DATI DI CONTESTO: indicatori ambientali urbani 2018
Performance ambientali
(sintesi indicatori) *

Qualità dell'aria: PM10
(μg/m3) **

Consumi idrici domestici
(litri/abitante giorno) **

Tasso di motorizzazione
(auto+moto/100 abitanti) **

Indice di ciclabilità (metri
equivalenti/100 abitanti) **

Solare pubblico
(kW/1.000 abitanti) **

Raccolta differenziata
(%) **

* Il punteggio, in centesimi,
viene assegnato sulla base
dei risultati ottenuti nei
18 indicatori considerati
** Vedi Glossario

Fonte: Legambiente - Ecosistema Urbano 2019
(vedi nota metodologica pag. 9 e Glossario)
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DATI TERRITORIALI
NOTA METODOLOGICA
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.1.3 - Percorsi ciclabili* - Anno 2019

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

* 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)
Le varianti approvate neI 2019 sono di portata limitata e non
modificano sostanzialmente i dati 2018

* Urbani = caratteristiche tecniche definite dal D.M. 577/1999

T.1.5 - Stradario e indirizzario* ANNCSU Anno 2019

T.1.4 - Viabilità stradale - Anno 2019

* Accessi = in fase di aggiornamento vista la ridefinizione dell'aggregato
di riferimento (accessi diretti all'area di circolazione)

Fonte: UTI Friuli Centrale - Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale Sovracomunale (CTRN)
Comune di Udine - Unità Operativa Gestione PRGC (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

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Quartieri (ex circoscrizioni)
Udine Centro
Rizzi - S.Domenico - Cormôr - S.Rocco
Laipacco - S.Gottardo
Udine Sud
Cussignacco
S.Paolo - S.Osvaldo
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*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
990
991
992

Parrocchie
S. Maria Annunziata nella Metropolitana (Duomo)
19
Assunzione della B. Vergine Maria
B. Vergine del Carmine
992
S. Maria Vergine della Salute (Cormôr)
B. Vergine delle Grazie
B. Maria Vergine del Rosario (Laipacco)
17
11
B. Maria Vergine di Fatima
7
Cristo
13
Gesù Buon Pastore
SS. Redentore
20
23
9
S. Andrea Apostolo (Paderno)
14
S. Anna (Paparotti)
2
30
15
S. Antonio di Padova (Rizzi)
16
991
5
S. Cromazio (Villaggio del Sole)
10
S. Cuore di Gesù e S. Valentino
1
27
S. Domenico
25
4
3
S. Giacomo Apostolo (Beivars)
18
6
S. Giorgio Maggiore
31
S. Giovanni Battista (Godia)
21
S. Giovanni Bosco
29
8
S. Giuseppe Sposo
28
S. Gottardo
26
S. Marco Evangelista
S. Martino Vescovo (Cussignacco)
S. Nicolò Vescovo al Tempio Ossario
24
S. Osvaldo
S. Paolino
S. Paolo Apostolo
S. Pio X
* 990 = senza fissa dimora
991 = porzione del territorio
S. Quirino
12
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

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 2019

G.1.1 - Temperature medie annuali minime e massime (°C) - Anni 2009/2019

G.1.2 - Giorni con pioggia (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2009/2019

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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G.1.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1999/2019

G.1.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1999/2019

G.1.5 - Giorni con pioggia annuali (N) - Anni 1999/2019

G.1.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm)* - Anni 1999/2019

* Precipitazioni totali / Giorni con pioggia

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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AMBIENTE URBANO
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti fanno riferimento alla ricerca "Ecosistema Urbano" di Legambiente, che raccoglie e integra
dati da fonti diverse, tra cui l'indagine ISTAT "Rilevazione dati ambientali nelle città" .
I dati più recenti disponibili sono quelli raccolti nell'edizione 2019 della ricerca e riferiti al 2018.

T.1.9 - Indicatori ambientali urbani per la città
di Udine* - Anno 2018

G.1.7 - Qualità dell'aria: media dei valori medi
annuali di NO2 (µg/m3) - Anni 2008/2018

G.1.8 - Qualità dell'aria: media dei valori medi
annuali di PM10 (µg/m3) - Anni 2008/2018

* I valori limite di legge per NO2 (biossido di azoto), PM10 (particolato con diametro < 10 micron) e O3 (ozono) sono specificati in Glossario

G.1.9 - Consumi idrici domestici giornalieri
(litri/abitante) - Anni 2008/2018

G.1.10 - Dispersione della rete idrica (%) Anni 2008/2018

n.d.

Fonte: Legambiente - Ecosistema Urbano
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G.1.11 - Produzione di rifiuti urbani
(kg/abitante) - Anni 2008/2018

G.1.12 - Raccolta differenziata (% su totale) Anni 2008/2018

G.1.13 - Domanda di trasporto pubblico
urbano (passeggeri/abitante) Anni 2008/2018

G.1.14 - Offerta di trasporto pubblico
urbano (km vettura/abitante) Anni 2008/2018

G.1.15 - Indice di ciclabilità (m equivalenti/100
abitanti) - Anni 2008/2018

G.1.16 - Verde urbano fruibile (m2/abitante) Anni 2008/2018

Fonte: Legambiente - Ecosistema Urbano
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GLOSSARIO
Accessi alle aree di circolazione
Immettono alle aree di circolazione e sono individuati da numerazione civica
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 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 circolazione
Ogni spazio aperto al pubblico e destinato alla viabilità, cui viene attribuito un toponimo stradale
Capacità di depurazione
Indica (in %) la popolazione servita da rete fognaria delle acque reflue urbane
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
Consumi idrici domestici
Consumo giornaliero pro capite di acqua potabile per uso domestico, espresso in litri per abitante
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
Domanda di trasporto pubblico
Numero di passeggeri trasportati nel corso dell'anno dai mezzi di trasporto pubblico urbano. Il dato
di sintesi è espresso in termini di passeggeri per abitante
Incidentalità stradale
Indica il numero di vittime (morti+feriti) in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti
Indice di ciclabilità
E' un indicatore dell'offerta ciclabile di una città. Misura l'estensione delle piste ciclabili, con un peso
diverso a seconda della tipologia; l'indice esprime i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti
Indirizzario
Estensione dello stradario, cui si aggiunge l'entità numero civico e l'eventuale esponente
Offerta di trasporto pubblico urbano
Percorrenza annua dei mezzi di trasporto pubblico urbano, espressa in km vettura per abitante
(segue)
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(segue)
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
Produzione di rifiuti urbani
Indica la produzione annua pro capite di rifiuti urbani, espressa in kg per abitante
Qualità dell'aria: NO2
Indica la concentrazione nell'aria di biossido di azoto (NO2). Viene utilizzato il valore medio (espresso
in microgrammi per m3) delle tre diverse tipologie di centraline urbane (traffico, fondo e industria) di
monitoraggio dell'aria sul territorio comunale. Il limite di legge per la protezione della salute umana
è di 40 µg/m3
Qualità dell'aria: O3
Indica la concentrazione nell'aria di ozono (O3). L'indicatore esprime la media del numero di giorni di
superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 µg/m3 registrato da tutte le centraline urbane di
monitoraggio dell'aria sul territorio comunale. Il valore obiettivo per la protezione della salute umana
è di 25 giorni all'anno
Qualità dell'aria: PM10
Indica la concentrazione nell'aria di particolato inferiore a 10 micron (PM10). Viene utilizzato il valore
medio (espresso in microgrammi per m3) delle tre diverse tipologie di centraline urbane (traffico,
fondo e industria) di monitoraggio dell'aria sul territorio comunale. Il limite di legge per la protezione
della salute umana è di 40 µg/m3
Raccolta differenziata
Indica (in %) la quota di rifiuti differenziati, ovvero in frazioni recuperabili, sul totale dei rifiuti urbani
prodotti
Rapporto Ecosistema Urbano
Ricerca a cura di Legambiente, realizzata con l'istituto di ricerche Ambiente Italia e la collaborazione
editoriale de Il Sole 24 Ore. L'insieme degli indicatori selezionati copre cinque principali componenti
ambientali presenti nelle città (aria, acque, rifiuti, mobilità, energia), con l'intento di valutarne il tasso
di sostenibilità, ovvero: fattori di pressione ambientale, qualità delle componenti ambientali, capacità
di risposta e di gestione ambientale
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
Solare fotovoltaico e termico pubblico
L'indicatore esprime la potenza complessivamente installata su impianti solari (termici e fotovoltaici)
realizzati su edifici di proprietà comunale, misurata in chilowatt (kW) ogni 1.000 abitanti residenti
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
(segue)
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(segue)
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 auto/moto circolanti ogni 100 abitanti
Verde urbano
Definisce il 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
Verde urbano fruibile
Indica l'estensione pro capite di verde fruibile in area urbana, espressa in m2 per abitante
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