L’ISTAT svolge ogni anno la rilevazione degli indicatori ambientali urbani, che
coinvolge i comuni capoluoghi di provincia e altri importanti enti/organismi
operanti sul territorio. Il comune di Udine partecipa a questa indagine e il
presente capitolo presenta una sintesi dei principali indicatori, proponendo
anche una lettura in termini evolutivi dei fenomeni trattati. Sale il numero di
superamenti del valore limite del PM10 (particolato con diametro inferiore ai
10 micron) per la protezione della salute (da 28 a 45). Cresce il consumo
pro-capite domestico di acqua (215,5 litri al giorno), ma diminuisce quello di
gas metano a uso domenstico e per riscaldamento (801,3 m3), di energia
elettrica (1.126,3 kWh) e la media di rifiuti urbani raccolti (571,9 kg) per
abitante. Continua l'incremento della raccolta differenziata (63% dei rifiuti
urbani raccolti). Tra gli indicatori con trend "negativo" per l'ambiente urbano
udinese si segnala il tasso di motorizzazione (640 autovetture ogni 1.000
abitanti) e una lieve contrazione della domanda di trasporto pubblico.
Nel capitolo è proposta anche una sintesi dei principali dati meteorologici
registrati in città nel corso del 2011. I giorni di pioggia sono stati 71, il dato
più basso degli ultimi dieci anni, con poco più della metà dei mm di pioggia
caduti rispetto al 2010. La massima temperatura annuale si è toccata ad
agosto (36,8°C), quella minima in gennaio (-4,3°C).
Infine, sono riportati i dati relativi ai decessi registrati a Udine. Anche nel
2011 la principale causa di decesso è data dai tumori (34,6%); seguono le
patologie che intaccano il sistema circolatorio (28,0%), quelle dell’apparato
respiratorio (11,2%) e digerente (6,7%).
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DATI METEOROLOGICI
Nota metodologica
I dati sono stati rilevati presso la stazione meteorologica di Udine e sono da intendersi provvisori.

Tav. 12.1 - Rilevazioni meteorologiche mensili - Anno 2011

Fig. 12.1 - Giorni con precipitazioni (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2001/2011

Fig. 12.2 - Temperature medie annuali minime e massime - Anni 2001/2011

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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Fig. 12.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1971/2011

Fig. 12.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1971/2011

Fig. 12.5 - Giorni di pioggia annuali (N) - Anni 1971/2011

Fig. 12.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm)* - Anni 1971/2011

* Precipitazioni totali / Giorni pioggia

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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AMBIENTE URBANO
ARIA
Tav. 12.2 - Aria: principali indicatori ambientali urbani* - Anno 2011

* Stazione di traffico: posizionata in modo tale che l'inquinamento è influenzato principalmente da emissioni provenienti da strade limitrofe
Stazione industriale: inquinamento influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe
Stazione di fondo: non è influenzata da traffico o attività industriali, ma dal contributo integrato di tutte le fonti limitrofe
Stazione altro: non classificata o dato aggregato delle altre tipologie di stazione
PM10 = particolato con diametro < 10 micron
Superamenti: si intende il numero massimo di sforamenti del limite di 24 ore per la protezione della salute umana, come da D.Lgs. 183/2004 e
D.M. 60/2002 (microgrammi per metro cubo): PM10=50 µg/m3; NO2=210 µg/m3; O3=120 µg/m3; C6H6=6 µg/m3

Fig. 12.8 - Aria: concentrazione media annua (µg/m3)
per C6H6 - Anni 2003/2011

Fig. 12.7 - Aria: massimo di superamenti per PM10 e
NO2 - Anni 2003/2011
PM10
NO2

ACQUA
Tav. 12.3 - Acqua: principali indicatori ambientali urbani* - Anno 2011

* AEP = misurano il carico inquinante (acque reflue urbane) per il quale l'impianto di depurazione è stato progettato
AEE = misurano il carico inquinante (acque reflue urbane) effettivamente defluito nell'impianto di depurazione (media annuale)
Portata = volume di liquido che nell'unità di tempo entra nell'impianto di depurazione
Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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Fig. 12.9 - Acqua: quantità erogata (milioni m3) - Anni
2001/2011

Fig. 12.10 - Acqua: numero di utenze attive (media
annua) - Anni 2001/2011

Fig. 12.11 - Acqua: consumo domestico per abitante
(litri al giorno) - Anni 2001/2011

Fig. 12.12 - Acqua: popolazione residente connessa
a impianti di depurazione (%) - Anni 2001/2011

ENERGIA
Tav. 12.4 - Energia: consumo di gas metano (m3) per modalità d'uso - Anno 2011

Fig. 12.13 - Energia: distribuz. % del consumo di gas
metano per modalità d'uso (milioni m3) - Anno 2011

Fig. 12.14 - Energia: consumo di gas metano domestico
e per riscaldamento (m3) per abitante - Anni 2001/2011

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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Fig. 12.15 - Energia: consumo di gas metano per uso
domestico (milioni m3) - Anni 2001/2011

Fig. 12.16 - Energia: consumo di gas metano ad uso
riscaldamento (milioni m3) - Anni 2001/2011

Fig. 12.17 - Energia: consumo di energia elettrica
(kWh) per abitante - Anni 2001/2011

Fig. 12.18 - Energia: consumo di energia elettrica
(kWh) per utenza - Anni 2001/2011

VERDE URBANO
Tav. 12.5 - Verde urbano: consistenza e principali
indicatori ambientali urbani - Anno 2011

Fig. 12.19 - Verde urbano: distribuzione % della
superficie per tipologia - Anno 2011

Altro
3,8

Aree ludico-sportive
all'aperto

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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Fig. 12.20 - Verde urbano: densità (% su sup.
comunale) - Anni 2001/2011

Annuario Statistico 2011

Fig. 12.21 - Verde urbano: disponibilità (m2 per
abitante) - Anni 2001/2011

TRASPORTI
Tav. 12.6 - Trasporti: principali indicatori ambientali
urbani - Anno 2011

Fig. 12.22 - Trasporti: autovetture e motocicli x 1.000
abitanti - Anni 2001/2011

Fig. 12.23 - Trasporti: lunghezza rete di piste ciclabili
(km) - Anni 2001/2011

Fig. 12.24 - Trasporti: domanda di trasporto pubblico
(passeggeri annui per abitante) - Anni 2001/2011

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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RIFIUTI
Tav. 12.7 - Rifiuti: raccolta urbana secondo tipologia
di servizio - Anno 2011

Fig. 12.25 - Rifiuti: contenitori usati (N) per raccolta urbana
e loro capacità (m3) per tipologia di raccolta - Anno 2011

Fig. 12.26 - Rifiuti: raccolta mensile (%) - Anno 2011

Fig. 12.27 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani
per destinazione finale - Anno 2011

Fig. 12.28 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani
conferiti nelle isole ecologiche per tipologia - Anno 2011

Fig. 12.29 - Rifiuti: distribuzione % della raccolta differenziata per tipologia di materiale - Anno 2011

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani e NET SpA
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Fig. 12.30 - Rifiuti: incidenza % della raccolta
differenziata - Anni 2001/2011

Fig. 12.31 - Rifiuti: raccolta urbana (kg) per
abitante - Anni 2001/2011

Fig. 12.32 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per abitante secondo tipologia di materiale - Anni 2001/2011

BENCHMARKING (CONFRONTI)
Nota metodologica
I dati e gli indicatori di sintesi di Udine sono confrontati con quelli delle altre città capoluogo della regione
FVG e quelli nazionali in serie storica (ove disponibili) dal 2001.
Mancano gli indicatori relativi alle tematiche:
- Rumore (i dati non sono di tipo quantitativo);
- Verde urbano (l'ISTAT non ha reso disponibili i dati 2011 delle altre città);
- Eco-management (è stata introdotta nell'indagine 2011).
Rispetto all'indagine relativa al 2009 e 2010, l'ISTAT non ha elaborato l'indicatore di eco-compatibilità,
dato dalla media degli indicatori generali di ciascuna tematica standardizzati.
Fig. 12.33 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ARIA* - Anni 2003/2011
2,5

10

* Limite PM10: 50 µg/m3 (vedi anche nota Tav. 12.2)

* Limite PM2,5: 28,6 µg/m3 (2010) e 27,9 µg/m3 (2011)

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani e NET SpA
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Fig. 12.34 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ACQUA - Anni 2001/2011

Fig. 12.35 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ENERGIA - Anni 2001/2011
3

Fig. 12.36 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica TRASPORTI - Anni 2001/2011

Fig. 12.37 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica RIFIUTI - Anni 2001/2011

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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SALUTE
Tav. 12.8 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere e classi d'età - Anno 2011

Fonte: Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)
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Tav. 12.9 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere - Anni 2009/2011

Fig. 12.38 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere (su totale di
genere) - Anno 2011
Tumori
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Tumori
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Fig. 12.39 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere (su totale
complessivo) - Anno 2011

Fonte: Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)
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GLOSSARIO
Abitanti Equivalenti (AE)
Sono l'unità di misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico inquinante organico biodegradabile.
Si distingue tra Abitanti Equivalenti di Progetto (AEP, misurano il carico inquinante delle acque reflue urbane
per il quale l'impianto di depurazione è stato progettato) e Abitanti Equivalenti Effettivi (AEE, misurano in
media annuale il carico inquinante delle acque reflue urbane effettivamente defluito nell'impianto di
depurazione)
Acqua erogata
Quantità di acqua (in metri cubi) ad uso potabile effettivamente consumata dai diversi utenti finali. Tale valore
è costituito dall'acqua consumata, misurata ai contatori dei singoli utenti, più la stima dell'acqua non misurata
ma consumata per diversi usi (scuole, ospedali, luoghi pubblici, fontane pubbliche, lavaggio strade,
innaffiamento verde pubblico, idranti antincendio, ...). A differenza dell'acqua immessa, l'acqua erogata è al
netto delle perdite della rete di distribuzione comunale
Acqua fatturata
Consumo totale di acqua fatturata (in metri cubi) distinto per tipologia d'uso riferito all'anno solare. I volumi
d'acqua fatturata possono differire da quelli effettivi a causa del sistema di tariffazione che può prevedere il
"volume minimo impegnato" ossia il volume d'acqua fatturato all'utente indipendentemente dal consumo
effettivo. Inoltre la differenza può essere imputata anche all'applicazione di modalità di fatturazione che
prevedono il pagamento di un ammontare periodico forfetizzato che prescinde dal consumo reale
Acqua immessa
Quantità di acqua (in metri cubi) ad uso potabile uscita dalle vasche di alimentazione (serbatoi, impianti di
pompaggio, ...) della rete di ditribuzione comunale nel corso dell'anno solare. L'acqua immessa comprende le
perdite della rete di distribuzione comunale e l'acqua ad uso potabile proveniente, oltre che da acquedotti,
anche da navi cisterna, autobotti o altro
Aree di arredo urbano
Aree verdi create per fini estetici e/o funzionali, quali ad esempio zone alberate, rotonde, aree di sosta etc.
Aree pedonali
Superficie in metri quadrati, non comprensiva dei fabbricati, delle aree pedonali esistenti nel territorio. Per
area pedonale si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza
e salvo deroghe
Aree speciali
Aree che hanno particolari modalità di fruizione. Tale tipologia comprende: giardini scolastici, orti botanici e
comunali, giardini zoologici, cimiteri e altro (aree protette, boschi, verde piantumato ma non attrezzato).
Censimento del verde urbano
Accertamento periodico del patrimonio verde gestito dal Comune ed esistente sul territorio comunale
Centraline fisse per il monitoraggio dell'aria
Centraline in esercizio per il monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio comunale. Sono postazioni fisse e
permanenti, coordinate e gestite da un unico centro operativo in base a criteri omogenei, dove sono istallati
strumenti automatici (analizzatori), ciascuno dei quali misura la concentrazione di uno specifico inquinante. Si
dintingue in stazione di traffico, stazione di fondo, stazione industriale e stazione altro
Consistenza dei motocicli
Numero di motocicli per 1.000 abitanti. Per motociclo si intendono veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente
Consumo di energia elettrica
Consumo di energia elettrica (in kWh) associato alle abitazioni e alle utenze condominiali degli edifici in cui
tali abitazioni si trovano
(segue)
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(segue)
Consumo di gas metano
Consumo di gas metano (in metri cubi) nell'anno solare, distinto in base all'uso: domestico, per riscaldamento
(individuale e centralizzato) e altri usi
Contenitori usati per la raccolta (rifiuti)
Numero di contenitori nel territorio urbano per le diverse tipologie di rifiuti
Densità di verde urbano
Percentuale di verde urbano sul territorio comunale
Disponibilità di verde urbano
Indica in metri quadrati la superficie di verde urbano per abitante del comune
Domanda di trasporto pubblico
Numero di passeggeri trasportati nell'anno dai mezzi di trasporto pubblico in ambito urbano. La domanda di
trasporto pubblico è espressa in termini i passeggeri per abitante
Indagine sugli indicatori ambientali urbani (AmbUrb)
L'indagine, condotta dall'ISTAT con cadenza annuale, è funzionale all'elaborazione di indicatori per ciascuna
tematica (Acqua, Aria, Eco management, Energia, Rifiuti, Rumore, Trasporti e Verde urbano). I dati vengono
raccolti dall'ISTAT nelle città capoluogo di provincia e rispondono ai modelli predisposti a livello internazionale,
prima dall'OCSE e successivamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, in collaborazione con EUROSTAT.
Tutte le serie di dati prodotte dall'indagine ambientale a livello urbano dell'ISTAT possono presentare la stima
di alcuni dati attraverso metodologie di modellazione statistica (variazione media dal gruppo, interpolazione
lineare) o la loro replicazione; ciò per sopperire alla mancanza di alcune informazioni o ad informazioni errate
conseguenti la complessità dei fenomeni ambientali e la numerosità ed eterogeneità delle fonti
Numero fermate
Numero complessivo di fermate previsto per tutte le linee di trasporto pubblico urbano
Numero giornate di blocco del traffico
Numero di giornate all'anno in cui è stato disposto un blocco del traffico totale o parziale
Parcheggi/stalli in corrispondenza con il trasporto pubblico
Parcheggi e stalli di sosta in essi contenuti, in corrispondenza/scambio con il trasporto pubblico presenti nel
territorio comunale
Parco urbano
Area tutelata a norma dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ville, giardini e
parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza), ovvero area sottoposta precedentemente ai vicoli
della L. 1497/1939, della L. 481/1985 e del D.Lgs. 490/1999
Piano Energetico Comunale (PEC)
Piano diretto ad individuare le linee di indirizzo strategico nel settore dell'energia, a verificare l'esistenza delle
condizioni e delle risorse, nonchè a monitorare nel tempo l'effettiva realizzazione; è obbligatorio per i comuni
con più di 50.000 abitanti, come da L. 10/1991
Piano Urbano del Traffico (PUT)
Strumento finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione, di sicurezza stradale, di inquinamento
acustico e atmosferico e di risparmio energetico mediante piani di trasporto che rispettino i valori ambientali.
Prevede l'utilizzo di adeguati sistemi teconologici per il controllo e la regolamentazione del traffico. L'adozione
è obbligatoria per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti
Piste ciclabili
Parti longitudinali della strada, opportunamente delimitate, riservate alla circolazione dei velocipedi (biciclette)
(segue)
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(segue)
Portata
Volume di liquido (metri cubi) che nell'unità di tempo (giorno) passa attraverso la sezione perpendicolare di un
condotto
Potenzialità del depuratore (AEP)
Indica la numerosità degi Abitanti Equivalenti serviti dal Progetto di depurazione
Potenzialità effettiva del depuratore (AEE)
Indica la numerosità degli Abitanti Equivalenti Effettivi, distinti tra domestici e industriali
RAEE
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Raccolta di rifiuti urbani
E' il complesso dei rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti nel territorio comunale. Comprendono i rifiuti
domestici (anche ingombranti), non pericolosi, provenienti dallo spazzameno delle strade, di qualunque
natura giacienti sulle strade ed aree pubbliche (o private soggette ad uso pubblico), vegetali provenienti da
aree verdi, o cimitariali provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 184 D.Lgs. 152/2006)
Raccolta differenziata (rifiuti urbani)
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee
Raccolta porta a porta (rifiuti urbani)
E' caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizza mediante
sistemi di conferimento in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente secondo le modalità
e tempi prefissati. Non è da considerarsi porta a porta la raccolta su chiamata
Rete autobus
Comprende la rete su cui gli autobus espletano il servizio di trasporto pubblico urbano; indica inoltre la parte
di rete con corsie preferenziali (di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o più categorie di veicoli).
Si conta solo una volta la tratta di andata/ritorno
Reti di trasporto pubblico
E' la lunghezza (km) nel territorio comunale delle principali reti di trasporto pubblico (insieme di tronchi e nodi
e di vie di comunicazione)
Stalli di sosta a pagamento
Aree per la sosta di veicoli, delimitate da segnaletica orizzontale sulla pavimentazione, per la cui fruizione è
previsto il pagamento di una somma di denaro.
Stazione altro
Centralina fissa di monitoraggio dell'aria non classificata o dato aggregato delle altre tipologie di stazione
Stazione di fondo
Situata in posizione per cui il livello d'inquinamento non è influenzato da una singola fonte (industriale e/o di
traffico) o da un'unica strada ma dal contributo integrato di tutte le fonti
Stazione di traffico
Situata in posizione per cui il livello d'inquinamento è influenzato prevalentemente dalle emissioni provenienti
da strade limitrofe; è un punto di campionamento rappresentativo dei livelli di inquinamento determinati
prevalentemente da emissioni da traffico
Stazione industriale
Situata in posizione per cui il livello d'inquinamento è influenzato prevalentemente dalle emissioni provenienti
da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe
(segue)
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(segue)
Superamenti massimi del valore limite
Indica il numero massimo di superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana
Tasso di motorizzazione
Numero di autovetture per 1.000 abitanti. Per autovetture si intendono veicoli a motore con almeno quattro
ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente
Utenze attive
Numero medio di utenze attive e fatturate durante l'anno solare distinte per tipologia d'uso
Utenze servite (rifiuti)
E' il numero di utenze servite per tipologia (domestica o non domestica). Domestiche se da unità abitative
adibite a civile abitazione; le non domestiche comprendono tutte le categorie non abitative (comunità, attività
commerciali, industriali, professionali e produttive)
Verde attrezzato
Verde urbano dei quartieri, attrezzato con giochi per bambini, campi polivalenti, piste ciclabili etc.
Verde storico
Aree tutelate a norma dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ovvero ville,
giardini e parchi che abbiano interesse artistico o storico. Aree sottoposte precedentemente ai vincoli della L.
1089/1939 e del D.Lgs. 490/1999
Verde urbano
Patrimonio costituito da aree verdi o da zone terrestri di particolare interesse naturalistico o storico-culturale
che rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge e gestito direttamente o indirettamente da enti pubblici
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