di tutto
E sempre per salvaguardare l'ambiente, quanto ritiene importanti i seguenti provvedimenti che
un'amministrazione comunale potrebbe prendere?
Molto importante

Abbastanza importante

Poco importante

migliorare l'efficienza dei mezzi di trasporto pubblici

71

potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti

69

creazione di nuovi parchi e aree verdi

62

incentivare e finanziare l'installazione di impianti per
l'energia pulita (eolico, fotovoltaico, ecc.)

60

Per nulla importante

23
24

+3 UNDER 35

32
33

42
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51
61

aumentare la consapevolezza ambientale dei cittadini
attraverso momenti d'informazione

56

36

7 1

incentivare e finanziare le industrie a produzioni
ecologiche

55

38

5 2

Valori espressi in %.

