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 all'indagine e il capitolo
presenta una sintesi dei principali indicatori, proponendo anche la lettura in
termini evolutivi dei fenomeni trattati. Diminuisce il numero di superamenti
del valore limite nelle 24 ore per la salute umana del PM10 (il particolato con
diametro inferiore ai 10 micron), da 45 nel corso del 2011 a 35 del 2012.
Calano anche il consumo pro-capite domestico di acqua (196,4 litri al
giorno) e quello di gas metano a uso domenstico (791,9 m3); stabile quello
di energia elettrica (1.127,0 kWh) e la media di rifiuti urbani raccolti (572,9
kg) per abitante. Continua a crescere la quota di raccolta differenziata, che
sale al 65,8% dei rifiuti urbani raccolti. In tema di mobilità, si registra una
diminuzione del tasso di motorizzazione (637 auto ogni 1.000 abitanti) cui si
accompagna una lieve contrazione della domanda di trasporto pubblico.
Viene poi proposta una sintesi dei principali dati meteorologici osservati in
città. Nel corso del 2012, sono stati 114 i giorni di pioggia; la temperatura
media massima si è toccata a luglio (oltre 37°C), quella minima in febbraio
(circa -7,0°C).
Infine, in tema di "salute", sono riportati i dati relativi ai decessi registrati a
Udine. Anche nel 2012 la principale causa di decesso è data dai tumori
(31,8%); seguono le patologie che intaccano il sistema circolatorio (28,4%) e
quelle dell’apparato respiratorio (14,6%).

Ambiente
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DATI METEOROLOGICI
NOTA METODOLOGICA
I dati sono stati rilevati presso la stazione meteorologica di Udine e sono da intendersi provvisori.

T.12.1 - Rilevazioni meteorologiche mensili - Anno 2012

G.12.1 - Giorni con precipitazioni (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2002/2012

G.12.2 - Temperature medie annuali minime e massime - Anni 2002/2012

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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G.12.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1982/2012

G.12.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1982/2012

G.12.5 - Giorni di pioggia annuali (N) - Anni 1982/2012

G.12.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm)* - Anni 1982/2012

* Precipitazioni totali / Giorni pioggia

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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AMBIENTE URBANO
NOTA METODOLOGICA
Tra i dati dell'indagine sull'ambiente urbano resi disponibili da ISTAT, sono proposti di seguito quelli relativi
alle tematiche Aria, Acqua, Energia, Trasporti, Rifiuti e Verde Urbano. Alcuni indicatori della città di Udine
sono confrontati con quelli delle altre città capoluogo della nostra regione e con le stime nazionali.

ARIA
T.12.2 - Aria: principali indicatori ambientali urbani* Anno 2012

G.12.7 - Aria: massimo di superamenti valore limite
di 24 ore per PM10 (giorni) - Anni 2003/2012

* PM10 = particolato con diametro < 10 micron; NO2 = biossido di azoto; C6H6 = benzene
Limite per la protezione della salute umana (microgrammi/m3): PM10=50 µg/m3; NO2=200 µg/m3; C6H6=6 µg/m3

G.12.9 - Aria: massima concentrazione media annua
(µg/m3) di C6H6 - Anni 2003/2012

G.12.8 - Aria: massimo di superamenti valore limite
orario di NO2 (giorni) - Anni 2003/2012

ACQUA
T.12.3 - Acqua: principali indicatori ambientali urbani
- Anno 2012

G.12.10 - Acqua: consumo domestico fatturato per
abitante (litri al giorno) - Anni 2002/2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani

155

Capitolo 12 - Ambiente e salute

Annuario Statistico 2012

ENERGIA
T.12.4 - Energia: principali indicatori ambientali
urbani - Anno 2012

G.12.11 - Energia: consumo di gas metano fatturato
(milioni m3) - Anni 2002/2012

G.12.12 - Energia: distribuzione % del consumo di gas metano fatturato per tipologia d'uso (milioni m3) - Anno 2012
Uso non
domestico

Riscaldamento centralizzato

Riscaldamento individuale

Altro uso
domestico

G.12.13 - Energia: consumo di gas metano fatturato
per tipologia d'uso (milioni m3) - Anni 2002/2012

G.12.14 - Energia: consumo di gas metano fatturato per
uso domestico (m3) per abitante - Anni 2002/2012

G.12.15 - Energia: consumo di energia elettrica per
uso domestico (kWh) per abitante - Anni 2002/2012

G.12.16 - Energia: consumo di energia elettrica per
uso domestico (kWh) per utenza - Anni 2002/2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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TRASPORTI
G.12.17 - Trasporti: densità veicolare (veicoli per km2) Anni 2002/2012

T.12.5 - Trasporti: principali indicatori ambientali
urbani - Anno 2012

G.12.18 - Trasporti: distribuzione % delle autovetture
per tipologia di alimentazione - Anno 2012

G.12.19 - Trasporti: tasso di motorizzazione (auto
ogni 1.000 abitanti) - Anni 2002/2012

G.12.20 - Trasporti: consistenza dei motocicli (moto
ogni 1.000 abitanti) - Anni 2002/2012

G.12.21 - Trasporti: lunghezza rete di piste ciclabili
(km) - Anni 2002/2012

G.12.22 - Trasporti: domanda di trasporto pubblico
(passeggeri annui per abitante) - Anni 2002/2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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RIFIUTI
T.12.6 - Rifiuti: principali indicatori ambientali
urbani - Anno 2012

G.12.23 - Rifiuti: contenitori usati (N) per raccolta urbana
e loro capacità (m3) per tipologia di raccolta - Anno 2012

G.12.24 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani per
destinazione finale - Anno 2012
Recupero

Compostaggio
Altro

G.12.25 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani conferiti
c/o isole ecologiche per tipologia di materiale - Anno 2012
Ingomb.
Inerti

Imballaggi

Altro
RAEE

G.12.26 - Rifiuti: distribuzione % della raccolta differenziata per tipologia di materiale - Anno 2012

G.12.27 - Rifiuti: raccolta urbana (kg) per abitante Anni 2002/2012

G.12.28 - Rifiuti: incidenza % della raccolta differenziata
sul totale - Anni 2002/2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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G.12.29 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per
abitante - Anni 2002/2012

G.12.30 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per abitante
secondo tipologia di materiale - Anni 2002/2012

VERDE URBANO
T.12.7 - Verde urbano: consistenza e principali
indicatori ambientali urbani - Anno 2012

G.12.31 - Verde urbano: distribuzione % della
superficie per tipologia - Anno 2012

Altro
3,8

Aree ludico-sportive
all'aperto

Giardini
scolastici

Verde
incolto

Cimiteri
urbani

G.12.33 - Verde urbano: disponibilità (m2 per
abitante) - Anni 2002/2012

G.12.32 - Verde urbano: densità (% su superficie
comunale) - Anni 2002/2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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BENCHMARKING
G.12.34 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ARIA - Anno 2012
PM2,5

PM10
(µg/m3)

G.12.35 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ACQUA - Anno 2012

G.12.36 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ENERGIA - Anno 2012

G.12.37 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica TRASPORTI - Anno 2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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G.12.38 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica RIFIUTI - Anno 2012

G.12.39 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica VERDE URBANO - Anno 2012
(m 2 /ab.)

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani

161

Capitolo 12 - Ambiente e salute

Annuario Statistico 2012

SALUTE
T.12.8 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere e classi d'età - Anno 2012

Fonte: Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)
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T.12.9 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere - Anni 2010/2012

G.12.40 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere (su totale di
genere) - Anno 2012
Tumori

App.
diger.

Sist. circol.

App.
respir.

Traum./avv.
Altre
cause

Tumori

Sist. circol.

App.
diger.

Traum./avv.

App.
respir.

Altre
cause

Traumatismi e avvelenamenti
Tumori

Sist. circolatorio

App. respiratorio

Altre cause

App. digerente

G.12.41 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere (su totale
complessivo) - Anno 2012

Fonte: Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)
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GLOSSARIO
Acqua erogata
Comprende la quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consumata dagli utenti finali. Tale valore è
dato dall'acqua consumata, misurata ai contatori dei singoli utenti, più la stima dell'acqua non misurata
ma consumata per altri usi diversi (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 per uso domestico
Volume di acqua pagato dalle utenze domestiche finali
Acqua immessa
Quantità di acqua effettivamente immessa nella rete di distribuzione comunale l'anno solare. Comprende
le perdite della rete di distribuzione comunale e l'acqua potabile proveniente da acquedotti, 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 m2), non comprensiva dei fabbricati, delle aree pedonali esistenti nel territorio, ovvero una
zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe (ad esempio i mezzi in servizio di emergenza)
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).
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. Vi sono
istallati strumenti automatici (analizzatori), ciascuno dei quali misura la concentrazione di uno specifico
inquinante
Compostaggio
Tecnica attraverso la quale è controllato, accelerato e migliorato il processo naturale cui va incontro la
sostanza organica (sfalci di giardino e scarti alimentari) allo scopo di ottenere prodotti a base di humus
Consistenza dei motocicli
Numero di motocicli ogni 1.000 abitanti. Il motociclo è un veicolo a due ruote destinato al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente
Consumo di energia elettrica per uso domestico
Consumo di energia elettrica (in kWh) per abitazioni e utenze condominiali degli edifici con tali abitazioni
Consumo di gas metano
Consumo di gas metano (in m3) nel corso dell'anno, distinto secondo l'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
(segue)
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(segue)
Dispersioni di rete
Differenza in percentuale tra la quantità di acqua effettivamente immessa nella rete di distribuzione e la
quantità di acqua erogata agli utenti finali
Disponibilità di verde urbano
Indica (in m2) 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 ogni anno, 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.
Ingombranti
Rifiuti (da abitazioni) che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti (divani,
mobili, materassi, reti per letto, ecc.)
Inquinante
Sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria che può avere effetti dannosi sulla
salute umana o sull'ambiente nel suo complesso
Isole ecologiche
Luoghi destinati al conferimento delle frazioni voluminose dei rifiuti, quali materiali inerti (macerie edilizie,
materiali di piccoli scavi o demolizioni), gli ingombranti e i beni durevoli destinati ad uno smaltimento
successivo, nonchè delle frazioni di raccolta differenziata conferite direttamente dalle utenze domestiche
Limitazioni della circolazione
Numero di giorni in cui è stato disposto il blocco del traffico sul territorio comunale (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" (giardini,
parchi e ville di bellezza non comune), sottoposta precedentemente ai vincoli della L. 1497/1939, della L.
481/1985 e del D.Lgs. 490/1999
Piste ciclabili
Parti longitudinali della strada delimitate e riservate alla circolazione dei velocipedi (biciclette)
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)
(segue)
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(segue)
Raccolta differenziata
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee
Raccolta porta a porta
E' caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati e si realizza attraverso sistemi di conferimento
in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente secondo le modalità e i tempi prefissati.
Non è da considerarsi porta a porta la raccolta dei rifiuti urbani su chiamata
Raccolta selettiva
Riguarda rifiuti particolari (pile, farmaci, ecc.) che non possono essere smaltiti con quelli indifferenziati
Rete autobus
Comprende la rete su cui gli autobus espletano il servizio di trasporto pubblico urbano; indica la parte di
rete con corsie preferenziali per la circolazione esclusiva di categorie di veicoli. Si conta solo una volta la
tratta di andata/ritorno
Reti di trasporto pubblico
E' la lunghezza (in km) nel territorio comunale delle principali reti di trasporto pubblico
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.
Tasso di motorizzazione
Numero di autovetture ogni 1.000 abitanti. L'autovettura è un veicolo a motore con almeno quattro ruote
destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente
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)
Valore limite per il PM2,5
Valore più elevato della concentrazione media annua. Il limite di 25 microgrammi/m3 è stato fissato come
obiettivo da raggiungere entro gennaio 2015 (D.Lgs. 155/2010)
Valore limite per la protezione della salute umana per il PM10
Numero massimo di giorni in cui è stato superato il valore limite di 24 ore di PM10 per la protezione della
salute umana (50 microgrammi/m3). Il valore limite non deve essere superato più di 35 volte nel corso
dell'anno (D.Lgs. 155/2010)
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" (giardini,
parchi e ville di interesse artistico o storico), sottoposte precedentemente ai vincoli della L. 1089/1939 e
del D.Lgs. 490/1999
Verde urbano
Patrimonio costituito da aree verdi o zone terrestri di particolare interesse naturalistico o storico-culturale
con determinati criteri stabiliti dalla legge e gestito direttamente o indirettamente da enti pubblici
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