Nel capitolo sono proposti alcuni dati territoriali e ambientali della città: limiti amministrativi e
topografici, viabilità, rilevazioni meteorologiche e una sintesi degli indicatori dall'indagine ISTAT
sull'ambiente urbano.
I principali dati meteorologici osservati in città: nel 2015 ci sono stati 108 giorni con pioggia per
un totale di 868 mm caduti; la temperatura media massima si è toccata nel mese di luglio con
39,5°C, quella minima in gennaio (-2,5°C).
L'ISTAT svolge la rilevazione degli indicatori ambientali urbani, che coinvolge ogni anno 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 riferiti al
2014 (i dati 2015 sono in fase di rilevazione e saranno rilasciati a fine 2016), con una lettura in
termini evolutivi dei fenomeni trattati. Diminuisce il numero di superamenti del valore limite in
24 ore per la salute umana del PM10 (il particolato con diametro inferiore ai 10 micron), da 29
nel 2013 a 22 nel 2014. Calano anche il consumo pro-capite domestico di acqua (176,8 litri al
giorno) e quello di gas metano fatturato (77,8 milioni di m3); aumenta di poco la media di rifiuti
urbani raccolti per abitante (575,0 kg) e la quota di differenziata (67,2% dei rifiuti raccolti). In
tema di mobilità, è in lieve calo il tasso di motorizzazione (641 auto ogni 1.000 abitanti) mentre
migliora la domanda di trasporto pubblico (oltre 11,5 milioni di passeggeri bus).

1

Territorio e
ambiente

1 - Territorio e ambiente

Annuario Statistico 2015

INDICE CAPITOLO
TABELLE
T.1.1 - Coordinate geografiche e rilievi altimentrici della CTRN ........................................................................... p. 4
T.1.2 - Superficie territoriale per tipologia di destinazione del Nuovo PRGC ....................................................... p. 4
T.1.3 - Percorsi ciclabili - Anno 2015 ......................................................................................................................... p. 4
T.1.4 - Viabilità stradale - Anno 2015 ....................................................................................................................... p. 4
T.1.5 - Stradario e indirizzario ANNCSU - Anno 2015 ............................................................................................. p. 4
T.1.6 - Superficie territoriale (kmq) dei quartieri e sezioni di censimento (N) per quartiere .............................. p. 5
T.1.7 - Superficie territoriale (kmq) delle parrocchie .............................................................................................. p. 6
T.1.8 - Rilevazioni meteorologiche mensili - Anno 2015 ......................................................................................... p. 7
T.1.9 - Aria: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2014 .......................................................................... p. 9
T.1.10 - Acqua: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2014 .................................................................... p. 9
T.1.11 - Energia: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2014 .................................................................. p. 9
T.1.12 - Trasporti: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2014 ............................................................. p. 10
T.1.13 - Rifiuti: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2014 .................................................................. p. 10
T.1.14 - Verde urbano: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2014 ..................................................... p. 11

GRAFICI
G.1.1 - Temperature medie annuali minime e massime (°C) - Anni 2005/2015 .................................................. p. 7
G.1.2 - Giorni con pioggia (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2005/2015 ..................................................... p. 7
G.1.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1995/2015 ................................................................................... p. 8
G.1.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1995/2015 ........................................................................................... p. 8
G.1.5 - Giorni con pioggia annuali (N) - Anni 1995/2015 ....................................................................................... p. 8
G.1.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm) - Anni 1995/2015 ................................................................ p. 8
G.1.7 - Aria: superamenti valore limite di 24 ore per PM10 (giorni) - Anni 2004/2014 ....................................... p. 9
G.1.8 - Acqua: consumo domestico fatturato per abitante (litri/giorno) - Anni 2004/2014 ............................. p. 9
G.1.9 - Energia: consumo gas metano fatturato (milioni m3) - Anni 2004/2014 ................................................ p. 9
G.1.10 - Trasporti: lunghezza rete di piste ciclabili (km) - Anni 2004/2014 ...................................................... p. 10
G.1.11 - Trasporti: tasso di motorizzazione (auto/1.000 abitanti) - Anni 2004/2014 ...................................... p. 10
G.1.12 - Trasporti: consistenza dei motocicli (moto/1.000 abitanti) - Anni 2004/2014 .................................. p. 10
G.1.13 - Rifiuti: raccolta urbana per abitante (kg) - Anni 2004/2014 ................................................................ p. 10
G.1.14 - Rifiuti: raccolta differenziata (% su totale) - Anni 2004/2014 ............................................................. p. 10
G.1.15 - Verde urbano: densità (% su superficie comunale) - Anni 2004/2014 ................................................. p. 11
G.1.16 - Verde urbano: disponibilità (m2/abitante) - Anni 2004/2014 ............................................................... p. 11

CARTOGRAMMI
C.1.1 - Quartieri (ex circoscrizioni) e sezioni di censimento ................................................................................... p. 5
C.1.2 - Parrocchie cittadine ........................................................................................................................................ p. 6

(segue)

2

Annuario Statistico 2015

1 - Territorio e ambiente

(segue)

NOTE METODOLOGICHE
Dati territoriali ............................................................................................................................................................. p. 4
Dati meteorologici ....................................................................................................................................................... p. 7
Ambiente urbano ......................................................................................................................................................... p. 9

GLOSSARIO
Voci del capitolo ........................................................................................................................................................ p. 12

3

1 - Territorio e ambiente

Annuario Statistico 2015

DATI TERRITORIALI
NOTA METODOLOGICA
I dati riguardanti viabilità comunale e percorsi ciclabili da quest'anno vengono proposti in questo capitolo,
anzichè in Trasporti e incidenti.
I dati totali della superficie territoriale comunale riportati in T.1.2, T.1.6 e T.1.7 differiscono a causa degli
arrotondamenti nelle diverse procedure di calcolo.

T.1.1 - Coordinate geografiche e rilievi altimetrici della CTRN

T.1.2 - Superficie territoriale per tipologia di
destinazione del Nuovo PRGC*

T.1.3 - Percorsi ciclabili - Anno 2015

* La superficie calcolata fa riferimento al confine comunale catastale
del nuovo PRGC, come da aggiornamento post armonizzazione dei
dati elaborati per soggetti diversi (ISTAT, Legambiente, EMAS)
Nel 2014 l'aumento della superficie di edificato e il conseguente
decremento delle aree edificabili è di modesta entità (non modifica
i dati in termini di kmq)

T.1.5 - Stradario e indirizzario ANNCSU Anno 2015

T.1.4 - Viabilità stradale - Anno 2015

Fonte: Comune di Udine - Servizio Pianificazione Territoriale (CTRN e Nuovo PRGC)
Comune di Udine - Unità Operativa Tecnica del Traffico (percorsi ciclabili)
Comune di Udine - Unità Operativa Patrimonio e Demanio (viabilità)
ISTAT - ANNCSU su portale SISTER - Agenzia delle Entrate (stradario)
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C.1.1 - Quartieri (ex circoscrizioni) e sezioni di censimento
Quartieri (ex circoscrizioni)
Q1 Udine Centro
Q2 Rizzi - S.Domenico - Cormôr - S.Rocco
Q3 Laipacco - S.Gottardo
Q4 Udine Sud
Q5 Cussignacco
Q6 S.Paolo - S.Osvaldo
Q7 Chiavris - Paderno
Sezioni di censimento

Q7

Q2

Q3
Q1

Q4

Q6

Q5

T.1.6 - Superficie territoriale (kmq) dei
quartieri e sezioni di censimento
(N) per quartiere

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Servizio Pianificazione Territoriale
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C.1.2 - Parrocchie cittadine*
Parrocchie
1 S. Maria Annunziata nella Metropolitana (Duomo)
2 Assunzione della B. Vergine Maria

19

3 B. Vergine del Carmine
4 S. Maria Vergine della Salute (Cormôr)

992

5 B. Vergine delle Grazie
6 B. Maria Vergine del Rosario (Laipacco)
7
13

9 Gesù Buon Pastore
10 SS. Redentore
11 S. Andrea Apostolo (Paderno)
12 S. Anna (Paparotti)
13 S. Antonio di Padova (Rizzi)
14 S. Cromazio (Villaggio del Sole)
15 S. Cuore di Gesù e S. Valentino
16 S. Domenico
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
990
991
992

17

11

7 B. Maria Vergine di Fatima
8 Cristo

9
22

2
991

20

23

14

30

16

15
5

10
1

27

25

4

S. Giacomo Apostolo (Beivars)
S. Giorgio Maggiore
31
S. Giovanni Battista (Godia)
21
S. Giovanni Bosco
S. Giuseppe Sposo
S. Gottardo
26
S. Marco Evangelista
S. Martino Vescovo (Cussignacco)
S. Nicolò Vescovo al Tempio Ossario
S. Osvaldo
S. Paolino
S. Paolo Apostolo
S. Pio X
* 990 = senza fissa dimora
991 = porzione del territorio
S. Quirino
comunale di Udine
afferente una parrocchia
S. Rocco
di Pasian di Prato
Parrocchia non definita
992 = porzione del territorio
comunale di Udine
Passons
afferente una parrocchia
Tavagnacco
di Tavagnacco

3
18

29

8
28

T.1.7 - Superficie territoriale (kmq) delle parrocchie

Fonte: Vicariato Urbano di Udine e Comune di Udine - Servizio Pianificazione Territoriale
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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.1.8 - Rilevazioni meteorologiche mensili - Anno 2015

G.1.1 - Temperature medie annuali minime e massime (°C) - Anni 2005/2015

G.1.2 - Giorni con pioggia (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2005/2015

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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G.1.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1995/2015

G.1.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1995/2015

G.1.5 - Giorni con pioggia annuali (N) - Anni 1995/2015

G.1.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm)* - Anni 1995/2015

* Precipitazioni totali / Giorni con pioggia

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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AMBIENTE URBANO
NOTA METODOLOGICA
Tra i dati dell'indagine ISTAT sull'ambiente urbano, vengono proposti alcuni tra quelli delle tematiche Aria,
Acqua, Energia, Trasporti, Rifiuti e Verde Urbano.
I dati più recenti resi disponibili da ISTAT fanno riferimento all'ultima rilevazione conclusa (anno 2014).

T.1.9 - Aria: principali indicatori ambientali
urbani* - Anno 2014

G.1.7 - Aria: superamenti valore limite di 24 ore
per PM10 (giorni) - Anni 2004/2014

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

T.1.10 - Acqua: principali indicatori ambientali
urbani - Anno 2014

G.1.8 - Acqua: consumo domestico fatturato per
abitante (litri/giorno) - Anni 2004/2014

T.1.11 - Energia: principali indicatori ambientali
urbani - Anno 2014

G.1.9 - Energia: consumo gas metano fatturato
(milioni m3) - Anni 2004/2014

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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T.1.12 - Trasporti: principali indicatori
ambientali urbani* - Anno 2014

G.1.10 - Trasporti: lunghezza rete di piste
ciclabili (km) - Anni 2004/2014

* La fonte dei dati 2014 per tasso di motorizzazione e consistenza
dei motocicli è il Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente

G.1.11 - Trasporti: tasso di motorizzazione
(auto/1.000 abitanti) - Anni 2004/2014

G.1.12 - Trasporti: consistenza dei motocicli
(moto/1.000 abitanti) - Anni 2004/2014

T.1.13 - Rifiuti: principali indicatori ambientali
urbani* - Anno 2014

G.1.13 - Rifiuti: raccolta urbana per abitante
(kg) - Anni 2004/2014

* La fonte dei dati 2014 per rifiuti raccolti e raccolta differenziata
è il Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente

G.1.14 - Rifiuti: raccolta differenziata (% su
totale) - Anni 2004/2014

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
Legambiente - Rapporto Ecosistema Urbano
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T.1.14 - Verde urbano: principali indicatori
ambientali urbani - Anno 2014

G.1.15 - Verde urbano: densità (% su superficie
comunale) - Anni 2004/2014

G.1.16 - Verde urbano: disponibilità
(m2/abitante) - Anni 2004/2014

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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GLOSSARIO
Accessi esterni
Immettono direttamente o indirettamente all'area di circolazione e sono individuati da numerazione
civica
Accessi interni
Sono gli ingressi agli edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili, ecc.)
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 (scuole, ospedali, innaffiamento verde pubblico, lavaggio
strade, idranti antincendio, ecc.)
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 nell'anno solare.
Comprende le perdite della rete di distribuzione e l'acqua potabile proveniente da acquedotti, navi
cisterna, autobotti o altro
Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)
Registro toponomastico di riferimento per tutti gli enti della P.A., realizzato da ISTAT e Agenzia delle
Entrate e popolato dai Comuni. Consente di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni
sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai Comuni
Aree di arredo urbano
Aree verdi create per fini estetici e/o funzionali (zone alberate, rotonde, aree di sosta, ecc.)
Aree di circolazione
Ogni spazio aperto al pubblico e destinato alla viabilità, cui viene attribuito un toponimo stradale
Aree pedonali
Superficie, non comprensiva dei fabbricati, delle aree pedonali esistenti nel territorio, ovvero zona
interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe (ad esempio i mezzi in servizio di emergenza)
Aree speciali
Aree con particolari modalità di fruizione. Sono compresi: giardini scolastici, orti botanici e comunali,
giardini zoologici, cimiteri e altro (aree protette, boschi, verde piantumato ma non attrezzato).
Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN)
Progetto cartografico a cura della Regione FVG, che ha consentito la completa copertura di tutto il
territorio regionale in scala 1:5000
Centraline fisse per il monitoraggio dell'aria
Centraline 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 degli analizzatori, ciascuno dei quali misura la concentrazione di uno specifico inquinante
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
(segue)
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Consumo di energia elettrica per uso domestico
Consumo di energia elettrica (misurato in kWh) per abitazioni e utenze condominiali degli edifici con
tali abitazioni
Consumo di gas metano
Consumo di gas metano (misurato in m3) nel corso dell'anno, distinto secondo l'uso: domestico, per
riscaldamento (individuale e centralizzato) e altri usi
Densità di verde urbano
Percentuale di verde urbano sul territorio comunale
Dispersioni di rete
Differenza (espressa in %) 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 di passeggeri per abitante
Indagine sugli indicatori ambientali urbani (AmbUrb)
L'indagine, condotta dall'ISTAT ogni anno, è funzionale ad elaborare indicatori per ciascuna tematica
(Acqua, Aria, Eco management, Energia, Rifiuti, Rumore, Trasporti e Verde urbano). I dati sono raccolti
dall'ISTAT nelle città capoluogo e rispondono ai modelli predisposti a livello internazionale, prima
dall'OCSE e successivamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, in collaborazione con EUROSTAT
Indirizzario
Estensione dello stradario, cui si aggiunge l'entità numero civico e l'eventuale esponente
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 per il conferimento delle parti voluminose dei rifiuti, quali materiali inerti (macerie edilizie,
materiali di piccoli scavi o demolizioni), ingombranti e beni durevoli destinati ad uno smaltimento
successivo, nonchè della raccolta differenziata conferita direttamente dalle utenze domestiche
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)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)
E' il principale strumento di pianificazione territoriale, con cui l'amministrazione comunale determina
le direttive per lo sviluppo urbanistico ed edilizio. Il Nuovo PRGC di Udine è in vigore dal 10.01.2013
Raccolta di rifiuti urbani
E' il complesso dei rifiuti raccolti nel territorio comunale. Comprendono i rifiuti domestici (anche
quelli 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
(segue)
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Raccolta differenziata
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee
Raccolta porta a porta
E' caratterizzata dall'utilizzo di contenitori/sacchi dedicati e si realizza con sistemi di conferimento in
corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente secondo modalità e tempi prefissati.
Non è da considerarsi porta a porta la raccolta dei rifiuti urbani su chiamata
Sezione di censimento
Porzione del territorio comunale delimitata da evidenti elementi fisici (strade, ferrovie, corsi d'acqua,
ecc.). La sezione di censimento assume particolare rilevanza come unità territoriale minima. Per le
esigenze conoscitive su località abitate o aree subcomunali (circoscrizioni, quartieri, ecc.) o su altre
aree di interesse statistico, deve essere possibile ottenere queste stesse aree come somma di unità
territoriali minime ovvero di sezioni di censimento
Stradario
Archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione di un Comune
Superficie aree agricole
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che ricomprende le zone E5, E6, E7, E8 e le aree agricole
all'interno dei parchi comunali del Torre e del Cormôr
Superficie aree edificabili
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che ricomprende i lotti non ancora edificati entro zone
residenziali, ambiti territoriali speciali, attrezzature pubbliche, zone produttive e commerciali
Superficie aree verdi e acque superficiali
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che ricomprende corsi d'acqua, torrenti e rogge, alvei, boschi,
prati e zone verdi private (VB e VU)
Superficie edificato
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che ricomprende la superficie totale delle zone residenziali,
ambiti territoriali speciali, attrezzature pubbliche, zone produttive e commerciali, con l'esclusione dei
lotti non ancora edificati
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
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
Verde attrezzato
Verde urbano dei quartieri, attrezzato con giochi per bambini, campi polivalenti, piste ciclabili, ecc.
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)
Verde urbano
Patrimonio costituito da aree verdi o zone terrestri di particolare interesse naturalistico o storicoculturale con determinati criteri stabiliti dalla legge e gestito direttamente o indirettamente da enti
pubblici
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