
Pordenone 
 

Pordenone si classifica quest’anno al 5° posto, con un valore di 73,30% su 100%. Pur permanendo 

tra i migliori valori della classifica nazionale perde 2 posizioni rispetto al 2020, invertendo la crescita 

costante fatta registrare negli ultimi anni (dal 6° nel 2018 al 3° del 2020) e in controtendenza rispetto 

alle altre città regionali. 

 

Un risultato complessivamente positivo, ma che non risponde pienamente alle esigenze di migliorare 

le performance a fronte delle sfide ambientali che ci attendono. 

 

Analizzando i dati, i valori migliori sono: 

− le ottime performance relative alla raccolta differenziata e alla minor dispersione della rete idrica 

− l’ulteriore incremento, seppur lieve, della dotazione di percorsi ciclabili 

− una buona dotazione di verde, anche se sono da migliorare le quantità (in lieve calo) e la gestione 

del verde urbano e delle infrastrutture verdi 

− lieve aumento dell’indicatore relativo all’utilizzo di energie rinnovabili (il miglior dato a livello 

regionale) 

 

Contribuiscono anche: 

− la diminuzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani, che si allinea al valore medio 

regionale 

− il relativo miglioramento dell’efficienza di uso del suolo, anche se la nostra Regione presenta 

valori di consumo di suolo tra i più elevati d’Italia 

 

Mentre: 

− a fronte di un deciso miglioramento dei valori del biossido di azoto, decisamente influenzato dai 

provvedimenti in atto durante il lockdown, si registra un deciso incremento delle polveri sottili 

(PM10) e ultrasottili (PM 2,5), con il superamento per le polveri sottili dei limiti di giorni/anno 

con concentrazioni superiori a 50 µg/m3 

− elevati permangono i consumi idrici (al primo posto in Regione), la produzione di rifiuti urbani 

(anche se in decrescita come effetto del lockdown) e il tasso di motorizzazione (tra i più alti 

d’Italia) 

− nettamente da migliorare è il dato della depurazione delle acque 

− ulteriormente da migliorare è la dotazione delle isole pedonali e, più in generale, la gestione della 

mobilità urbana 

  

Legambiente Pordenone ritiene che si deve e si può fare di più, a partire dalla riduzione delle 

emissioni, in particolare quelle climalteranti, e la promozione della mobilità sostenibile, il 

miglioramento dell’efficienza nella gestione dei servizi e del verde urbano, la pratica della riduzione 

del consumo delle risorse non rinnovabili e della circolarità nella gestione dei rifiuti. 

Le sfide che ci attendono per migliorare la qualità e la resilienza del sistema urbano e l’adattamento 

ai cambiamenti climatici richiedono una forte azione da parte dell’Ente locale e dell’intera comunità.  


