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Al Presidente del siglI0 Comuna
Dott. Antofl0 pittan

OGGETTO: lnteelm a risposta orale su: Afletrato del Comune di Cuneo nella
graduat0t 2018 di Ecosistema Urbano” di Legambt

11 soflOsc° Ugo Smrlese del GrupP° nsigU Cuneo per i Beni Comuni

pREMESSO CHE
tali graduato come più volte rilevato, non vogliono esprimere un giudizio assoluto sullo stato
dell’ ambiente di una città, ma intendono piuttosto stimolare un confronto costruttivo. volto ad
adottare le misure più efficaci per ottenere un migli0ramto continuo dell’ ecosistema comunale,
avvalendosi di apposil indicat0 (l7) raggruPPati per tematica specifiche Acqua.
Mobilità. Verde, Rifiuti)

VALUTATO TUTTAVIA CHE
un anetramto del nostro Comune dal 43° al 53° posto non appare liquidab solo con la
curiosa considerazione che tale posizione sarebbe deterninata dai migliotamti ottenuti da altre
realtà bane, mentre Cuneo si sarebbe mantenuta su valori sost nzialmte invariati rispetto
all’aflno precedente (cosa peraltro solo in pe scontrab e ornunq in ogni caso da
0ffeggere per alcuni parametri negatiNi relalvi in padic0la alla qualità dell’ aria e la
mobihtO

CONSIDETO
a questo proPo5° che un recente rappOtt° dell’ Agenzia Europea dell’ Ambiente (AEA) stima a
quasi 4 milioni le persone che in Europa vi\o in Aree ad alto inquinamto delle quali il 95%
risiedono nel Nord Italia e che il nostro Paese è al primo posto in Europa per morti da BiosSido
d’Azoto (20500 xittime e per VOZOnO (3200) e al secondo posto per decessi da Pm 25 (60600):

RISCONTRATO CHE
proprio per i para1tet relativi dell’ aria si rileva nel 2018 un peggioramato
jispetto al 2017 (per il Biossido d’Ot0 si passa dal 38° al 58’ postO. con valori di
concentrazione media da 26 a 49 jcrongJm3 per lOzofl° dal 65° al 58° postO. ma con aumento
dei giorni di nsforament&’ da 42 a 48: per le poheri sottili dal 44° postO al 61° con incremento
della concentrazione media da 23 a 26 micton&m3)’ mentre per la mobilità continum0 a
present nlori molto negati (ulteriore incremento del tasso di auto pvate da 70 a 72 auto
ogni 100 ab.. che ci porta dal 96° al 97° posto in graduat0’

deguat8 0ffeft dei trasporti
pubblici coflispo ente alla 59 posizio con Ueccezione delle piste ciclabili che ci collocano
in l6 posizi0Y altro parametro preoccuPante è il consumo inefficiente del suolO, che ci elega
al 930 postO fra le città italiane:

RJLEV ATO CHE
al contra0 migliori alori si riscontrano per quanto riguarda il Verde (alberi 28/ 100 ab. in ll
posiZi0 isole pedonah in 30 posizione) e i Rifiuti (raccolta difiùenziata al 70,75% in 17A
posizione ma in arretramto di 5 posizioni e di quasi 1.5 punti percenti pur con una lieve
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