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Imprese che investono nel green
Analisi tematiche

Varese si posiziona tra le prime 20 province
italiane per numero e incidenza di imprese
che investono nel green.
In particolare, con quasi 5.900 imprese che
hanno fatto effettuato eco-investimenti
negli ultimi 5 anni (2015-2019), ovvero quasi
il 30% delle imprese intervistate, Varese si
posiziona 18^ a livello nazionale e 5^ tra le
province lombarde, con Milano che
primeggia con il 35% delle imprese che
dichiarano investimenti green

Fonte: Unioncamere - GreenItaly

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Analisi tematiche
In tema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Varese si posiziona 15^ nella
classifica nazionale con il 77,2% di raccolta differenziata e 4^ in Lombardia.
La percentuale di raccolta differenziata risulta in crescita nell’ultimo decennio,
era il 59,1% nel 2010, evidenziando un trend positivo.
La provincia di Varese si mantiene al di sopra sia della media italiana (61,3%) che
del dato lombardo (72%).

Fonte: Istat, Elaborazione su dati Ispra

Disponibilità di verde urbano
Analisi tematiche

Nel capoluogo varesino la disponibilità di verde per
abitante è di circa 20 metri quadrati.
Un valore inferiore al dato lombardo di 28,2 mq e
italiano che arriva a 32,8 mq.
Il valore varesino, comunque, rimane ben al di sopra
dello standard minimo, previsto dalla legge, di 9
metri quadrati per abitante che, al contrario, non
viene raggiunto in 1 città su 10 tra i capoluoghi italiani.
Va inoltre considerato che complessivamente la
provincia di Varese, al di fuori del capoluogo, dispone
di ampie aree verdi (prealpi, laghi) che non vengono
considerate in questo singolo indicatore.

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

Disponibilità di
verde urbano
Analisi tematiche

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città

Suolo consumato
Analisi tematiche

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat

Dispersione rete idrica comunale
Analisi tematiche

Complessivamente l’Italia presenta una grave
inefficienza dell’infrastruttura idropotabile con
una dispersione da rete idrica che sale al 42%,
con punte elevate al Centro-Sud (Abruzzo 55%).
La rete idrica lombarda presenta una
dispersione decisamente più contenuta (29,8%),
seppur in crescita ci circa 1 punto percentuale
dal 2015.
La provincia di Varese si posiziona in una
situazione intermedia, con il 37,2% di
dispersione idrica, valore peraltro in aumento di
quasi 2 punti percentuali nell’ultimo triennio.

Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile
Dispersione da rete idrica comunale: perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile (percentuale del volume complessivo
immesso in rete).

Energia elettrica da fonti rinnovabili
Analisi tematiche

In Italia la quota dei consumi di energia elettrica
generata da fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico,
termico da biomasse, geotermico, eolico e fotovoltaico)
è in crescita ed ha raggiunto valori superiori al 34% nel
2018 (nel 2020 valori superiori al 37%). Questi valori
sono ampiamente superiori rispetto all’obiettivo del
26,4% fissato proprio per il 2020 dal Piano d’azione
nazionale per le energie rinnovabili.
La quota lombarda si ferma al 24% (dati 2018) e ancora
più bassa è la percentuale varesina che si attesta al 10%
circa.
Un altro dato che riguarda l’energia è il dato della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore sulla riqualificazione
energetica degli immobili: Varese si posiziona 38^ con un investimento medio pari a 76 euro per abitante.
Classifica che vede Pordenone, Aosta e Vercelli sul podio, rispettivamente con 164, 159 e 131 euro per abitante investiti per
la riqualificazione energetica degli immobili.
Fonte: Terna S.p.A e Sole 24 Ore Qualità della vita 2020
Energia elettrica da fonti rinnovabili: percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul totale dei consumi interni lordi.
Fonti rinnovabili: idroelettrico, termico da biomasse, geotermico, eolico e fotovoltaico.

Tasso di motorizzazione
Analisi tematiche
In provincia di Varese ci sono 67 autovetture ogni 100 abitanti,
per un totale di 595.021 autovetture.
Tale valore è superiore sia alla media lombarda, ferma a 62, sia,
seppur di poco, alla media italiana che si attesta a 66
autovetture ogni 100 abitanti.

Nell’ultimo decennio, il numero di autovetture in provincia di
Varese è cresciuto del 9%, passando da 546.308 del 2009 a
595.021 nel 2019.
Il numero medio di autovetture è cresciuto da 63,5 a 67 ogni
100 abitanti.

Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Automobile Club d’Italia e Istat

Immatricolazioni auto
Analisi tematiche
Anche il mercato dell’auto varesino sconta la pandemia con il 27% di
immatricolazioni in meno nel 2020 per un totale di 23mila autovetture
immatricolate contro le oltre 31mila dell’anno precedente. Aprile e
settembre hanno rappresentato rispettivamente il punto più basso e il
picco del 2020: 37 le vetture immatricolate ad aprile e 2.902 quelle di
settembre, miglior performance dell’anno.

I veicoli ibridi/benzina e full elettriche hanno evidenziato, invece, per tutto
il 2020 una crescita sensibilmente sostenuta (+91% rispetto all’anno
precedente) in particolare nell’ultimo quadrimestre dell’anno, a
testimonianza di una maggiore sensibilità ambientale.
Il medesimo trend si mantiene per i primi mesi del 2021: a marzo l’ibrido e
l'elettrico superano le mille immatricolazioni e raggiungono il 45% della
quota di mercato sul totale del mese.
Fonte: il portale dell'automobilista, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Qualità dell’aria – PM10
Analisi tematiche
Legambiente monitora la qualità dell’aria
nelle città e, tra i principali inquinanti, i livelli
di polveri sottili PM10.
Il limite annuale per il PM10, fissato dall’OMS,
è stabilito in 35 giorni con una media
giornaliera superiore a 50
microgrammi/metro cubo.
Nel corso dei 10 anni analizzati da
Legambiente, Varese ha superato questo
limite per 6 dei 10 anni analizzati.
La posizione di Varese, dunque, è migliore
rispetto a numerose altre città della
Lombardia e solo Lecco e Sondrio evidenziano
un numero di anni di superamento dei limiti
inferiore (4 anni su 10)
Dall’ultimo dossier di Legambiente, Varese, insieme a Lecco e Sondrio, solo le sole province lombarde a non avere superato il
limite annuale di PM10 nel 2020.
Fonte: Legambiente – Mal’ Aria 2di città 2020 e Mal’ Aria di città2021

Qualità dell’aria – Ozono
Analisi tematiche
Legambiente ha monitorato
anche i livelli di ozono nel 2019.
Il D.lgs. 155/2010 prevede un
numero massimo di 25
giorni/anno (come media su 3
anni) con concentrazioni
superiori a 120 μg/m3 come
media massima giornaliera
calcolata su otto ore.
Nella tabella la classifica dei
capoluoghi di provincia che nel
2019 hanno superato con
almeno una centralina urbana
l’obiettivo a lungo termine e tra
parentesi la media dei giorni di
superamento negli ultimi 3
anni, come richiesto dalla
normativa vigente.
Fonte: Legambiente – Mal ‘ Aria di città 2020

Per quanto riguarda i livelli di ozono, Varese
nel 2019 ha ampiamente oltrepassato il
limite di 25 giorni di superamento della
concentrazione massima prevista con 65
giorni di sforamento del parametro.
Analizzando la situazione nel triennio,

Bergamo (81 giorni di sforamento medio
nei 3 anni 2017/18/19), Lecco (80 giorni)
e Piacenza (81), Monza (77) e Varese
(75) sono state tra le città più critiche
dal punto di vista dell’inquinamento da
ozono superando di 3 volte il limite dei
25 giorni previsto dalla legge come
media su tre anni.

