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Terzo posto nazionale tra i pic-
coli capoluoghi italiani per Por-
denone nel rapporto sulla quali-
tà ambientale. Risultato lusin-
ghiero che arriva da
“Ecosistema urbano”, l’analisi
di Legambiente che rileva punti
di forza e di debolezza delle cit-
tà e il loro cuore “green”. Porde-
none migliora di una posizione
rispetto al 2011, dal 4˚ al 3˚ po-
sto, nella graduatoria riservata
ai centri “piccoli”, al di sotto de-
gli 80 mila abitanti, e si piazza
decisamente molto bene nel
raffronto con gli altri capoluo-
ghi del Friuli Venezia Giulia.

Al di là del risultato lusinghie-
ro, non mancano alcune critici-
tà, peraltro note. La ridotta de-
purazione delle acque, traffico
e smog, e mobilità sostenibile,
intesa come trasporto pubbli-
co. Tra le eccellenze, la disper-
sione della rete idrica, la raccol-
ta differenziata e il verde urba-
no.
L’indagine. Anche in questo rap-
porto, come nel precedente,
per consentire una migliore
comparazione, i capoluoghi di
provincia sono stati ripartiti in
tre gruppi: città grandi, con ol-
tre 200 mila abitanti, tra le quali
è inserita Trieste; città medie,
tra 80 mila e 200 residenti, delle
quali fa parte Udine; città picco-
le, al di sotto degli 80 mila resi-
denti, dove sono comprese Por-
denone e Gorizia. In questa gra-
duatoria, la città sul Noncello
conquista il terzo posto con un
indice di 62,01, preceduta solo
da Verbania, prima posizione
(73,71 l’indice) e Belluno, se-
conda (69,30). Nella stessa gra-
duatoria, Gorizia è solo 14^,

mentre Trieste tra le grandi cit-
tà si ferma al 9˚ posto nazionale
e Udine, tra le medie, è anch’es-
sa al nono posto.
Punti di forza e di debolezza. Di-
versi i punti di forza rilevati dal
rapporto di Legambiente, ini-
ziando dall’efficienza della rete
idrica che evidenzia una disper-
sione alquanto modesta, stima-
ta nel 10’%, ovvero la differenza

tra l’acqua immessa in rete e
quella consumata per usi civili,
industriali ed agricoli. Un abis-
so rispetto al 69% de l’Aquila,
ma anche al 56% di Gorizia. Pri-
mo posto per Pordenone, dun-
que, che mal si combina con un
altro indicatore legato sempre
all’acqua, ovvero la capacità di
depurazione, dove la città viene
relegata al 34% posto, indicato-

re composto dalla percentuale
di abitanti allacciati agli impian-
ti di depurazione, i giorni di fun-
zionamento dell’impianto e la
capacità di abbattimento del
Cod (domanda chimica di ossi-
geno). Nei rifiuti altro record
con la percentuale di Rsu rac-
colti in modo differenziato, a
fronte di una quantità pro-capi-
te che rimane elevata. Sul fron-

te mobilità è stabile l’offerta di
trasporto pubblico e la sua frui-
zione, oggettivamente bassa.
Posizione d’alta classifica per il
verde urbano, lì’indice di cicla-
bilità e le piste ciclabili. Rilevati
anche gli investimenti pubblici
sulle energie rinnovabili; buo-
no l’indicatore relativo alle im-
prese attente all’ambiente.
Il commento. La cerimonia di
consegna dei riconoscimenti si
è svolta ieri a Venezia e in rap-
presentanza del Comune di
Pordenone c’era l’assessore
all’Ambiente, Nicola Conficoni.
«Per noi si tratta di una gradita
conferma - commenta - visto
che questo è il terzo anno in cui
ci ritroviamo tra i Comuni vir-
tuosi. C’è la consapevolezza
che quel che si è fatto in questi
anni non ha prodotto risultati
effimeri ma migliorato la vivibi-
lità della città e la qualità
dell’ambiente. Ovviamente
non ci fermeremo e tra le priori-
tà di intervento ci sono azioni fi-
nalizzate ad affrontare le critici-
tà che anche il rapporto ha mes-
so in evidenza».
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❙❙ VERDE URBANO
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L’assessore Nicola Conficoni

Il “pinguino Linux” nell’Itis
Kennedy di Pordenone fa ri-
sparmiare le scuole: una lava-
gna multimediale open-source
Wiild costa 500 euro medi. Il
meeting informatico
“Linux-day 2012”, sabato scor-
so, ha fatto la cresta ai bilanci
dell’istruzione e ridotto la spe-
sa delle Lim (le lavagne che co-
stano da 2 mila 500 euro in su
nella scuola digitale e smateria-
lizzata) dell’80 per cento.
«L’esempio è nella scuola me-
dia di Chions – hanno presenta-
to la lavagna interattiva con si-
stema Linux i guru informatici
dell’industriale -: si può espor-
tare in tutti i laboratori scolasti-
ci del pordenonese».

Il “Linux-day” è un appunta-
mento irrinunciabile per gli
esperti di informatica. Un’occa-
sione per gli studenti di cono-
scere e apprezzare le molteplici
possibilità offerte dai program-
mi open source in collaborazio-
ne con il Linux user group di
Pordenone.

La kermesse del software li-
bero, patrocinata dal Comune,
ha promosso il sistema operati-
vo Gnu/Linux e dei programmi
distribuiti con licenza libera,
nella piccola e media impresa.
«Referente è il professore Leo-
poldo Izzo – ha tagliato il na-
stro all’evento la dirigente An-
tonietta Zancan – con lo staff di
docenti e tecnici dell’indirizzo
informatico che conta nove
classi con 172 iscritti a cui si ag-
giunge il percorso post- diplo-
ma dell’Istituto tecnico supe-
riore per il profilo dell’area tec-
nologica dell’informazione».

Incontri e workshop nella
maratona informatica, hanno
battuto le strade alternative al
colosso di Microsoft. Un’oppor-
tunità unica di atterrare sull’in-
novativo “pianeta Linux” e sul-
la filiera formativa del settore
iper-tecnologico dell’Itis. Per
tutti i dettagli, sulla lavagna in-
terattiva Wiild a basso costo, si
può cliccare il sito web www.
wiildos.it.  (c.b.)
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