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(?") Cittä di Venezia 
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AMBIENTE 
VENEZIA Mcntrc Ia cittii.laguna
re ambisce al ruolo di capitale 
mondialc della sostcnibilitii., 
l'associazione ''Passaggi a er
dEst'' ha deciso di rivolgersi ai 
consiglicri comunali con un 
appello pubblico lanciato dal 
prcsidcntc Stcfano Tigani. La 
motivazione, far sieheil capo
luogo vcneto adotti un proto
collo di cettificazione ambien
talc. E Je primc adesioni - ncl 
frattcmpo proccdc spedita Ia 
raccolta delle sottoscrizioni 
da parte dei cittadini (https://
bit.ly/3psNgFt)- sono gia arri
vatc: hanno csprcsso infatti il 
proprio sosregne alla propo
sta i consiglicri Marco Gaspa
rinetti (fcrra c Acqua) , Paolo 
Ticozzi (Pd) e Cecilia Tonen 
(Vcnczia c Tua). Un 'azionc. 
quella di "Passaggi a NordE
st". ehe trac ispirazionc da I 
protocollo internazionalc 
"Lccd for citics" gia adortato 
all'interno del nostro Paese 
dalla citta di Savona. prenden
do in considcrazione cinquc 
specifici parametri per poter 

Venezia citta 
sostenibile, 
aderiscono 
tre consiglieri 

misurare Je prestazioni am
bientali del proprio centro ur
bane. Dall'energia all'acqua. 
dai rrasporti ai rilluti , senza 
dimcnticarc Ia cosiddcrta hu
man expcrience, in grade di 
individuare aleuni parametri 
di bencsserc sociale. Uno stru
mcnto prezioso - secondo Ti
gani - innanzitutto pcr ccrtifi
carc il grade di sostcnibilita 
dellc citta: ma poi anchc pcr 
svilupparc politiche green at
tivc. frucndo del supporto e 
dcgli strumenti adcguati pcr 
trasformare i ccntri urbani in 
realta virtuose ed e!Jicicnti. 
«ll tcma ambicntalc c da tcm
po al centro dclla nostra azio
nc- il mcssaggio dcl prcsiden
te. condiviso con i consiglicri 
comunali e dclla Cittil metro
politana -. Ncl 2019, in occa
sionc di un partccipato convc
gno, avevamo convocato 
espcrti e categorie professio
nali ed economiche non solo 
pcr discutere di sostenibilita 
come drivcr di sviluppo, ma 
perconfrontarci an ehe su una 
proposta conereta: invitare i 
Comuni ad aderire a protocol-

Ii di eertifieazione ambicntale 
dci loro territori, appunto, e 
far assumere alla Regione po
litiche attive per sostencrc tali 
pcrcorsi". Rincssioni eondor
te alla luce di una realta ora
mai evidente; il cambiamento 
climatico, derivantc dalla nc
gligcn·ta umana, c giit entrate 
nclle nostre vite con i suoi ef
fctti d rammatici. Lo cvidenzia 
Tigani. ricordando un dato 
emerse dal rcport "Mal'aria" 
uscito a scttcmbre. ehe vede
va Vcnczia e Verona in tcsta 
alla classifica dellc citta italia
ne per numcrodigiornatccon 
una concentrazione di polveri 
sonili superiore ai 50 micro
grammi per mctro cubo. D'al
trondc anche Papa Franccsco. 
con Ia sua enciclica, «ci invita 
a prendere coscienza di come 
non ci sia piu tcmpo pcr tergi
vcrsare». Proprio comc Je gio
vani generazioni. rapprescn
tatc da figure quali Greta 
Thunberg. artive nella lorta 

contro l'inquinamento mon
diale. 
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