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Pubblicata l'indagine 2010 sulle politiche ambientali nei Comuni
capoluogo: Pesaro è 49esima in Italia con un miglioramento di sette
posizioni rispetto al 2009.

PESARO - E uscita la XVII edizione di Ecosistema Urbano di Legambiente e con essa i consueti punteggi
sulla qualità ambientale urbana dei Comuni capoluogo.
La classifica di quest anno spiega Giancarlo Parasecoli, assessore ad Ambiente ed Energia - colloca
Pesaro in 49esima posizione, al di sopra della media nazionale e con un miglioramento di sette posizioni
rispetto all anno precedente. E bene ricordare che questa indagine fotografa il 2009, descrive pertanto una
situazione non aggiornata rispetto ai dati di oggi: tanti sono i miglioramenti conseguiti proprio nei settori rifiuti, energie e trasporto pubblico - che l accreditato rapporto individua come i nostri talloni d achille .
La produzione dei rifiuti, nonostante il trend positivo della raccolta differenziata, registra purtroppo un
aumento e per contrastare questo fenomeno occorre instillare maggiore consapevolezza nei cittadini. Ad oggi
il sistema è organizzato per quartieri: il porta a porta è attivo a Cattabrighe, Colombarone, Siligate,
Vismara, Santa Maria delle Fabbrecce, parte di Soria, Torraccia, Tombaccia e nel centro storico; la
prossimità è operativa a Celletta e a Villa Fastiggi.
Per il 2011 il calendario interessa il completamento del porta a porta a Soria, l inizio a Baia Flaminia, poi la
prossimità anche a Muraglia e Pantano e sul San Bartolo. L ultimo nodo riguarda viale Trieste e la zona mare
dove avremo un sistema eterogeneo: porta a porta per le attività e prossimità per i residenti. Sarà l ultima
zona a partire perché la più complessa".
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Cosa dire inoltre sull energia? "E sotto gli occhi di tutti il passo in avanti compiuto in soli due anni
dall amministrazione comunale. In attuazione del Programma Energetico Ambientale Comunale (Peac),
abbiamo installato pannelli fotovoltaici presso le superfici di proprietà comunale per una produzione annua di
energia pulita pari a 145.000 kw/h e a fine ottobre sarà concluso il parcheggio di 24.000 mq presso l Adriatic
Arena .
La voce mobilità tiene a precisare Andrea Biancani, assessore alla Mobilità - presenta diversi punti di
forza: siamo al 12° posto per la mobilità sostenibile e al 17° per l incremento di chilometri di piste ciclabili.
Stiamo rendendo il nostro trasporto pubblico più appetibile grazie anche ad una rinnovata campagna di
comunicazione che prevede la prossima distribuzione della mappa delle linee autobus della città, articolata per
quartieri. Stiamo continuando a potenziare navette veloci, parcheggi scambiatori e piste ciclabili, misure
incentivanti per i cittadini ad utilizzare mezzi alternativi all auto nonostante l elevato tasso di
motorizzazione auto e soprattutto moto che purtroppo contraddistingue in negativo la nostra città .
Stiamo quindi portando avanti con successo un programma articolato in tema di ambiente e mobilità,
nonostante le difficoltà finanziarie che gravano sugli enti locali. Azioni osservano i due assessori che
danno progressivamente significativi risultati, che potranno ancora migliorare grazie alla responsabilità
individuale di ciascuno di noi, chiamato a collaborare per un ecosistema cittadino migliore.
[Lo speciale sul sito web di Legambiente]
Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Pesaro
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Piano Energia, il Road Show ha offerto lo spunto per rifare il punto - 03-03-13 10:30
Pesaro adotta il Seap, un piano per l'energia sostenibile - 20-02-13 10:50
Bandiera Blu, per Pesaro è la settima conferma consecutiva - 10-05-11 19:20
Nelle Marche cresce la raccolta differenziata: 48 Comuni sopra il 50% - 10-05-11 10:58
"Porta a porta", nuovo centro distribuzione allo Sportello InformaServizi - 11-12-10 15:01
Fotovoltaico, pronto il maxi-impianto all'Adriatic Arena - 01-12-10 10:31
Legambiente premia Pesaro come modello di "Ecosistema Bambino" - 17-11-10 13:22
Autobus, la nuova mappa delle linee urbane - 22-09-10 19:31
Raccolta differenziata, toccata quota 45% - 20-09-10 13:14
Il 27% dei pesaresi va al lavoro con "mezzi sostenibili" - 17-09-10 12:26
Bus navette, il quadro completo dei percorsi - 11-09-10 10:31
A ottobre pronti i 10.500 pannelli fotovoltaici all'Adriatic Arena - 03-09-10 12:14
Successo dei bus navetta: 60mila presenze - 31-08-10 00:38
Campagna informativa per l'utilizzo dei bus navetta - 24-06-10 12:39
La "Bicipolitana" toccherà quota "100" - 10-06-10 12:27
Alla Torraccia il più grande impianto fotovoltaico d'Italia - 03-06-10 12:18
Differenziata, la strada per arrivare al 65% - 23-02-10 23:16
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