
Perugia, dalla città reale  

alla città immaginata 

Presentazione di una ricerca condotta da Cittalia – Anci Ricerche 

 

Contributo al posizionamento strategico di Perugia verso il 2019 



Il patto di stabilità interno 
Economia 

Obiettivi del Comune di Perugia* (2009/2012) 

 

Anno 2009 = + 16.716.000 

Anno 2010 = + 17.015.000 

Anno 2011 = +   7.731.000 

Anno 2012 = + 10.877.000 

 

Complessivamente = + 52.339.000 

 

 

 

*Saldo finanziario in termini di “competenza mista” 



Spesa in c/capitale 
Economia 

Investimenti del Comune di Perugia* (2009/2012) 

 

Anno 2009 = € 13.496.000 

Anno 2010 = € 18.201.000 

Anno 2011 = € 17.922.000 

Anno 2012 = € 15.138.000 

 

Complessivamente = € 64.757.000 

 

 

 

*Spesa in c/capitale netta calcolata nel saldo del Patto 



Acquisizione risorse esterne 
Economia 

Nel corso del presente Mandato sono stati attuati: 

 

Programmi a gestione diretta finanziati dalla Comm.ne      

Europea 

     40 Progetti per € 30 milioni di cui € 5,6 a favore di Perugia 

 

Fondi strutturali (POR-FERS – Assi II, III, IV) 

               € 26 milioni per investimenti pubblici 

               € 4,5 milioni per investimenti privati 



Debito pubblico (Perugia) 
Economia 

Il debito residuo del Comune di Perugia  

ha registrato la seguente evoluzione: 

 

Anno 2009 = € 175.655.000 

Anno 2010 = € 165.038.000 

Anno 2011 = € 150.812.000 

Anno 2012 = € 138.542.000 

 

Nel periodo 2009/2012 il debito residuo si è ridotto del 21,13% 

 

L’incidenza pro-capite è passata da € 1.052 ad € 812 



Spesa totale  
per interventi e servizi sociali 

Sociale 



Fonti di finanziamento 
 

Sociale 

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Fondi comunali  6.490.315,00   4.394.320,00   5.705.335,00  

Fondo Sociale 

Regionale 
1.958.351,00  2.495.702,00   2.966.808,00  

Fondo Sociale 

Nazionale 
 1.202.221,00  826.200,00  541.118,00  

Altri fondi nazionali  530.991,00   2.587.305,00   964.103,00  

Fondo Naz. Politiche 

per la Famiglia 
341.238,00 00,00  136.829,00  

Progetti Europei 00,00  90.000,00  00,00 

Totale 10.523.116,00  10.393.527,00  10.314.193,00  



Spesa totale  
per area di attività anno 2012 

Sociale 



Utenti presi in carico 
anni 2010 – 2011 - 2012 

Sociale 



Utenti presi in carico  
per area di intervento anni 2010 – 2011 - 2012 

Sociale 

Area di intervento 2010 2011 2012 

Minori 
2.064 2.322 2.412 

Anziani 
234 244 233 

Disabili 
670 699 624 

Inclusione sociale 

e contrasto alla 

povertà 

1.503 1.919 2.097 

Totale 4.471 5.184 5.366 



Spesa per livello di welfare  
anno 2012 

Sociale 



Palazzo della Penna 
Centro di cultura contemporanea 

Cultura 

Dalla gestione diretta alla produzione partecipata 



Sponsor 
Cultura 

 2010 3 sponsor   €   65 mila 

 2011 6 sponsor   € 355 mila 

 2012 9 sponsor   € 350 mila 

 2013    18 sponsor  € 409 mila (provvisorio) 

       

 Totale sponsor   € 1.174 mila   

 

 60-70% delle spese per attività culturali 

Dalla gestione diretta alla produzione partecipata 



Strutture per la cultura 
Cultura 

2004 - Biblioteca Sandro Penna 

2005 - Museo di Palazzo della Penna: raccolte Beuys e Dottori 

2008 - Sala Sant’Anna  

          - Museo delle Acque 

2009 - Complesso templare di San Bevignate 

         - Teatro Bertolt Brecht 

2012 - Biblioteca di San Matteo degli Armeni  

         - Teatro di Figura  

2013 - Museo di Palazzo della Penna: Centro di cultura contemporanea  

Work in progress: 

 Ex Chiesa di San Francesco al Prato → auditorium 

 Ex Fatebenefratelli → spazio performativo 

 Cassero di Porta Sant’Angelo → strumenti musicali antichi 

 Biblioteca degli Arconi di Piazza della Rupe 



I turisti a Perugia 2003-12 
Turismo 

• Arrivi di turisti: + 30% 

 

• Invariate le presenze: 

oltre un milione l’anno 

 

• I turisti trascorrono in 

media a Perugia più di 

un weekend  

(2,6 giornate nel 2012; 

erano 3,4 nel 2003) 

 

 



L’ospitalità turistica 2003 -12 
Turismo 

• Esercizi ricettivi (426 esercizi):  

  strutture +70% 

  posti letto +32%  

  (crescita delle piccole strutture) 

 

 

• Utilizzo medio delle strutture:  

dal 38% del 2003 al 28% del 2012 

 
 



Le politiche per il  turismo  
obiettivi e azioni 

Turismo 

Aumentare 
gli arrivi 

Far percepire 
Perugia come 
destinazione 

turistica 

Prolungare 
la 

permanenza 

offrire attrattive ed 
esperienze per 

motivare una 
permanenza più 

lunga 

Limitare la 
stagionalità 

offrire nuove 
motivazioni per 
venire in alcuni 

periodi dell’anno 



Ambiente 



Risultati conseguiti 
Ambiente 



Risultati conseguiti 
Ambiente 



Fontanelle d’acqua di qualità 
Nel 2011 e 2012 sono stati realizzati, a Pian di Massiano e a Ponte 

San Giovanni, 2 impianti di distribuzione automatica di acqua garantita 

e controllata, poiché sottoposta a trattamenti mirati per garantirne ottime 

caratteristiche organolettiche e assoluta purezza microbiologica. 

 

Obiettivi:  

 

1. Contrastare l’uso di bottiglie in plastica e la loro immissione 

nell’ambiente quali rifiuti 

 

2. Diminuire l’immissione di CO2 in atmosfera 

                                               

Risultati ottenuti a Giugno 2013:   

 
LITRI 

EROGATI 

BOTTIGLIE 

RIUTILIZZATE 

Kg PLASTICA 

RISPARMIATI 

Kg CO2 

EVITATE 

4.088.070 2.725.380  81.760 362.475 

Ambiente 



Consumi di energia elettrica 
per uso domestico 

Anno 2000: 1.100 kWh per abitante all’anno 

Anno 2005: 1.176 kWh per abitante all’anno (+ 7% rispetto al 2000) 

Anno 2011: 1.133 kWh per abitante all’anno (-3,6% rispetto al 2005) 

 

 2008: Campagna informativa: “Decalogo sulle azioni virtuose per il 

risparmio energetico” pubblicata sul sito del Comune di Perugia 

  

 2010: Campagna informativa: “Per vivere meglio impariamo insieme 

a consumare di meno” pubblicata sul mensile Perugia Notizie, in 

occasione dell’inizio della stagione termica 2010 per l’accensione 

degli impianti termici. 

 

 2011, 2012, 2013: Perugia Green Days: manifestazioni sulla 

Sostenibilità ambientale 

Ambiente 



Pannelli fotovoltaici installati   
sul territorio comunale 

Residenti  

del Comune di Perugia al 12/9/2013 169.167 

Potenza fotovoltaica installata sul territorio 

comunale per mille abitanti 

al 12/9/2013 [kW/1000 abitanti] 

327,01 

Anno 2012:  

2.113 impianti, per una potenza installata di 53.778 kW 

 
Al 13 Settembre 2013:  

incremento di 108 impianti per una potenza equivalente di 1.543 kW 
 

Politica di incentivazione su larga scala, legata al 5° e ultimo Conto Energia, cessa nel Giugno 2013. 

 

Detrazioni ai fini IRPEF, pari al 50% del costo, per impianti su edifici soggetti a ristrutturazione. 

Ambiente 



Introduzione della  
mobilità elettrica 

L’implementazione della mobilità elettrica a Perugia rientra tra le 

azioni previste nel Peac per perseguire gli obiettivi europei del 

pacchetto clima-energia  2020. 

 
 

Impegno del Comune ad attuare tre progetti: 

 

 Postal Zev (con Ministero dell’Ambiente, Poste italiane, Ducati energia)  

 

 Infrastrutture per ricarica auto (con Enel) 

 

 Bike sharing (con Ministero dell’Ambiente e Bici in città) 

Ambiente 



Infrastrutture di ricarica  
per le auto elettriche 

 

Progetto pilota finanziato dall’Autorità 

per l’Energia Elettrica ed il Gas, 

finalizzato alla sperimentazione del 

servizio ed alla promozione di un 

nuovo modello di vendita di 

energia  
(Modello Multivendor Distributore) 

 

Risultato:  

nel 2013 sono state installate a Perugia 

28 colonnine di ricarica in 22 zone 

della città 

Ambiente 



La rete infrastrutturale per la  
mobilità ecologica perugina 

1983 - Scale mobili di  collegamento di Piazza Partigiani con Piazza 

Italia attraverso la Rocca Paolina  

 

1991 - Scale mobili di collegamento tra via della Cupa e via dei Priori 

 

2001 - Scale mobili di collegamento tra Piazzale Europa e Corso 

Cavour 

 

2008  -  Minimetrò, asse forte di collegamento del centro storico con i 

quartieri moderni, la stazione ferroviaria ed il centro direzionale di 

Fontivegge, il grande polo sportivo e ricreativo di Pian di Massiano 

 

2013  - Bike sharing, progetto strategico per la realizzazione dell’asse 

forte della rete ciclabile urbana   

 

Ambiente 



 

Perugia: insicurezza reale e 

insicurezza percepita 

 I dati della ricerca effettuata da Cittalia 
mostrano che Perugia si colloca in una 
posizione mediana in relazione all’indicatore 
del numero di delitti denunciati per 100mila 
abitanti 

 

 I sondaggi d’opinione effettuati negli anni 
2009/2010 mostrano una forte percezione 
d’insicurezza diffusa tra i cittadini soprattutto 
riguardo all’area del centro storico 

 

Sicurezza 



Perugia: insicurezza reale e 

insicurezza percepita 

 Dall’anno 2009 si è deciso di 
affrontare il “problema sicurezza” con 
una politica urbana complessiva che 
agisse su più fronti e in un ottica di 
azioni e di interventi mirati ed integrati   

 

Sicurezza 



Agire sullo spazio pubblico 

Attività di decoro urbano: 

 

Progetto finalizzato all’impiego dei detenuti in 

attività di supporto agli interventi di 

manutenzione di piccole opere infrastrutturali 

e del decoro urbano 

Condominio di via 

Via del Labirinto, via del Canterino, via del 

Pasticcio: riqualificare per promuovere un 

diverso uso delle strade 
 

Sicurezza 


